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DieRiHRHZione

2Vo» v'è al mondo cosa )>iì< vuota dello scrivere senza principio di

amore e fine di giustizia iteli' eterno bene: lo scriver per diletto nelle cose

che passano <> che si lasciano, lo scrivere per superbo amore di se stessi,

che in carie guise opera, ma è sempre oblìo dell'eterno lane, di doveri

Verso I>i<> e verso l'umanità, procede da anima mola, che delle voluttà dello

scrittore l'orma libri o catti ri o poverissimi di bene falsi. Se con questo

mio lavoro salverò innocenti dal confessionale, aerò cooperato albi /<

delle loro famìglie.

Penso che chi Ita macchie nella stia vita, non debba scrivere per istam-

pare, neil avere profusione che richiede vita pura: il ripensare alla
i

Vita, ed anela' a tjliella ile' miei parenti, mi lece più forte che tutti i miei

poveri stntli.

I figli degli nomini nascono nel dolore; sempre sperano che cessi o

che almeno s'attenui questo dolore, il quale invece aumenta sino alla morte.

E semprt 8Ì ode: Iddio poterà fare tutto: saremmo felici. Iddio pnt,

ma. tptasi direi, creò le cose rozze col fine che l'uomo sia simile al

Creatore tal l'are, ed abbia, dirò così, questo massimo diletto di Dio. (inai

al tiranno che ritta il l'are! là/li è più reo d'ogni volgari colpevole.

Xon /•' è nomo che non posso avere il diletto tli Dio nel fi re: belleu

( in un'erba, bellezza è in un albero; < tutti b rosi grandi sono sommi delle

piccole, né senza le piccoli sarebbero le grandi; mn anni ni vanitoso, che

t/ià è superbo e tiranno, il quale vuol fare ciò chi per lui non può est

che dis l'ari .'
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Umilmente mi tenni a quello che, j""' con fatica, mi Pareva potere.

Fui scrupoloso nd copiare le parole, tante e tante per me difficilissime, e

lunga fu la fatica: assai volte, per intendere parole o nuove per me o

male scritte <> quasi svanite, ne domandai ai periti officiali dell''Archivio,

ohe sempre mi furon cortesi: e mi è insieme dovere e piacere attestar loro

qui la gratitudine mia.

Mi sembrò che scrittori nostri di cose veneziane abbiano talvolta dubi-

tato di ciò che per documenti non si può mettere in dubbio, ed anche, per

private ragioni, abbiano pensatamente lasciati sepolti certi fatti o certi

particolari. Il che (se non m'inganno) può esser seguito per un'umana e

generosa reazione contro certi autori stranieri, i quali diedero per docu-

mentata storia veneziana alcune loro insane fantasie, o per infamare Ve-

nezia, o per trar guadagno da speciose menzogne. Lo scrittore veneziano

ama sua madre, e non è da biasimare il suo dime bene; ma credo che,

se i dotti scoprissero tutte le iniquità di Roma e di altre città nostre o

straniere, i cittadini di ciascuna troverebbero anch'essi motivo di rossore

e dolore.

I documenti non sono recati qui in ordine cronologico; lo studioso

fon-io conto di arcr sottocchio una compilazione di materiale storico, quale

SUOI essere, necessariamente senz'ordine prestabilito, in più fascicoli perio-

dici d'uno qualunque rivista di tal genere. Ve bensì un'intima connessità

,//, . che ciascun» può facilmente cedere, se giunga a sfogliar fino in

fondo queste panine. Del resto se, poniamo, un lombardo sia da necessità

o da fortuna condotto a risitare, prima del ricino Piemonte delle Venete

Provincie, la Sicilia o la Puglia, poi la Liguria, poi la Calabria, e la

Toscana, e il Lazio, e la Romagna} questo disordine geografico non torrà

da ultimo egli abbia visitato e conosciuto tutta l'Italia. E a me, rive-

dendo oro in questo volume la serie dei documenti disposti nell'ordine

180 che di mano in audio gli esaminai e li trascrissi, sembra (e mi e

dolce) di rivivere quei più anni di tempo che vi spesi dintorno: anni tra-

vagliati di ambasce crudeli: che alle anime non volgari è consolazione

trovare occasione o guida a riandati C0Ì pensiero anche i giorni vissuti in

muto dolore, (hiesto potrebbe bastare a scusarmi: nondimeno alta oppor-

tunità delle indagini ho supplito <on una tonda cronologica, la quale vac-

ali' per secoli tutti i documenti di questo volume.

A chi poi mi chiedesse, se i documenti qui pubblicati siano tutti ine-

;. io non potrei ilare sicura risposta; pnà esser bellissimo, che questo

,, qm Un si ritrovi già nlitn altrove. Ma non sarà male, gè anche per que-

fonda e si rinfreschi, ad ammaestramento comune, la cognir



— VII —

zione di tante miserie dello spirito urna/no. Usai ogni diligenza nel trascri-

vere i documenti, con V intenzione di riprodurla qui nella formo olir suol

chiamarsi diplomatica: appena qualche segno d' interpunzioni- ri posi di

mio, e per amor di chiarezza. Ma pur troppo non uguali diligenze ho

potuto dare alla correzione della stampa, per V angustia somma del tempo

che m'era concesso. Indico solamente alcune sviste di data o di fatto; il

lettore intelligente e benevolo saprà agevolmente sanare da se medesimo le

imperfezion i m inori.

])a ultimo io prego caldamente il lettore, che voglia considerare l'uomo

nell'atto che scrive o che parla. Egli ha dinanzi la cosa, e per essa è

preso o da tenerezza o da orrore, e questi sentimenti gli muovon la mano

la lingua. Forse giustamente dicera Platone, che I' uomo non è colpevole di

ciò che esprime nell' ira. Se dunque sembrerà che talora io abbia mo-

strato odio a preti ad aristocratici <> ad altre persone, si sappia che io

amo tutti, e che i miei gridi sono anch'essi espressione di amore, come i.

gridi di anidre a' figliuoli. 1/ uomo è tanto infelice, che non ha bisogno

dell'odio altrui per sentirsi punito. E se non a sufficienza troncai parole e

fatti scandalosi, e non sacrificai a sufficienza all' tonano ipocrisia col ta-

cere addirittura, sappiasi che uè il dire cose scandalose né il sacrificare

alla ipocrisia sono della mia anima. Se dunque aressi peccato in qualche

ijuisa, rammenta, o lettore, che io sono un uomo, e che l' uomo può errare

anche quando opera e parla per OCCCSa brama d' innocenza in se stesso e

in altrui.
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Franco Veronica letterata vene-

ziana 332
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Frassoni Vittore, prete ammonito

per tirare al gioco con meritrici 184

Frioli Angela : accusata di irre-

ligiosità e dissolutezza ... 33

Gabrieli Bernardo (chierico) gin-

viziato per sodomia .... 193

Gabrieli (prete) crede nella tra-

smigrazione 173

Gagiera Angelo impiccato per in-

sulti nella corte del Palazzo a

Pagan Galeoto 202

Galvani Carlo accusato d'essere

contro : precetti della chiesa . 175

Garofalo (fra) Gabriele da Spo-

leto : insegna a un altro frate

un segreto per farsi amare . . 35

Gennaro (frate) di Chioggia, abu-

sa del confessionale a corrompere 42

Gerelli (prete) Paolo condannato 204

Giacomo (fra) accusato di cose

immorali
, . 92

Giacomo pittore scozzese : abiura

per ammogliarsi 17

Giordano Bernardino (frate): sue

prediche sulla trinità divina . 34

Gherardi Giulio condannato per

eresia 95

Gberlandi : sua lettera ai fratelli

Moravi 102

Giordani Domenico (prete) denun-
ziato da una donna di immo-
ralità f>4

Giorgi Giacomo citato per avere

canzonato i preti 154

Giovan Crisostomo (fra) da Gu-
biano : interpreta male il Van-
gelo

: abusa della confessione a

fine 'li lascivie e parafrasa bur-

lescamente il Vangelo ... 31

Giustiniiiii fra) Francesco abusa

della confessione per corrom-

pere le penitenti . ... 80, 31

GHustinian Girolamo, accusato di

icubinato con la matrigna e

di dispregio dei precetti d<-lla

Chiesa 28
<• istiniano padre Lorenzo denun-

ziato all'Inquisizione da Ajizola 81

Givancia Niccolò: schiavode'turchi 19

Paolo è contro i gesuiti 221

Gradi (prete) Serafino : processato

per accuse diverse 5

Gradich Simone (prete) accusato

di essere un falso prete . . . 107

Granizza Marianna meretrice ac-

cusa Mille Pietro 189

Grapella Alessandro ucciso d'or-

dine del principe di Mantova . 327

Graziano Francesco processato per

eresia 11G

Gregori Lucia accusata di recitare

a rovescio un salmo per far

morire una persona .... 79

Grigioni Andrea bandito per aver

tentato rapire Una donna e feri-

tone il padre 202

Grisonio (rev.) Annibale, inqui-

sisce sopra i costumi dei preti

di Chioggia 44

Grumel Zuan condannato . . . ì'.u

Guerra Antonio : processato per

aver fatto un patto col diavolo 2

Guidarello Enea, maestro, in-

quisito per essersi dichiarato

pubblicamente non cattolico . 57

Guzon Domenico condannato per

voler campare sopra la meri-

trice Zanetti 182

Hoyos conte Y. R. colonnello

austriaco 350

Iacobo orefice denunciato dalla

moglie come eretico .... 156

Ieronimo (fra) da Camaldole ac-

cusato di accordi per bruciare

l'Arsenale 197

Ippolita: v, Metallo

Isabella: accusata di far uso dello

scongiuro dell' Inghistara . 22

Laraeno (frate Alviso condannato

per diversi mancamenti . . . 208

Lancie Giovanni e. per violenze . 185

Lanceloto Arnolfo sta in Luoghi

sacri per fuggire la giustizia . 210

Lanis Maria: condannata come

falsa visionaria 24

Lanza Giorgio: nella prigione dei

Poh» sparla del papa e della

Signoria di Venezia .... 26

Lelia cappuccina) é tormentata in

convento 248
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Leonardo (fra) da Venezia : è co-

stretto a disdire una massima

evangelica 34

Leoni (prete) G. Pietro condan-

nato per rivelazione di confes-

sione 194 e seg.

Lezze Scipione condannato perchè

falso monetario 200

Lionello (d'Este) — (sentenze del

duca) 329

Locatelli Giacomina, accusata di

empi scongiuri 5

Lodovico (prete): fratello del ve-

scovo di Capodistria, visita in

galera l'Osimano 61

Lodovico (frate) denunziato di im-

moralità, e di magìa . . Ili e seg.

Lombardini Zaccaria citato per

avere in maschera fatta satira

contro i preti 154

Lombronia volle che il suo corpo

fosse seppellito in Palestina 155. 156

Longaretto (prete) Pietro impri-

gionato per disonestà .... 186

Longo Francesco : deputato del

Governo nel processo contro

frate Aurelio da Siena ... 27

Lorenzo (fra) da Spilimbergo :

denunziato per una proposizione

conforme al Vangelo .... 48

Lucrezia bandita per disonestà . 181

Lunarda, cortigiana friulana : in-

quisita per non crédere alla in-

tercessione di Maria .... 59

Lupi G. Gasparo imprigionato per

uso di cose consacrate da preti

per t'arsi amare 90

Maggi Sebastiano ritenuto autore

di miracoli 238

Maineri (prete) dice che la messa

è semplice cerimonia .... 163

Maialino David diseppellisce una
morta — vedi Lombronia . .

Malipiero avogador riferisce al se-

nato intorno alla lite fra le

chiese di Dolo e S. Ambrogio. 258

Malipiero condannato per scandali

in monasteri 208

Malvezzi cardinale è contro i ge-

suiti 236

Manara Francesco cerca fuggire

la giustizia in chiesa . . . . 2 LO

Manara Innocente condannato . 197

Manetti dottor Camillo fece rac-

colta delle controversie seguite

sui riti cinesi 247

Manolesso Stefano giustiziato per

aver rivelato segreti .... 320

Marcelliani Gerolamo, nunzio al

tempo dell'attentato alla vira

del Sarpi ........ 218

Marcello (prete) Eugenio impri-

gionato 203

Marchesi Pietro è minacciato dal

tribunale perchè maltratta la

moglie 220

Marchetti Girolamo condannato

per bestemmie .... 181, 182

Marchetti Pasqua e. per disonestà Ls.">

Marcolino Antonio, è costretto

ad abiurare solennemente le

dottrine evangeliche .... 59

Marescalchi accoglie il prof. Tam-
burini 2<X)

Marescalchi Ziliberto Francesco

eretico 158

Margera nasconde i sicari di F.co

da Carrara 320

Maria bandita per disonestà . . 181

Maria Teresa : suo editto per fre-

nare gli abusi del clero . . . 282

Mariani (prete) Pietro : processato

per eresia 8
Marietta, maestra, insegna alle

giovani cantilene amatorie . . 33

Marini Giovanna imprigionata per

disonestà 186

Marino (frate) inquisitore permet-

te stampa di libri proibiti . . 160

Marino, inquisitore nel processo

contro frate Aurelio da Siena. 27

Mariano Giaspontino invocato per

far comparire uno spirito . . 88

Maroti Giuli" bandito per scan-

dali in conventi 206

Maratta prete i Francesco condan-

nato per deflorazione .... 181

Martignon Anna con tede falsa

cerca ottener grazia di SO du-

cati per la figlia 210
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Maserino frate Angelo : denunzia

per Ugonotti gli Evangelici di

Ddine 64

Matteo di campo S. Piero conci.

per uccisione <li forestieri 196

Mauri prete) Pietro: accusato di

dottrine eretiche 23

Mazzarello dottore eretico . , . 150

Mazzetti Caterina, cortigiana, si

presta a far conoscere segreti

di stato al Residente di Fi-

renze in Venezia 217

Medoro Alessandro ruffiano con. 188

Meiis Pietro eretico 160

Melchiori Bernardino condannato

come eretico , 160

Melchiori Bernardo, aiutala ma-

ire Maria nelle stregonerie. . 10

Melchiori Maria: processata pel-

arti magiche ...*... 9

Mommo Bartolomeo impiccato per

aver detto parole disoneste a

D. Rizzo 324

Meneghin Antonio rivela segreti

ai Carraresi 320

Menghello Pietro nega la miseri-

cordia di Dio se egli non per-

dona i peccati carnali .... 167

Meri Andrea condannato per aver

dura l'anima al diavolo per pos-

sedere Paolina degli Onesti . . 92

Meschito (prete) An. è in Venezia
per scoprire le cose del senato 221

Metallo (prete) Graziano accusato

<li chiromanzia 89

Miani Alvise imprigionato e ban-

dito per disonestà 194

Michelangelo (frate) accusato di

troppo rigore in confessione . 166

Michieli Parasió bandito . . . 201
Migliorini: Bono assaliti in casa

da una banda di ladri. . . . 349

Migliorini Sebastiano: usa arti

giche 6

Mille Pietro condannato per por-

mi «• l'arsi mantenere da

meretiice 189

Mocenigo Andrea tiene in sua casa

l'eretico Curjone come maesl ro

«li un -: figlia .... 164. 166

Mocenigo Ulisse — vedi Andrea
Zaccaria 162

Molini (frate) Lodovico accusato

di immoralità 112

Monsuro A'incenzo accusato di

non prestar culto alle imma-
gini 108

Mont'Albano contessa Chiara Ma-
ria Barbara : ricorre a una maga
per distornare da altre donne il

marito 43

Mora Giuseppe bandito per diso-

nestà 182

Moralli (prete) Pietro, condannato

come compagno e istigatore di

una falsa visionaria 24

Moravi (lettera dei fratelli) . . 100

Moresco Fioravante ebbe salva-

condotto per mezzo del papa e

del cardinale Borromeo . . . 208

Moretti Cammillo prof, di Padova
scrive a S. E. Antonio da Ri-

va sullo smercio scandalosoc.be

si fa delle messe. . . , 253. 25

1

Moretti Domenica giustiziata . . 203

Morichelli cantante 222

Moro G. A: condannato per varie

stregonerie 2

Morosini Domenico: sua relazione

alla signoria Veneziana . . . 146

Morpurgo Mosè ebreo, riceve il

battesimo per essere mantenuto 266

Moscone Carlo eretico .... 150

Motti (fra) Sisto: induce una pe-

nitente ad avvelenare il marito 30

Muazzo Giorgio Francesco - rac-

colta di proverbi, sentenze, frasi

veneziane ecc 33(! e aeg.

Muggalà Francesco pària in fa-

vore dei giacobini 222

Musella Filippo, condannato per

deflorazione 17'.»

Mu/./.olà Benedetto, ritrae sua fi-

glia dal concubinato di un prete 69

Nascibene prete condannato per

dottrina Giorgiana ... 1 19, I"'11

Negri Nicolò, eretico lo:;

Neri Filippo e suor Orsola Benin-

casa 211

NÌCO, giusti», per sodomia . . . 202
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Nicola <li Alessandria: ricercato

dall' [nquisizione come cristiano

battista 18

Nicoletti i prete) Giuseppe spia pa-

palina in Venezia 212

Nicolò frate) e. per mangiare «li

grasso e per avere libri proibiti. L60

Nogarola Giovanni accusato d'aver

pattuito di dare Verona a Bruno

della Scala 321

Nova! (prete) dice che l'ostia è il

diavolo I
(;:;

Olivi Elena accusata di eresia . lo' 1

Oliviero Francesco, frustato e bol-

lato per aver nascosto la sua

nazione ebraica 47

Ongarato Cecilia accusata di non

rispettare i comandamenti delia

chiesa cattolica 108

Ongarotto Giuseppe accusato di

mangiare di grasso nei giorni

proibiti, di bestemmiare . . . Ioli

Orazio da Fermo : denunzia (Hor-

gio Lanza suo compagno di car-

cere nei pozzi 26

Organo Paolina denunzia il par-

roco F. Pavanello 1GG

i frgnano (fra) Michele parlò con-

tro la signoria 221

Orio Maria Geltrude badessa delle

cappuccine di Cologna . 24-4 e seg.

Orio Santa accusa prete G. B.

Borella 174

Orlandini Antonio: suoi scongiuri

per medicina ed altro .... <>

Osimano Giovanni : suoi sonetti

a Frane. Stella 61, 62

— condannato alla galera per dot-

trine evangeliche . . . <>1 eseg.

— sue lettere supplichevoli a

Frane. Si ella, a Frane. Porro,

alla Duchessa di Ferrara, alla

noria di Venezia e ad Ercole

Bentìvogli 61, 62, 68

— tardi ottiene grazia . . . . —
Padovani Elia ebreo: chiede al

consiglio di stato la restii UZÌone

dei tigli kapitigli. . . . 269, 270

Pagano Siena : suo fatto sxiper-

stizioso «

Paglia Gaspero, accusato di stre-

goneria per far morire la moglie 41

Paglia Pasqualino . prete : per-

verte buffonescamente le parole

dei divini uffici, e vive con una

concubina ''•
I

Palafox (vescovo < (i io : suoi scritti -J-Js

Palazzi (conte) Ugolini condan. 204

Paliaia Pasqualino: V. Paglia . —
Pancera Domenico (dissertazion

e

di) 348

Pancera eretico, è disotterato e

bruciato 153

Pancetta (fra) da Padova : pre-

dica massime evangeliche con-

tro il papismo 48

Paola: amante di P. Migliorini . 6

Paolo Emilio, (passi citato di). . 330

Papa Nicolò, condannato per aver

cavato una donna dal monastero 59

Parasio Alessandro: eccita il Po-

ma ad attentare alla vita del

pi .

' 218

Parto Lodovico condannato per

aver ordinato di bastonare un
vicario 202

l'uniti a Girolamo condannato per

matrimonio mancat 188

Pascolali Giacomo accusato di vo-

ler intendere la scrittura senza

preti 166

Paseto da Malvesina condannato

a vogar nelle galere .... L95

Paseto giustiziato per sodomia e

omicidb 193

Passalaoqua Francesco: informa

da Poma, che in Venezia \
'è

una spia in servizio della curia

romana 212

— informa delle iniquità dei no-

bili in Venezia, e di notizie a^

di scandali di eoi. -l'astici vene-

ziani -1-

1",l\ anello prete Francesco tenta

seddurre nel confessionale . . 166

Pavoni Domenico condannato per

il giuoco della piria e per-

chè sospetto di eresia ....'•' i

Pedozzi Anna denunzia Elena

,-onie oolpe; ole di scongiuri 854
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Pelizzari Nicolò procuratore di

A. Rizzetto condannato come

eretico 162

Pellegrini Teresa accusata per

disonestà : • 180

Pellegrino: emissario a Venezia

a tempo dell* attentato contro

fra Paolo Sai-pi 218

Pellegrino (prete) Basilio, è ac-

ato di vita scandalosa e di

violenze 59, G0

Pellegrino frate tiene i pianeti

abitati 164

Peresin Caterina : V. Catte.

Peresin Pietro da Udine, padre di

(aterina Peresin 43

Peruslni Orazio denunziato per

malie 155

Petronilla (suora) imprigionata

per rivelazione di confessione 194 e.seg

Piazza prete) Giovanni pratica con

meretrici, e con gente pessima 214

Piazza Giovanni uccide una donna

per dr rubarla 219, 220

Piccinini Cristofolo condannato

per ili riorazione 188

piccoli Gaspero bandito per omi-

cidio 206

Piero da Trento, in un proverbio

matrimoniale in Venezia . . 38

Pietro ri"Abano compose libri d'ar-

te magica 157

Pisani Agnesina accusata di scan-

dalo . . . • 115

Pisani sii' u- Angelica accusata

di scandalo 201

l'i- ini medico) Antonio accusato

d'aver sostenuto non esser pec-

aver che fare con meretrici. 110

Pisani Giacomo condannato per

eresia L38

Giulia denunziata di scan-

dali Ilo

Pizzacaro prete Andrea si pregia

--•!• giansenista ..... IT:'.

• mi. per scandali . 163

i Rodo)

;

io ad uccidere

\'\ 218

Porro Francesco: V. Osimano . —
i

'

l
*>< »

Postello (prete) Guglielmo nega
il battesimo ai fanciulli . 158. lò'.i

Pozzo Andrea chiede di poter

stampare certi libri .... 160

Pra Talentino : accusa una sua

vicina di stregonerie amorose . 23

Premanda Vincenzo canonico ri-

ceve dall'abbate Luigi Andruzzi

un'opera, sentendosi morente .

n
r>!>

Prioli Elena denunzia frate Pel-

legrino Idi

Prioli denunzia prete F. Fabri

perchè lo scopre gesuita . . . 219

Prioli Giovanni accusato di aver
' resa madre una monaca . . . 201

Priul i nobile Francesco insultato 194

Priuli Giovanni bandito per scan-

dali in conventi 200

Profili : uno di ([uesta famiglia

accusato di seminare scandali . 28

Provana Antonio bi rivolge al

papa in difesa dei gesuiti in

Cina 249 e aeg.

Purga (prete) Piero bandito per

intrighi con monaebe .... 203

Querini cardinale sua corrispon-

denza con Benedetto XI V 285 e seg.

Querini — congiura dei nobili . 319

Querini Bartolomeo fa relazione

degli omicidi che succedono 327, 328

Ramberti Lodovico ( testamento

di) 322 '• seg.

Ramiro Violante accusai a d'essere

amica agli ebrei 22

Reganò Carlo: abiura per amm
gliarsi 17

Regina Prioli o de' Principi : V.

R.OSSÌ Claudia

-Renata duchessa di Ferrara : V.

Osimano

Revedin condannato per violenze 185

Rida Caterina, v. Ridolfi Carlo . ho
Widolfi Carlo è denunziato da

Rida (-'aterina d'esser contro al

papa, e di dire (die gli ebrei si

salvano 110

Ridolri Filippo : insegna batti

/ar<' la calamita 20

Rietemberg principe di Kaunitz :

dispute col nunzio pa] ale per
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la riforma di abusi ecclesia-

stici 233, 234

Bigotti Alessandro, processato per

varie stregonerie 1

Rizzetto. vedi Pellizzari . . . liii'

Rizzo Domenico, v. Memmo . . 324

l»izzo Pietro, accusato di scandal i. 212

Bobbisti i prete) Giuseppe fa sor-

tilegi per iscoprire tesori. . . 42

Roberto: nome di un tale desti-

nato ad assassinare il Sarpi . 219

Rodechi Paolo cond. per usura . 205

Rodrì Roberto, orefice francese in

Venezia: è interrogato circa l'at-

tentato a fra Paolo Sarpi . . 218

1! umana famosa meretrice . . . 186

Romano Cesare giustiziato . . . 197

Romario (frate) Ottavio, condan-

nato per immoralità in confes-

si Mnale 108

Romualdo i monaco) : accusato di

avere imprecato contro il santo

uffizio 32

Ronchi Francesca condannata per

eresia 139

Rosa (suor) crocifissa commette
ribellioni nel monastero . . . 237

Rossetti G. Antonio da Murano
marito di Caterina Peresin . 43

Rossetti (priore) Marco imprigio-

nato 203 e aeg.

Rossi Caterina, condannata per

impostura religiosa : .... 17

Rossi Claudia: condannata per

stregherie ........ 3

Rossi Elena giustiziata .-
. . . 205

Rossi G. B. (prete) accusato di

pensare che i buoni ebrei siano

-alvi 17.-,

Rossi prete Giovanni è pagato
dal papa per fare 1 ;( spia e

trattò di dare in mano al papa
ologi della serenissima . . 221

Rossi (prete Girolamo processato

per magia e per corruzione di

monache il

Rota M
i -tino, accusato d'empietà 33

Salice Antonio accusato per di-

sonestà 180

datore (ira da Torino: mio

strano panegirico di S. Fran-
cesco . - 35

Sanguinetti Girolamo a servizio

del governo, va nelle carceri

dei dieci per scoprire . . . .214
Sansoni Nicola condannato per

giuoco iss

Santis (prète) ('. B. imprigionato 203

Santoro (prete) Vincenzo accusato

di adorazione al diavolo ... 7!'

Sapio Cipriano bandito per tenere

un gioco di bassetta .... 182

Sarpi (fra) Paolo : teologo con-

sultore della Repubblica : par-

ticolari dell'attentato contro la

sua vita 217, 219

Sarpi (fra) Paolo: la sua opera è

conservata come reliquia dai

nobili ,211
Sartor Giovanni condannato per

bestemmia 183

Sartori (de') Francesco : proces-

sato e decapitato per la sua

ferma fede battista. . . . 48-49

Scala niellai Bernardina: accu-

sata di stregonerie 33

Scbiavona Chiara, processata per

cbè insegnava sortilegi ... Il

Schwazel colonnello austriaco . 351

Scipione condannato per ladro . 1!'2

Scovrigno Giacomo tenta, con altri

dare Padova al duca di Milane 322

Segala (prete), pievano di S. Ste-

fano di .Murano 34

Serafino (doni canonico di S. Sal-

vatore fa scongiuri per mezzo
del diavolo 30

Sola (prete) Bernardo accusato ili

trofia per te anime del Purga-

torio 187

S Idaq pi-eie Piero bandito per

scandali in convento di mo-

nache •_'

Solz David : >li Luterano ai fa <
- at-

tolic •.'_'!

Stella cameriera di Manetta Fe-

rini, areu-a d'ini mora 1 ita fra

Giacomo suo confessore . . . 92

Stella Francesco, libraio in Y

nezia i
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67

8

38

— lettere a lui dell'Osimano 6] •

— ino sequestrati libri e

corrispondenze 62

— perseguitato e bandito per la

Mia fede evangelica . . . . 63

- Lia Laura tiene libri di cose

magiche 157

iano frate Aurelio condan-

nato per stregonerie, immoralità

ecc

Stoppa prete Niccolò : lucra em-

piamente con gli scongiuri . .

ino Angelica] si trova moglie

di due mariti

Strabone (passi citati di) . 329 e seg.

Strozzi conte Giuseppe : conces-

se a lui fatta 208

Tamburini: la sua dottrina è ac-

colta in Brescia 260

Tamburini Pietro scrive agli in-

quisitori come è perseguitato

dai gesuiti 230

Taseto Domenici imprigionato per

sodomia 194

Temponi Domenico : suoi esperi-

menti per la moglie spiritata . 20

Terzariol (chierico) dice che la

scrittura non fu dettata dallo

Spirito S 163

Testuleno Giovanni condannato

per violenze 185

Tessera Costantino accusato di

dottrine epicuree 28

Tiene conte Odoardo condannato

per eresia 154. 155

Tiepolo Baiamonte: congiura . . 319

Tiepolo Lorenzino insulta una

maschera 213

Tipocher (preti Qt. B. accusato

per sodomia 78

Todeschini Michele rondannato

per ladro da chiese, in prigio-

ni 'biavi false 214

Tomm G alio fugge daiPiombi 220

rrisini Giovanni condannato per

non essendo

erdote 107

rtini Anr«, ndannato per

violenze 185

Tosi <>. B. prete accusato di rea

dottrina e per atti disonesti . I 1

Trentin Giacomo impiccato. ... 1

Trevisan frate) Filippo accusato

d'errori nella eucarestia . . . 174

Trevisan (prete) Giovanni accu-

sato di seduzione 168

Trevisani Giovanna condannata

per bestemmia 1 82

Trissino Alessandro: scomunicato 162

Trivisana Pierina, processata per

empietà e stregonerie .... li

Urbani Gio. Maria: sue credenze

eretiche >>-

Valerio Matteo, scoperto in cuci-

na di una nobile famiglia, con

le serve; si salva in convento . 213

Val esso G. B. dice male di preti.

frati, monache 17:J

Valete (prete) Francesco condan-

nato perchè ruffiano .... 185

Vandvemin (prete) G. Maria con-

dannato per disonestà .... 181
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Inquisizione « Santo officio »

Frate Alessandro Bigotti da Molo di Vicenza. 8 Manilio lt<>s (busta 131)

Il Rigotti aveva dotto a persone ohe col battezzare una moneta

si facevano «lanari, clic bisognava battezzarla con tutti i riti romani,

< clic, secondo la volontà di chi la dava, la moneta sempre ritornava

a colui die la spendeva. Perchè la prima volta spesa non tornò, disse

ehe l'aveva battezzata ad uso dei catecumeni, senza olio santo, ma poi

USÒ pure l'olio santo; poi insegnò « a certa persona altro esperimento

<r un cordoli di viola da posarvi come un cuor tramano, e celebrarvi

sopra certo numero di messe a lin di vincere al giuoco della bassotta ••

e, sempre per fare danari, insegnò scrivere col sangue le parole del

Vangelo di Matteo: cimi natii* esset. Con altra persona fece bollire un

pignattino « con l'abuso dell'Agnus Dei «<t Amen ». Disse inoltre die in

termine di otto giorni farebbe morire un uomo col dire la messa dell.»

spirito sunto con un certo salmo, (die pure insegnò; e. per una persona

<die voleva tare morire un uomo, celebrò la messa, ed evoco uno spirito.

S'innamorò bramò una donna; acciocché la potesse avere, una

Strega lece una statuetta di donna di cera, confitta con aghi, e la mise

in un gran fuoco, e la strega disse (die la donna non avrebbe potuto

resistere senza compiacere il frate. Per avere quella donna fece, con

candela accesa, gli scongiuri detti di sant'Antonio: nella messa usò

un capello della donna bramata, ed un «diiodo di cassa da morto. Disegnò

ad usare sortile-i per corrompere le donne, usando croci e le parole

di Cesò morente: « oonsumatum est-. Disse messe su quella pellicola

che involge il bambino nascente: pratico altri sortilegi •• massime «,i

amorem •: e disse alle persone complici che non e peccato il fare tali

rose e (die e lecito chiamare il demonio.
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Gli inquisitori gli tanno abiurare tutte queste cose e lo condannano:

prima a visitare la chiesa di san .Marco, poi, per tre anni, una volta

la settimana, a recitare la corona della Vergine e per lo stesso tempo

digiunare venerdì e salutato.

Che porcherie, profanazioni ed empietà hanno i preti ed i frati!

frutto di religione deturpata e del celibato; per queste orribili cose si

davano condanne che sono un nulla di fronte alle condanne di chi aveva

puri costumi, perchè aveva pura fede.

Anno 1T<>:,. — Antonio Guerra era soldato condannato alla galera;

gli era stato detto che, per andare in libertà, doveva rinnegare Dior

Cristo: e tutto quello che in religione si fa per Cristo farlo per il diavolo,,

adorare il diavolo, e sottoscrivere il patto col sangue. Per voglia di

libertà costui dette l'anima al diavolo: la carta del patto era in fran-

cese, e bisognava portarla addosso: e nella carta era una particola con-

sacrata, ed in termine di nove giorni bisognava calcarla tre volte col

pie sinistro, ed avere confidanza nel diavolo. Fu condannato a cinque

anni di galera, a recitare il rosario una volta la settimana, e a confes-

sarsi tre volte Tanno.

Anno 1705. — Fra Facondo era pure condannato alla galera, ed

aveva sedotti condannati col dire che aveva modo di farli andare in

libertà, se avessero sottoscritta col sangue del dito medio della mano

sinistra, una carta con circoli e figure, e parole francesi, spezzata una

particola, e a mezza notte chiamato il diavolo. Bisognava invocare il

diavolo, non credere a Dio e bestemmiare. Egli aveva calpestate parti-

cole col piede ed invocato il diavolo, e detto ai condannati di fare con-

fessione e comunione in onore del diavolo. Aveva insegnato il sortilegio

del tamiso (Staccio) per trovare le cose perdute, ed alt ro sortilegio per

fare cento miglia ,1' ora con 1' incantesimo del demonio. In Iscozia aveva

fatta scrittura di donazione dell'anima al diavolo, e detto essere lecito

vilipendere in Ogni maniera le cose sacre.

La inquisizione lo scaccia dal foro ecclesiastico, lo dà al braccio

olare, ma senza pericolo di morte.

Aimo ito.',. Prete Giacomo Antonio Moro era della provincia

di Brescia ed era condannato alla galera: egli diceva d'avere un secreto

del diavolo centra le armi: uso le solite stregonerie e Sortilegi con croci

ed ostie o particole consacrate, per avere libertà; già scrisse col sangue

il dare L'anima al diavolo. Fu contrario a Dio e ad ogni cosa celeste,

devoto al diavolo, »• nel processo si legge fin questo:
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« (iettasti la sacra particola nel fuoco et in tal cast» vedesti prò-

digij e figurine, e che non volesse consumarsi, tua saltata da un cari uni

all'altro, in modo che dicevi non poter più guardarvi, et esser cosa che

tacca tremare, e che Dio tacca miracoli. Nulla di meno, dopo alcune

hore, la copristi di cenere, e poi, cercandola il giorno seguente, la ritro-

vasti, e ricoperta nel fuoco, ne la lasciasti abbandonata. »

Fu scacciato dal foro ecclesiastico, e condannato secondo la bolla

di papa Alessandro Vili, promulgata 1"8 gennaio 1691, dato al braccio

secolare senza effusione di sangue. Già prima imposta, e fatta l'abiura.

Anno 1705. — Claudia Rossi, detta pure Regina Prioli o Re-

gina de Principi, aveva passati i quarantanni; col figlio e con preti

fu avvolta in un processo di stregheria. Aveva messo un pezzo di

sì detta ostia in un borsellini) cucito con seta, ed ago nuovo: nella sua

stanza, con candela accesa tenuta la notte sur un tavolino, e cucita mila

manica di un nobile per vincere al giuoco della siria. Dette pure, con

arte di strega, a mangiare un'ostia ad un moroso per farsi sposare; usò

altre stregherie per vincere al giuoco della bassotta; perchè Iddio non

la voleva aiutare, bestemmiò, rinunziò a Dio; cerei» per nastri e pei'

morti avere fortuna; insomma per avere amante od amanti e denaro,

fece tante sacrileghe cose di stregoneria, che è empia pazzia di chi non

conosce Dio od è nato in una religione babilonica. Già fu costretta

alla abiura e condannata alle carceri formali della inquisizione ad

arbitrio, a dire il credo ogni giorno, questo per un anno, ed una terza

parte di rosario, e confessarsi quattro volte l'anno nelle quattro solen

nità. Nel processo vi som» suppliche che domandano la liberazione di

questa donna desiderosa d'amanti e di danaro.

Dui 1703-1705 v' è un processo contra il confessore prete Angelo

Vecelli ; v' è V interrogatorio di quaranta donne amate da questo prete,

che era bello, ed ora aveva dai (IO ai li."» anni, ed ancora si serviva

della confessione per farsi amanti: sono interrogate le donne, ma non

trovai il prete. Veramente dopo letti interrogatori di alcune donne, «•

veduto che dovunque erano di tali sozzure che non si possono ìiiiiiki

ginare, uemmeno scrivere e dire, chiusi quella cartella con quel sentire

di chi chiude lurida cloaca. Ad una giovane in confessione aveva detto

che egli aveva tatto da levatrice, e di questo ne aveva l'atta la descri-

zione, e le aveva insegnato come si chiama il.... sesso mascolino e fem-

minino, e nominato ciò COD i nomi più bassi; CO] gergo della plebe

sconcia, le aveva parlato di SQZzissimi diletti: insomma la giovane disse

che in confessionale aveva imparato tutto ciò «he non sapeva 6 non
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immaginava <li cose di amore lascivo. Il prete voleva pure essere ba-

dato dalle sue penitenti, e fin nel comunicarle toccava loro qualche

parte, e diceva che a letto con Ini si guariva «la tentazioni, da disturbi.

Mi arrecordo clic mentre mi confessavo mi imponeva clic dovessi baciar

hor questa hor quella per sua parte, come delle altre venivano per sue

comandamento da me a baciarmi. » Disse che, ammalata, la visitava

per confessarla, < perchè la baciava a letto, non lo volle più. E' mi pare

miracolo di satana che le donne possano continuare a confessarsi. La

donna che viene dal confessionale, porta il suo cuore pieno di cose da

meretrice. Il prete si scusa col dire che anche fra i secolari vi sono

dei birboni. Prima diciamo, che noi sono per dogma birbone, e diciamo

poi che il diletto massimo delle cose non è che immaginazione, che fa

hello ciò che non è bello, e diciamo che la immaginazione non ha limite:

ma ha poca virtù, se si trova l'oggetto senza proibizione ; il celibatario

dunque, stretto da voto, non ha limite alla immaginazione, e non v' è

limite ai peccati che s' imparano nel confessionale : il prete è un satiro,

un cane, un scimiotto furibondo, e la letteratura ci prova che le cose più

sconce furono scritte da claustrali. Se la memoria non m" inganna, Ve-

nezia abbonda più di tutti in scrittori proibiti per oscenità, ma anche

la Toscana in questo è miseramente ricca. O voi che pensate di con-

vertire migliaia in pochi anni!

Ca8abria Laura fàusta 65J non era nativa di Venezia; nel 1589 fu

processata per sortilegio: aveva fatto l'esperimento della caraffa per

sapere le cose per mezzo del diavolo, aveva buttate le fave, fatti scri-

vere i nomi sopra quindici foglie di salvia, < il nome di un uomo e di

una donna sopra un uovo, e fatto patto, (lià sono scongiuri e sortilegi

ridevoli, ma fu condannata alla abiura, a dire per un anno il rosario

dinanzi la vergine ed alla berlina, e a dieci anni di bando; ora però

si ommette la berlina, ma. se rompe il bando, deve pagare cento lire a

ciò la prende ed essere portata più volte in berlina.

Fra questi processi a streghe ed a stregoni, v"c una curiosa lettera

di una celta Maddalena Braganza contro ad un uomo; in quella lettera

\i sono di molti proverbi del basso popolo veneziano — se nel parlar

basso non e tutto basso. La lettera comincia - Misier Isepo senza \\-t\i-.

Chi chon chan si cholega si leva chon una .man suina de pulese ohi

a t'alato la strada che le melgio a tornar in dietro. Chosi volgio far

ancha mi ... Termina la lettera con la stessa rabbia e dice: * So mada-

lena Braganza, chi mi voi mal il sia gè insa fora de la panza ... In so

stanza: chi mi vuol male crepi.
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Anno 1589. Prete Serafino dadi è «letto canonico di san Sal-

vatore di Venezia, nelle accuse e anche detto fiate, che si teneva in

casa una giovane da Ili ai 1S anni: era stato l'atto curato della chiesa

parrocchiale di santa Croce di ('essalto: sette principali accuse sono

sopra di lui:

I. Rivelava in chiesa le confessioni fatte a lui quello clic gli

era stato confessato una festa, rivelava nella festa seguente; quando era

ripreso se ne burlava e diceva poterlo fare.

II. In confessionale domandò alla moglie di « Mistro Momi » di

giacersi con lui, e le disse che per una volta non era peccato.

III. Che aveva esperinientato che col baciare una donna con olio

santo se la faceva venire, e fece di molte fat t uccherie e sortilegi e li

insegno.

IV. Che dava licenza ai contadini di lavorare di festa.

V. Che vendeva tuff i sacramenti : non confessava, non comu-

nicava, non faceva matrimoni, non seppelliva morti, se prima non era

pagato.

VI. Che in tre anni che eia curato aveva fatte madri di molte

donne maritate e non maritate, « alcune altre s" infermarono nelle parti

di dietro per le disoneste voglie di detto frate con le (piali dormendo

hor con 1' una hor con l'altra » — « poi se n'andava a celebrar la messa ».

Se sapeva che alcuno avesse detto di lui, con scandalo di tutti gridava:

« Bestie animali et molte altre villanie ».

VII. «Che tutte queste donne siano figliuole sue spirituali, et

lui L'habbi negotiate, et fatte aegotiare a altri frati, et lui scoderò la

paga, et di ciò rider et gloriarsi come se non havesse fatto peccato •.

(ili esaminati per questo processo confermano con di molti altri

fatti, con particolari che non si possono negare. Chi legge, se non e

maiale, non vede l'ora di finire, e sente voglia di buttare le carte nel

muso a qualche prete. l>i questo processo, come di tanti e tanti, non

si trova la line — forse sono processi ripresi poi, forse gli accusati

fuggirono o furono fatti fuggire o le altre carte sono perdute fatte

sparire le sentenze; ma v'è (pianto basta per alluminiare la istituzione

pretina, e la confessione al prete.

Anno /'>!»'. Già i confessori, (piando era loro confessato l'alt mi

peccato, non davano la assoluzione se il penitente non andava agli inqui-

sitori a fare la spia. Non si pensi che. con maggiore astuzia, non sia

stata osata cosi la confessione tino a pochi anni sono, quando i governi

erano uniti al papa, l'n uomo aveva udito che la Locateli] (liacomina

aveva un'ostia consacrata per fare scon- imi. ed il confessore obbligò

quel!' mtino ad accusare la Giacomina alla inquisizione.
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Anno 1589. — C'è un romanzetto di Sebastiano e di Paola. Seba-

stiano Migliorini portava « due borsette, in una un pacco di pelle di

testicolo di maschio » e un pezzo di pietra « nell'altra cartola pergamena

piccola con un circolo e carateri di lettere incognite ». T'era pure una

piccola pergamena con filo lungo e su la pergamena scritto « Paula et

Bastiano » in lettere magiche. Sebastiano e Paola erano andati in Isviz-

zera tra gli eretici; ma, ritornato, abiurò le cose magiche e tutto ciò che

aveva udito contra il papismo, ed ebbe mite condanna, cioè recita di

strane preghiere papaline, che si possono mettere fra le cose magiche.

I suoi amori trovarono pietà.

Anno 1589. — Elena Pagano aveva fatto prendere un osso di morto

per metterlo al collo di suo figlio. Veramente nel papismo ossa di morti

tanno miracoli, e Venezia vanta d'avere quelle dello evangelista Marco:

questa fanfaluca è copia di quella di Tifone. Xon si può credere nelle

ossa, se non se (piando portano denaro ai preti.

Anno 1
'>!)<). — Pierina Trivisana bestemmiava sì che chiamava fin

Malia «]>....: buttafave, legamenti, bollir pignatelle con statue di cera,

et altre, alcune altre et aglio, sale, sapone, et orina, accompagnate con

molte parole diaboliche, La (piai arte è di manifesto pericolo et danno

a eh ri st iani. »

La Pierina aveva qneste accuse; eerto queste e simili cose si face-

Nano e si fanno. Si crede sempre al male e, per ira non v'è scrupolo

coprire di tutto il male la persona odiata; per ciò molti innocenti sono

stati accusati, e le dinunzie segrete erano come il t'erro del sicario, dello

--ino.

Anno 1582 (busta 122). — Antonio Orlandini assicurava d'avere

tolta o guarita a molti la febbre con tre tòglie di salvia: su la prima

scriveva con inchiostro "Pater pax, su la seconda Filiti* incipit, su la

terza Spiritila Paroclitus. Aveva pure lo scongiuro detto di san Daniele

<• >i diceva che l'aveva ricevuto da uno ebreo, liceo lo scongiuro:

/// nomine Domini, et sane/i Daniellis. Io X. X. non ti vedo, non

ti oiln. ne so die sia di le lo ti scongiuro per il Dio unico e vero

imacalato, il (piale creo l'universo mondo di niente, e per quella santa

e individua trinità — Padre, Figliolo e Spirito santo. Ti scongiuro per

quelli li' cardinali, vescovi et arcivescovi e Pat ria rclii che SÌ apparec-

chiano alla santa messa di Natale in nome dell] 12 Apostoli in Roma,
alla santa messa papale sopra, a San Pietro e san Paolo, et ancora per

quelli >aiiti che a Poma giaciono, e per folio della crisma e per la santa

quadragesima el per l'arca di Noè, e per la legge di Moisè. lo ti scon-

giuro per la potenza infinita del padre Increato, e per l' intiiiita sapienza
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sua santissima verginità inanzi al parto, nel parti», e dopo al parto, pel-

li suoi meriti in bontà et operationi che questa adopera in questa pre-

sente città di Venetia, et ancora perle sue virtù e miracoli, che operò

et opera al presente, e per il suo latte col quale alattò il suo unigenito

tiglio (riesu, e per quel sacro giorno che fu assunta in cielo in anima

e in corpo e fu incoronata dal suo proprio Figliuolo e dallo spirito santo,

loti scongiuro, X. X. per quelle sette messe che son dette in Galizia

avanti li tre patriarchi, Abram, Isac, Iacob. da Dio eletti. Io ti scon-

giuro e costringo per la santa Xuntiata della Vergine .Maria, pei- la

sacra incarnatione di Dio onnipotente, la sua santa natività e incar-

nazione, e per la sua santa presentanone dellì Apostoli Pietro, . Paolo,

Andrea, lacobe, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Matteo, Filippo, Barto-

lomeo, Simone, Taddeo, Mattia. Ioti scongiuro per li santi inocenti.... >

Lo scongiuro segue per tutte le persone e le cose del nuovo Te-

stamento e così termina :

« In nomine Patrie % et Fili] 83 et Spiritila socH %, A mot j%

Amen ©, Amen © Fiat © ».

Queste e simili cose faceva L' Orlandini in Venezia insieme a frate

A min-ini e ad altre persone fiorentine.

Anno 1580. — Prete Carlo Cima da Rimini, con altri testimoni,

accusa prete Pietro Mariani di qneste proposizioni:

« Che fede non si distingue da opinione, e si pnole e deve dubi-

tare ciò che si vuole pei- Q discorso dell' intcllet to : havere i christiani

un opinione, i turchi un'altra, i heretici un'altra, et i hebrei un'altra

Liberamente, e che la cognitione di qualsivoglia stato di persone o sia

heretico o turco o christiano, per essere quella data da Dio. è buona, e

che ogn' uno nella sua legge si può salvare: esser però lecito, anche

doversi sempre pregare Dio per haver lume di conoscere qua! legge sia.

la più buona, e per non sapersi di certo (piai legge sia la più vera e

buona, potersi passare da un stato all'altro, e per libero arbitrio datoci

da Dio; e che. se un christiano, per non voler rinegare, permettesse dY>

ser da turco o tiranno ucciso, peccherebbe «• farebbe male, e che si deve

piii tosto rinegare per non essere ucciso.

Che Iddio ci ha dato il Libero arbitrio acciò si possa credere quello

clic >i vuole, e tare anche ciò che si vuole, e concorre anco al male.

essendo elio Padrone della nostra volontà, ed haverci dato il Libero

arbitrio accio ce ne serviamo come vogliamo; e haverci dato coman-

damenti, ma quelli esser stati posti «la hiiomini: e quello solo esser

male che ciò che (la se stev>i si ha cognitione per male, e non esserci

altro bene che quello che parimenti -i conosce e si tiene da -e at<

come bene; e che Ogn' uno si (leve e puole servirsi di (pici lume. Inumo

o eattivo, per oserei dato da Dio.

Non esserci differenza di persone, ma che ognuno sa (pianto l'altro
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e chi' Iddio non dà più inteletto e cognitione ad uno che all'altro, altri-

menti sarebbe exceptor personarum, et anco ogn' uno havere autorità

(pianto l'altro e non doversi dare autorità ad uno sopra dell'altro, che

però quest'autorità si fa osservare indebitamente per via di forze Immane;

e che il papa puole errare essendo uomo come lui, quale non ha autorità

di aprovare o disaprovare e proibire libri, essendo tutti di ciascuno

buoni per esser tatti con quel lume datoci da Dio: e per aprovare più

sotto l'uno (die l'altro, mostrare e tare male, non sapendosi realmente

qua] siano i più buoni e veri.

Essendoli stato detto (die uno. rinegando per non tarsi uccidere, non

mostreria d'amare Iddio sopra tutte le cose anteponendo la propria al

mio lionore et essere contro il primo comandamento di Dio — rispose

clic i comandamenti non sono stati dati da Dio, ma da huomini, e però

non esserli tenuto ad osservare, essendo homo come loro; e così pari-

mente rispondendoli una donna che legga la dotrina e vegga chi ha

tatto il credo, rispose, i apostoli esser huomini come noi e potevano

eri;! re. e però non esser tenuto a crederlo e poter ognuno tare dei

credo a suo modo e capriccio.

Che non si trova heresie, e queste non esser heresie potendo ognuno

tener (pud opinione che li piace per esserci quella data da Dio. et

liavendo havuto da Dio il libero arbitrio, non poter Y huomo con suoi

precetti ligarlo, e farlo fare e credere a suo modo, e però non essere

obligato ad osservare et obedirli. »

Dinanzi la inquisizione si disse cattolico, e disse che avrà dette

quelle parole ebbro o fuor di sé stesso; ma questo è uno intero sistema

di filosofia e, se non m'inganno, assai simile a ({nello di Giordano Bruno.

il Mariani era di santa Agata di Romagna e fu condannato, per queste

sue proposizioni, a tre anni di carcere.

Anno 1601. — Frate Nicolò Stoppa « deto il Dotor Stupino Ago-

stiniano, Boto pretesto di segnare ogni sorte di male, e scongiurare per-

sone maiolicate, si è convertito questo santo esercitio in materia di

sordido lucro ministrandolo con indebiti modi, scandalosi e contrari

alla feile medesima ».

I. Con (piesto esercizio ricava più di ottocento ducati l'anno —
noi comparisce mai alle cose religiose de' frati di Santo Stefano, uè si

confessava, ne si comunicava « atenendo solo a pubblica crapula con

l'aiiesso di continue et parole ereticali, avallandosi sempre (die il dia-

volo L'aiuta e provede da stare alegramente, <• godersi il mondo».
II. Metteva scompiglio nelle famiglie (love erano ammalati col

dire elle -...il Hill letica t i

NI Ordinava medica menti per i quali gli ammalati peggioravano o

morivano. • Vende certi boconi e se li fa pagare on ducato l'uno >.

IV. Per carpire denaro da ad intendere (die bisogna ungersi con

olio santo; ma dà olio comune e • si inula dei ignoranti ».
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V. Con pretesto di visitare inferma - comete publici scandali di

violare donne maritate e sverginare pnte donzelle, et altre enormità •>.

Così i frati accusavano il loro compagno stoppa : ma nel lungo

processo vi sono certificati di preti che dicevano d'avere confessato lo

Stoppa; si vede dunque che Lo stoppa veneziano non si confessava ai

suoi compagni, nel suo convento, perchè sapeva che, «piando i frati

odiavano, rivelavano la confessione, come loro pareva, alla inquisizione.

si trovano fin certificati di confessione per le streghe; si scorge dunque

che le confessioni erano fìnte, per coprirsi. Fino che in Venezia fu

l'Austria, ed anche ora, il prete non maritava, se prima gli sposi non

s'erano contessati e comunicati, ed avveniva che imo si confessava per

un altro; per esempio: In Bertocchi in Ferrara mi diceva che andava

a comunicarsi in tutte le parrocchie per avere il biglietto pasquale per

sé e per i suoi amici — il parroco dopo Pasqua andava in ogni famiglia

a prendere i biglietti. Qui in Venezia il fu A. T.. negli ultimi anni del-

l'Austria, era andato a confessarsi per un giovane ricco, che prendeva

moglie, e disse peccati che non aveva fatti, cioè per coprire lo scandalo

bisognava sposarsi subito. < Perche via vi siete unito! domandò il con-

fessore. — Per la via vecchia, sior, rispose il Tomas. — Va Itene, vi

assolvo. » La domanda è infame, e di peccato orridi» di prete e di frate.

(iià i confessori, come risulta «piasi da ogni processo, obbligavano

i penitenti dinunziare alla inquisizione tutti coloro che avevano cono-

sciuti degni d'essere condannati dal sì detto santo uffizio, ed anche

riferire a questo uffizio quello che non avevano, né conosciuto, ne ve-

duto, ma solo udito dire.

Anno J<;7.~>. Lungo e il processo per .Maria Melchiori, ricaduta in

mano della forza per magie, sortilegi, tingere la mano con nero fumo ed

altre materie « a diversi putti vergini, dicendo parole a line di far compa-
rire spiriti in detta mano, in forma di ligure, che additassero cose occulti

Questa donna ha pure mi altro nome: • Si ha. che Colisa, donna
vecchia sopra i 50 anni, pubblica ruffiana, che per sua medesima con-

fessione è stata in berlina, condannata dal Tribunale della Bestemmia,
habbia, per tini diversi, più e più volte, in diversi Luoghi e tempi, tatto

il sortilegio d'unger con o-lio. e uegrofumo, la mano d' un putto don-

zello, e polli tra li diti una candela accesa, e proferire parole incognite,

tra le «piali il sacrosanto nome di Dio, 8etagramaton
f

e compariva su

la mano un Ile. che si supponeva un spirito diabolico, «piai si doveva
«lai donzello pregare con queste parole : \'i prego pei- la mia verginità,

e p<r la vostra maestà. ••

accusata di far correre le donne dietro gli uomini per un suo

creto, clic era di dire certe parole e far correre «la sé una ruota «li
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carrozza, e chiamare il diavolo: « li compariva in un sonetto pieno

d'acqua, qua! diavolo li rispondeva, dicendoli ciò che li addomandava,

che voleva sapere, servendosi di ciò di un putto donzello ».

La sua compagna aveva arrostito un cristo di cera « per saper li

nomi per la Pirla, del (piai tatto si suppone complice Colisa. »

Scongiurava un giustiziato per saper i nomi per la Pitia — pevera

imbuto — « qnal ginstitiato comparse li con catene e senza testa. »

Il giustiziato prendeva la carta e la penna preparate da Colisa, e fin-

geva scrivere, e s'udiva « una voce che dicesse il nome di quello die

doveva andar in elettrone. » Per far questo andava a letto senza t'arsi

il segno della croce.

Ad istanza di ehi andava a lei, prendeva una anguilla, le l'orava

la Testa con un ago. e la taceva bollire in un pentolino pieno d'acqua

benedetta.

Diceva avere un'acqua che faceva innamorare donne e uomini, e

chi buttava di qnell' acqua, faceva fare a suo modo.

Col buttare su'l fuoco «allume di rocca, col dir certe parole •>

faceva tornare al marito la moglie fuggita.

Perchè la moglie « non potesse essere conosciuta da altro huomo

taceva stregheria « con un lucchetto ».

Fu accusata scongiurar santi, « tirar la cordella. — nastro — span-

nar il brazzo. il Mazzariolo, che si suppone fosse diabolico. » Per

onore di questo Mazzariolo, offriva tutto, fui l'ascoltare messa.

Questa femmina era nativa d'Uderzo, aveva una tiglia maritata:

aveva detti» d'ammazzare il genero; contessa che il popolo la chia-

mava V astrologa, e v'erano di (incili che lachiamavano magnabezzi-

mangiadanari. Aveva un tìglio che aveva nome Bernardo, e si serviva

<li lui per le stregonerie; abitava con un'altra strega, e faceva la maestra

di stregherie. Anche aobili per amorazzi andavano a lei, ma dei nobili

idi inquisitori non dicono i nomi; anche i testimoni che dicevano averla

veduta con un nobile in camera a fare apparire figurine, dicono: un

nobile — temono «lire il nome.

Questa femmina fece ammattire gli inquisitori chela interrogavano.

osava « tergiversazione, diceva cose incredibili ••. che era un'anima di-

Bpersa del limbo. l»i—c che per il nobile si era servita di Bernardo, e

.io per guadagnare qualcosa, e clic taceva solo per aver bezzi. Dice

agli inquisitori die domandò a san Basiglio la grazia d'indovinare alla

Pinca per provvedersi nei suoi bisogni : confessa d'essersi vantata d'in-

namorare donne < nomini e di chiamarsi astrologa: «die col guardare
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io ninni indovinava molte coso, perdio il suo spirito parlava, che dopo

ubbriacata bone indovinava. Dinanzi agli inquisitori si fìnse patire un

male che chiamava spasimo. « Fa la matta con dir spropositi ». «lice

che uno spirito la travaglia, die è d'uno ammazzato vicino a casa sua.

e die le viene in corpo, che un prete le<jò a lei un dito per guarirla.

Dna volta dinanzi gli inquisitori rifiuta fare il segno della croce, invece

tanno streghezzo. Gli inquisitori dicono dio non le si può cavare risposta.

Aveva tatto trovare roba rubata, ma ve l'aveva posta prima, così dice.

Sentenza: « Invocato il santissimo nome di nostro Signor Giesu

Xpo. della gloriosissima sua madre sempre vergine Maria, di san .Marco

Evangelista, e di san Pietro martire nostri protettori, ponendo avanti

di noi li sacrosanti Evangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro

giudicio. »

Dopo questa filastrocca di profanazione, la Melchiori è condannata

alla abiura: « Doppo la quale abiuratione, saremo contenti assolverti

dalla scomunica et acciò che questi tuoi si gravi et enormi eccessi non

restino del tutto impuniti, e sij più cauta nell'avvenire, et esempio agli

altri, che si astengano «la simili deliti, ti condanniamo a tre anni di

carcere t'ormale, e per penitenza salutare t' imponiamo che per quattro

teste principali deiranno ti confessi e comunichi e che por il medesimo
tempo ogni giorno reciti la terza parte del rosario. » « Cosi diciamo.

pronunciamo, sententiamo, dichiariamo, combiniamo, ordiniamo, peniten-

tiamo e riserviamo in questo et ogn' altro miglior modo e forma di»'

di ragione potemo. »

Fra le carte di «presto lungo processo, trovo figurine di quella strana

figura «Iella Madonna di Loreto — tòrse servirono anche queste a stre-

goneria, e ìj'ià mi si assicura che le meretrici tutte sono devote «li Maria,

ne tengono L'immagine ed il lumicino vicini allo immondo letto: il pa-

pismo contiene il diabolico, il superstizioso, in somma tutto, salvo la

luce «li ('risto, e pur ora le nostre.... fanno fare tridui a Maria, certo

perche si sentono pili sicure di Maria clic del Figlio «li l>i<> <» «li l>i".

Come Ih» indicato, la Madonna di Loreto è uno strano fantoccino. e là

i proti dicono che v' è la casa che Maria aveva in Palestina, perchè

gli angeli le fecero fare un tanto volo, e v" è pure la botte «love Maria

teneva il vino — questa botte non si vuota mai. Nello archivio dei

Leopardi era. < torse è. la pianta topografica «lei luogo dov' «• la casa

venuta «li Palestina, col disegno della casa, e quella pianta è l'atta

prima del volo «Iella casa. Se la COSa meritasse confutazione, ci servi-

remmo «li questa pianta, diremmo che la casa è «li nostra materia, «li

nostra architettura, « non «l'Asia.

Alla condanna «li questa strega, facciamo seguire la condanna «li
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una dolina che Leggeva il Vangelo; si trova nella medesima cartella

della detta strega, e di tante streghe e preti stregoni.

Lucrezia. — Anno l<i sl > — « II. ino Padre.

« Per scarico di coscienza si porta notitia a V. S. R.ma che si

attrova una donna nella contrada di s. Cannano in corte da Ca' Zen,

chiamata per nome Lncretia. nata catolica et che al prexente vive con

sprezzo della chiesa, delli sacramenti nella setta di Calvino: costei tiene

del continuo donne, et nomini in casa, della [stessa setta, et si dice che

sia per partire in breve con ima sna dieletta, della qnal si dubita per

Olanda. Il Pievano di s. Canciano, il sig. prete ('restino, et altri preti di

chiesa con li vicini dano piena ini'. »

lira a san Geremia in Venezia il XIII Luglio 1638, era vedova di un

« FiamengO », figlia « del sig. Zuanne Collosini fattore. »

« 1681 ai 11 Luglio in carcere »

« Car.mo Sig. Antonio io son amalata e aflitta e travagliala, perchè

son di carne; ho inteso come mio engnato s'è allo estremo et io son stata

al tribunal : giovedì et martedì venturo mi vogliono spedire et tutti di-

chono che mi condanerano a morte crudelmente, et tutti dicono che V.

S. ha detto che si ha l'atto tutto tutte le diligenze per liberarmi, ma non

vi è nessun rimedio: per tanto suplico V. S. che con verità, se vi è spe-

ranza per la mia vita, mandatemi doi savogiardi altrimenti io t'arò a sin»

modo per salvar la vitta perche non si tratta di t'arsi turchi: jo vorei

più volentier star in vitta in carcere et stintamente che mudar religione,

ma quando si tratta della vitta questo è troppo duro per tanto: suplico di

cuore v. s. se v' è speranza mandatemi doi savogiardi et di core vi rive-

risco. L. M. Vi raccomando la casa. »

Già l'accusa di calvinismo e di luteranismo era arbitraria, cioè gli

ignoranti: i maligni, gli inquisitori chiamavano luterano calvinista

«hi voleva solo il Vangelo, ed il tribunale della inquisizione, anche in

questa sentenza, condannava per non credere nel papa, nella transustan-

ziazione, nel purgatorio, nelle immagini; in somma per tutto ciò che

tutt'ora i cristiani non credono, perchè credono solo al Vangelo e non

ad immondi papi. Già questa povera donna è condannata alla abiura, a

dire che ha tatto male a non credere nel papa ecc. poi « E accio che

questi tuoi gravi errori non restino senza il dovuto castigo, et sij più

cauta nell'avvenire et esempio a gl'altri, che si astengano da simili

eccessi, ti condanniamo alla carcere ad arbitrio di questo s.° Tribunale,

.•t per penitenze salutari ti imponiamo die durante la tua vita ti con-

tai sacramentalmente quattro volte all'anno nelle tèste principali et ti

comunichi nelle medesime, Riservando a Noi l'autorità di mitigare, ri-

mettere, coiniitare o condonare in tutto o in parte la pena, et penitenze

Bolla B. l'i.» V

Pronunciamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo,
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penitentiamo, [asserviamo, et ultimiamo in questo et in ogni altro mi-

glior modo, et forma che <li ragione potemo e dóvemo. »

Il lettore può da se* dire cose assai di questa sentenza, confron-

tandola in tutto con quella della strega Oorisia. Gli uomini saranno

indulgenti contro chi nega Dio, adora il diavolo, non contro chi per il

vero nega i comandamenti umani. Vedemmo nell'anno ] 899 far fare una

pubblica abiura ad un giovane perchè aveva fumata una di quelle che

si chiamane sigarette.

Prete Butterini Anno 1681.-- « Per scarico di mia cocencia e per

obligo del padre confessore, do parte che il Big. Don Francesco Maria

Butterini sacerdote, il (piale lui comanda li diavoli e li fa l'are quello

ehe vole, tra l'altre lui dice come vole una donna che ella vien subito

per via di Incanti, et lui dice la messa in santa Trinità e in san Fan-

tino e se vogliono sapere più chi se facino essaminare il sig. don Ni-

colo Mosellini sacerdote et il detto sta da san Moise in corte ('a Fo-

scari, in casa di donna Maria Oalicetti. »

I preti sono pettegoli che colgono ogni pettegolezzo; il sì detto

santo uffizio e, come tutt' i sistemi tirannici, accoglie chiacchiere, per

ogni parola immagina un colpevole, gli dà caccia. Testimoni e testi

moni sono chiamati per questo prete: non ho veduto il line della

cosa : ma se si voleva in Nero dare la caccia ad Ogni prete Stregone,

che di tutto si serviva per avere donne e danari, bisognava condannare

tutta la pretoria e la frateria.

Anno 1682. — Una bellissima penitente va a confessarsi a fra Donate:

dopo sentiti i peccati le dice — non conviene scrivere tante sudicerie

Ter costui non vidi sentenza — più della bella sarà stato creduto il frate

— cane non mangia di cane.

Anno /i!T!>. - Frate Michele Angelo Zannini domenicano rubò in

Chioggia l'olio santo e teneva « che il sacramento dell'estrema untume
non sij sacramento di santa chiesa. »

ì] condannato alla abiura.

• Noi Carlo Fr.co Airoldi Are. V.° di Kdessa. et nel ser.mo dominio

Yen.o Nontio Apostolico.

Noi Alvise Segredoper misericordia D.a Patriarca di Venetia «• ivi

mate della Dalmazia.

Noi fra Gio. Tomaso Povetta da Brescia inquisito!- nella città e

dominio della Sema Pep.ca di Y.a centra l'eretica provità spec. de-

legato della santa sede Ap.ca

Con l'assistenza dell' 111. ino et cecino s.r Pietro Morosini savio

all'eresia. Ti condanniamo alla carcere l'ormale del tuo convento origi-

nario di s. Domenico di Castello di questa città, per tre anni, che per

il medesimo tempo reciti una volta ogni settimana s. officio per l'anime
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de morti et una volta ogni mese reciti i salmi penitentiali. Riservando
a noi l'auttorità di crescere, o sminuire o commutare, rimettere o con-

donai-- in tutto o in parte le sndette pene et penitenze.

Si vede che alle Sentenze era presente il patriarca ed un nobile

veneziano.

Anno 1666 (Busta 113.) — Prete Girolamo fiossi di Venezia è in-

carcerato dalla inquisizione ed ha un processo, che è una bracciata

di carte; solo il sommario delle cose commesse è di un centinaio di

pagine: egli era confessore in un convento di monache nobili, e più

di duecento volte disse alle sue penitenti parole amorose, baciò, si fece

baciare ed altro fece. Diceva che a Napoli preti e monache si baciano e

che le cose che egli taceva ed insegnava non erano peccati. Le monache

per le parole, per i fatti, per gli insegnamenti del prete e per gli istru-

menti che adoperavano, ora si dissero, ora si tìnsero avere spiriti maligni

in corpo, il prete le esorcizzava, toccandole dove non doveva — per fare

ruggire gli spiriti — e in quello esercizio « proferiva le parole della

consacrazione del corpo e del sangue di Christo. »

Quando fu arrestato, si trovò che teneva « in un sgabello chiuso'

un libro di cose magiche con caratteri diabolici, pentacoli, invocatomi

de Diavoli, et altre cose simili, con abuso di cose sacre. »

Dice nello esame che faceva quelle cose alle monache perchè gli

tacevano compassione, ed insegnava quei strumenti alle monache perche

pativano tentazions. (ria le monache erano nobili, e si trova che in

quel tempo i nobili non sapevano lettere, le loro donne poi si sotto-

scrivevano (piasi tutte con la croce, perchè non sapevano scrivere.

Le monache esorcizzate, e per farsi esorcizzare, non facevano più

nessun atto religioso, non si confessavano ne comunicavano, e dicevano

clic non potevano per cagione dello spirito che avevano in corpo. Nello

esorcismo il bossi faceva dire allo spirito, per bocca delle monache, che

solamente questo prete le avrebbe Liberate. Nel convento era continuo

strepito di spintati — monache si Cingevano ammalate per avere in

camera il confessore — una disse in camera da letto che sarebbe dispe-

rata a separarsi «lai Etossi, e che sarebbe partita coi suo confessore:

volentieri sarehhe andata a star con Ini ». Nello interrogatorio le

monache dicono che il confessionale era il luogo ]mìi comodo per par-

lare d'affetto. Ad una il confessore diceva: - caro ben. caia. \i voglio

tanto ben, non vi e alcuna che sia piò mia cara, e seguivano anco

baci una volta qui mi bacio nella bocca e cosi io feci a Ini . A
pia monache faceva queste manifestazioni di amore: - Ben mio. vita

mia. et mio caro ben, guardeme.... quanto ben mi voletel havete torse
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altri ;i cui vogliate meglio «li mei » Una lo chiama a letto per confes-

sarsi, la tocca si clic grida: a quelle che volevano scappare con lui

diceva che non si sarebbero più ricordate di lui faori, e che sarebbero
state ricerche in ogni luogo. « Anco mi sovien che trovandomi nel con-

fessionario.... »

Dopo le cose avvenute, una monaca dice: « Padre, voi sapete come
sto. per T amor di Dio non mi tate andare alla comunione, perchè mi
pare, se vi vado, che V interno sia subito aperto per me. e mi rispose

che io non dovessi temere ». Questo prete fin nel dare la comunione

toccava le monache. Già le meno belle e meno amate avrebbero tatto

rumore, se avesssero veduta la più bella a non comunicarsi.

Le monache andavano al confessionale per avere rimedi, come elleno

dicevano, contra le tentazioni, ed il prete insegnava ad adoperare lo

strumento, « havendo riguardo di non t'arsi male ». Di notte stava ore

in camera «Iella superiora, si tratteneva con le giovani ed insegnava

le cose carnali «-he non sapevano; più volte, dopo il voi, usava il tu

con espressione amorosa, e di una bella monachella volle vedere i me-

strui « per vedere se v'erano dentro i diavoli. » Dalle penitenti voleva

essere guardato in faccia: « Prospice infaciem C/tristi fui », così «liceva

e per questo levò il finestrino al confessionale, (iià di tutte le cose

accennate diceva clic non erano male. Ad una domando se voleva fug-

gire con lui, che presto l'avrebbe l'atta sposa: ad una disse «die voleva

far«- carnevale insieme e cominci*) a toccarla in faccia, poi giù giù col

dire « cara tia », seguitò a toccare un'ora e disse non era mah- — e

«liceva: « Non son io padrone di tutto il vostro corpo e di tutte le sue

partii »

Il giuramento che gii inquisitori facevano fare era terribile — certi

peccati non potevano essere rimessi clic dalla inquisizione e dal papa —
i testimoni giuravano di dire, non solo quello di «-ni erano interrogati,

ma quello che sapevano ed allo interrogatore era mandala la forma «Ielle

interrogazioni.

Chi aveva accusato frate Rossi era una monaca, Gabriella: la sua

forma «li accusa non e «li «ili sente sdegno del male e precipita, ma sa

tenere quella torma «li carità, che è propria <l«i farisei. I certificati di

bontà «li «pioto crocifero sono sottoscritti «la persone potenti, certificano

che fu sempre esemplare di bontà, santità • tanto nella religion «lei

crociferi, «pianto fuori di essa » buono in Venezia «• nelle altre città,

« che nel governo di molti monasterij di monache • e sempre stato come

santo — ini triennio ohe fu confessore a santa Giustina fece sempre

bene, si scorge «iie ogni tre anni alle monache era dato uuovo confeti
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sore, e che il Bossi ultimamente era confessore delle monache di santa

Giustina, figlie di nobili.

La sentenza non è latta come appoggiata ad mi codice, ma in essa

v'è sfogo di rimproveri « trasformandoti di medico celeste in uno stre-

gone infernale, cangiandoti di Padre spirituale in uno esecrabile tradi-

tore dell'anime. » Aveva «un libro manoscritto tutto ripieno di cose

diaboliche contenenti la Magia d'Arbatel ».

Fu convinto e contesso, giudicato degno di galera, ma la condanna

tu ristretta alla abiura e a dieci anni di prigione e a recitare due volte

la settimana i salmi penitenziali. Già nella sentenza il tribunale si ri-

serba di mutare la pena, e presto lasciava uscire chi non poteva

pili nuocere. Il Bossi, dopo 18 mesi, supplica per la grazia, dopo due

anni e mezzo fa un" altra supplica, e credo l'ultima, perchè non ne

vidi altre; e debbo concludere che tanti mali non ebbero tre anni di

leggiera prigione.

Gio Batt. Angeloni, che aveva dato il libro magico al prete, aveva

62 anni; — il prete già da quattro anni lo teneva — « per aver scritto

il libro di magia con invocazion de
1 demoni » doveva essere condan-

nato a gran pena, ma perchè era buon cattolico, di buon cuore, di fa-

miglia distinta e vecchio, fu condannato ad abiura, e a due mesi di

prigione in sua casa, con la solita autorità del tribunale di mitigare

la pena.

Scorgiamo dunque che il carcere t'ormale era quello della inquisi-

zione, e che la prigione non eia gran pena, se poteva essere anche la

casa dello stesso condannato.

Vediamo dai processi che il peccato, per esempio di tacere qual-

cosa in giudizio, non poteva essere assolto clic dalla inquisizione e dal

papa; dunque, mentre un prete là da Dio. non là da Dio — è contra-

dizione che manifesta la impostura della confessione. Vedemmo che la

confessione non resta secreta al confessore, vedemmo «die per la cor-

ruzione umana il confessionale è ogni scandalo, ogni corruzione ed ogni

empietà.

Se uomini di cinquantanni non possono resistere tu per tu con

bellissime giovani, (die avverrà ai preti nel fior degli anni-! E impos-

sibile «die una fanciulla che si sia confessala sia pura di cuore.

E cosa terribile dare alla luce queste cose inferno; tuttavia v'è

una necessita, perchè non tutti sanno (die il Vangelo non comanda confes-

sioni a uomini: dico poi. che il dare alla luce queste cose con line di

bene, porta sdeg lei male e non diletto, come gli eufemismi <>d il
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parlare con circonlocuzioni, e le novelle. Vedo poi. che le brutte novelle,

che sono dal Boccaccio in su, sono debolissime creazioni, che non palesano

propriamente un poeta, anzi sono tutte copie <li tatti che palesano la

sconcia ed empia storia religiosa di un tempo.

Trovo che era minacciata la prigione e la corda agli imputati di

• cose religiose, «piando non volevano palesare le cose di cui ciano inter-

rogati: la prigione in questo caso era uno di quei tenibili pozzi o se-

polcri di vivi di cui parlammo in altri scritti, e la corda era il dare

quelle terribili scosse di cui pure si parla nel processo al Savonarola.

Le donne veneziane e padovane hanno fatto dimenticare la riforma

a più di uno straniero calvinista: per sposare la bella, faceva una abiura;

ma perchè in fatto, chi ha ricevuto un po' di luce, non può più credere

nel papismo, avvenivano imprigionamenti, processi ;t questi novelli ma-

riti. Per esempio ve n' è uno a Carlo JReganò, francese, uno nel L666 ad

un Giacomo pittore scozzese, che abiurò per prendere una bella pado-

vana, poi rideva del papismo e diceva che tutto consiste nel tare una

lunga limosina. A questi sposati non si permetteva condurr»' ae' loro

paesi, né mogli, ne figli — il papismo sa che non può essere creduto

dove ci si vede.

NeW anno 1642 (busta 98) Caterina Bossi, vedova di tre mariti, fu

condannata dicci anni dalla inquisizione di Brescia nella prigione della

Pollada. Per t'arsi credere santa, andava a comunicarsi o prendere quella

«die i preti chiamano ostia, e pubblicamente diceva (die per «lodici ore

non mangiava, si manteneva bene col solo così detto cibo eucaristico;

ma fu scoperta mangiare, ed anche in quaresima «li nascosto mangiava

salame ed altre carni. Serviva in una famiglia signorile di Valcamonica,

ed il parroco ebbe sospetto che ella fingesse « per incannare il mond«

e la proibì di comunicarsi, salvo nelle feste solenni: ma «'Ila andava a

comunicarsi ora in un Luogo, ora in un altro. Il giorno «iella Assunta,

si mise in fila con le altre donne per essere comunicata, ma il parroco

non Le detti- la particola. Ella tiri» la veste ad un'altra donna, aprì la

bocca e mostro un comunichino su la lingua; disse che vide venire su

V aria questa ostia; grande fu la maraviglia «li tutti, «'Ila mostrava il

comunichimi su la Lingua, ma il parroco non credette al miracolo, si te-

neva beiiato. Fu condotta alla inquisizione; « confesso nei tormenti ••

che aveva preso al suo padrone una di quelle « ostie bianche, che ser-

vono per suggellare le lettere ».

Prima già ella fingeva visioni celesti, «li essere visitata da ."Maria,

«lai santi, elle 1' aiutavano « a dir le orationi ».

il
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Anche la inquisizione teneva che questa donna avesse fatto qualche

patto col diavolo, « e ne portava i segni su la vita » che fatta

vedere nuda da certe donne, videro « sotto il fianco sinistro queste let*

tere I. V. M. L., del colore della carne»; ma ella negò anche nei tor-

menti di avere fatto patto col diavolo ; disse non sapere come avesse

quelle lettere.

Per non ricevere condanna si fìnse spiritata e lo pareva, ed esa-

minata « da dotti esorcisti fu ritenuta tale », ma « per altri espcri-

menti » si vide che fìngeva. « Perchè poste in un bazino alcune reli-

litiuie di santi, et in un altro bazino una mostra d' horológgiò et appli-

cati il bazino delle Reliquie non si mosse, et al applicarsi quello della

mostra del horologgio fece atti d' inspiritata. Et un altro giorno poste

le Reliquie nel bazino ove era prima la mostra dell' orologgio, et in un

altro bazino delle Reliquie non fece moto alcuno, et al applicarsi quello

del quadrello diede in strepiti da inspiritata, e di più, leggendovi sopra

molti esorcismi del Rituale Romano et fatto più volte il precetto al

Demonio che si dovesse scoprire, non diede alcun segno, ma leggendovi

poi sopra Platone de Republica, si pose ad abbaiare come un cane, et

a far da inspiritata, ma mostratole il quadrello, dopo finita la foncione r

resto così confusa e sbalordita, che gettatasi in ginocchio dimandò per-

dono e confessò apertamente, che erano state tutte unzioni per ingan-

nare i giudici e sfugire la sentenza del santo Tribunale ».

La inquisizione rimase sempre nel dubbio che la Rossi avesse patto

col diavolo, ma ella sempre negò « sostenendo che tutto ciò che havéva

l'atto, era stato per sua propria malizia e vanagloria a line d'esser dal

mondo reputata una santa ».

Pochissimi vedo che per finzione non siano la Rossi : con più ini-

quità e meno grandezza del brigante, entrano nella vigna di Nabot. e

tanno credere d'averla fatta dopo averla rubata.

Pio pena si e data a questa donna di quella data allo stregone e

vituperatore- della pudicizia, il crocifero confessore di monache, prete

Rossi.

lue-ito e tutto quello Che è detto nei tormenti e nei bisogni estremi:

le menzogne di chi soffre sono infamie dei tiranni.

Il Cristo peri preti era come negozio, satana eia Uhìv: preti tace-

vano la professione de" li-li di Sceva — Att. XIX — ed i preti igno-

ravano clic secondo la profezia, gli indemoniati cessavano nella vita

apostolica Platone pagano dette religione al papismo, clic non fu mai

cristiano: ed il modo di provar la colpa era falso ed empio, e più delle

Streghe appaiono Stregoni i preti: invero, nelle loro prove, non posso

vedere «-he tormenti e magìa, clic non intendo. 11 visitare nuda una
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donna è vituperio, è pregiudizio prender per lettele certi segui, fatti

dai genitori, per varie ragioni formatisi nel corpo umano.

Anno 1H42. — Herman Bouré nacque in Liegi sotto la metropoli

di Colonia, ed era, come dice, cattolico: «a 15 anni mi feci soldato in

un reggimento de francesi »: andò in Ungheria e vi stetti- circa 5

anni: in una battaglia fu preso e fatto schiavo dai Turchi. Fu condotto

in Tartaria nella città di Bassarè, dove sedeva il Re dei Tartari, e tu

schiavo 30 anni di un capitano della Metagà : esteriormente viveva alla

turchesca : dopo 15 anni fu legato con le mani di dietro, costretto a rin-

negare il papismo, e per forza fatto turco, circonciso. Dieci anni prima

gli avevano fatta pigliar moglie per forza, una cristiana schiava detta

la Bondal, che vuol dire nutrice, che fu nutrice di un capitano di tur-

chi. Con essa stette 15 anni, un anno nella detta città, 14 a Costanti-

nopoli : ebbe I figli, un maschio e tre femmine, a cui mise nomi cri-

stiani, e furono battezzati in sua casa : ma il primo in chiesa greca ;

con la moglie si studiava di vivere cattolicamente ; da 35 anni non si

era confessato, egli temeva di essere palesato dalla moglie, perchè ella

« temeva il vino e si ubriacava ». Per mezzo di un prete Lnterpetre,

fece parlare all'ambasciatore Filippo Cesi, (die da l'i' anni era colà am-

basciatore, e con questo ambasciatore venne da Costantinopoli a Ve-

nezia. 11 suo prete non volle confessarlo; lo mandi» alla inquisizione,

che lo fa abiurale, maledire il turco e tutto ciò che non è del papa

e giurare d'osservare tutte le cose del papa e. già detestare d' avere

ceduto a tarsi turco.

« Io fra Biagio della corte Doni.cana francese ho interpretato te

delmente. Io ce son capitanio d. sto officio, fui testimonio. Io I >. Gia-

como Albioni tante fui presente e testimonio ».

Cose a queste simili non erano giudicate da tutto il tribunale.

Imparino i giovani, (die lasciano la madre, come lece llermaiio:

Lega, costringe, impala, impicca il torco,

Lega, tortura, brucia il prete lurco.

Quando Bermano venne a Venezia, disse che aveva circa no anni:

tu dunque una vita ben Lacrimevole la sua vita : ma coloro clic ora assai

si lamentano, sentono solo per se stessi.

Anno 1642. Nicolo Givancia, come si vede dal nome, e Biavo,

ha ventun' anno, dice (die i turchi lo presero fanciullo: • non havendo

i mici parenti con che pagar certi tributi al gran turco, pigliarono me

stesso per. pagamento ». lira piccolo e credette quello (die i turchi gli
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dicevano; lo fecero turco col nome di Omar: dice che non sapeva le

rosi' cristiane: « anzi neanco so le cose da cliristiano, ma mi farò in-

segnare ». La inquisizione lo fa cristiano con abiura turchesca, e pro-

mette su gli Evangeli credere alle cose del papa — e non le conosce. —
Per tante abiure e tanti processi vidi che il papismo insegna a male-

dire ciò che non è volontà del papa o che il papa non vuole, e che il

papismo vuole essere obbedito senza ragione, ne dà ragione delle cose

die ei non vuole.

Al giovali» 1
, nella abiura, si fa maledire tutto ciò che non è del papa.

gli si fa dire che il solo papismo è vero « conoscendo che ninno si può
salvare fuori di quella santa fede che tiene e predica la santa madre
chiesa cattolica apostolica romana, capo della quale è al presente la san-

tità di nostro signore Urbano papa ottavo ».

Anno 1643. — Alessandro Bachello. soldato albanese, si presenta

alla inquisizione per farsi rimettere i peccati: aveva fatto battezzare

la calamita: « Questo secreto mi fu dato da un certo saltimbanco, e mi
• 1 iede anche la medesima calamita che era bianca, qual feci battezzare

da un religioso che veniva di Germania, non so se fosse Hapostolico o

Romano »; mandò la pietra in una lettera alla amata, ma un alfiere ge-

novese rubò la lettera per avere la pietra. Da un cremonese ebbe scon-

giuri per il Demonio e s' obbligò fare la spia e palesare alla inquisi-

zione tutti gli stregoni. Per me scorgo che colui voleva vendicarsi di

chi li aveva rubata la calamita: fa la abiura dove dice che crederà

« quello che erede e predica la chiesa Romana ».

Anno 1642. — Ridolfl Filippo, da frate carmelitano, sita prete, ed

e udito insegnare ad un altro prete « alcuni esperimenti e scongiuri :

per ottenere l'amore delle donne » insegnò a battezzare la calamita, e

I" scongiuro era per il sole, per la luna, per la terra e via via: la con-

clusione eia che la donna non potesse uè mangiare, uè dormire se non

si dava all'amore del prete.

Anno /';/.;. ( Busta 98). — Temponi Domenico diceva che aveva

la moglie invasata o spiritata e si presentò alla inquisizione per dire

ciò che aveva fatto con ebrei, cioè l'esperimento della lepre o col cuore

di Lepre, con L'esperimento «lei gallo bianco è dell' inghistara — vaso

d'acqua — « Doi hebreì hanno guardato in una tazza alla quale vi era

acqua di pozzo fresca, senza esser benedetta, con una candeletta di

qnelle che si mettono nelli ferali, et quelli hebreì condussero una donna.
che m>n SO <dii sia. che eia gravida, e lei guardava nell* Inghistara ».

Dice pure «die quelli (dina dicevano parole ebraiche. (Hi ebrei inven-
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tarono sempre cose ridevoli per scacciare i diavoli, fin nel nome del

diavolo, e portarono non poche cose strane

Anno IH43. — David Solz, figlio di luterani, a 18 anni si dà a

girare' il mondo, va in casa di ricchi papisti, vede le belle chiese del

papismo, gli piacciono tanto che va alla inquisizione per t'arsi papalino:

la inquisizione lo fa cattolico col tarli maledire ogni cosa che non sia

del papa.

Per ferino il papismo, con i suoi templi d' idoli e di ogni immagi-

nazione umana, ha gran potenza su menti che non siano filosofiche, su

coloro che non hanno quella fede che è luce, e rammentiamo che gli

apostoli stessi erano come incantati nel vedere il tempio di Gerusalemme.

Senza potenza interamente divina il papismo dura; solo questa potenza

può atterrarlo. Coloro che ragionano di evangelizzare in Italia come in

altri popoli, sono o ignorantissimi o rei.

Anno 1643. — Prete Gasparo Colombina di Padova si serviva

del confessionale per tini infami. Questo scellerato non è condan-

nato, ne a galera, uè a prigione, perchè si contessa in tutto credente

nel papa, solo riceve il castigo d' essere messo, dirò cos'i, sotto sorve-

glianza d'altri preti. Se si fosse data sentenza, necessario era tosse pre-

sente un magistrato del governo, ed è ragionevole supporre che, anche

per non fare sapere le sconce, infami cose del confessionale, possibil-

mente la inquisizione non faceva sentenze per preti. Padre Abbo, ge-

novese, sotto il papato dello ubriacone Gregorio XVI in Poma, era stato

figlio di Sodoma sopra di un suo nipotino, e l' aveva ucciso con oltre

settanta percosse; e perchè il direttore di polizia non coperse questo

fatto e padre Abbo dovette essere decapitato in Castel Sant'Angelo.

fu mandato via d'impiego, oltre la storia di questo fatto, conosco par-

ticolari, perchè conobbi il maresciallo dei carabinieri che arresto lo scel-

lerato prete.

Fra Francesco da Sini-aglia si trova dopo le sconce pagine di

prete Colombina, che a spalato fu condannato a 8 anni di galera per

avere detta messa senza essere pienamente consacrate». Si trovano di

molti di questi processi a non consacrati per avere celebrate, come di"

cono, messe ; ma si consideri che la messa è il sicuro rubare il grasso

guadagno per la vendita di Cristo: (linda, per non venderlo pia. --'im-

picco, ma i preti per poterlo vendere, sono sempre pronti a fare impic-

care.

Le denunzie a streghe, a Btregoni, quasi dirci, sono senza fine:
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uomini die hanno moglie, figlia ammalata, vanno alla inquisizione con

filastrocche di accuse, denunziano la tale o la tale altra come « pub-

blica meretrice o ruffiana » e si sfogano con parole insolenti, triviali e

maledicono le streghe. Il tribunale ascolta, scrive, chiama i testimoni,

il più delle volte la strega muta casa, si nasconde e non si conclude

nulla.

Vi sarebbe da fare di belle commedie per certe innamorate che

stregano « el moroso » ; si vede che certe vie per queste innamorate

stréghe erano messe sottosopra ; le commedie del Goldoni non sono che

ombra delle ciance, delle baruffe in Venezia. Ridico che il solo vene-

ziano può fare e recitare sì fatte commedie con naturalezza ; ma questo

fare e pensar leggero non può essere caro ad un popolo che non sia

discolo fanciullo.

Anno 1643. — Ramiro Violante era una vecchia vedova; suo ma-

rito, per certi negozi, aveva ricevuti ebrei in casa. Violante continuava

l' amicizia innocente con questi ebrei, e donne ebree le andavano in

casa. Ecco una mala lingua accusa Violante perchè è devota del sab-

bato, e la inquisizione chiama i preti che 1' hanno confessata, palesano

le confessioni, testimoniano in favore di Violante, dicono che per voto

tatto in una circostanza, il sabbato s' inginocchia e recita preghiere. Nel

tempo delle accuse secrete, dei tribunali secreti, un uomo poteva sem-

ine dire: forse ora si prepara la forca per impiccarmi.

Armo 1642. — Geórgio Debenedetti, chierico di 19 anni, s'inna-

mora <li una donna, la bacia con labbra unte d'olio santo, usa le cose

tenute pili sante, le parole più sacre fin: questo è il mio corpo, di

Gesù: usa lo scongiuro di San Daniele, ina confessa eli e fu ed è e sarà

vero papista, ad uso della inquisizione; maledice le altre fedi, si offre

a denunziare tutti gli eretici (die può scoprire ; non è condannato: solo

gli sono date penitenze di confessionale, qualche digiuno e qualche re-

cita papista.

Anno /all'. Isabella è accusata di trovare la roba rubata pei'

mezzo dell' Inghistara — si trova un lungo esame di testimoni e non

-i Dosa nulla concluso — il modo:

-• Trovare una Inghistara piena d'acqua santa, et una vera bene-

detta, dm- fantolini vergini, et una donna gravida, con tre candelotti

benedetti, impinzati; una candeletta in inani» per ciascuna di dette tre

donne, e che >i calava la vera benedetta nel t'ondo dell* Inghistara. con

dire queste parole: Angelo santo. Angelo bianco, per la tua santità, et

per la mia verginità mostrami il vero, et la verità, ohi ha havuta la
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mia robba, et die così in detta Inghistara si vedeva chi aveva tolta

ila robba.

Anno 16-/2. — On prete di Sebenioo diuturna alla inquisizione

Pietro .Mauri — elie non era uno che stesse sempre i ti un luogo —
l'accusa come inorridito per bestemmie. Io credeva trovare un de nio,

invece diceva che Giuseppe conobbe Maria dopo il parto, e che Maria

non nacque senza peccato. La inquisizione chiama testimoni, che acca

sano, ma non sanno precisare dove sia il Mauri.

Anno 1642. — Valentin Fra, InirehUùo, vede che Anna Bontà, sua

«vicina, sempre cerca (rincontrarlo; con la moglie o per gelosia della

moglie concepisce il sospetto che sia strega e la accusa di stregherie alla

inquisizione, tra le quali stregherie, d'avere, con la punta di un col-

tello tirolese, levata la terra dove egli aveva posti i piedi. Il tribunale

chiama Amia Bontà, e le dice: che « avverta bene siili casi suoi, perchè

potrebbe essere che il sunto tribunal avvenisse a rigoroso esercizio, o

di prigione o di corda. » Anna risponde: « Mi ho detto la verità, altro

non posso dir. che el santo tribunal tàccia quello che li piace, son qui

all'obedienza. »

Chi aveva bisogno di corda era il tribunale, il papa — non dico

di SCOSSe con la corda, ma d'essere Legati come pazzi pericolosi della

altrui vita.

Anno 1661. — Il cappuccino frate Agostino di Verona fu in mano

della inquisizione per avere « dispensati ossi di gallina per Reliquie di

santi. » Queste ossa furono presentate alla inquisizione; i cappuccini

si misero a difendere il loro frate, ma altre reliquie sono presentate

alla inquisizione: « il niedemo ne ha dispensate delle altre ad altri

Irati. »

Oonvien pensare che il dare reliquie era ancora un mezzo per di-

ventare riechi: nel secolo XI il papa provvide crociati alla repubblica

veneta per prender Gerusalemme; ma la repubblica ingannò il papa, con

quei crociati prese Zara, poi Costantinopoli: qui commise ogni iniquità,

rubò le reliquie dei superstiziosi greci, tutti vennero caiiehi di reliquie,

fin del latte (li Maria, che si conserva ai Frari in Venezia: non sol.»

si vendevano le supposte reliquie, ina si davano in pegno per grandi

somme....

. Inno tesi. Nella busta 110 v'è un Lunghissimo processo per

risse, baruffe, pugni, coltellate, avvelenamenti «li frati contro frati. Ogni

convento allora eia forte ed aveva potenti che Lo difendevr.no, ed in

questa busta trovo fino: Abbiamo potenti principi che ci difendono: non
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mi dunque «la sperare che la inquisizione potesse finire simili eose con

sentenze ; vi sono interrogatori lunghissimi, ma non si trovano le con-

danne. Vorreste voi trovare presentemente che Tizio, della l'azione B<

abbia potuto condannare Caio della setta C. ? si oppongono tante cose

per cui, « il cane non mangia di cane » è sempre vero — ehi vuol fare

bene conviene operi da solo in taccia a Dio, e sia martire — il giusto

non può essere che martire : storia, filosofia, religione lo dimostrano.

Anno 1663. — Prete Pietro Moralli, d'anni 43, curato nella chiesa

della Trinità, dice che credette a tutto ciò che diceva Maria Lanis, gio-

vane bella d'anni 31, per visioni, ispirazioni, ch'egli dice ch'ella diceva

d'avere; senza veste da prete diceva messa in camera o dove si man-

giava e si dormiva, consacrava ostie, comunicava quella donna come

santa, senza essersi confessata : in una scatola d' argento le metteva

una sì detta ostia in seno; di tratto in tratto levava quella, la metteva

con le altre ostie, ed un' altra, novellamente consacrata metteva in seno

alla donna. Aiutava quella donna, Maria Lanis, a dare ad intendere che

ella fosse santa, avesse visite, visioni celesti, e che per cinque anni fosse

vissa senza mangiare, col solo comunicarsi ogni giorno. Ella vestiva veste

singolare e fin portava stola da prete. Ei la accompagnò a Poma, perchè

ella disse che là Iddio le avrebbe rivelati grandi misteri, e che grandi cose

avrebbe fatte nel ritorno. Il detto prete s'era messo a scrivere la vita

di questa sua compagna come di una grande vergine. Le visioni, dice

la inquisizione, non erano che « illusioni diaboliche o qualche humor

melanconico:» hai tenuto, dice al prete, «clic sia lecito aderire a pen-

sieri o imaginazioni, e che nella chiesa non vi sia autorità da prescri-

vere le cerimonie ».

Fra i testimoni uno dice che quel prete non sapeva leggere due-

righe del catechismo. È vero che v'erano preti a questo grado d'igno-

ranza, ma io ritengo che il testimonio tacesse pure per LSCUSare il prete

fonie se davvero avesse creduto alla donna.

« Ti condanniamo, dice la inquisizione, a stare in prigione chiusa

per Lo spatio <li cinque anni ». (iià è condannato alla abiura ed adire

sette salini penitenziali una volta la settimana.

La inquisizione dice a Maria Lanis, che diceva di vivere del solo

cibo celeste e che le sembrava che chi mangiava mangiasse terra: non

solo mangiasti, ma ti mostrasti molto leggera e superba — tutto tin-

iì. — Volevi riuscire a l'are ciò che si regge di certi santi delle leg-

gende di preti, cioè dare ad intendere di vivere senza mangiare e di

l'are miratoli. • 'l'i Condanniamo a stare in prigione chiusa sino a tanto
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che dal santo ufficio sia altrimenti determinato »: Per cinque anni ;i

dire mia volta la settimana il rosario, confessarsi almeno una volta il

mese dal confessore che le sarà « deputato ». (iià fece L'abiura im-

posta. Ella era di Calzato di Vertova, diocesi di Bergamo.

Chi non erede che una donna che va sola a Roma con un prete

sia una gran vergine ? ! allora poi che i Romei camminavano nel mesi-

di Maggio e si fermavano all'ombra dei pioppi, degli olmi! Tutte le

leggende di santi e di sante hanno la verità e la santità di prete Pie-

tro e di .Maria Lanis, riuscirono perchè non vi eia una inquisizione

veneta.

Anno 1577. — Voluminoso è il processo per un libro di Tranquillo

l>e Andreis; è un volume di interrogazioni, di ricerche intorno a quel

libro, che si disse t'osse mandato in Ungheria per esser stampato — la

inquisizione si adopera su indizi, scrive in latino. Credo che per chi

vuol scrivere volumi potrebbe leggere attentamente tutte le carte di

questa ricerca della inquisizione. 11 libro cercato era centra il papa, i

cardinali, i vescovi, i l'iati ; pare fosse un atto di accusa, in tutta re-

gola, al papismo. (Busta 11).

Anno 1577 (Busta 41). — Nel processo indicato fra Francesco da

Cipro, v'è uno interrogatorio avvenuto per una conversazione in Pa-

dova nel dì del baccanale di quel santo Antonio che fa tante grazie,

salvo quella di tare gli uomini buoni e di beneficarli, di quello Antonio che

nello stesso istante eia col corpo in Padova ed in Lisbona. La conver-

sazione tu su la parabola del sì detto tìglio prodigo, per cui si conelu-

deva non esservi il purgatorio, ed il papista opponeva che Cristo ha

tolta la colpa e non la pena.

Predicai e scrissi che per la sola parabola del tiglio prodigo il

papismo col suo purgatorio si dimostra anticristiano, e per questa con

vessazione di Padova, illustro quella che ho sempre pensato, cioè che

in ogni tempo, chi legge il Vangelo, conviene nelle stesse dottrine; la

• piai cosa dimostra che il Vangelo è luce divina, e che per limi ve-

derla è necessario nasconderla
;
questo \'vv^ e fa il papismo.

Dove trovò il papismo che, tolta la colpa, resti la penati non v'è

ipocrisia maggiore, cosa più infame di dire: ti tò grazia, ma paga tinto-

ti torturo !

Già la pena ha ragione nella colpa: tolta la colpa non v'è più ra-

gione «li pena: Cristo e morto per togliere la colpa, e Paolo conclude

che non v'è nessuna condanna per coloro che Bono di Cristo. Rom. Vili.
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Anno 1577. — Giorgio Lonza era « camerlengo » cioè prigione, in

quella prigione detta icona: questa prigione è uno dei sì detti pozzi

sotto il palazzo ducale, vicino alle fondamenta della gran basilica o

chiesa di San Marco. Come scrissi in altro luogo, è imo dei sepolcri di

vivi più pestiferi e crudeli. Del Lanza si legge la denunzia o accusa.

che sembra scritta da chi sente orrore delle brutte parole; ma chi co-

nosce la ipocrisia, s' accorge che è finzione d' anima schiava.

Chi legge, chi ascolta, deve considerare 1' animo, il fine, la vita di

chi scrive o parla, altramente il suo giudizio non è buono. Due cose

mi urtano: il parlare disonesto e il fuggire questo parlare per apparire

buoni: tanto è il ribrezzo che sento della vilissima ipocrisia, che pre-

terisco dire le cose come sono all'usare muffe circonlocuzioni. Se il fine

per cui si dice è sdegno per il male, amore di condurre al puro bene,

\
"

è un certo diletto di vittoria nel riferire il male per il fine di bat-

terlo, e condurre alla verità benefica, alla vita pura in fatto. Per quanto

io mi sappia, e vedremo in altro luogo, i parlatori, gli scrittori che

sembrano più costumati, come si dice, erano più scostumati, il birbone si

tinge sempre scandalezzato, fa commercio di finta purezza. I vostri purgati

orecchi, dicevano gli ipocriti nel narrare cose brutte ad anime bruttis-

sime di principi, di papi — ripensiamo come un confessore possa avere

orecchi purgati !

« il detto Zorzi Lanza che, in questi giorni passati, ritrovandosi

nella prigion bona e ragionando familiarmente una sera con un Oratilo

da Fermo e carcirato, venero a ragionamento del pontefice; il qual Ora-

rio da Fermo lodando BXta santità, esso Zorzi rispose che sua santità non

ma homo da ben, ma era un becco fotuo e lo voleva provar con agion-

ger le medesme parole che era un becco fotuo e che faceva che non

scommunicava queste bestie di quei signori veneziani becchi fotui ».

Ora/io da l'erniosi opponeva. « Questo mostruoso de Zorzi Lanza disse

— amoia — che il papa era un becco fotuo. che con li suoi perdoni

che Ini concedeva si voleva forbire il cullo e clic non erano di ninna

autorità, ne vallore e «li più che voleva andar a ehagar su la sedia che

Sta >na santità

Si- i preti avessero potato «lare morte a loro voglia, r Italia sarebbe

>ciiz;i abitanti.

Anno 1549. — frate Aurelio da Siena è mio dei tumori più puz-

zolenti ch'Ila amanita, considerata, come ì> ragionevole, un solo corpo

Veramente ammalato: fra i giudici di questo Irate, v' e «pie! famoso tu-

more profamato che Borisse il Galateo e vuole, per esempio, ohe si dica
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donna «li inondo e non meretrice, od altri vocaboli; è uno «lei soliti fa-

risei, avido «li rei diletti; ina che si finge scandalizzato dai vocaboli

«•In* qualificano la cosa sudicia e rea: e vuol fare apparire i farisei tanto

divini, da non potere nemmeno udire le parole di cose ree. In quel

tempo si mutava, per la sudicissima corte papale; fin nome allo spirito

santo, chiamandolo il dolce venticello; e l'età nostra non s'è punto

spogliata del linguaggio ipocrita, in guisa che non è più colpevole chi

fa le cose ree, ma chi le dice.

Primo nominato, tra coloro che in nome «li Cristo «lamio sentenza

a frate Aurelio, è Gerardo Bnsgrado, dottore in ambo le leggi, priore

«li San Giovanni, auditore generale. II « Mona. Giovanni «Iella Casa

«letto di Benevento, decano della camera et legato «Iella santa sede apo-

stolica ». III. Marino inquisitore. I deputati del governo sono France-

sco Longo, Alvise Contarmi « M. Zuan. Ant. A'enier cavalier ». « In-

vocato il nome di Giesu Christo ».

Aurelio da Siena prima fu frate di San Sebastiano; fuggi da «pie-

sto convento, entrò in quello dei canonici regolari, poi fuggì, andò negli

«'remiti camaldolesi, e, come nei primi conventi, prese i SÌ detti ordini

sacri con inganno; anche di qui fuggì, con l'abito da eremita: per

quattordici anni vive «la apostata : prende per quaranta ducati a pigione

una casa, parte l'abita «' parte vi tiene meretrici.

Chi voleva la sorte principalmente in cose di amore, andava a lui:

aveva «lue libri magici, taceva linee geometriche, « gettava ligure ».

usava chiromanzia, astrologia, « faceva malìe ». Aveva calamita bianca,

incenso, olivo benedetto, « «'t molte altre malìe »; aveva scritture ma-

giche, incantesimi ; conciava la calamita con uva rossa et bianca, gaio-

foli, incenso et «divo benedetto in scartozzi, su li «piali et su La calamita scri-

veva di sua mano alpha et <> ». Ohi portava questa calamita « adosso «la la

banda zancha » sarebbe amato dala persona bramata. Usò le cose dia-

boliche con le più sacre, per gli innamorati « per farsi voler bene

olio santo per baciare ed altre cose di chiesa: - hoc est enim corpus

nuiim >. Bruciò ossa «li morti in «pK'ste stregonerie d'amore, insegnò

a batter»' un ferro, OOl dire: non batto il ferro, ma il cuore della tal

persona. Adoperò terra «li cimiteri, scrisse caratteri diabolici : scongiurò

il diavolo in nome di Din e ilei santi: insegnò andare a mezzanotte

sur una via a croce senza segnarsi. Ebbe intelligenza con persone per

disturbare matrimoni, mettere inimicizie tra parenti, fra pai Ire e madre
e figli, indusse donne nobili, ricche « non ricche a vivere nello adulte-

rio con malie, incantesimi e sortilegi. • Non si curava di celebrar messa

per guadagnar quatro snidi •.
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Queste sono le prodezze principali di cui fu convinto e confesso il

frate, e di cui nella inquisizione fece l'abiura il 10 Dicembre L549
;

dieci giorni dopo, prima si disse di condannarlo a carcere perpetuo,

m;i poi fu condotto nella prigione di San Marco per starvi dieci anni
T

e riniti, perpetuamente bandito dal dominio veneto, e se tornava dal

bando, condannato a consumare la vita « in la presona chiamata la

frescha Zoglia in pane doloris, in Aqua angustiate ».

Tutt' i suoi danari, i suoi beni gli furono tolti dalla inquisizione,

clic parte tenne per se, parte dette a case di poveri, cioè a frati ed a

simili istituti. Una parte di beni fu ipotecata per dare cinquanta scudi

di taglia, in caso che il frate scappasse, o ritornasse dopo nello stato

veneto.

Di questo frate condannato si trova poi una supplica in doppia

copia — e qui diremo che le domande dei carcerati sono sempre in

doppia copia; la qual cosa vuole pur dire che i carcerati dovevano re-

stituire i fogli che ricevevano — . Questa supplica parla di denari —
il frate con le sue stregonerie s

7 era fatto ricco, aveva fin credito di

357 ducati coi nobili Contarmi — fratelli Girolamo e Francesco; il

frate domandava quei denari « per Dorotea mia servitrice per sua ma-

ritazione — sono obligato per sua servitù et suoi benemeriti verso

me lia vendo essa stentato già tredioi in quattordici anni la vita sua

in governarmi nella mia infermità et fatto in questa mia prigionia (pianto

si conviene ad una fedele servitrice ».

Non e u pensare che questa Dorotea non fosse concubina del frate,

die i preti non prendono mai serventi vecchie; ma non vi sono pro-

cessi per il solo tenere concubine.

Anno l')77. — Costantino Tessera, di circa anni 70, è denunziato

d'avere detto che l'anima è il sangue, che muore col corpo, che non

si trova generazione, ma tutto perisce come il granello seminato. Giro-

lamo Ciustiniaii è accusato di tenersi la matrigna per concubina e «li man-

giare carne venerdì <• gabbato. Colombina Salvatore è accusato di

negare la di vinità di < 'risto. Drasa Draso è accusato di negare autorità

al papa di tare giubilei, che chi riceve giubilei s' inganna, che il papa

non pn«> assolvere peccati; cosi «liceva un altro Drasa che « alla tor-

nata del vescovo non manco di andare buon ora in chiesa publicanientc

ad eseguire l'ordine clic veniva dal santo tribunale, et poi ha procurato

di seminare scandali come là anco il Profili, che In licenziato con si-

curtà dì mille ducati: continuano peggio in far male e stimare poco la

religione . 0n alno — busta il è accusato d' essere separato dalla

moglie, dì vivere con concubine, di tentar d'avere per amante la mas-
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saia dello accusatole, d' aver libri proibiti « le opere del Vergerio, il

.Milato e la Circe ».

Accuse ed interrogatori alla inquisizione di Venezia venivano dalle

piccole inquisizioni di fuori; certo ve n'orano per malignità, per gelosia,

come questo geloso della sua massaia. Vi sono accusati elio dicono clic

sono calunniati: accuse a tanti (die non credono nel papa, e si dice che

è difficile avere testimoni, perchè gli accusati sono di famiglie potenti.

Il Drasa, invece di disdirsi con vituperevole pubblicità in chiesa, s'av-

vicinò al vescovo solo come per salutarlo ; e si vede che la inquisizione

mandava di questi comandi a moltissimi accusati, cioè di disdirsi so-

lennemente, pubblicamente in chiesa; se avesse fatto altramente non

aveva case sufficienti per fare prigioni, e pure ora, se si chiamassero

cattolici coloro che credono nel papa, che non dicono male del papa,

che sono di costumi d' evangelica purezza, il papa non avrebbe altro

che quel pugno di facinorosi delle sì dette società cattoliche. Oggi, co-

loro stessi che per certe apparenze vanno in chiesa, dicono poi corna

del papa, dei preti, vivono nello adulterio, e più volte negano la divi-

nità di Cristo. Senza vera libertà, non si vede in ehi sia vera i\-(\i' •>

si vede in pochi martiri.

La divinità di Cristo è ciò che c'è di più chiaro alla ragione, e

chiara è la immortalità dell'anima, che non è sangue; l'esempio del

giano seminato serve, come ben nota Paolo, a dimostrare la continua

vita, non la morte, e più facile è pensare alla trasmigrazione che alla

morte, che non puf» esistere.

Più volte mi sono domandato se sia più difficile scoprire i secreti

dell'anima o quelli della materia; tutto si risolve nella potenza divina.

nell'una e nell'altra: nessun ragionamento può dare sentenza sicura.

L'anima è. la materia è; il ragionamento può pili facilmente mostrare

la esistenza dell'anima, <
, he della materia, che il ragionamento si serve

dell'anima per mostrare la materia. La ragion della vita sta in Dio,

l'uomo lia bisogno d'essere rinforzato in questa ragione da religione

rivelata con fatti, e da fede donata. Il solo Evangelo può persuadere

un grande pensatore, e per il solo Evangelo può chiedere, ottenere

quella fede che toglie ogni dubbio od è vera pace. Nel papismo non è

possibile (piesto sapere, questa fede; così surge ogni superstizione, ogni

dubbio, ogni male, e la debolezza e la astuzia, che vengono dalla in-

certezza, che viene da mancanza di forza. Una nazione barbara, che si

converta al Vangelo, diventa più tòrte di una grande nazione papista

— la storia lo dimostra.
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Anno 1610 (Busta 70). — Don Serafino, canonico regolare della con-

gregazione di san Salvatore, si vantava di costringere il diavolo a

dire dove era l'anima del padre di Fabrizio Centoni, a dire che Orazio

Pianellani era amato da una donna : costringeva il diavolo a dire dove

stava un tesoro; con olio e bambagia seonginrava il diavolo. Per 48 lire

vendeva acqua che dava fortuna e costringeva venire imo spirito a dare

fortuna. —
In questa busta si legge pure che prete Francesco Acerbi negava

autorità di papi, di vescovi e diceva: siamo tutti uguali. Quando il prete

si veste per dire messe, per ogni cosa che si mette in dosso, dice pa-

role in latino, ma prete Acerbi ne diceva altre con scherno: « al met-

tersi del camice in luogo di dire: De alba me Domine etc. diceva: dove sé

sta anca vii, et al manipolo disse: le p se tutte filie — nel met-

tersi la pianeta disse: le va in e... in su. » Lascio di compiere le pa-

role più sconce, ma noto che, per ogni cosa che il papismo chiama sacra,

il prete dice parole da ridere ed oscene; ed i preti a convito fanno

sempre ridere con queste profanazioni e sudicerie; lo stesso (1 insti ha

una poesia per riprovare il prete nelle sue pessime parole che dice.

principalmente nei conviti. Martin Lutero, quando era ancora frate, andò

a Roma, si scandalizzò della incredulità de* preti, delle parole che ma-

nifestavano d'avere detto; per esempio all'altare nella loro consacra-

zione dicevano: Pane sei, e pane sarai, vino sei e vino sarai.

In questa busta 70 v' è una difesa per frate Dall'Olmo, detenuto

r condannato — noto questo, perchè è cosa rara che nel papismo si per-

metta parlare su il giudicato, si rinnovino giudizi. Ma si noti (die un

convento <• sempre stato potente, e se un papa soppresse i gesuiti, i

gesuiti fecero annullare la sentenza per un altro papa.

Anno 1610. — Tra Sisto Motti da Venezia « ha confessato una

donna e in confessione li ha dimandato da negotiarla, e ditta scasan-

dosi d'aver marito, il ditto Sisto li ha datto il tossico in confessione

e dita donna la (latto al suo marito et è morto. »

Anno imi. — Frate Francesco Qiustinian: non si può Leggere lo

interrogatorio di ciò che fece nel confessionale, e fuori del confessio-

nale; sono cose schifosissime, che non possono essere latte che da un

prete < da un frate: • Tempo dell' istesso atto di confessione in chiesa.

essendo al confessionario, habbia dato il in mano ad una certa donna

«he gli era andata innanzi per confessarsi. • In Irate testimonia del

Giustiniano » d'una donna: - Oli ho veduti parlar ine bora doi

bora tre volte alla settimana, sedendo ano appresso dell'altro. »

l'n altro fra gli sconci latti e: • et li diede il in mano, et questo

fece ad una pnt ta seinpliz/eta (die confessava. » Oltre ciò tolse la ver-
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ginita, la fece madre, ed una levatrice testimonia. Il finite è condan-

nato andare nel convento di Sacile e non confessare; ma sì dice che

non confessa più perchè è diventato sordo. La giovane, diventata madre,

dice che veniva per la via di santo Stefano, che fu chiamata in casa

da una famiglia, che li un uomo in barba, che ella non conosceva e

non conosce, la fece madre. Di più si legge un certificato, fatto dinanzi

un notaio, che dice: « Anzola da malvaggio spirito persuasa, falsamente

denunciò a questo santo Tribunale il padre Lorenzo Giustiniano ve-

neto. »

So Dio non hai, od hai parenti forti.

Ti serviranno tino l'alte corti.

Anno KÌ14. — Fra G-io. Grisostomo da Gubiano è accusato «l'aver

detto in predica che i fanciulli che gridavano osanna quando Gesù

andò in Gerusalemme, erano quei che erano in braccio alle madri.

quei da latte o che non parlavano ancora; disse pure che 1 Metro in

negare Cristo non fece gran peccato; ma solo disse una bugia. È ac-

cusato d'avere abbracciata una ragazza per baciarla, e che, mentre

egli era nel confessionale, chiamò una ragazza, la quale andò e disse

che non si voleva confessare; ma egli le disse parole d'amore, che

la amava tanto. — Un padre dinunzia il frate, perchè in confessio-

nale gli tento la figlia — fece promesse di condurla a star bene in una

casa. — « Per tur ridere li fratti con l'occasion che il nostro vino della

cantina era cattivo, ha messo in burla l' Evangelio di B. Matheo: Si-

mile factum est Regnum ecc. et lo metteva in burla in questo modo repli-

cando più volte le infrascritte parole, cioè: Cum antan donni reni J'ratres,

venit inimicus Prior, et superseminavit Aquam in medio vini, et <tl>ijt: cum

rnrissrf rimon. aparuit et Aqua; accedentes aittem fratres ad Reffectora-

ri imi divertirti ri : nonne bonum rinnm seminasti in dolio tuo.' nude ergo habet

<i<iuain.' et alt illis Iteffectorarius: inimicus Prior hoc feoit. »

Anno t588. (Busta 62). — Don Dionisio o frate Dionisio: questa ma-

lapelle di or prete or frate i'vrv fare un quadro da « Alessandro Yazanza

da Vicenza, figliuolo di on'heretico ^>: nel quadro fece dipingere una sua

ooncubina e vi lece dipingere si' stesso in atto di adorarla o di adorazione;

espose il quadro alla adorazione e diceva ai credenzoni che adoravano or

santa A|>|>olonia« or santa Barbera, or santa Lucia.

Egli aveva «lue femmine, una di esse aveva una bambina, che ei

tea. • ::: monastero con cure paterne. Aveva presi danari COI) in

teresse • per questo credo che sia cascato in scomunica. • Pose a cura

«l'anime.. Don Silvestro, che era processato dal generale (del Convento)

perchè aveva ingravidato una monodia del monisterio del medesimo or-
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dine » — per condanna la monaca fu « murata »! Un fratello di questo

prete, chiamato don Romualdo, « ha liuto ardire — ha maledetto il santo

uffitio e ehi Tlia trovato. »

Prete Dionisio era abbate al monastero delle carceri : tenne nascosto

un bandito — quando era nell'Abbadia della Marca introdusse donne nel

monastero.

Non si trova sentenza per costui, e come si faceva, se quel fur-

fante e falsario, come nota il Celimi, di Paolo III papa per diventare

cardinale prostituì la sorella allo epicureo carnefice del Savonarola,

dico Alessandro VI o papa Borgia, e questo papa si fece dipingere

in atto di adorare la bella Giulia col nome della madre di Gesù?!

Si scorge che il frate generale di un convento aveva potere so-

vrano o tirannico: costui aveva mandato il frate violatore di monache

ad essere sorvegliato da Don Dionisio, e la povera monaca, fatta madre,

ad essere murata! Possiamo immaginarci che sia essere murati, e ri-

nunziò a descrivere questa cosa di crudeltà infernale: ma noto che il

papismo adottò il modo infernale che si usava contro le monache pagane,

dette vestali o conservatrici del fuoco — se una fosse rimasta incinta.

era seppellita viva! Ed ora domando: perchè questa diversità di pena tra

l'uomo e la donna? Xella colpa la pena deve essere uguale: ma perchè s'è

tatto Puomo capo, maggiore dovrebbe essere la pena all'uomo.

Armo 1591. (Busta 67). — Giulio Chioccio è uno stregone, che ha

uno spirito che tutto indovina — gli è sequestrato un foglio pieno di

fanfaluche da recitarsi per farsi amare — queste fanfaluche sono una

intricata filastrocca di parole e di croci — in circoli poi vi sono numeri

cifre — bisogna recitare la filastrocca, che è di circa due pagine, senza

sbagliare. Nell'altro mezzo foglio sono circoli doppi con parole (die paiono

senza senso comune: i circoli sono dieci, con vari segni arabeschi intorno;

in mezzo ai -quattro ultimi circoli v"e «mesta figura con queste parole:

«_

-o-

Vidi- i 1) de tribtifi

Inilinii traili- datai

alla- iu>-
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Il foglio per grammatica è mio dei migliori fra i processi; la qual

• cosa vuol dire che le stregonerie erano pure opera di letterati. Dante

nel XX dello Inferno li condanna :

Michele Scotto fa, che veramente,

Delle magiche frodi seppe il «ioco.

L'Ariosto, nel suo poema, si serve pure di stregoni o maghi, e non

mancano papi che si sono tatti predire la sorte. Il foglio di cui ho

parlato, non era dunque di chi sapesse poche lettere, e bisognava por-

tarlo in dosso per farsi amare.

Anno 1591. — Angela Frioli è accusata di non confessarsi, e di non

comunicarsi, di tenersi mariti d'altre donne, e di fare bastonare il marito:

« continuamente butta le fave, spana le poste delle calze. Il frazzo lava la

;
parte et altre poltronerie. »

Anno 1588. — Bernardina della Scala, fra altre stregonerie per chia-

mare i demoni, fa trascinare una fascina dal suo figlinolo, e col dire tante

bestemmie, arde quella fascina. Si trovano tanti processi d'uomini e di

donne che, con modi ridicoli ed empi, chiamavano il diavolo, volevano

adorarlo, ed in nessun modo volevano Dio.

Xon si trovano atei condannati : Martino Rota, con ogni empietà,

nega Dio; ma poi dice che non è vero, che è accusato da chi gli vuol male.

Solo in questo modo la inquisizione fa scappare il diavolo e la inqui-

sizione non dà, ne toglie fede; per paura fa dire quello che vuole, ma

non fa dire quello che vuole ai forti che credono in Cristo.

Anno l')SS. — Manetta, maestra di scuola, biasima le indulgenze

ed insegna alle giovani che vogliono farsi amare quanto segue:

I.

« Quante piere è in questo muro tanti Diavoli scongiuro, il Diavolo

grande dal naso storto rompi la nave et caccia il porto.

II.

« Bona sera santo sabbato. santo Agostin dall'abito, santo vu sé,

santo vii sempre sarè, se ghe nissnn de la, de qua «lai mare, teme veder

e insnniar sei ma a tior e da sposar; femelo insinuar. »

111.

« Da lontan ti te vedo e da presso te chiamo; «le carni- te magno,
Ai- vena te togio de cuor, de travagio te pustu t l'avariar, cosi ti per

amor mio de mi'Barbara, et fé to mare de ti (piando late partorì che

la spanse aqua e sangue; pustu far «misi ti tal per amor mio de mi

Barbara.



34 —

IV.

« Xo te vedo, no te aldo, quattro messe al cuor te mando, l'Anzolo

Arcanzolo che te cava un dente de bocca, un nervo drio la copa, el

sonno degli occhi, el cuor del corpo et ti tal postu sentir a cader morto

per amor mio de mi Barbara. »

Che maestra modello

Nel l»el tempo che l'ù ! !

Anno 1588. — Fra Leonardo da Venezia esortava a pensare al-

l'anima mentre si è in questa vita, che « dopo morte non v' è ne me-

rito, ne demerito. » — La inquisizione lo fece disdire, così disdisse

contro il Sai. CXV, contro al Vangelo.

Anno 1588. — Fra Giordano Bernardino predicava: Parlando del-

l'amor divino diceva che erano « tre creatori et un creante — che il

spirito santo era creatore » e citava l' inno che invoca lo Spirito.

Anche il giovane Duomo Vittorio disputava su la divinità, ed era con-

trario alla distinzione di tre persone.

Anno 1588. — Prete Pasqualino Paglia fu condannato « a suspen-

sione, bando, digiuni et orationi et di non conversar più con ditta

Diana. »

« Mentre si celebravano i divini ufficij con burle, buffonerie et con

mostrar con la mano di sonar il liuto, con abusar et pervertire il senso

delle parole del simbolo, o credo, et così dell'antifona, ritorcendo le parole

in senso burlevole, et cusi anco spesso raggionando di Diana, che aveva
in casa mia, io anco burlando diceva che era mia moglie. »

« Faccio fede io P. Diocesano Segala Piovali della chiesia de s. Ste-

fano de Mnran, qual mente il K.do m. prete Pasqaalin Paliaia s.° prete

alla sopra detta chiesia, prostrato in ginocchioni senza Bareta in choro

lì nanti li sottoscritti ha domandato perdono, insta la t'orma impostagli

«lai s.° Officio della Inquisitione. »

1 Botto scritti sono quattro, fra i (piali il « sacrista. »

La dinunzia era, oltre le altre (.'ose, che « chiamava moglie la sua

concubina » — il prete può avere concubina, ma non chiamarla moglie:

la condanna poi si ridusse a domandare perdono, non in chiesa, ma in

coro dinanzi a sì poche persone.

Anno 1588. (Busta 62). -Fra Angelo da Ferrara era pur chiamato

fra Angelo ebreo, perchè era ebreo, forse era stato rapito da fanciullo,

Come il Mortala e tanti altri. Costui è accusato più volte alla inquisizione

trovo due processi, chi sa non ve ne siano ancora — ; nel vedere il

culto papista diceva: « cose paganine -. quando vedeva cose orribili,
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«liceva « cose da cristiani» — allora per cristiani s* intendeva!! papisti. —
In predica aveva detto clic in Dio erano tre creatoli ed un creante — in

fine fuggì con un altro frate. Si dice che un cardinale era d'origine ebrea,

e die il papa con astuzia un giorno fece suonare tutte le campane: che è !

disse il cardinale. — Tiene il Messia, gli tu risposto. — L' ho sempre

detto, disse il cardinale, che il Messia, non era ancora venuto. Al dire che

Iddio può far tutto, risponde che non fa quello che sta nella vostra

testa, che su '1 sasso non nasce grano, che secondo il terreno, il grano

porta frutto — certo tutta la virtù e nel seme, ma il terreno non muta.

Anno J.'>ss. — Fra (Jarotòlo Gabriele: « Un fra Garofalo da Spoleto

ha insegnato un secreto ad amorem a fra Christofolo da Rimini, che

pigliasse una lira d'oglio a nome della persona, con stnpino, la luce

nova et che la mettesse in giobbia de scia sotto il letto, et che «li-

cesse certe parole, che si come ardeva quella lume così sarà accesa

<
india donna. »

Si vede che i frati si contavano i loro amori, e tacevano pazzie

quando non potevano avere le penitenti.

Anno 1635. (Busta 92). — « Li fratti forestieri portano mortai

odio alli fratti dello stato et in particolare al padre maestro Bernar-

dino di Triviso ».

Lunga è la storia «Ielle gelosie, degli odi, del diverso pensare, delle

baruffe, delle guerre tra frati e frati, tra convento «' convento: i cap-

puccini si abbaruffarono con altri frati perchè eglino pure volevano

portare il cappucci») acuto — è privativa del cappuccino ! L' odio poi

«li certi frati «die vengono a noi col Vangelo giallo è da Caini.

Anno /'>:>:>. — Fra Salvatore «la Torino predicò nella chiesa delle

monache a San Lorenzo, che era spettacolo di civetteria ; disse che la

grazia maggiore fatta a creatura umana tu dare le stimate a San Fran-

cesco, che quelle stimate hanno più forza appo Dio «die quelle di di-

sto, «die le grazie combsse da Dio ad altri santi sono state <• triviali,

comunali, ma le stimate sono state concesse solo a San Francesco,

che non «lisse messa, acciocché non adorassero lui invece dell'ostia.

« Che Lidio per sin» proprio interesse conferì le stimate a San Fran-

cesco, perchè se non gli»' le avesse concesse avrebbe mancato «Iella Mia

omnipotenza »

Chi ben osserva vede <di«> i panegirici ai santi sono tutti di simili

bestemmie.

Anno 1635, (Busta 92). ha storia di Feliciana Diaz e dolorosa

«' strana: questa bella giovane è veduta in casa «li una famiglia ebrea

— allora non si poteva andare in casa di ebrei, ne servirli — « de-

nunziata e condotta alla inquisizione — «dia s'è detta ora dura, ora
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cristiana — ella era d' origine spagnola, di madre ebrea, ma battez-

zata. Feliciana era nata nella città di risa ed aveva 24 anni, ne di-

mostrava meno. Le è latto maledire tutto quello elie è degli ebrei e

dire che solo chi erede nel papa si salva.

Anno 1561. (Busta 11). — Grisostomo de Romani da Umaga era

frate predicatore, e fu arrestato dalla inquisizione : fu fatto F inventario

di tutto ciò che aveva, che era di pochi libri ed altre poche cose che

portava seco. Ei fu arrestato e lungamente sofferse in prigione, e lungo

fa T interrogatorio di testimoni per poche verità che disse in predica:

per esempio, che era meglio vestire i poveri con tutti quei drappi che

coprivano le immagini. Xel papismo, quando si avvicina la Pasqua,

nella settimana sì detta santa, i preti coprono tutte le immaginine scol-

pite o dipinte nelle chiese. I testimoni sono chiamati « al detto s.

off. nella cappella di S. Theodoro appresso la chiesa di S. Marco di

questa città ». Per questo processo si vede dove la inquisizione teneva

il suo tribunale. Prima il protettore di Venezia era san Todaro — Teo-

doro, — imi s' inventò il corpo di Marco evangelista — per poterlo

portare, si disse che era carne di porco. Questa fanfaluca è rappresen-

tata in mosaico nella prima parte a destra della basilica : un turco

guarda nella cesta, vede carne di porco, si rivolge col naso in mano.

Anno lófjl (Busta 11). — In quest'anno il popolo di Venezia fu

in un delirio di chiacchiere, come qui s' usa, per i frati minori osser-

vanti di san Giobbe ; il servo di un nobile fu mandato dal padrone a

confessarsi — per i molti concorrenti tanti si confessavano la sera per

comunicarsi la mattina — . Il servo si addormentò in chiesa — nel cuore

«Iella notte udì rumore, vide una processione di frati che venivano con

un frate legato e col bavaglio alla bocca; i frati aprirono una sepol-

tura e lo seppellirono vivo. Il servo tremò di paura e per paura tacque;

ma poi disse la cosa al padrone e la cosa si sparse. I frati dicono che

sono poveri calunniati da eretici per far diminuire le limosine. Il pro-

cesso non condanna nessun colpevole calunniatore, ma la inquisizione

fa un « proclama » contro chi aveva detto male «lei frati. Si vede che

<li que8ta cosa non fu (atta vera ricerca, e chi conosce la storia d' Ita-

lia, >a die i governi sono sempre stati atei, ma che tennero in alto la

riputazione <le' preti e de' frati pei- tenere il popolo pecora. Clic in con-

vento si seppellissero amane creature vive, (piando giovava far oneste

vittime. »'• provato da tanti tatti.

Anno 1561. Angelo Basgapè aveva scritto ad uno eretico, (die

fu condannato si sa che per Koina papale anche gli Apostoli sono
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eretici — aveva scritto che il papa è anticristo, e il collegio de* cardi-

nali sinagoga di satana, che il papa morto era andato in casa del suo

padre diavolo, che i cardinali, ora radunati per fare un papa, sceglie-

rebbero in fra di loro il diavolo maggiore. 11 Basgapè se la cava con

un' abiura.

Anno 1680. (Busta 121). — .Vorrei riportare tutta 1' accusa di don

Lorenzo Corbatti; è una perfetta pittura de' preti e dei frati che allora

comandavano: non ci sono eretici, scriveva il Corbatti alla inquisizione,

clic facciano più male alla religione, de' nostri preti e dei nostri frati.

Comincia con lo scrivere di frate Pacifico Carnisano «che più volte

disse la sua colpa al s. officio. In chiesa ed in case non la che sollecitar

donne; accusato ancora fuggì, « ma in pochi giorni, accomodato con la

forza del dinaro e violenza de brogli con il P. inquisitore di Padova,

minaccia di gran pene chi parla di inquisizione. » Il Corbatti dice che

i priori, i governatori o capi, preti e frati sono ladri, tiranni pieni di

ogni infamia; valendosi eglino di licenza di Roma sono rovine delle

province, e più degli eretici fanno male alla religione — di uno di

questi priori dice : « Questi in 20 anni del suo governo dispotico, nel

quale ha distrutta quella miserabil provincia, ha posto L'abito a più di

duecento giovani, la maggior parte villani lavoratori dell*Arsenale di

Venetia. così ignoranti che, non sapendo ancor leggere, sono più Pheresie

che le parole che proferiscono nella messa; le dozine de" (piali, che

ascenderanno a più di trenta mila scudi romani, s'usurpò egli senza

pensiero d'investitura. Mantiene una donna, che si chiama Elisabetta

Foresti, della quale ha molti figliuoli, due delli (piali ha ricevuto nella

religione, nella cui casa tiene tutte le sue robbe, anzi quelle del mo-

nastero, et vi si trattiene senza (piasi mai celebrar messa. Egli con

presenti, donativi e regali ha preoccupati tutti i posti in Poma et in

Venetia, in modo tale, che mai hanno potuto penetrar memoriali e le

querelle de oppressi. »

Segue questa narrazione con prove precise e di fatto, e mi accolgo

che governi ed inquisizione erano impotenti contra le infamie de' preti;

e L'uomo onesto, che si accendeva contra il male era sempre vittima;

clic per gli infami non era infamia commettere Ogni vituperio, ma SCail

dalo infame dire le infamie! In fatto la inquisizione ricevè l'accusa, ma

fu impotente contra i rei; il suo processo tu uno aborto, anzi tutt'i

processi che trovo ai potenti, som» tutti aborti di pochi giorni, d'un

mese, pochi sono di più mesi. Ora conosco un nuovo genere di aliati

(die prendono certa robaccia, (die non parla senza ignoranza e malva
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gita, ina serve ad arrichirò gli ipocriti abati, i quali sanno chiudere la

via alla ragione degli « oppressi, e più degli eretici, come dice don Lo-

renzo: sono rovina della religione.

Anno 1680. (Busta 121). — Angelica Storino era maritata, ed era

amata da un altro uomo da circa dieci anni: il marito partì sui' una

galera; tempo dopo si sparse voce die era morto, e l'amatore sposò

Angelica nella parrocchia di San Pantaleone. Circa cinque anni dopo

il marito è veduto in Venezia, e l'ultimo marito si volge alla inquisi-

zione per sapere se il suo matrimonio è valido. Non so come la cosa

sia finita, ma so che allora in Venezia i matrimoni si facevano senza

legge, più volte nell'osteria, senza precedenti, dinanzi a bicchieri di

vino: per esempio un compagno d'osteria diceva a due: che bella cosa

se vi sposaste ! e dinanzi ad un compare o due, il giovane o l' uomo

diceva alla giovane : Mi te togio per mugier, e la giovane rispondeva :

E mi te togio per marido. In Venezia c'è ancora un motto che dice:

maritarsi come riero da Trento, perchè costui aveva sposate od ingan-

nate di molte donne con quei matrimoni da osteria; ma si trovano pure

donne che avevano ingannati di molti uomini. Questa disgrazia di fare

i matrimoni, dirò così, senza pensiero, è rimasta in Venezia: si sposano

giovani, quasi direi senza casa, senza scarpe, senza camicia; presto si

trovano almeno con mezza dozzina di piccoli fanciulli, nudi, scalzi,

scapigliati; le suppliche alla pubblica beneficenza piovono, e basta dire

che in una città di cento quaranta mila abitanti, che tanti ne ha Ve-

nezia, settantadue mila regolarmente ora sono iscritti alla pubblica bene-

ficenza: i parroci sono sempre tormentati di domande di soccorsi, si

va in chiesa a confessarsi per piangere miserie, per essere soccorsi: il

prete COSÌ tutto regge, tutto corrompe, impera. Qni non si parla che

d'amore, di matrimoni; canzoni sacre e profane sono tutte così di amore

slombato: amore per le vie, allò finestre, alle teste sacre, in chièsa, per

i canali, su i tetti, come i gatti : di qualunque cosa si parli e' è la frase

lascivamente inzuccherata di amore.

Nel!.- relazioni tra chiesa e stato si vede che qui i matrimoni degli

nomini erano simili a quelli dei piccioni, che si accompagnano per sola

legge di natura: assai tardi fa tatto il SÌ detto libro d'oro, cioè i soli

nobili facevano scrivere i loro matrimoni in un libro del governo: ciò

non era fatto per buoni costumi, ma per aristocratica vanità di famiglia;

per i costumi però sani difficile provare (die uno sia della famiglia di

cui si dice, quantunque i nobili avessero un certo arnese di fèrro per

chiudere a chiave le loro mogli!
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Tuff ora in Venezia è cosa diffìcile allo stesso governo trovare un

tale: per esempio al municipio è scritto con un nome, un altro ne ha

alla pubblica beneficenza, un altro in chiesa, e torse un altro in questura.

Non è perchè abbia dato il nome falso, ma in virtù di quei matrimoni

mal regolati, alla Piero da Trento, avviene che un fratello ha un co-

gnome, la sorella un altro — in municipio vidi un fratello chiamarsi

Basili, l'altro A'ianello, e si la madre non fu vedova se non vecchia

vecchia. Il popolo minuto qui ha sempre ritenuto inutile il fare il matri-

monio dinanzi a prete o a uomo di governo; in generale però i con-

giunti così, senza nessuna forma, sono stati fedelissimi, non ebbero il

minimo dubbio di non essere marito e moglie, ed avrebbero considerato

il separarsi rottura di matrimonio, adulterio, infamia. Quanti ho trovati

che mi dissero con coscienza: siamo marito e moglie, e non erano.

Riuscii a persuadere molti a sposarsi legalmente.

I preti in fine ridussero il matrimonio a pagamento, e cominciarono

a non riconoscere altro matrimonio che il fatto dal prete, che non ricerca

tanto: per i danari che riceve, sposa senza scrupoli, ed avvengono poi

le brutte cose che avvengono. Mi torna a mente che certi stradellini

«licevano ad un briccone di loro parroco: Il tale e tale matrimonio che

ella ha tatto è ora separato. — Ebbene! — rispondeva il parroco Lodatis-

simo — matrimonio fatti», matrimonio disfatto.

Non vo' che si disonori la mia patria, per questo ora parlo ancora

di matrimoni.

II litigioso, sì detto san Girolamo, diceva che Eva prima del pec-

rato si conservò vergine, e che il matrimonio avvenne fuori del paradisi..

Quel Girolamo fu dei primi ad immaginare una perfezione fuori del

matrimonio, e fu cagione del celibato corruttore, ohe vitupera la dignità

umana. Nei tempi antichissimi la sconcia poligamia era «piasi univer-

sale: scozzesi, popoli della Britannia e fino ateniesi avevano donne e

figli in comune, e questo voleva Platone nella sua immaginata repub-

blica — e dire (die nei tempi in cui i papi erano all'apice, si teneva

Platone come precursore di Cristo e più di Cristo.' I massagetì pren-

devano una moglie per tanti, così altri popoli avevano questa schifosa

poliandria, e Strabone ci narra di popoli dove una famiglia Leneva una

moglie sola: ed essere doveva di quella famiglia, che tolta d'altro sangue

era considerate» adulterio. Fra altri popoli nel dì delle nozze, la sposa do-

veva essere di tutti pei' onorar»- Venere, ma poi solo del suo marito: e nei

popoli di Scozia tino a re Malcolmo — MXC — bisognava prima dare

.la sposa al principe. Questa infamia, chiamata poi diritto della co-eia.
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fu sostenuta dai feudatari, ed abbiamo vescovi che dicevano che, come •

principi, avevano questo infame diritto; in Italia questa infamia non

potè mai vincere, che sopra tutt'i popoli il popolo nostro fu sempre geloso

e migliore; ed i Romani tenevano il matrimonio inviolato, inseparabile
;

Spurio — anno 13XXIII della fondazione di Eoma — fu il primo a far

divorzio e fu per cagione di sterilità della moglie. Xon parleremo di

dar bere miele alla sposa che entra in casa, d'entrarvi con rocca e fuso

come s' usava nei popoli di Venezia o delle Venezie — lunga cosa e

di poco conto è per noi parlare di tutti gli usi pazzi del dì delle nozze.

Ora, generalmente, le spose veneziane vanno a pigliar marito bianco

vestite, con ricco velo in capo e fiori in mano. Una volta le giovani,

per prendere marito, andavano cariche di gioielli a san Pietro di Castello

in una festa dell'anno, ma dopo che i triestini le rapirono per rubare,

smisero quella festa.

Gli antichi popoli d' Italia erano forti, semplici nei matrimoni,

morali ; ma venne poi la Venere asiatica, quei popoli figurati in Enea,

figlio di Venere o di costumi molli, e Virgilio nel XII ed in altri luoghi,

così fa parlare l'italo Turno del molle asiatico:

.... frigio effeminato eunuco

Col ferro attortigliato Zazzerino.

I Romani si dicono Troiani, ma qui gli Eneidi hanno più sangue

asiatico, e chi sa che non si debba dire Enedi per venedi o veneti?

Qui rimasero in tutto i zazzerini, i canti a Venere e fin le regate coi

zazzerini, come si legge nel v. dell' Eneide,

Molti scrittori vogliono che su le donne possa più il sensibile che

l' intelligibile ; ma Dante dice della Nella Pr. XXIII.

La vedovella mia che tanto amai

Quanto in ben operare è più soletta.

L'amor puro non può essere che uno, e degnissime sono le donne

simili alla poetessa Vittoria Colonna, ricca, bella, ricercata da principi,

ma ella non prese più marito; nuova Dido, che fu fedele alle ceneri di

Sicheo. L'Italia ha un cotale ciclo per cui non si trasmodò mai come

in altri popoli, qui non sorsero le eresie d'altri paesi, per questo il

papismo si appellò alla fede d' Italia, la chiamo tede cattolica, ed in

«piesto modo inganni). Virgilio introduce il Giove asiatico, ma non muta

la Giunone italica, anzi rimane. Tei' i pagani filosofi V aria era Giunone,

la moglie di Giove, «he per essa fecondava la natura: questa Giuno

qnest.» eielO non può essere mutato; conviene che lo straniero ci lasci
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il respiro, il movimento, l'immagine del nostro cielo, altrimenti non

ci fa nessun bene.

Ora potrei dire che il Vangelo solo libera la donna, che solo per

il Vangelo si ha il matrimonio puro.

Anno 1679. (Busta 121). — Lungo è il processo contro Chiara

Schiavona, ma copio solo queste poche cose per cui si può comprendere

che faceva, e che insegnava.

« Scrivi col sangue d'una galina bianca, con una pena nova sopra

una logia di nogara vergine e poni il suo nome et il tuo, di quella

persona che ti brami, simile in croce se non credi tochi mani male et

videbis. »

Dunque scrivere i due nomi con sangue di gallina bianca sur una

foglia di albero di noce vergine !

« A fin che una dona venghia trovare subito, piglia tre once di

cera vergine et sangue di Xotola et una nosela d'argento vivo e un'onza

di suco di vite, incorpora tutto insieme et farai un' imagine longa

un palmo e scriverai il nome della donna nella fronte e la porai al foco,

ascoltare che ti vegnirà imediate a trovare sia dove si voglia e questo

è stato provato più volte e visto e resultare vero ».

« Protesto un primo demonio che habite nell'aria e un demonio

nel aqua, menate con voi li altri demoni il Mai Cai Asmodeo: andar a

tor la mente del tal che lo porterete nel uno voler, che non possi cagar,

non possi pissar, che non possi aver riposo se non vieti a far il mio

volere. Che pisia tre volte di sopra questo polizin e poi mete! nel braso

sinistro ».

Anno 1679. — Antonio Bravura aveva « un pezzo di corda longa

mezo palmo, che era corda di un' impiccato, l'aveva havuta dalla mere-

trice del boia; con detta eorda aveva toccato tre pile de santi, da un

putto vergine su la moderna eorda haveva fatto dir tre messe a tre

christi distesi, con la medema eorda haveva passati tre traghetti di

chiese ». Con tutto questo si sentiva sicuro di « guadagnare al giuoco

della piria » chiese « inauini d'oro» per (are questo giuoco e vincere

un nobile. — Fu condannato alle carceri, - ricuperata la sua sanità .

Memi male che andò in prigione sano!

Anno 1678. (Butta 12/ j. — Gasparo Paglia è accusato da sua

moglie, che temeva volesse farla morire per stregonerie : mentre era a
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letto le aveva buttato su la spalla sinistra polvere d'ossa di morto; egli

aveva fatto uno strano cataletto di latta, ed altre stregherie. Nello in-

terrogatorio di testimoni si scopre un prete stregone — Giuseppe Bob-

bisti — che faceva stregherie per scoprire tesori. Gli fu trovata la

favolosa lettera di Gesù Cristo, scritta a re Albagaro — è una perga-

mena larga una mano; quasi ogni parola in fine ha una croce : « Sanctus

Deus ©, sanctus fortis gg et immortalis dixit Mihael » e via fin a 19

croci, per scoprire tesori.

Il Paglia andò fin in boschi a fare scongiuri, ma dice agli inqui-

sitori che fin da fanciullo gli era insegnata la seguente preghiera, che

recitava ogni sera quando andava a letto:

« Io dormo e dormo alla bon' bora, il sangue di Cristo tengo nella

gola, il manto di Maria porto a dosso, che non sia legato ne preso ne

morto, ne d'avanti Giudici sii menato, ne possa morir di morte subi-

tanea, ne in peccato e se alcuno cercasse farmi alcun torto iddio il lo

levi dal core, che così piaccia alla trinità, amen. »

Dove sono preti si credono tante strane cose, salvo la vera. Per

quanto ho trovato, m'accorsi che il processo al Paglia andò in fumo di

paglia; perchè gli accusati con i preti sono salvi per salvare i preti.

Busta 121. Del lungo processo, dove c'è frate Gennaro, è moral-

mente impossibile scrivere una riga, che quando s'è detto violenza,

fornicazione, adulterio s' è detto appena l' ombra dei mali che avvenivano

nei confessionali di Cliioggia; nei confessionali i confessori diventavano

cani briachi di canino amore. Sembra incredibile, che ragazze e spost-

ili quella città si prestassero a tanto; pure tutt'ora Cliioggia è data per

bratto modello di papismo. Dove non entrò altro insegnamento che quello

del prete, la morale è tutta marcia, la generazione muore e non si sana.

Era impossibile condannare i preti, erano tutti per uno, ed uno per

tutti; per dieci testimoni di accusa, si univano in cento a difesa, così

le cose più infami restavano impunite. Non è questo mio privato giu-

dizio; ma è fatto: per esempio i! processo di cui parlo è là nell'ar-

chivio, parte in italiano e parte in latino, chi vuole può vederlo, ma

avverto: chi vorrà vederlo vomiterà continuamente, mentre Leggerà, per

Ir cose che vedrà scritte e per cento altri processi di confessionale sen-

tirà male di Btomaoo.

Anno 1680. (Butta /->/). — Marco Yisomio è arrestato dalla inqui-

sizione per sortilegi: aveva insegnato dire: « A.gra arga assicat abiel

abstarot » l>i pia faceva prendere un cuore di manzo. :!."> chiodi, .">•';

aghi e bollire tutto con -russo amano e. dopo tre giorni, andare
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di notte sur una croce di via e là, senza cose benedette in dosso, stare

in ginocchioni con una candela pasquale ed altre cose, che non copio;

ma noto il libretto manoscritto « pieno di secreti amorosi ». Il Yisomio

aveva usato il sortilegio di « gettare la cordella, ed inventati tanti

sortilegi da far impazzire un senato. Ei contessa d'avere tatto male, di

credere nel papa; e la inquisizione si contenta, altramente bisognava

mutare le case in prigioni » impiccare continuamente.

Anno 16S2. (Busta 121). — Una penitente dinunzia la gran maga

Gattona. « Obligata dal mio confessore, depongo a questo s. Tribunale

come una nobile donna, Chiara M.a Barbara contessa Mont'Albano,

perchè suo marito praticava con altre donne, essendoli stiito insegnato

farle delle stregherie, perchè non vi andasse più, mandò me da una

tal Catte furlana, detta Gattona, che sta a Castello dietro la Tana. »

Il processo per questa Gattona è lunghissimo, anzi trovo il suo

nome in tanti processi di streghe; e sei anni prima era stata condan-

nata a stare un'ora con candela in mano alla porta maggiore di san

Marco, e volta con la faccia verso la piazza; più ad un anno di pri-

gione in una casa. Ora aveva 62 anni, era figlia di Pietro l'eresia da

Udine, vedova di G. Ant. Rossetti da Murano; in genere di stregherie,

di sortilegi per amore ne aveva fatti di tutt' i colori; la sua casa era

sempre piena d'ogni sesso, d'ogni classe di persone, non esclusi preti,

ed anche per amori andava in conventi di monache. Diceva che alla

notte si ungeva, andava in una cassa, ed appariva a Mestre a trovare

spiriti suoi amici. Diceva che non credeva a giubilei di papi, non si

dava punto per religiosa; ma trovo tanti certificati di preti che dic.no

(die ella si confessava. — Era una delle vecchie più furbe che io Co-

QOSCa per storia. Fra le tante accuse, v' è che ella aveva tirata la cor-

della — che è nastro: « con dire: Madonna santa Maria, mette la man

avanti la mia, la santissima trinità mi facci ben veder la verità. —
Li davo da intender (die il suo moroso o morosa adesso adesso il ve-

nirebbe, COSÌ io li mangiava i bezzi. »

Bruciava ossi, scongiurava demoni per far amare; metteva aghi,

chiodi in ligure di cera per far morire.

La inquisizione l'obbliga alla abiura « per levar dalla mente dei

fedeli la sospettarne » e le leva la scomunica incorsa per i suoi tatti.

Nella abiura non contèssa veramente i suoi mali, ma tiene una t'ornai

ambigua: dice però che crede nel papa come sola verità. Ai preti aon

Interessò e non interessa che Si creda, basto si dica che si crede • :

credete quello che volete, <i ilice, ina state zitti. La condanna fu:

« Ti condanniamo a stare per lo spazio di un' hora per il primo sal>-
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bato mattina sopra la porta maggiore della chiesa ducale di s. Marco,

a tutti esposta con la faccia scoperta et una nutria di vituperio in testa.

et con un cartello sul petto die significhi le tue colpe, et doppo im-

mediatamente sij frustata per la pubblica piazza, et altri luoghi soliti

per mano del pubblico ministro, et di più ti condanniamo per cinque

anni alle earcere formale. »

Per penitenza salutar.- s'aggiunse il solito obbligo di confessarsi e

di dire rosari, e s' aggiunse che stava in potere del tribunale, già della

inquisizione, l'accrescere o diminuir la pena. Per mezzo di finzione o

di raccomandazioni generalmente simili condannati erano liberati presto.

Per il governo a questa condanna fu Silvestro Venier!

Anno l.')47. (Busta Vili). — Vescovo e cononici e preti della città

di Chioggia : « Inquisizione fatta per il R.do m. Annibal Grisonio sopra

la vita et costumi delli canonici et preti di Chioggia con il R.do m.°

Adriano veneto, dell'anno 1549. »

La inquisizione è di una sessantina di larghe e lunghe pagine, di

una scrittura minutissima — confesso che con gran iàtica lessi: la inqui-

sizione si aggira su il vescovo e su i canonici. Si noti che, quando

Roma papale dice che investiga la vita, i costumi dei preti, usa la ma-

schera, di buoni costumi non si occupò mai: la inquisizione di cui si

parla fu per sospetto che il vescovo, i canonici fossero contro le dot-

trine del papa; il vescovo in fatto era più luterano di Martin Lutero.

Si legge che « Cariato non era nell'ostia con li ossi », che « i lumi-

nari.] che si consumano al sacramento sono spesa buttata via », che

« non si deve pregare altri che Christo et Dio. » Ci è contro la invo-

cazione de' santi, contro dicerie di preghiere, in somma a tutto ciò che

non c'è nel Vangelo; la inquisizione cerca se i preti leggono il libro

tanto temuto, la Bibbia.

Per altri processi, che noteremo, vedremo 1' Italia piena di avver-

sità alle antievangeliche dottrine del papa; il popolo non perseguitava,

come si taceva nella mia giovanezza, ed in parte ora. coloro clic cre-

dono al Vangelo, coloro che lo predicano, ansi si riscaldava in favore

di chi predicava contro il papismo ed in favore del Vangelo. 11 popolo

d' Italia era stanco della incredulità, delle sconcezze, dei delitti, delle

tirannìe pretine: le stragi di Ferrara e di (piasi tutti i luoghi d'Italia

pei distruggere la tede nel Vangelo e sostituire il papa non erano in

tutto dimenticate — parlo del sangue sparso dai papi dal 1100 al 1600,

cioè al Savonarola. Nel 1513 i giovani epicurei cardinali fecero papa

il giovane epicoreo mediceo — Leone X — : il gran Pica) della Miran-

dola dice eh,- quel papa comprò la tiara: tutto testimonia de' suoi mali
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•costumi, della sua mancanza di fede in Dio, nella immortalità del-

l'anima; per mantenere i suoi vizi, mandò a vendere indulgenze in Ger-

mania, per aggrandire la sua famiglia accese guerra fra Carlo V di

Spagna e di Austria imperatore e Francesco I, re di Francia, L'Italia.

•come ho detto, in questo tempo era piena d'uomini che volevano Van-

gelo e non papi; ma era divisa; non trovò principi forti che sosten-

nero i predicatori, facilmente potevano avere la fine del Savonarola;

ma in Germania era fresca la lotta tra papato ed impero, e Martin Lu-

tero, quantunque punto preparato contro il papismo, e men conoscente

degli italiani rispetto le pure dottrine evangeliche, egli meno, egli ul-

timo, potè essere pia e primo, perchè lontano dalla potenza papale e

vicino a principi che il sostennero. Come mai in pochissimi anni l'Italia

poteva essere infiammata di dottrina evangelica, di contrarietà al pa-

pismo per Martin Lutero, se gli italiani non conoscevano il tedesco?

Oltre ciò i libri tedeschi, rispetto a riforma religiosa, uscirono tanti e

tanti anni dopo il grido d' Italia contro il papismo ed in favore al

Vangelo. La astuzia dei preti chiamò luterani i cristiani d' Italia, di

molti italiani per luteranismo intesero le loro dottrine o che il Lutero

avesse le loro dottrine, e per sdegno del papa si chiamarono luterani.

I tedeschi, che trovano in Italia processi a luterani, pensano che siano

frutto del Lutero, e non è punto vero. È presumibile, per esempio, ri-

spetto le immagini, che gli italiani avessero dimenticato il loro Dante?

Fatti) v'avete Dio «l'oro e d'argento:

E che altro e da voi all' idolatro,

Se non ch'egli mio, < voi n'orate cento 1

Inf. XIX.

Noterò anzi che gli stranieri, invece di aiutare 1" Italia nella reli-

gione contro il papato, le fecero e le fanno male, che, come in politica

venivano come padroni, così in religione, ed empirono di un certo quie-

tiamo che tutto addormenta. Sono contrari ai nostri dotti, ai nostri

uomini zelanti, ci vogliono pupilli, schiavi, non aiutano i liberi, i

grandi, anzi li disgustano, li atterrano; in questo modo vogliono gloria

• li primi. Già anni sono stampai che il Tasso della Gerusalemme li

Iterata sarebbe stato il poeta del Vangelo nel secolo XVI in Italia.

ma gli stranieri non lo stimarono, non credettero nella poesia, lo di-

sgustarono, e così indebolito, la inquisizione s' impadronì di lui e COD

ispaventi in prigione gli indebolirono il cervello — «[nel grande tu

vittima di stranieri riformati e della inquisizione.

Pei- quanto vedo nei processi del sì detto Banto uffizio, concludo
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che, se non era la inquisizione, nel secolo XVI il papismo finiva in

Italia, e rivendico l' itala gloria.

Ho detto che gli stranieri tanno male all'opera <!' Italia contro il

papismo ed in favore del Vangelo: l'Italia sa che gli stranieri le fe-

cero sempre male e sospetta sempre degli stranieri; i preti fanno credere

che 1' opera evangelica d' Italia sia straniera, e gli stranieri che ven-

gono si fanno capi e scrivono che P opera d' Italia è opera loro
;
per

cagione di queste cose V italiano vede lesa la sua dignità, teme tiran-

nia straniera, e mentre non è papalino, in massima sta lontano da co-

loro che predicano il vangelo.

Anno 1548. (Busta Vili). — Fra Pancetta del santo di Padova

predicò contro clero e prelati, disse « che niun prelato può obligare

alcuno a peccato mortale » Si cerchi il senso di questa sentenza e si

troverà subito, se si pensa che il papismo dice di poter comandare

ogni cosa, che ci vuole fede cieca, che qualunque cosa il papa

comandi bisogna obbedire. Disse che la confessione non era ordi-

nata da Dio, che i santi non possono intercedere, che si debbono

levare le immagini
;
per questo molti con furore « tolsero una statua

di santo Antonio Abate e la guastarono, la gettarono in nel fiume ».

L' anno dopo predicò in Cologna di Vicenza, ugualmente contra il pa-

pismo, ma non gli fu data che la metà del salario. E può essere che

si sia contentato di metà ; ma quello che si deve notare per la storia è

clic Martin Lutero non fu così contro le immagini, e che, rispetto a

puro Evangelo, a vera libertà di chiesa, fu assai indietro degli italiani.

Lo spettacolo poi di buttare un santo Antonio in un fiume, è il mas-

simo ridicolo del papismo, e tale cosa non poteva avvenire, se il po-

polo da gran tempo non fosse stato avverso al papismo e bramoso del

Vangelo ; non a stranieri dunque si deve il ritorno del Vangelo in Italia.

Di Fra Pancetta non trovo altro, la inquisizione era ancora impo-

tente ad arrestarlo, e dopo morì di veleno o faggi in terra straniera.

Dissi veleno, perchè quello era il tempo in cui la coite di Roma si ser-

viva di questo miracolo pei- far morire, ed io in giovanezza sempre pen-

sai che i preti mi avrebbero tatto morire di veleno o «li coltello. Al-

lora il predicare Cristo non era avere mi posto....

Anno 1549. (Busta Vili). .Massimi» de' Consorti di Spilbergo

aveva detto: •• Io son Inter et Inter voglio morir; et chi vuol dire che

i Interi non siano nomini da bene, se ne mentono per la gola ». Così

aveva detto (die mente pei' la gola chi dice che nella si detta ost i;t e' e

Cristo, che Si debbono invocare i .santi rei-. Aveva pure detto che non
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era onorevole per Maria avere partorito in una stalla. I preti facevano

rappresentare la nascita di Gesù in una stalla, e questo spiega la sen-

tenza di Massimo; e Maria veramente non partorì in una stalla. Lue II.

11 Consorti è arrestato dalla inquisizione, condannato alla abiura, fatta

dal notaio della inquisizione, a tre anni nella terribile prigione <li san

Maree, a confessarsi, poi al bando; e fra coloro ehe lo condannarono

v'è il famoso monsignore Giovanni della Casa, già scrittore «lei gala-

teo. 11 Consorti aveva moglie ed otto figliuoli, d'ambo i sessi;

questo si vede per una commoventissima supplica di sua móglie, clic

domandava grazia di diciotto mesi che il marito aveva ancora da com-

piere in prigione. Ella dice che le entrate sono ridotte a pena suffi-

cienti per mantenere in prigione suo marito, e che il rimanente di fa-

miglia moriva di lame. Si sa che una famiglia doveva dar mangiare al

suo condannato.

Anno l.~)49. (Bu.stii Vili). — Francesco Oliviero era uno ebree»

venuto in Venezia; andò ad una femmina, che la inquisizione chiama

cristiana, ed ebbe eomertio con quella meretrice. Là riporto ferite tali

per cui fu chiamato un prete per confessarlo, e l' ebreo, già per non

farsi conoscere, penso io, si confessò e comunicò. Dopo guarito, si mutò

in guisa da non essere conosciuto, e si vide in « ghetto portando la

baritta zala ». Ebbe quattro anni di prigione, bando perpetuo dal do-

minio veneto, e prima frustato per mano del boia, poi bollato fra le

«lue colonne di san Marco.

Dunque anche in Venezia, come in Roma, gli ebrei erano rinchiusi

ed obbligati portare la berretta gialla! L'Apostolo dice: Abbiamo uno

altare, del quale non hanno podestà di mangiare coloro che servono ;il

tabernacolo. — Ebr. XIII, 10 — Ma il Cristo dei preti pnò essere

mangiato anche dai cani!

Si sa che il boia bollava con ferro infocato, e che il boia era onoras-

simo, chiamato pubblico ministro, sua eccellenza, allunga colli e tronca

teste.

Anno /',:,/. (Busta Vili). Pietro Cittadella di Cittadella era

lft terato e pio, per questo posto nel carcere della inquisizione, dove

vie più invecchia: si trova una carta dove si chiede pietà di questo po-

vero vecchio, ed e scritta in modo che tà capire clic e vecchio assai,

ma non si trova liberato. L interrogato che pensa delle immagini, della

messa ecc., ei risponde in una t'orma da non potere essere condannato,

dice «'he crede india «diiesa, ma il credere nella chiesa non vuol dire

credere nel papa: la inquisizione vede nei Cittadella t'ondo d'anima
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cristiana, non papalina, e tiene rinchiuso il debole vecchio. Fra le carte

del processo v' è un piccolo libro del Cittadella, parte in italiano, parte

in latino; nella prima parte vi sono cose cristiane secondo la Bibbia,

neir altra parte secondo i primi concili ed i sì detti padri. Del Citta-

della vi Bono pure 24 versi latini, il primo è: Quod si mutatus, ne me

damnetis amici. Verso la fine un altro verso dice: Credo quod dicit mihi

sanata ecclesia mater. Nella tirannide, dopo aver dette cose che sono

contro la tirannide, si dice: non sono tutta via contro il tiranno. Gli

uomini vorrebbero vedere in tutti animo d' eroe, che precipita a morte;

ma perchè non vi mettete voi in questo pericolo ? chi più di voi vili

nel conservare la vita!

Anno 1550. (Busta Vili). — Fra Lorenzo da Spilimbergo è de-

nunziato d' avere detto che non è vero che vergine e santi, come uniti

in Cristo, intercedano e salvano, e che solo Cristo è mediatore e salva-

tore. Le denunzie anche contro preti e frati sono di molte e di molte

sono quelle di preti che dicono che le loro terre sono piene di eretici,

e chiamano in soccorso il ferro della inquisizione.

Anno 1549. (Busta Vili). — Camillo Canzio da Cittadella: « de-

nontio prete Caudillo Chanzio nepote del arciprete, il quale più volte

li avuto parlamento con diverse persone negando il sacramento, el pur-

gatorio, che le oration non sono proficue alle anime de' morti ». La de-

nunzia segue per tutte le aKre cose che sono del papa e non del Van-

gelo: ma non trovo questo prete arrestato, non era facile arrestare il

nipote di uno arciprete.

Anno 1551. (Busta Vili). — Nicola di Alessandria. In altri pro-

cessi di Battisti è nominato questo Nicola di Alessandria, e non V ho

mai trovato imprigionato, era difficile averlo ; ora la inquisizione pro-

mette dieci ducati a chi può darglielo nelle mani: « che io non li po-

trei mai esprimere a pieno il desiderio che habbiamo di bavere questo

nemico di Dio nelle mani ».

Questa è la brama ardente della inquisizione, rabbiosa brama dei

nati di Caino o servi di papi — il vero battista è vero umico di Dio,

ed è cosi il nemico maggiore del papa; per nemico di Dio dunque in

questo luogo si deve intendere nemico del papa — l' iddio della inqui-

sizione era il papa. Nelle carte (li questa ricerea sono notati altri sei

battisti

Anno 1551. Fra musco de' Sartori di Asolo fu un fedele battista,

cine rifiuto ogni dottrina clic non è evangelica, cominciando egli dal

battesimo di chi non crede o dei bambini; questa cosa è odiat issiina
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dal papa ed anche dai semipapisti, restituisce la fede, il libero esame,

la libertà, la dignità umana; non dà un gregge da essere annoverato

e mercanteggiato. I giudici che condannano il 'Sai-tori sono: Rocco Ca-

taneo, dottore in ambo le leggi, e canonico, Lodovico Beccatèllo, ve-

scovo di Ravello, maestro Nicola de' frati minori di San Francesco, as-

sistenti Andrea Marcello, Bernardino Venerio, Antonio Dandolo, nobili

veneziani

« Francesco de" Sartori figlio di (lio. Maria da Asolo della diocesi

di Treviso >> dal tribunale del vescovo di Treviso « convinto per ana-

battista, et heretico et finalmente come tale et confesso et ostinato

nelle sue heresie » fu condannato il giorno XII del mese di maggio
<• per più di due mesi fu tentato. « Xon ostante molte admonitioni che
gli habbiamo fatto, eh' egli si vedesse rimanere dalle sue heresie et pe-

stifere opinioni et con anchora molte essórtationi et persuasioni che
sono state fatte al medesimo et dal proprio padre et da diversi reli-

giosi di buona vita che noi santo ufficio una et più volte gli abbiamo
mandati per fare ogni prova di rimaner, continnuamente et pertinacis-

simamente dal principio del suo processo con diabolica ostinatone è

sempre perseverato nelle sue perfide et maledette opinioni, ne da «pici le

mai s' è voluto rimanere ».

« Come membro putrido et pestilente non si dee suportar più so-

pra la terra ». « Sia sotto sicurissima custodia condotto in Asolo et

consegnato al magnifico Podestà, lo faccia mettere sopra un solaio nel

luogo pubblico della giustizia, letto il tenore della presente sententia
ad alta et intelligibile voce, per il ministro della giustizia gli sia tron-

cata la testa dal busto ».

Ciò vuol pur dire che non volle soscrivere la abiura a lui prepa-

rata.

La Regina di Cipro

Il Sartori era della terra di Asedo, poche miglia lontano dalla terra

di colui che il Ciordani chiamava il divino, vo' dire del Canova, che nella

sua Possagno eresse un tempio che per bellezza è la maraviglia del

mondo; la ridente Asolo ci richiama alla niente la regina di Cipro.

11 nostro racconto sarà breve e fedele, tanto più che, come italiani,

siami» liberi di quella crea/ione che la mente si forma delle 0086 lon-

tane: gli stranieri sono pieni di false immagini delle cose nostre. .-.

quando scrivono di noi, scrivono di cose della loro Immaginazione e tante

volte danno un quadro pagano per un quadro biblico, od un quadro

biblico per un quadro pagano: ora saremmo assai buoni, ora assai cat-

tivi, e lo straniero per noi non sa scrivere il vero. Per scrivere cose

italiane, necessario e studio di cose italiane e vita italiana.

Vw
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Il cardinale trovatore di virgole e di punti, quel Bembo innamo-

rato di Lucrezia, figlia di papa Borgia, con nomi finti scrisse cose vere,

cose di amore per il matrimonio di una bella amata dalla regina di

Cipro, ed in questi scritti del Bembo, Asolo appare paradiso, anzi si

vuole che il nome di Barco qui inventato grecamente, voglia dire pa-

radiso.

Non è solo lo Stracchi che cadde morto in una pozza del suo

sangue per avere osato amare Lucrezia Borgia, ma tanti caddero per

gelosia di amatori di questa figlia di papa ;
il Bembo non cadde, pure,

non so come, egli ebbe una ciocca di capelli di quella figlia di papa,

e quei capelli stanno in una lettera del Bembo, che si conserva nella

città di Bologna : la ciocca è bionda, forse per questo si dice che Lu-

crezia era bionda. Io credo e so che Iddio creò V nomo uomo, e non

bestia, ma se credessi che 1' uomo venisse dalla bestia, qui direi: viene

dal cane, perchè tanti cani vidi dietro una cagna e tanti uomini vidi

dietro a misere Lucrezio. Vi sono tante belle ed oneste che difficilmente

trovano marito, ma una cagna è bramata sposa da cento!

Sopra ogni altra fanciulla bella è descritta la regina di Cipro, anzi

dipinta in età di quindici anni: fronte di chiaro cielo, guance di rosa,

labbra di corallo, auree chiome, occhi di ridenti stelle, tutta la persona

divinamente tornita, pudibondo ornamento di ogni femminile bellezza.

Questo ritratto fu mandato al re di Cipro come egli ebbe manifestato di

volere sposare una veneziana ; ma chi pensasse alla veneziana furberia,

come canta il .Monti, non potrebbe essere accusato di maligno, se pen-

sasse che i patrizi veneziani che dimoravano in Cipro avessero eser-

citata l'arte loro secondo i desideri della signoria veneta, per innamo-

rare il re di Cipro, ed impossessarsi di quella isola, con il sacrifizio

«li una novella Dirce.

I re di Cipro erano avidi di bellezze femminili: nessuna bella era

sicura in queir isola, anzi re Isacco tentò la moglie e la sorella di

Filippo, re di Francia, clic erano bellissime, e passarono per quella isola,

p.r questo, latto Riccardo d' Inghilterra fece guerra al re di Cipro, lo

vinse < decapito con una Mia figlia da marito. E qui si potrebbe dire

ri,, che Dante disse nel canto d> Ugolino, clic per il reo non si deve

punire L'innocente; pure, per perfide narrazioni di stranieri, pare che

noi soli abbiamo cuori infernali: e stranieri e rodipane di stranieri non

parlano senza darci un candido eroe oltre marino. Questo gentame senza

amore per 1' umanità, senza patria, questi corrotti di cuore, non sanno

Che ".uni terra d'Italia lia uiia storia ìnaravigliosn. e (die, se l'Italia
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non si desta al bene per la sua storia, non si alzerà altramente, (ili

stranieri corrono a vedere le bellissime opere d'arte; il popolo italiano

non corre, non sa i nomi! Si eh! noi abbiamo tutto nell'anima, i nomi

sono un cotale particolare che poco fa per noi; lo straniero va dietro

a guide più o meno false, ed, in massima, quando parla di cose nostre,

il suo sapere non è che di nomi. Italia mia, soffro l'insulto de' lontani,

•chi più insulta, più mi pare misero; ma i tuoi che non sanno dire nulla

senza nomi di barbara ortografia straniera ! !

Xon un re Isacco, ma un re Giacomo vide il ritratto della bella

Caterina Cornerò, e sarà stato verso il 1470, se ella nacque nel L454,

•e forse la congiura che fu contra lui lo fece pensare di prendere moglie,

perchè tutti coloro che erano stati offesi dal suo turbare le famiglie,

per giovani e per spose, tentarono torgli la vita: ma la congiura fu

scoperta ed i congiurati perirono di mannaia. Bisognava togliere la ca-

gione del male, non i congiurati contra il male: ina chi comanda tà

semine in questo modo.

11 padre di Giacomo ebbe per moglie una figlia del marchese di

Monferrato, che pare sia morta di veleno per comando del marito, che

sposò poi Elena de' Paleologhi, la quale s'accorse (die il marito non

pensava che a femmine, ed ella prese seco il suo fratello, atto a tutti

gli intrighi; e questi due astuti fratelli tutto facevano per avere tutto

nelle mani.

Intanto il re, fra tutte le sue amate, si scelse la bella cipriotta,

Maria dei riatri, la quale il fece padre di Giacomo, di cui parliamo.

Ella abitava nella reggia, ed un giorno Elena, per gelosia di regno, le

mise le mani ne' capelli, la trascinò fin nella propria camera e le recise

il naso coi denti. Poi pensò sposare una sua figlia, Carlotta, a Giovanni

re di Portogallo: come costui tu genero, pose ogni arte per avere tutto

il regno prima della molte del suocero e della suocera; ma pare che

la suocera ed il suo fratello gli abbiano dato veleno: e mori. La vedova

('ai-lotta, piena di sdegno, si inette in congiura con Giacomo, che assai

aveva sofferto per Piena e per Tomaso fratello di lei. fin a essei tatto clie-

rico. Giacomo, unito alla sorella ('allotta, t'eee assassinare Tomaso, per

due siciliani, poi si ritirò nel vescovado, dove era stato investito poco

prima per la morte del cardinale di santo Andrea; ma Piena voleva

vendetta, ed culi entrò in una galea, andò a PamagOSta e v'ebbe amici

i genovesi. Dopo qualche tempo seppe che L'arte di coite pensava di

dare Carlotta in isposa a Baldassarre, nipote di Calisto 111 papa, per

•questo era venuto un Irate eremita da Roma; Ciiacomo in questo ma
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trimonio vide un pericolo per ereditare il regno, e trovò amici i fioren-

tini, sempre nemici <li papi, e sur una loro galea e due carovelle sbarcò

a Cirene, «love uccise i suoi avversari, fino il visconte. Per questo fatto

dovette andare umiliato al padre come uno Absalom, ed il padre lo

contino a Cirene. Dopo questo, Elena morì di rabbia, perche Carlotta

non fa sposata al nipote del papa; ma a Luigi, figlio del duca di Savoia,

che si sposò senza dispensa del papa; che casa Savoia non ebbe fede

nel papa, se non (piando il papà poteva aiutarla nel regno. Questa volta

non badò né a fede greca, né all'essere gli sposi cugini; per ereditare

il regno di Cipro si poteva fare tutto senza dispense di papi.

( Cito i veneziani miravano al regno di Cipro e si adoperavano

acciocché il re ricevesse in corte Giacomo, suo figlio : ei lo ricevette, e

gli permise di rinunziare al suo arcivescovado e darlo ad un suo amico —
come si facevano i vescovi ! — Dopo questo il re morì, pare di veleno

di Carlotta, e come il re fu spirato, un capo di stato trasse l'anello di

dito al re e lo mise a Carlotta, per dichiararla regina, e tosto la fa-

zione di Carlotta pensò far morire Giacomo di veleno; ma la pietosis-

sima madre di questo giovane vegliò sopra il figlio.

}sel dì della sua incoronazione Carlotta cavalcava un bel gennetto

bianco, e per una presta mossa di questo cavallo, le cadde la corona:

la «piai cosa turbo lei e la sua fazione.

La fazione di Giacomo poi congiurò conferà la regina, ma la con-

giura fu scoperta: Giacomo si tenne mal sicuro e fuggì in Egitto e andò

Colà supplichevole al sultano, che si fece giurare fedeltà sopra gli evan-

geli e lo dichiarò re di Cipro; gli dette genti per acquistare il regno

e la conquista costo due anni di guerra.

Coloro che su gli Evangeli avevano giurata tede a Carlotta, ora

spergiurano, e giurano tede al vincitore, ma due giovani prigioni, due

cipriotti Gualtiero de' Neri e Tomaso (latiti — umilmente chiesero

la benevoglienza del vincitore e dissero che non potevano perdere le

loro anime con lo spergiurare la tede data alla vinta, ed il vincitore

onoro «piesti nobili cuori.

Giacomo chiese a l'io 11 papa di sposare la figlia del Paleologo,

signore di Mona: ma il papa era indignato per il giuramento di Gia-

como al sultano, e negò firn» di riconoscerlo per re di Cipro; e disse

che teneva Carlotta per legittima re-ina «li quel regno. Ciacoino. per

mezzo del matrimonio, voleva tarsi uno alleato forte, e dopo il ritinto

del papa, si volse alla signoria di Venezia per avere una moglie: il

senato raduno nel palazzo ducale Ti' nobili giovani per scegliere fra le
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belle la bella — o principi e senatori, quale è il mestiere che non

avete fatto! — Ecco scelta hi regina <li Cipro, colei di cui demmo il

ritratto, Caterina Cornerò. Il Dòge Tron l'adotta come figlia, e come

figlia della repubblica le dà in dote mille libbre d'oro, perchè SÌ spera

avere la ricca Cipro — ira corona di nobili veneziani, con tanto splen-

dore, la fanciulla andò a marito a Cipro. Presto ella ebbe un tìglio, e

Cipro s'empì di giubilo, ma il fanciullo morì, ed il popolo si votò a

tutt' i santi, acciocché nascesse il futuro re: andò alla limpida fonte

di santo Epifanio; ed ecco Caterina ancora in istato materno, ma il

marito a 33 anni muore o per fatica di caccia per veleno di Carlotta

o pei' veleno dei veneziani. Giacomo lasciò tre bastardi: Eugenio, Gio-

vanni e Callotta; così la Cornerò rimase fra dolori, insidie di molte

l'azioni di vogliosi del suo trono. Il vescovo di Nicosia voleva sposare

la figlia di Giacomo, la (piale aveva soli sei anni, al figlio bastardo del

re di Xapoli; Carlotta ricorse a Sisto IV papa per avere il regno: questi

scrisse ebe i veneziani avevano avvelenato Giacomo ed il figlio per

a veie il regno. I veneziani, per garanzia della dote data a Caterina,

occu]>avano Famagosta e Cirene. Per la lettera del papa successe una

congiura clic entrò nella reggia e uccise umane creature fin nella ca-

mera della regina; di molti veneziani per questa congiura rimasero

morti.

I congiurati promulgarono le nozze della piccina di Giacomo con

il bastardo del re di Xapoli. e per il vescovo di Xicosia avvertirono

questo ie. clic mandò genti per occupare Cipro : ma il Monoenigo, co-

mandante veneto, lasciò il suo posto di Morea, andò in Cipro, accise

congiurati, parte mandi» in esilio, parte in galera. La Cornerò per il

bambino che aveva si poteva tenere sicura del regno; ma il fanciullo

moia a duv anni, nel 147"), — questa morte giovava assai ai veneziani.

e possono averlo avvelenato.

1 veneziani condussero a Venezia i figli di Giacomo, uno morì pre-

sto, l'altro, diventato giovanotto, tentò andare nell' isola vestito da frate

— tu scoperto, e di lui non si seppe più nulla! Il re di Napoli tento

far rapire la piccola Carlotta: ma i veneziani si accorsero, e la fan

Giulia inori in Padova in età di dodici anni! La vecchia Carlotta, perchè

il papa ed il re di Napoli non le giovarono, andò a raccomandarsi al

re di Egitto e macchino una congiura per trucidare Caterina; in fine

que8ta Carlotta morì senza ottenere nulla. Allora il re di Napoli pensò

ad ammogliare il suo bastardo con ('aterina, e si servì di una dama

di essa per indurla a questo; aia Caterina prendeva tempo a rispondere.
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Tristano Oibelletto era fratello della dama che propose il matri-

monio a Caterina, già era strumento del re di Napoli; per questo ten-

tato matrimonio fu arrestato dai veneziani, e con lui il Ricio suo complice:

quegli si die morte nella navigazione con uno anello clie aveva in dito,,

questi fu ucciso in Venezia.

Il soldano Baiazetti andava con armata conferà il re di Egitto, e-

pareva volesse prendere Cipro, ma V armata veneziana, comandata da

Francesco Prioli, lo spaventò — questo fu nel 1488.

Caterina amava tanto il suo fratello Giorgio; la signoria veneta si

servì di quel fratello per ammagliare la regina e farle deporre la corona

in mano dei veneziani. La povera regina, fra tante feste dei veneziani,

lasciò V isola come fanciulla che vada in convento per amante perduto.

Come figlia e regina fu ricevuta in Venezia, ed in S. Marco le si fece

rinnovare la rinunzia al regno. A Venezia le si mantenne corte come

a regina, acciocché non le venisse voglia di disdirsi o di allontanarsi,

anzi non si lasciò andare ai santi di Koina, che era diventata devota

come tutte le infelici.

Quattro anni dopo la rinunzia, l' imperatore Massimiliano veniva

sur un carro tirato da dodici cavalli bianchi, circondato di quello splen-

dore che dissangua gli stati — veniva dalla città di Milano, e andava

a quella di Vienna: ei passava per le terre della città di Treviso, e la

regina volle vedere quello splendore. Si dice che si fece scusare per il

suo fratello di non presentarsi allo imperatore, perchè ella era vedova

e giovane. È vero che in queste parti come donna visita uomo, subito

si dice che è avvenuto.... ma potrebbe pure essere che i furbi veneziani

temessero che qualche parola, non a loro piacevole, potesse uscire di

bocca della risplendente loro schiava. Lo imperatore passò il IV giorno

«lei mese di giugno 1489.

Da questo tempo la regina pose la sua dimora in Asolo, e per

quel nome di regina, quasi tutto il fiore del vano mondo dimorò in

Asolo dove la Cornerò fu circondata dallo splendore di vera regina.

Per cagione di un freddo rarissimo in Italia, nel 1491 la regina

venne a passare il verno in Venezia; ed audaci stradiotti a cavallo fe-

cero una giostra sopra il canale grande, che era tutto un ghiaccio. Non

vidi mai il canal grande gelato, solo mi pare che simili geli siano stati

poco dopo dell'eia cristiana.

Non mancò, secondo l'uso di queste parti, chi parlasse di amori

della regina in Asolo; ma pare che la cosa sia simile a ciò che per

un'altra principessa canta l'Ariosto, cioè clic gli amanti non erano
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della regina, ma delle giovani (lume, e chi sa che l'Ariosto non rica-

vasse questa parte di favola da Asolo ? Il lutto sta che più la Corner
si avanzava negli anni, più si dava alla bacchettoneria, e questo tanno

le donne che non ebbero vita onesta, o che furono molto oppresse o

che non poterono avere marito.

Xegli ultimi anni di questa regina, avvenne la famosa lega del

papa con quasi tutti i principi di Europa per distruggere la repubblica

veneta, e le barbarie furono senza numero; anche la regina dovette

ritirarsi e fu fino arso l' archivio di Asolo; ma, finite quelle guerre, ella

ritornò in questo suo piccolo regno.

I furbi veneziani non seppero (1) vietare la lega dei principi con-

giurati di Europa, ma seppero ritirarsi nelle Lagune fin che i congiu-

rati principi venissero fra loro in dissidio — chi spera nella discordia

di alleati, non isbaglia mai. —
Dopo queste discordie i veneziani entrarono nelle terre prima pos-

sedute, e furono crudelissimi contra chi aveva voltate loro le spalle:

ad Asolo fecero morire su le forche Paolo de Calvi, Andrea Matto e

Giulio Barignano; questi avrebbe potuto salvarsi con lo allontanarsi,

ma T amore ad una giovanetta di Asolo lo fece andare colà — tu sco-

perto, preso e vi lasciò la vita. Caterina tornò in Asolo, ma poi venne

in Venezia in mala salute, e vi morì fra le braccia dei cari di sua fa-

miglia col dire che, se avesse indossate le lane del mendico ed abitata

una capanna, la vita e la morte sarebbero state di minor dolore; disse

pure: qui non ho potuto avere che le apparenze delle cose, là Ed-

dio mi concederà vedere il vero — rammentò i suoi cari uccisi sotto

i suoi occhi e spirò il X giorno del mese di Luglio 1510, nel LV di

sua età. Fu fatto un ponte di barche e portata a seppellire nella chiesa

degli Apostoli, dove i Corner avevano una cappella; ma nel 1 ('»<;."> fa

trasportata nella chiesa di san Salvatore alla porta che conduce alla

sacrestia, e là giace.

Venezia ha ancora « la calle della regina », in tondo su '1 canale

vi è il sontuoso palazzo Corner, ora monte di pietà, dove una volta

entrai per panni che mi furono impegnati da un sartore, che. invece di

farmeli, me li porto là dentro; si per la prima, e spero per l'ultima

volta, vidi il pandemonio.

(1) Vi suini documenti per i quali pare ohe ai veneziani fosse nota la lega.
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Ludi mariani e il vituperio della « coscia »

Secondo gli storici più antichi i veneti avevano molti dei co-

stumi orientali, e persiani, e babilonesi, e fra questi usi quello di pren-

dersi le donne: questi veneti, adoratori dell' omerico Diomede, doma-

tore di cavalli, in un dato giorno dell'anno andavano nel tempio di

quel loro dio e là si mettevano in schiera le giovani da marito: chi

voleva moglie se la sceglieva, se la comperava, e chi aveva più da-

naro, si comperava la migliore; per il sesso femminino non v' era libertà:

e qui chi ha sentimenti umani, può pensare agli interni strazi di chi

voleva comperarsi una data compagna e non aveva danari a sufrìcenza

per comperarsi quella; cosi si può pensare agli strazi interni di tante

comperate da non amati o da odiati.

La libertà della donna non si migliorò nel papismo: la figlia del

nobile veneziano udiva dirsi dal padre: vestitevi per andare in con

vento o vestitevi per andare a marito — ed ella non aveva mai detto

d' andare in convento, o non sapeva chi fosse il marito — quanti strazi

di cuore, quanti mali seguivano !

Il papismo non mutò la sostanza delle sozze cose pagane, ma mutò

nomi: ed ecco le giovani da marito, le cui ave andavano nel tempio di

Diomede, andavano nel tempio « di S. Pietro d'Olivo » nel giorno della

purificazione della madre di Cristo, che non si sa in che giorno sia

andata al tempio; ma i preti misero questo giorno nel cuore d'inverno.

I ceri ardevano su gli altari, il tempio era vestito a festa, le giovani

entravano splendidamente vestite, su le mani tenevano « arcelle » piene

di cose preziose per il loro corredo, e si mettevano tutte in ischiera :

i giovani entravano e ciascuno si sceglieva la sposa, ed il vescovo sa-

liva allo altare per consacrare le nozze. Nel tempio di Diomede dunque

il giovane si comperava la sposa : nel tempio papista v* è viltà maggiore

— l'uomo e comperato dalla donna!

Nell'anno 936 era doge Pietro Candiano II, al tempo di questo

doge entrano nel tempio pirati istriani e tra ([indio spavento che si

può pensare, rapiscono giovani con i loro tesori, tutto portano in barca,

e via a remi, si fermano ai Treporti; Là sono raggiunti dai veneziani

dio uccidono tutti quei pirati, e riconducono in Venezia le giovani

rapite.

Vedemmo che anche per dare moglie al re di Cipro, il senato fa

rannata di donzelle e sceglie la
< 'omero: ne segue che Venezia in so-

stanza non ricevè mai dottrina e costumi cristiani.
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I Veneziani per ogni strana cosa volevano istituita una festa ; cosi

per le rapite e riavute giovani, furono istituiti i giuochi mariani, da

tarsi tutti gli aimi nel secondo giorno del mese di Febbraio, e du-

ravano otto giorni i quei giuochi erano brutti spettacoli di pagana

ebbrezza e follia. Ter isfrenatexze poi le dodici giovani, che in questi

ludi figuravano le spose, furono sostituite da figure di legno e di latta;

perciò il popolo veneziano, quando vuole attenuare una ingiuria a Maria

dice: Corpo — qui fa una pausa — e vi aggiunge: di Maria tola

Maria di latta.

In tante cose il papismo peggiorò le condizioni della donna — si

trova, per es. che dal Friuli nel 1141, un ricco manda una schiava in

dono ad un' amico, e dice che V ha trovata sana « in ogni parte ».

Avvenne che anche ogni piccolo capo vantava ogni diritto sopra i sud-

diti, tino le primizie del matrimonio : così vantava anche il vescovo.

quando era principe in un luogo: i vescovi si cingevano la spada, ed

ancora, in un dato giorno, il vescovo di Cividale in chiesa porta Telmo

in capo. I vescovi non hanno rinunziato a nessuna pretesa, ed in Austria

sono ancora principi; il padrone dunque, o vescovo o non vescovo, te-

neva che fosse suo il flore matrimoniale, e nel giorno delle nozze, prima

che la sposa fosse tocca dal marito, ella doveva sedersi su '1 letto, ed il

padrone, vescovo o non vescovo, entrava, metteva il ginocchio fra le coscie

della sposa, toccava la coscia col ginocchio, come dire: Sostengo che ho il

dirito di andare oltre, ma non vo' per generosità, perchè ti sprezzo! E

questo si chiamava diritto della coscia! Sa egli il popolo, quando ode

principe, principe della chiesa, (piali siano le scellerate pretese dei falsi

ministri di Dio? se lo sapesse, ogni chiesa clericale sarebbe vuota. La

sola stampa può liberare il popolo dalla tirannia: ma chi vuole scrivere

il vero, terminerà martire: gli scellerati dinanzi al vero si tingono mar-

tiri, il lamento dell'oppresso accende la loro ira, e perchè non possono

difendere le loro collie, dicono (die la stampa fa male.

Anno 1570. ( Busta XXIX). — In una accademia < per giovani ••

il maestro Enea Guidarello, come udì che un tale disse: siamo tutti

cattolici, rispose: I<> non sono cattolico — il papista gride: Fuori,

ma Enea Goidarelli stette al suo loco sin'al fine •. Questo fatto denun-

ziato alla inquisizione, dimostra come il prete nelle accademie, cercasse

di guidare la gioventù al papismo, ma la gioventù italiana fu sempre

debole strumento del papismo, anzi ad ogni vento di rivoluzione tu

sempre prima a volgersi contro il papa. In tutto .-eco una gioventù ohe

non a8C0lta il prete, non caccia fuori il maestro linea. Forse questo
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maestro aveva potenti da sua parte, perchè non trovo sentenza che lo

condanni.

Anno 1571. (Busta 29). — Prete Cosmo fu mandato « per solleci-

tare il governo della chiesa ad attendere alle confessioni ». Questo prete

è accusato di mangiare carne nei giorni in cui questo ciho è proibito.

Nel processo che lo riguarda, c'è un libretto per trovare tesori, per

imparare la predica, per vincere nelle dispute. 11 libretto è di orazioni

di cose tanto intricate che è difficile recitarle senza sbagliare, anzi mi

pare impossibile; in fatto rari trovano tesori, imparano prediche e vin-

cono nelle dispute. Chiaro è che i preti, che vanno per regolare gli altri

preti, hanno sempre maggiori malvagità, il popolo poi è sempre meno

eattivo dei suoi capi, i piccoli meno cattivi dei grandi.

Anno 1571. (Busta 29). — Giuseppe Ferrara andò con femmina in

chiesa, a s.
a M. Formosa — Maria bellissima! — si sedette come prete

e la meretrice si mise in ginocchio davanti a lui, ed ei si comportò

come prete. Questa non poteva essere che una satira, una viva caricatura.

Anno 1571. (Busta 29 J. — Nella casa di donna Adriana v'era un

libro fatto da un pittore, dove erano dipinte tutte le immaginabili osce-

nità di frati e di monache, frati e gesuati domandavano limosina, e

v'era scritto « chi fa bene non pecca. » Preti, frati e monache hanno

data materia ad ogni dipinto, ad ogni scritto disonesto.

Nella busta XXIX, in data 22 luglio 15G8, c'è una relazione da

Roma rispetto a Bartolommeo Bartocci, colà fatto morire come il Pa-

le; aio, e per la stessa fede evangelica del Faleario. In più processi si

t invano carte che riguardano allo « impenitente Bartoccio » Xon fu

dalla Germania, ma da Roma stessa che partirono uomini per evange-

lizzare.

Bianca Cappello

La storia di questa bella, nata di nobili veneziani, fuggita con un

giovane in nessuna maniera nobile; fatta gridare per questo dai parenti

c(»ine si gridava per foga di micidiale, e, tatto morire il tristo marito

dal Granduca di Toscana, dal Granduca spoeta, e torse avvelenata col

marito dal cardinale, fratello di lui; e prima come (Iranduehessa onorata

tanto dai parenti e dalla signoria veneta, e come Cranduchessa tanto

Lerosa verno i parenti; e poi morta, subito tenuta come nulla dalla

iiori.i veneta: non -tu o non trovo la storia di questa Bianca negli

scritti della inquisizione, ma nelle lettere ai vescovi e patriarchi di Ve-
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nezia ve n'è una che annunzia la morte di Bianca e ili suo marito. Fin

le lettere dei vescovi si trovano nello archivio veneto!

« Averà V. S. 111.ma inteso la gran nostra iattura, clic l'altro giorno

facemmo delli S.mi gran Duca et Duchessa (che sieno in gloria) seguita

di Lui la sera delli XVIII a quattro bore et mezza di notte, di Lei

la mattina seguente intorno alle XYI, havendo eglino fatto il passaggio

christianamente con tutti gli ordini di s.
a Chiesa ».

« Di Fiorenza, XXI III di Ottobre 1587*.,

Antio l')70. (Busta XXlX). — Antonio Marcolino, detto Buson, fu

imprigionato, ed abiurò il non credere che Cristo sia nell'ostia, e altre

cose non credute da chi erede nel Vangelo — e fu condannato confes-

sarsi quattro volte Tanno, ad essere letta in chiesa la sua abiura, e

stare in chiesa, durante la messa maggiore con una candela accesa in

mano. Questo si potrebbe dire il processo dei sartori, perchè tanti sai'

tori trovo accusati in esso. Non so se la professione del sartore dia

animo poco forte, fatto sta che il Marcolin si spaventò presto e subito

si preparò alla maledetta abiura.

Anno 1571. Diceva « Lunarda Furlana cortigiana : che può una

feminuciola con m. Domenedio? » Così ella parlava della intercessione

di Maria. La inquisizione la fa chiamare, la esorta mutare vita, a pre-

sentarsi una volta il mese alla inquisizione e cosi obbligata non partire

da Venezia senza licenza del sidetto santo uffizio. Non e facile che i

preti lascino andare le cortigiane, bisogna rivederle sovente — e si sa

che la lingua di queste femmine può essere uno strumento potente, può

1 (alesare grandi cose.

Anno /Ò7/. — Nicolò Papa — (Busta XXIX) — calzolaio di Ve-

nezia, con una avvedutezza rara, aveva tolta una donna « del moni-

sterio delle convertite », per condurla poi in partì lontane — d'erètici,

«lice la accusa. — Egli è imprigionato, duramente trattato dalla inqui-

sizione, poi condannato 10 mesi al remo su le galee del governo a

pagare un uomo robusto che per lui voghi.

In proposito di monache lessi ed udii tante cose per cui poBSO dire

con sicurezza, che se potessero cut i-are amanti, scapperebbero tutte.

Anno 1582 {busta -/.">). — « Prete Pelegrin Basegio titolato nella

chiesa di Murano, dinunziato dal suo piovali d'alzarsi dal letto della

Bua concubina, relieta <| s.
1 Zuane Bigaia, figlia sei- Bonetto Maz-

zola e correre a dir messa. •> l'.enetto o Benedetto, per non soffrire

lo scandalo e la vergogna, trasse la nuora di casa del prete ; questi

andò a Benedetto e lo percosse con - effusion di sangue con pubblico

scandalo ». Prete Pellegrino andò .. in chiesa ebrio et gomitò nel la-
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vello, et poi, pigliato il seducilo dell'aqua santa, lavò il lavello delle

immondicie della sua ebreità et poi andò a celebrare. Il detto prete

lo bandito per le sue sceleratezze per dieci anni dalle chiese et mona

steri di monache. »

« Ha dato delle botte al mio sagrestan in chiesa con eftusion di

sangue, per il che fu necessario reconciliar una chiesa. Diede delle

botte publicamente al sagrestan de s. Stellano in piazza de s. Marco. »

Di questa mala pelle di prete Basilio Pellegrino non trovo sen-

tenza.

Anno 1582. (Busta 49)' — Leggeva in questa busta il processo al

chierico Girolamo Zago, e senza accorgermi scriveva questi due versi:

O chiesa chiesa, d'anime macello

Ti fan di notte i preti gran bordello.

Il Zago, fra tante altre poltronerie, come dice V accusa, condu-

ceva di notte donne, vo' dire femmine, nella chiesa di santa Maria for-

mosa, nel cui campanile v' è la testa più brutta del mondo.

Uno ebreo

Anno 1548. (Busta VII.) — Giacomo Aronne prima si fa battez-

zare in Venezia, poi in Modena, poi in Ravenna, poi in Badia ; come è

preso dalla inquisizione, tanto si umilia, s' inginocchia, confessa che

solo per ricevere danaro si battezzò più volte, e l'inquisizione l'assolve

dalla gran scomunica, lo considera cristiano. Ma lo condanna « a ser-

vire in le gallee sforzate di questo libino Dominio per anni vinti con-

tinui con la solita paglia che si suol dar a' galiotti. » Come i ladri poi

è condannato al perpetuo bando ; finiti i venti anni — la sentenza ha

;id essere gridata sopragli scalini di Rialto. Il processo a questo ebreo

è Patto con poco scritto, mentre tanti altri, si può dire, sono voluminosi —
Alla condanna assiste il famoso Gio. Della Casa.

Coloro clic fanno cose religiose per danari dunque sono stati

giudicati come ladri; quanti Ladri ora sarebbero da mandarsi al remo!

San .Marco ed il Rialto erano i luoghi principali delle grida. Là lo

incaricato dal governo gridava forte le sentenze, le colpe, così il po-

polo imparo a gridare: Oggi s'odono grida fin per la perdita di un

cane, ed int'elici i genitori i cui figliuoli hanno premi ; almeno per tre

giorni odono: Viva, viva, vivai

La turici inqaisizione giudico L'ebreo come cristiano, e questo perchè

gli uomini hanno messa La sostanza nella tórma, ma la t'orma senza

sostanza non vale nulla.



GÌ —

Francesco Stella e Giovanni Osimano — Busta VII.

Gran cos' a molestarvi mi costringe

In Christo, fratel mio; ma send' astretto

questo far, o restar in distretto

Alla catena, che piede mi cinge,

Non posso non voler eh' anco mi spinge

Necessità, e l'esser imperfetto,

Il non haver chi per mio difetto

Osi oprar, chi volij, ma chi fìnge,

Si che, charo fratel, anzi padrone

Intento siat' e prest' a mio soccorso,

Miej merti non gnardand' o opre buone,

Anzi a lj di Christo sul cuj dorso

Nostri mesfatti assons'e per lui fate

Opra che habbi effett' il mio discorso. »

Questo sonetto è in fìne di una lettera dell' Osimano in data del

mese di Aprile 1548. «De galea in Yen. 1 l'ultimo d'Aprile MDIL
e lo indirizzo è questo: « M.gn.co et lll.mo Fran.o Porro greco suo

Padrone et in X° fratello maggiore in corte di Madamina di Ferrara.

Nella lettera domanda che « Madamina » si adoperi per lil (erario di

galera; dice che erano tutti contra lui: « Anzi son certato dà M. Fr.co

Gontarini, homo del consegno dej dieci e christiano che ogni minimo
eh' io havessi hauto per me, io non sarei stato condannato. »

Osimano è notato di «Gaietto», che forse è luogo di Viterbo

per le sue lettere si vede che egli tendeva all'Evangelo, e tu con-

dannate» a dieci anni di galera, perchè era in corrispondenza con lo

Stella. Dall' Istria aveva scritto allo Stella: « 31 i venne a visitare un

prete, Ludovico, già fattore del vescovo di essa Pola, «[imi era fratello

del vescovo di Oapodistria, e tra l'altre cose mi disse che esso vescovo

di Gapodistria e per andar in Inghilterra. »

(ili italiani che portarono Vangelo e lettere in Inghilterra ed in

altri luoghi, sono tanti e tanti, fra i quali questi 768COVÌ d'Istria, già

maledetti dal papa, processati dalla inquisizione, perchè volevano ob-

bedire al Vangelo.

11 XXX di marzo 1449 l'Osimano temeva partire, < v,-ri->-e ancora

allo Stella, lo chiama [ter essergli aiuto ad essere Liberato per raccoman-

dazione di « Madamina •• e fin su la soprascritta ripete il presto, ed

eccola : Al Mg.co Ms. Tran. co Stella suo in X.o fratello e Padrone a

Oderzo o dove sia — presto, presto, presto.

In una lettera che 1' Osimano scrìve di galea • il XXVI di Aprile
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MDIL chiama lo Stella suo fratello maggiore, dice che aveva scritto

anche « al Sg. Hercole Bentivoli », già di Ferrara, per avere aiuto di

liberazione per mezzo della Kenea — in questa lettera v' è il seguente

acrostico :

« Gesù Gesù Gesù, gran cos' è questa :

In chi più sperar poss' ahimè meschino 1

O Gesù Cliristo Signor mio divino,

Ascolta la mia voce tutta mesta,

Xon vedi tu, Signor, che non mi resta

Null'altro che te sol, in sto confino,

Intendi eh' a te drizzo il mio latino,

( ) Gesù e 'n mio soccors' homai ti desta.

Se non m'aiuti tu, qual altro fia

Il mio liberator, che solo puoi,

Morto eh' io sia, suscitarmi anchora ì

Aita dunq' e non voler che '1 sia

Nei tempi d'avenir detto eh' i tuoi,

Orphani sian rimasti, quaj t'adora.

Veggo eh' in fin ad hora

Invano ho sperato X »

Termina così, ma in margine sono scritte le altre lettere che fanno

viterbese, che già in lettere maiuscole è scritto Giovanni Osimano vi-

terbese, per fare un verso per ogni lettera. Questo sonetto è lo spirito

e quasi direi la copia di un salmo di David.

11 terzo di maggio MDIL scrive una lettera che comincia: « Eccll.ma

Madonna e singoiar mio soccorso », dice gli duole volgersi a lei, « ma

trovandomi molto peggio che alla morte, conciosia ch'ogni dì cento

delle morti patisco. »

Accenna che per raccomandazioni di ambasciatori vi sono stati

graziati — in vero chi aveva forti amici usciva, i soli Battisti erano

Senza aiuto nel mondo.

Già - madamina Benea » era figlia del re di Francia e moglie del

duca di Ferrara: era tutta cuore porgli evangelici, ina il papa, i gesuiti

le fecero patire cose di morte, e se le lettere sono nella busta, segno

che ciano rapite dalla inqnisizione. Allo Stella erano srati sequestrati

libri, le lettere dell'Osimano j non era possibile dunque c\w lo Stella

potesse venire in aiuto, come scorgeremo fra breve.

[/Osimano nel mese di maggio supplica i Signori (li Venezia per

•• L'amore che portano all' Ecc.tia di Madamina Renea de Pranza Inclita

duchessa di Ferrara •• e si sottoscrive Giovanni Osimano viterbese.
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Domandava gli fosse mutata la galea in esilio, « facendo esule della

più bella parte d'Italia, anzi del mondo. »

Ve una lettera del nipote di un patrizio, il (piale dice, a nome di

Eenea, che Osimano era caro a lei per la sua singolare- bontà.

Una lettera dello Osimano, per chiedere aiuto allo Stella, ei la indi-

rizza alla « Libreria del pozzo in Merzaria », ma Francesco Stella era

stato citato alla inquisizione per sequestro di libri proibiti dal papa:

non si presentò, e nel mese di settembre 1549 fu bandito con confisca

di beni, e gridato il suo bando a san Marco e al Rialto. Nel 155!) il

vescovo di Geneda lo fa arrestare a Gorizia; quel vescovo di Ceneda

scriveva ai signori di Venezia: « Sapendo che Francesco Stella da Porto-

bufialeto è capo di tutti gli ereticij che sono in questi paesi. » Questo

vescovo dice che 1' ha in Ceneda nelle mani, ma il governo proibisce

ai vescovi procedere contra eretici senza i magistrati del governo, e

per questo ha invitato « il Podestà di Portobuffaleto che intervenga a

gli esamini — Di Ceneda li XIII di Octobre MDLTX. »

Lo Stella, come si vede da una lettera dell' Osimano, aveva libreria

in Venezia « Libraio al pozzo in Merzaria ». Quando fu chiamato alla

inquisizione, perchè gli erano stati trovati libri eretici, s'accorse clic

sarebbe pure stato condannato per la sua fede, e fuggì; così non potè

pagare certi creditori o finti creditori. Il bando era per due anni, ed

in questo tempo stette in Vienna, in Ginevra, in Francia; ma non tro-

vai come finisse il processo che gli fece o aveva in mente di fargli il

vescovo di Ceneda: forse lo Stella fuggì, e per fuga i processi più volte

restavano tronchi. Più volte avviene che uno ha più processi, e che

in più processi si trovano carte che lo riguardano e queste carte si

trovano per caso.

Xon era solo la inquisizione l'ostacolo alle grazie peri condannati

alla galea, ma, come T Osimano nota, i padroni delle galee si oppone-

vano alle grazie, per tenia di restare senza nomini, e questa iattura

toccò all' Osimano, che, se ottenne grazia, l'ottenne tardi. Chi BClisse

la lettera per domandare grazia a nome di Renea fu «Faostin Delphin

e la lettera la mandò al SUO avo.

Dinunzia da Udine alla Inquisizione di Venezia

Anno 1672. ( 1insta XXXI). — « Meraviglia non è sei fcurcho in

cristianità tà progressi, poi che il ver»» e divino culto <• vilipeso, et

dalla città di Udine sbanditi», et introdotto il vivere ugonotto in molte
famiglie che «li vermi tempo dell'anno mai ascoltano ne messa ne divino

ottitio. non si contessano, ne comunicano, mangiano carne al venerdì, il
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gabbato, la quaresima, il venerdì santo, le vigilie, tutto l'anno nei giorni

da santa chiesa proibiti. »

« Bestemmiano coinè cani e vilipendano e Dio e Santi, cavano gli

occhi alle imagini di Dio, nostra donna e soi santi, et di questi sono

i principali i Frangipani «li fastello. »

Fra Angelo Maserino, priore di frati in Udine, dinunzia che quando

andò per dire la messa : « andai et vidi sopra alla portella del ^ta-

bernacolo del sant.mo sacramento imbratato di sterco huuiano, tanto

•pianto era una figura del nostro salvatore » — Poi trovò « nella pilla

della aqua santa un non so che di sporco. »

Ugonotti ad Udine! in vero la cosa è ridevole, ma i preti chia-

mavano le cose vecchie con nomi nuovi,- avevano tatto credere che

Ugonotti, Luterani fossero pieni d'ogni mal costume, avevano resi abbo-

minevoli questi nomi e chiamavano Luterani, Ugonotti i credenti nel

Vangelo, ed i miscredenti, che già erano in Italia. Per la seguente

dinunzia vedremo i veri corruttori del popolo; ma prima due parole

per gli Ugonotti.

La Francia nel secolo XVI s'era aggrandita verso Germania, verso

Spagna, aveva messe colonie nelle Indie occidentali ed orientali, ma

quello che più monta aveva diminuito il potere dei suoi baroni, delle

signorie o stati; così il re poteva comandare a tutta Francia. Le Lodo-

vico XII s' impossessò di Lombardia, ma dovette o fu costretto lasciarla

per le ragioni dette dal Machiavelli nel Principe ; fece lega col papa

(Lega di <"ambrai) oontra Venezia, fu di gran danno e di nessuno utile

né per Francia, né per papa — i legati stanno male e presto ei abba-

ruffano. — In Francia il papa manteneva od animava la guerra, perchè

udii voleva libertà di coscienza; ma come Caterina de' Medici cominciò

a regnare — clic suo figlio, Carlo IX, non aveva che dieci anni —
guidi) le cose a finta pace e libertà di coscienza; così coloro che vole-

vano Vangelo e non papismo — ed erano il fiore «Iella Francia — de-

posero le anni clic avevano prese per difendere la loro vita. Ma la

notte dal XX IV al XXV giorno di Agosto il papismo compì il suo

disegno, la sua congiura: a tradimento i papisti armati entrarono nelle

radunanze degli Evangelici incrini e fecero la strage — circa cento

mila perirono nello infame macello — uomini, donne, bambini. Da quel

tempo la Francia ebbe una decadenza, perchè gli evangelici che pote-

rono, si salvarono all'estero; così Francia rimase senza il Bore del sapere,

dei buoni lavoratori, e diminuì tino al 1870, che lascio trecento mila

Buoi prigioni a Sedan, alla Germania antipapista. Quei francesi che
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volevano il Vangelo e non il papismo erano chiamati Ugonotti, perchè

certe prime loro radunanze furono alla porta «li santo Ugo.

Ugonotti - La Congiura

Così più volte vedo scritto in una insegna <li cni si serve questa

maravigliosa musica cittadina per indicare ciò che suona nella già

maravigliosa piazza di san Marco. G-li Ugonotti, gli Ugonotti, s'ode —
il popolo aspetta — pochissimo veramente popolo minuto — il popolo

attentemente ascolta, e, come termina il suono, batte le mani. Io fremo:

a che batti le mani, popolo? alla musica! Si, è bella, sembra udire, ve-

dere i frati armati di pugnali, clic su i ferri giurano sterminio, che

si avanzano fra le tenebre come gli assassini più infami : mi sembra

udire il grido, il rantolo dei morti! Questo popolo applaude la musica,

domani pensa andare a ricevere Dio per le mani di quella setta mac-

chiata di sangue!!!

Udine è città capitale del Friuli, oravi si parla un certo dialetto

tdie mi pare barbaro, ma vedo clic gli udinesi, nei temili antichi, scri-

vevano l'italiano più eorrettemente delle altre parti d'Italia, e forse

sola quella citta vanta atti notarili scritti in italiano cinquanta anni

prima di Dante.

Anno t572. (Busta XXXI). — Idrate Valerio dalla Condida com-

mise tante e tante scelleratezze: fu processato dalla inquisizione, ma il

processo restò monco, perche egli fuggì di prigione: • e recapitato in

Portogruaro et ivi s'intertiene insieme con ima sua meretrice in casa

di uno Giovai] Batta Brancaccio Accademico o vero maestro di schola

<le figliuoli in ditto luogo, facendo professione di virtuoso.

- Fra Valerio fuggito, bandito, et condannato per questo -auto of-

fitio, veramente egli è uno grande scelerato et VÌtÌOSO. »

Vi è poi un foglio di un padre di famiglia « mistro della scuola

della comunità », Che per tutt'i padri scrive alla inquisizione :
accenna

alle guerre, alle oalimità di (pici tempo, e dice che non vi fu mai tanta

mina. •• inorridito «lice che i maestri di quel tempo — preti, frati «•

letterati erano la cagione di tanta iattura, di tanta corruzione. • Non

e. ri BCrive, questa accademia di virtù, ma vicij e sodomia.... Fra

Matteo Contarini sotto specie di predicatore <on questo maestro atten-

dano continuamente alla sodomia di alcuni putti maggiori.... questo

Ì8te8S0 frate e quello che conduce inulte persone allo medesimo atto 80

domitiCO con molto scandalo, onde la accademia di virtù è fatta acca-

demia e scuola di sodomia •-....
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E le dinunzie di Udine incolpavano gli ugonotti di Francia! So

benissimo che il popolo italiano in antico fu sempre semplice, e uno

scrittore ferrarese dice che il marito e la moglie mangiavano in un solo

piatto ; so die francesi e spagnoli ci portavano lussi, vanità, mollezze,

ma la ribellione alle leggi divino venne per il papismo, per il clero,

radice di tutti i nostri mali — e questo è notato dal Machiavèlli, da

tutta la storia. Questo è pur vero che il malvagio non fa che accusare,

i malvagi insieme sempre accusano, e conosco un rapitore della altrui

moglie, e la stessa adultera, i quali non fanno che accusare il marito

tradito, e pensano in questa guisa giustificarsi, onorifìcarsi ; come questi

due adulteri i preti inventano accuse, dei loro mali incolpano i traditi.

Non bastava che i conventi di monache fossero mandre di preti, di frati,

ma le stesse scuole, accademie di giovanetti, erano infernale pasto di

quei mostri !

Tanto, per cagione del papismo, del clero, le città erano diventate

Sodoma, che la signoria veneta obbligava le male femmine a stare alla

finestra o su la porta, di sera con una lucerna e tenere il petto scoperto

per allettare i passanti andare alle femmine, e cosi lasciare sfare i

maschi. In una casa vecchia, vicina al palazzo Albrizzi, si legge: Ponte

delle tette: questa vergogna sta scritta senza che si senta vergogna,

quella dunque è una casa dove le male femmine erano costrette mostrare

le mammelle .ai passanti per togliere il male maggiore, quello di Sodoma!

Questo luogo si chiama anche « Carampane » — casa Rampani, perchè

in questa casa dei Patrizi Rampani la Repubblica mise di molte me-

retrici, ed una patrizia matrona divideva loro l'infame guadagno! Or-

goglio umano, fin delle male femmine ti fai capo! Per questa origine di

Carampani, evenuta la parola carampana — meretrice — così vecchia

carampana è l' insulto massimo.

Giova alla storia conservare questa iscrizione — ponte delle tette?

— Rispondo: il cattivo non si scandalizza, perchè è cattivo, il buono

perchè è buòno. Tutto è puro ai puri, dice l'apostolo Paolo, tatto è

contaminato ai contaminati — e so benissimo clic per certe parti della

Bibbia, che scandalizzano i contaminati, i contaminati non vogliono che

si legga la Bibbia — nessuna parola è impara, se impura non e l'anima

di ehi la «lice: un'anima indignata eontra la impurità dirà la parola

impura per ottenere purezza — il reo dirà la parola impura per diletto,

o non la dira per tarsi credere puro.
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Le principali cose magiche

Magi, secondo gli orientali e principalmente i persiani, vuol dire

sapienti: eglino studiavano tutte le cose divine ed amane; e per tutte

le cose poi si pretendeva di fare e di predire altre cose, e di questo

l'istoria antichissima è piena. L'uomo in tutto sente il sovrannaturale:

per questo cose assai non credibili, sono credute dal dotto, ed altre,

(piasi senza numerò, dal debole, dallo ignorante. J)ove manca la Illumi-

nata tede nel Dio unico, nel Vangelo, ogni superstizione è possibile,

ed atti fanciulleschi, pazzi e rei, ed i viziosi tatti hanno follie di sogni,

di certi pazzi miracoli romanzeschi, paure per un nulla. Le molte stre-

ghe, i molti indovini sono prova (die manca la luce del Vangelo.

La negromanzia è indovinamento, scongiuro per mezzo di morti, e

Lucano nel VI dà ad intendere che un morto risorto predisse a Pompeo
la sorte della guerra di Fursalia: l' idromanzia è predire per mezzo del-

l'acqua, la piromanzia per mezzo del fuoco, l'areomanzia per mezzo del-

l'aria, la geomanzia è indovinare, per esempio, per certi crepacci della

terra, la chiromanzia è indovinare per mezzo dei segni delle mani, del

capo. Mei papismo si allargarono queste superstizioni e tutte le cose

sacre e profane insieme servirono ad una creduta magica potenza, si

pno dire (die la fede nel diavolo fu il principal culto del medio evo.

e Dante stesso formò i diavoli secondo le credenze delle streghe, che

per maestri ebbero i preti. A ragione Gabriele Rossetti nel Veggente

chiamò Lorna papale: « .Maestra d'anatemi e sortilegi ».

Anno 1543. (Busta XXXI). — Frate Aurelio Bticiano da Siena,

camaldolese, esercitava la chiromanzia e «piasi tutte le altre stregonerie

del suo tempo: era t'uggito dal convento, presa aveva inni casa a pi-

gione per (piaranta ducati l'anno, viveva con persone di mala vita e

col « predire la ventura •-. acquistò dimolte ricchezze. - Faceva mule-

liei diabolici » con ogni sorta di cose: capelli, ossi di morto, olio sunto:

diceva messa per rubare le si dette ostie, <• le metteva ni Cresco -otto

il SeOChiaiO, dava ad intendere (die Costringeva donne a cedere! Nello

incartamento di questo processo v'e una bracciata di stregonerie: carta

cucita con nastro in vario disegno, (dire. Immagini di disto, orazioni

nel nome del Ladre, del Figliolo, dello spirito santo, cose del Vangelo,

delle tradizioni e parole delle varie superstizioni il diavolo non

manca mai: vi som» fogli, libretti scritti, stampati, scongiuri per il mule

di «> matrice ». « Mal de la matrice (die ha centocinquanta redici, muge
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come il bue, salta coinè cervo, morde come lupo, baia come cane, ruge

come leone, nuota come pesce, torge come serpe, et piange nel corpo ».

La donna, presa da questo male, recita queste parole, poi prega e scon-

giura.

Sur una carta vi è un Cristo assai brutto, sotto vi sono terzine

stampate, poi i nomi di Dio in ebraico, imperfettamente tradotti iu

italiano : cosi cominciano le terzine:

« A braccia aperte io sto sempre el aspetto

() giudeo ostinato, che tornare

'l'i muovi a me... »

Primo fra i nomi ebraici v'è il Ieovà del cap. VI, I del Deutero-

nomio: Ieovà, Eloenu, leovà eliad, che i nostri tradutori hanno tradotto

il Dio unico: ma qui il Ieovà è poi scritto in nostri caratteri, e dicono

Adonai. E si deve pensare che gli Ebrei, come gli antichi egizi, non

pronunziano mai il misterioso nome di Dio, Eeovà, ma, quando vedono

Ieovà, dicono Adonai, che vuol dire signore, padrone; concludo adunque

che questa stregoneria o incantesimo era ereditato dagli ebrei, che non

erano alieni di servirsi del nome di Cristo per la loro rea fede magica.

La paziente per male uterino scongiura fino « per le piaghe che

furono nel corpo di nostro Signor m esser Jesn Christo por la salute

della umana natura ».

Questo essere venuto Cristo per salvare V umana natura è antico,

non è condannato dalla inquisizione, ed anche la sì detta chiesa libera

nel L872 al 7.'! mise nella sua confessione di fede questo salvare la

umana natura : ma una tale confessione è di coloro che, tin dai Tempi

antichi, pensavano che in fine tutto fosse salvo, anche il diavolo. Que-

sto è annullare la giustizia di Dio, e Cristo non parla di salute di umana

natura, ma di anime.

Il frate è condannato alla perdita di tutti i suoi beni perchè li

aveva acquistati con inganno. Ora rispondo a M. Tullio ed a tutti co-

loro che dissero che gli indovini che insegnano ad arricchire sono sem-

pre poveri, e dico: e \ ero. ad eccezione dei preti e dei frati.

Già il prete aveva domandata misericordia, assoluzione de' suoi

peccati e penitenza; queste ultime due cose gii sono date dalla inqui-

sizione, ma non le ricchezze male acquistate; oltre a ciò gli è tolta la

messa, mandato sur un <• pergolo • in san Mai-co. e là spogliato dalla

veste «li Irate e vestito da uomo, poi condotto nella prigione di San

Marco pei- starvi dieci anni continui, ed essere poi perpetuamente ban-

dito dal dominio veneto.
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Questo frate fcrovò mezzo «li avere grazia, dì uscire, perchè nella

stessa busta sono iniziati altri processi allo stesso Irate, uno nel 1563,

L'ultimo elio io abbia veduto iniziato e nel iòti', e le denunzie dicono

che era «li pessima t'ama , che andava vestito d' abito bianco e

predicava la ventura. Questo processo iniziato è d'un centinaio di pa-

gine e resta monco: ma si può dire clic frate, vive fiate e muore frate.

Solamente nei cattivi elio, furono grandi come Paolo si pai» sperare, ma

le conversioni delle laute carogne le lasciamo ai mercanti.

[n questa stessa busta XXXI v' è un lunghissimo procoso ad uno

spagnolo e ad un prete che facevano stregonerie « per ben dell' anima

e del corpo »: vi sono libretti di preghiere per acquistare le cose bra-

mate, s'insegna a fare uno altare in casa, ed accendervi un certo nu-

mero di candele, e fare operare in queste cose un fanciullo. Questo prete

non mi pare birbante come il frate; in casa di una comare égli serviva

con cieca fede a fare stregonerie contra le stregonerie. Egli stesso narra

la cosa con uno italiano di chi non ha studiato, ma, per sollievo di

chi vuol leggere, scrisse in lettere tutte maiuscole.

Macello degli Ugonotti

(ili oratori od ambasciatori veneti scrivevano quasi ogni -ionio

ciò che succedeva negli altrui stati, e queste lettere ora si trovano

nello archivio veneto o di stato in Venezia, sotto il titolo: dispacci di

Roma, di Spagna, di Francia ecc. Domandai i dispacci di Francia del-

l' anno del macello degli Ugonotti, 1572; ma non Corono trovati; per

felino i preti prima o 1' Austria poi, li fecero sparire.

V e tuttavia un -rosso libro di manoscritti, diro cosi. 1" e-

pilogO dei dispacci di questo anno, ed è sutlicient issimo per provare

che i papi, per il loro esercito di preti, per Caterina de' Medici, madre

di Carlo IX, re di Francia, e per questo re, <>rdi quella congiura di san

-ne per cui. (dii ha sensi umani, sente ribrezzo did nome cattolico, che

nel Linguaggio dei preti vuol dire papalino, papismo.

In data dunque del 25 del mese di A -osto 1573, si Legge.

« Dicono (die il giovane principe di Comic non hehbe rispeto di par-

lare al Eie con alte parole ricercando vernicia dell' archibusata tirata

allo Armii-a-lio ricercandone la yendeta come U-rv anco con la regina

madre ••.

« che il conte della Bosfocò et il cap.° Pelea dicono che quando

l'armiraglio morisse, et non potesse fare lui La sua vendete <-i era un

tanto numero di genti] hoinini che la facciano loro in Ogni modo
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« Dopo conto della qualità della ferita di esso ai-miraglio, et che

li arcieri del Re erano intorno la sua casa per sicurezza ».

« Che gli Ugonoti altamente bravavano contro casa di Guisa, et

che! Duca di Guisa, con Mons. d' Ornala s'erano uniti et diversi gen-

til nomini loro parenti ».

« Che il Re la notte del gabbato fece secretamente dare ordine di

casa in casa per tutti li quartieri della città, che ciascuno stesse ar-

mato nel suo alloggiamento, senza dir perchè ».

« Clic Mons. di Guisa et Mons. d' Umala con li Maresciaìi di Fa-

nes et di Savoia con buona compagnia di gentil homini et di capi-

tani andarono impetuosamente all' alloggiamento dell' armiraglio et sfor-

zate le guardie, lo fecero saltare dalla finestra nel cortile dove tutto

fracassato fu immediate ammazzato, insieme con tutti quelli che erano

eoa lui, et Mons. di Tilignì che poi andarono all' alloggiamento del

conte della RosfocÒ, et l' ammazzarono insieme con il figliuolo, et così

tutti li altri principali alloggiamenti lì intorno, cioè il Sig. di Briemor

il Sig. di Pardighan, il Sig. di Ambuosa, il cap.° Piles et altri ».

« In questo tempo istesso il Re fece dire al Re di Xavara et al

principe di Condè che levassero dal leto, come fecero, et andati alla

Mastà sua ella gli disse, mio fratello et mio cugino non habbiate paura

di quello intenderete perchè vi ho chiamati qua per vostra sicurezza,

et voltatosi a Mons. di Xansè cap.° della sua guardia gli disse fatte

levare di qua tutti questi sciagurati, li quali fatti scendere a basso, furon

nel cortile tutti tagliati a pezzi ».

« Che Mongomeci, fuggì con 80 m. cavalli. »

Che li Sig.ri Guisa et limale da poi fatto l'effetto sop.to secondo

che andavano per la città dicevano a quelli che stavano armati che

essendo stati amazzati li principali ugonoti inimici del Re, V istesso fa-

cessero essi del li altri, al che attesero immediate sonando a questo

effetto le campane a martello et amazzandone nelli propij alloggiamenti

et saccheggiando ciò che trovavano. »

« Danno conto del resto seguito nella sopradetta materia. »

« 27 Agosto clic l'ordine dato dal Ee nelle città del Regno di

uccide]- li ugonoti fu vere», et clic ciò già era stato eseguito in Koan.

.Meos. Schintcer, et Orliens; et elici Re havea tatto prender et morir

diversi presidenti, consiglieri di parlamento, certi visconti, et altri in-

trinseci del Re «li Navara et che il popolo havea continuato ad amaz-

zare molti. »

• Clic il Re, accompagnato da fratelli e principali del sangue, andò

al gran palazzo ove da poi celebrata la messa sento b'igalm - alla pre-

senta di tutto il parlamento et lece una lunga espositione s.
:i

il tatto

dell'armiroglio seguito et che dichiarava clic tutto quello die WLons.or

• li Guisa et altri liavcvano l'atto era di suo ordine, et clic revocava et

annullava tutti li editi di compositione di parte fatta per innanzi come

cose violenti et che lui non poteva tare in pregidicio della corona, et
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ohe poco li pregava a voler considerar alla buona giustitia et pnlicia

per l'avenire. »

« Rispose il procuratore fiscal clic non si mancarla et che la M.ta

sua dovesse dar ordine, che il popolo cessasse dalle tante occisioni, et

che li agonoti che havevano portate le armi siano carcerati, et per

giustitia gastigati. »

« E così fu eseguito dal Re. »

« Che il capo dell'armiraglio fu dato in preda al popolo, il quale

dopo haverlo lungamente strascinato nudo per tutta la città, lo appi-

carono al loco dove vengano posti li ladri et assassini. »

<* Dicono alcuni avisi di Fiandra ecc. »

« 2'8 Agosto » « Che l'Ain.tor Michiel andò solo al Re per esser

l'Amb.tor Cavalli agravato di febre, et fece officio efficacissimo in con-

gratnlatione delle cose seguite contro li ribelli della M.ta sua. »

« ."ì Settembre» « Che per il regno si continuava nell'uccisione

delli agonoti, et dice alcune cose particolari di alcuni luoghi. »

« Il Mongoineci s'era salvato in Inghilterra, et cosi si diceva del

figliuolo dell'armiraglio. »

« Che per questo accidente dell'armiraglio s'era fatta una solen-

nissima processione. »

« Che al Re di Xavara erano stati assegnati dui governatori cat-

tolici. »

« Manda la dechiaratioii del Re della causa della morte dell'armi-

raglio et delli altri suoi aderenti publicata in stampa et mandata per

tut io il regno. »

« 13 Settembre » « Che il Re in ima congregatone de vescovi el

abbati havea fatto ricercar un aiuto per li bisogni suoi essendo ella

aggravata con debito a questa città di Paris di lo millioni di scudi,

•t dimandato d'esser liberata da questo debito tea (pie! spazio di tempo

che sin ragionevole specificando il tempo di 15 anni ad un million al-

l'anno. »

« HI Settembre » « Che si continuava l'esecutione contro agonoti

con allegarne secretamente di notte alcuni più segnalati, et persone «li

seguito, et maneggio. »

« Che la novella sposa moglie del prìncipe di Condò \Wr una pub.ca

abiurai ione con tutte le sue dame. >•

« 23 Settembre» «Il principe di Condè alla presentai di molti

principi si abiurò publicamente et si W'rr cattolico, et così facevano

molti. »

7 Ottobre •• •• Che il Re <li Navara in una eapella privata alla pre

sentia «Iella Regina madre et «lei s.
r Nuntio «'t altri principi abiurò la

religiou che teneva «'t si fece catholico, el che il conte Barbou haveva

espedito a Roma homo a posta per bavere l'absolutioD «lai p. p. perlai

<'l per il principe di ('onde. »

- Ohe i beni d'agonotì stavano sospesi a beneplacito «li sua M.ta. •
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« Certi visconti di Vascogna che erano col Re di Navara, a quali

il Re X.ni donò la vita et lasciò andarli per promessa che gli fecero

di fargli haver nelle mani Mont. Albano, ma giunti in quelle parti sono

ritornati più ugonoti clic inai, et si fano fòrti in certi lochi. »

« Che il Re ha mandato in Alemanna al eonte Palatino et altri

principi per darli conto dell'uccisioni dell'armiraglio et altri ugonoti et

cose successe circa ciò tarli creder che il tutto sia stato tatto per conto

di ribellione clic trattavano: il tutto per tener essi germani òdi disposti

verso (niella corona. »

« 1(1 Ottobre » « Che sua M.ta faceva molta istantia al clero perchè

contentasse di pagarli il debito delli 1.1 millioni di scudi. »

« Che esso clero non si risolve, et daria volentieri per una volta

tantum tino a 200.m franchi d'entrata al Re da poterli vender et cavar

danari.»

« Che in Bordeos et a Tolosa era stata fatta tagliata d' ugonoti »

« da a visi di Fiandra. »

23 settembre « Che la Regina d' Inghilterra haveva fatto sapere

al Re lei è molto ben contenta di quello che havea fatto contra quelli

(die trattavano cose tanto gravi contra la sua persona et (die a ciò non

sia stato fatto per rispetto di religione, ma che ben si doleva che li

editti di sua M.ta non frissero eseguiti, anci che in diverse parti contra

molti senza forma di giudicio et di processo fosse proceduto: per il che

molti di Franza ricorevano a Lei; et che Ella scriveva al suo Amb.tor

clic seguisse cose procedono avanti, che cerchi occasion di tornare in

Inghilterra, perchè si sia fatto qualche affronto. »

- 20 ottobre» «Dice il gentil' homo mandato dal Re in Germania

era ritornato, et riferiva, che s'era vero che sua M.ta X.ma per tradi-

mento havesse fatto morire l'armiraglio et altri principali essi germani

si stanano quietati; ma che essendo per ordine del Re in molte città

stati amazzatì indifferentemente tutti gli ugonoti, questo indicava tra-

dimento, et animo inimico alla loro religione, poi (die si stavano con

mala sot ist'att ione, soggiungendo altre cose (die riferiva esso gentil' homo

circa ciò; et ehe la nation francese è odiosa per tutte quelle parti di

( rermania dóve era stato ».

27 Ottobre » « Che sua M.ta havea fatto publicar un bando (die

tutti quelli che dalli l'I di agosto in (pia si sono assentati dalle patrie

loro debbono in spatio di eerto tempo ritornare, et se non lo facessero

restino perpetuamente banditi, et li loro beni siano presi, et aplicati

al fìsco. »

23 Novembre - •• Ohe il legato entro nella città >• - Clic ha tatto

con sua sig.a 01." li offici convenienti, et principalmente quello di far-

gli intendere ch'egli havea da sua san.ta di coadiuvar al suo negotio

in proposito della lega, il clic licòòe grato d' intendere ap- come pas-

:;i il negotio. ••

(he partito il Ke con la corte da Parigi il popolo prese l'armi

per seguir di dar la morte et il saCCO a certi ugonotti, et svaliggiar
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le case di corti mercanti Italiani fatti ricchi in quel regno, ma il magi

strato della villa provvide, che non sego) altro disordine. »

«Che era gionta da Roma l'assolntion <li Novara et hi dispensa

del suo matrimonio. »

«Che il clero di Franza s'era accordato con il Re Bop." la nuova

dimanda die li faceva, di dai-li per otto anni seicento mille tranelli

all'anno ultra la x.ina ordinaria, li quali danari alla casa della Villa .

« S Dicembre. » «Che li ribelli si facevano sentire, et che quei

di lingua d'Occha s'andavano ingrossando, et clic avevano svaliggiata

una compagnia di gente d'arme di Mona, di G-iogos, et morti molti e

preso tutte le armi et i cavalli. »

« Che la limite del card, di Ferrara potria l'are nascer un poco di

controversia tra il p-p et quelle M.ta sop. il conferir (le beneficij nuovi. >-

« IT) Dicembre » — Quanto alla querella di sua .M.ta X.ma che

quella regina (d'Inghilterra) habbia raccolto li suoi ribelli contra la

Lega, et capitolatone c'hanno insieme, essa Regina dice clic mai aveva

animo dar ricetto alli ribelli di sua M.ta, ma li ha ammessi come po-

veri forestieri per causa di quella religione che lei tiene, ne haveria

potuto mancarli con buona coscientia. »

«9 Gennaio» «Che altro non mancava a far il battesimo della

figliola del Re se non l'Amb.tor della Regina ».

«23 Gennaio» «Che si era scoperto un trattato che li Ugonoti

havevano in Navara, di grafia, per il che il Ke haveva inviato a quella

volta alcune compagnie. »

«15 Febbraio» «Che Mongameci non era ancora partito d'Inghil-

terra, ma li naviljj (che aveva tolti di Francia fuggendo) havea su '1 mare

facevano infinite ruberie, et che egli solicitava «niella Reggina (d'Inghil-

terra) ad armare grossamente come s'intendeva ch'ella faceva, et che

gli erano stati mostrati certi cap.li di lega tra la detta regina et alcuni

principi protestanti et li cantoni de svizzeri eretici, li (piali non si

assicurava che (ussero veri. »

«('he li sopra detti confederati si riducevano ad un loco appresso

d'Argentina pei' t lattar di casi loro, et che ivi havea da essere anche

il eonte LodOA ICO Xasau. »

Aveva lasciati questi tre dispacci, o sommari, note, o Bentenze dei

dispacci che sono nel « Rubricarlo di Franza » ma poi pensai ripro-

durre anche questi che forse potranno servire di schiarimento a coloro

che leggono la storia di (pici tempo.

« 7 Ottobre » « ("he satisfece all' ufficio commessogli da sua sere-

nità per la morte dell'Armiraglio et suoi seguaci con il Re et Regina

madre li (piali hebbero ear.ino et ringrat iaroiio sim ser.ta. Questo rin-

graziamento pare fatto alla repubblica veneta.

23 Ottobri fa Regina madre rispose che erano sforzati delle

altre esecutioni per stabilir le cose loro.
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Se non ni' inganno, questa è risposta alla regina d' Inghilterra
;

comunque sia. Caterina de Medici, nipote di papi, eoi fingere d'uccidere

ribelli, eseguiva la volontà papale.

« 25 Xbrio Che era tornato d'Inghilterra Mans.or della Minisciera

con risolutione die quella Regina accettava l' invito d'essere comadre

del Re et manderà un personagio a tal effetto, se ben lui non assisterà

al Battesimo, ma tara che la Regina di Xavara farà lei questo effetto. »

Copiai i dispacci soprascritti, die vanno dal mese di agosto al mese

di febbraio — già per Venezia col primo del mese di marzo cominciava

l'anno nuovo — il 1573 — ma i dispacci si continuano, perchè i vari

evangelici si uniscono, e la istoria, per questo fatto, ci dà continue bat-

taglie per cagione religiosa. Questi dispacci sono sufficienti, per chi non

e stupido di cuore, a darci i principali ed infernali quadri dei vari

macelli dei si detti Ugonotti - - gli storici più sobri ci danno o nume-

rano settantadue mila Ugonotti uccisi nella notte dal XXIV al XXV
del mese di agosto.

Una antica famiglia di mercanti fiorentini — quella de' Medici —
a poco a poco si fece capo di Fiorenza, fu gran fabbricatrice di veleni,

ebbe i vizi dei ricchi, la crudeltà de' tiranni, la fede pagana, inde-

bolita dalla luce del Vangelo, che penetrava come per finestre chiuse:

per la fede pagana, arricchita dal sensimo papale, dallo epicureo godi-

mento, i principi potevano essere gli iddii maggiori. Questa famiglia

arrivò al papato per il suo figlio — Leone X papa, — giovane che non

conobbe mai ('risto, se non se per un Giove lascivo e padrone di tutto,

senza legge Amò l'arte lasciva — per condurre vita lasciva — ne si

pensi che poesia lasciva sia vera poesia, ned è hello quello che non

conduce al buono. I giovani gaudenti cardinali lo fecero papa l'anno 1513

e come creatura viziata, mori presto, l'anno 1521.

Dopo Lene X, fu fatto papa h) inquisitore generale di Spagna.

<die era stato maestro dello imperatore CarlaV : ei per primo conservi)

il suo nome, e fu Adriano VI papa. (ìli uomini facilmente prendono i

costumi dal loro mestiere, cosi costui volle essere maestro e rigoroso:

di-se clic nella sede de' papi ciano state commesse cose al.lxmiinevoli,

,. ehe prima ad essere corretta aveva ad essere la corte dei papi; così,

per questo voler correggere, non fu lasciato Vivere nemmeno un anno —
forse da casa medicea andò il veleno in corpo al papa: ed ecco ancora

un papa di casa de' Medici —Clemente VII, che fu papa dal 151'.". al

1534. Co>tui «ia figlio bastardo di Giuliano de' Medici, cugino dunque

di Leone \ papa: Clemente, con le sue ree qualità papali, fece Cosimo
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de' Medici duca <li Toscana
;
por Alessandro, bastardo di Lorenzo dei

.Medici, ottene in isposa Margherita, bastarda di Carlo V, e «lette Ca-

terina, figlia di Lorenzo de' Medici, in isposa a re Enrico II di Francia:

e perchè tardava ad avere, figliuoli, le scrisse che cercasse - in ogni

modo d'averne » che questo era necessario per avere il regno di Francia.

Non so in qual modo abbia avuto Carlo ix, che per volere della madre,

che voleva ciò che il papa voleva, comando la strage degli Ugonotti,

Quando avvenne la strage, era papa un bolognese — se un papa

ha patria in terra, e non viene d'abisso — è Gregorio XIII che fece

gran festa per il macello degli Ugonotti, e fece dipingere in Vaticano

i vari fatti di questo macello, come quadri di trionfo della reli-

gione! Ed è a notare che i gesuiti nel Giappone tentarono la stessa

congiura fatta per gli Ugonotti, e questo papa favori pure quella con-

giura, ed anche nel Giappone la terra fu fatta rossa di sangue umano;

per ciò i giapponesi bandirono il nome di Cristo. Già i gesuiti avevano

congiurato per uccidere il principe giapponese, perchè non voleva accet-

tare la religione dei gesuiti e costringere il popolo ad accettarla. È
chiaro che il papismo non considera l'uomo come ente morale, ma essere

servile alla volontà della forza còwtiata; per questo il gesuita non mira

alla predicazione persuasiva, ma ad avere in mano i principi come stru-

menti della volontà papale. Venne come apposita, come accenneremo

in seguito, che i più puri in dottrina evangelica bramarono che il cri-

stiano non avesse cariche di governo, e fra questi oppositori vi sono

di molti di quei cristiani che altra regola di fede non volevano che il

Vangelo, così non volevano battesimo di fanciulli, ma di credenti.

Dopo il macello degli Ugonotti, si formarono le leghe sì dette cat-

toliche e protestanti, e per queste leghe protestanti anche la Francia

nel i:>7<; fu costretta accordare agli Ugonotti libertà di culto; pei- ciò

l'ira di Etoma papale si accese — re Enrico III, poi re Enrico l\ pe-

rirono, e le guerre di religione, le battaglie campali per «piasi tutta

Europa durano lino alla si detta pace «Iella città di Westfalia nel 1648.

E «ini fu il line, dicono gli storici, delle guerre religiose; ma chi legge

la storia con la conoscenza delle leggi buone e cattive per «ni gli uomini

si movono, non si ferma alle paiole degli scrittori; ma cerea le ragioni

in Leggi non scritte, ma alte, tosto si accorge che pòchissime Bono 1«-

guerre, anche nei tempi nostri, che non siano per cagione religiosa.

Senza colpe non fu chi si compiacque delle parole riforma «• pro-

testa: il protestantesimo voleva riforma. Vangelo, ma con ordine «li

governo, con ordine politico «oiiie il papismo, e la conseguenza non pò-
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teva essere che papale: guerra a chi osa nuove cosi 1

, siano pure in

modo lampante manifeste dal Vangelo. Tomaso Miinzer vuole solo il

Vangelo, grida che la riforma ha ritenuta gran parte di papismo, pre-

dica dovunque che il battesimo di bambini, di chi non crede, è nullo.

non è evangelico; iljprotestantesimo lo perseguita; trenta mila pronti a

combattere, difendere il Miinzer seguono questo battista; ma è preso in

battaglia, poi condannato a morte e fatto morire. Si dà ad intendere clic,

prima di morire, conobbe d'avere sbagliato in dottrina, e si chiamano

anabattisti coloro che l'avevano seguito, si dice che credevano d'avere

continue rivelazioni in sogno, mentre si chiamano pure Mennoniti, da

Mennone, nato in Frisia ; ma Melinone non ammetteva altro che il Van-

gelo, non usava la parola trinità, perchè non la trovava nel Vangelo,

ma Padre, Figliuolo e spirito santo. Si fa una accusa a Melinone di non

credere che nel Vangelo, ma poi si dà ad intendere che crede a strani

sogni, (ili avversari non cercano mai di dire la verità, ma quello clic

a loro giova
;

per ciò io diceva che, con leggi superiori alla lettura

conviene leggere la storia, e dico che molti passano come santi e sono

diavoli, di molti come diavoli e .sono santi.

Mi maraviglio (die il libero movimento religioso del secolo XVI non

abbia formate che sei o sette comunioni religiose distinte, perchè vario

è negli uomini il modo di concepire: il pensiero non è meccanico, né

l'uomo è macchina, uè per natura può avere unità meccanica come vo-

gliono i papi, i papini e tuttf i tiranni. Mentre nel papismo vi sono

almeno tante diversità quanti sono i conventi, in coloro che si sono

avvicinati al Vangelo vi sono solo sei o sette diversità, che tutte, come

la varietà papista tiene il papa, tengono il Vangelo; questo mostra che

chi si avvicina al Vangelo, non va nella anarchia, ma nella unità ino-

ralo, di vita; e se non fossero certi papini, che vogliono condurre gli

uomini a Be' stessi, non vi sarebbe spiccata separazione di comunioni

evangeliche. Ma non è possibile che non avvenga il male, perchè non

è possibile che Iddio faccia il male di togliere la libertà all'uomo, egli

non muta un ente molale in ente macchinale.

Ripensiamo che. prima del movimento religioso evangelico, ogni go

verno eia di arbitraria autorità di papi, di vescovi, di principi, di signori;

si davano terre e uomini come in legittimo ed arbitralo possesso di

vescovi, di principi, di signori, «•, cune vedemmo dai dispacci di Francia,

i preti avevano tante ricchezze da darne ai loro re assassini, ed il clero

di Francia ne diede a Carlo IX in premio della strage degli Ugonotti:

fa il \ero sicario pagato dai preti. Il popolo era povero, misero. Coloro
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che più si avvicinavano al Vangelo, non potevano in nessuna maniera

essere favorevoli alla detta arbitraria autorità,' al detto possesso delle

terre <• degli nomini, ad essere la religione magistrato delle cose del

mondo: ed ecco predicato il ben comune, ecco i fratelli del «ben co-

mune », che non è da confondersi col socialismo d'oggi. Ma ecco i papini

calunniarono in varie guise, per esempio coloro che non volevano

il battesimo dei neonati, come se fossero stati gli anarchici peggiori

e lì 1 i storici accolsero queste calunnie come verità, senza pensare che chi

si avvicina di più al Vangelo, non può portare conseguenze illegittime,

come sarebbe l' anarchia ed il rapire le altrui fatiche. La sovranità indi-

viduale, ehe viene per il principio di battezzare chi erède, è garanzia

del bene, della libertà d'ogni persona.

Non nego i difetti, i disordini avvenuti, i mali per volere certe

giustizie con le armi; ma debbo dire che questo non avvenne in Italia:

l'Italia, in generale, ed il distiano d' Italia in particolare, non trasmo-

darono mai. non andarono mai in cose fuori di ragione; debbo dire clic.

nello stesso brigante d' Italia, vi fu una grandezza, (die può essere am-

mirata, non avemmo volgari settari, briganti, assassini, e dico eòe il

cristiano d' Italia fu sempre modello nella dottrina, nella coerenza evan-

gelica.

(ili storici, (die vogliono parlare dei Battisti, concordano come il si,

mai. no. cosi nelle persone come nel tempo e nelle cose : vogliono cer-

care la origine in Germania, mentre il Vangelo è Tori-ine. mentre l'I-

talia aveva il battesimo della immersione e del credente (piando la Ger-

mania era ancora pagana, mentre l'Italia ha battesimi di credenti lino

al secolo XV, e questo dimostrammo con altro scritto. Che gli avversari

abbiano chiamato Mennoniti ed anabattisti coloro che tennero il batte-

simo del Vangelo o del credente poco monta.

L'uomo ha il difetto di volere essere ricompensato, onorato anche in

(piesta vita per il suo amare la giustizia, la verità, e s'intoppa, -i scanda-

lizza quando gli avviene il contrario, e untiti dicono : clic vale servire a

Dio? .Ma L'uomo è l'atto come Sansone, die non opera se non e tOCCO nello

all'etti» pia caro in terra: una pace, come la vorrebbe la natura umana.

distruggerebbe l'azione «lei bene, e, se non fosse stato il timore della spada

dei turchi, l'Europa si sarebbe consumata. Se [ddio adunque non toglie

certi mali. ('• per ragione di provvidenza, ed il male per le sue colpe -à fa

vie piii odioso, si uccide, ed il sangue degli oppressi è la gran semenza

del riscatto: ae l* uomo non è sferocito per le guerre, per il sangue non

si quieta. Dopo il macello degli Ugonotti, come li" detto, vennero le le-
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ghe, si continuarono gli spargimenti di sangue; L' Italia manifestamente

non ebbe queste guerre religiose, ma ebbe la inquisizione, e fu questa

che al movimento evangelico lece più male di tutte le guerre; tu dun-

que la inquisizione che spense l' opera evangelica in Italia: nei paesi

dove i governi non permisero questo interno, si potè statuire il libero

culto j V Italia, per avere il papa in seno, per cagione dei suoi vili go-

verni, o principi, rimase (piasi sola senza respiro di libertà: qui la in-

quisizione calpestò il fiore più bello del Vangelo.

In ogni modo il papismo vuole essere arbitro padrone di tutto, e

non s'avanza che per impossessarsi degli uomini come di un gregge,

comandare, percuotere, vendere, scannare : è la bestia dell'anticristo che

non lascia comperare, né vendere chi non ha il suo segno — Ap. XIII —
e valga questo dispaccio del già citato « rubricano ».

11 Davanzati, nel suo discorso per Cosimo I, dice : « È natura dei

potenti esser religiosi e pii.... Contr'a Luterani e Protestanti mandi)

gente nella Magna a Carlo Y: conti-' agli Ugonotti, danari più volte al

re di Francia ».

« 7 ottobre, che il Re ha mandato fuori di non si voler servire più

a carico alcuno di persona che non sia catholica et per ciò là intendere

a quei di religione, che debbon diventar tali o in termine di certo tempo

possino vendei' li loro oftìcij, altrimenti passato il tempo resterano privi >.

Anno 1720. (Busta 13*). — Prete G-. B. Tipocher commetteva atti

scellerati sopra i suoi scolari, toccamenti.... sodomia; uno scolaro, che

non andava più nella scuola del Tipocher, va alla inquisizione e dice:

« Per ordine del mio confessore... che non dovessi confessarmi delle

stesse sporcherie, perchè non erano peccato ».

Altri giovanetti così confessano alla inquisizione: il prete è reo,

ma non si vede condanna.

Anno 17-20. (Busta 138).— La moglie di un certo Bartolo diede

alla luce una bambina; il mestiere del marito era « far calze » Non

aveva uè Casce uè panni: la levatrice, Caterina Biondoni, assiste al

battesimo della neonata, là patto (li portare la bambina ad una signora

che la riceveva - come figlia d'anima ». e la levatrice assiste ad un altro

battesimo della bambina a cui si dà un altro nome e cognome. La le-

vatrice e condannata, come eretica, alla abiura, ad un anno a pane ed

acqua, al carcere ad arbitrio della inquisizione.

Notiamo prima die certi die non hanno figli, commettono gravi

colpe, e non ostentiamo a credere clic certi Orleans siano progenie del
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carceriere Chiappini e che a ragione il (iiusti chiamasse re chiappini

il re di Francia.

Notiamo poi che questo Catto, e tantissimi altri, mostrano la po-

vertà, anzi la miseria di quei tempi in cui prelati e signori si facevano

tare quei palazzi che noi ammiriamo: quei palazzi non dinotano ricchezza

<lel popolo, ma miseria.

Se il battesimo, secondo il papismo fa il cristiano, nessun papista

sa (Tessere cristiano.

Religione parricida

Anno 1717. (Busta 138). — Lucia G-regori e accusata dal figlio per

volere del confessore: ella aveva insegnato al figlio a recitare a rove-

vescio il salmo latino OYIII quando voleva tare morire una persona,

ed il figlio dice alla inquisizione che più volte aveva recitato il salmo.

1/ uomo non deve dire che il padre e la madre hanno ragione (piando

hanno torto; ma è contro Dio accusare i fratelli, i parenti.

Anno 1718. (Busta 38). — Domenico Caenazzo era rimasto schiavo;

iWr voto al diavolo per avere la libertà, fece un circolo, vi entro e

chiamò il diavolo; come tanti credono di essere stati liberati dai santi.

egli credette d' essere stato liberato dal diavolo ; e, perchè i santi ed il

diavolo non làmio niente per niente, il Caenazzo diede l'anima al dia-

volo. La Inquisizione condannò il Caenazzo alla abiura e ad un anno e

mezzo di carcere formale.

Anno 1720. (Busta 138). — Prete Vincenzo Santoro, d" Altamura.

su gli anni quaranta, sdegnato, perchè non vinceva al giuoco del lotto,

che allora parsi diceva di Milano, disse « che non credeva più a Dio.

né a Maria vergine e (die voleva più presto credere al Diavolo, che a

Dio et a Maria vergine ». L'accusa è approvata vera per testimoni.

ma non segue sentenza.

In (piesto tempo sorgono nuove Stregonerie, carte, figure die si por-

tali»» in dosso per vincere al lotto, e ai tempi nostri non mancano co

loro cha pregano Dio, santi, fanno dire messe, accendono candele, per

vincere al lotto, ed il governo intanto incassa un centinaio di milioni

ranno; è cosa immorale ed empia, in fine in ogni parte «• rubare, per

<"he non v' è diritto di ricevere se non se il guadagnato con virtù.

Giacomo Casanova era uno avventuriero veneziano, uno dei pochi

<die sia fuggito dalla prigione ohe è vicina al tetto del palazzo ducale.

detta i Piombi.
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Questo avventuriero andò in Francia, e già aveva l' arte di entrare

nelle principali famiglie, nelle corti; il re, come il solito, aveva bisogno

di «lanari. ed il Casanova gli disse che avrebbe inventata una tassa

che sarebbe stata pagata volentieri dal popolo — inventò il giuoco del

Lotto, tanto e Tanto più nobile di me, perchè io non sono chiamato

regio — il gioco del lotto oggi è nobilissimo, è chiamato regio lotto!

Anno 1717. (Busta 138). — Il tribunale della inquisizione di Oo-

uegliano condanna alla galea in vita prete Fernando Bortolacci per colpa

di sodomia co' suoi scolari: i consultori del governo veneto sono chia-

mati a dare parere sopra questa condanna. Xello scritto di questi con-

sultori al principe o doge, vi è gran parte delle interminabili distinzioni

e forme dei teologi, si considera la sodomia peggiore della eresia, si

fa distinzione della via di ragione e di fatto, si dice che in nessun

luogo si condanna alla galea più di dieci anni. Un prete più, un prete

meno poco importava alla signoria veneta, e poco è lo zelo degli uomini

per la giustizia; ma quando avvengono queste, che paiono manifestazioni

di zelo per la giustizia, sono invece d'interesse umano. Anche in que-

sta condanna si manifesta il fine del prete, che è di usurpare tutt" i

diritti dei governi, e si manifesta il fine del governo di non lasciarsi

usurpare i diritti dal prete. Fin che vi sarà prete, non vi sarà mai pace

tra patria e religione.

L'aver detto il prete che la sodomia non è peccato e che di que-

sto gli scolari non si debbono confessare, riguarda la religione: ma il

giudicare la colpa per condannare ad una pena, può essere fatto solo

dal governo.

Anno 1717. f Basta 138). — 11 vescovo della città di Belluno manda

un predicatore a fare il quaresimale nella chiesa di bimana: questi in

cucina vicino al fuoco tiene conversazioni col pievano ed il suo cap-

pellano; il pievano sostiene « che la semplice fornicatione non è pec-

cato, se non dopo il concilio di Trento, cosi che avanti il medesimo

concilio non era la detta fornicatione peccato, e clic il medesimo con-

cìlio di Trento, che essa fornicatione fosse peccato passò per un voto

Il predicatore, per sostenere che e peccato, cita Paolo, ma il pievano

risponde che Paolo non intendava la semplice fornicazione, ma V ido-

latria, le immondizie, il pievano o parroco disse pure che il concubi-

nato non era peccato prima 'lei cancilio di Trento e che il concilio

Tolentino non teneva peccato il concubinato; oltre ciò il prete soste-

neva «-he il concubinato e pei- Legge di natura, e sosteneva che uno dei
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due sposi non poteva t'arsi frate o monaca perchè il matrimonio è < in-

dissolubile ».

La inquisizione non poteva condannare né il parroco, né il suo cap-

pellano, perchè nel papismo è professata una sì sconcia dottrina, sì da

teologi sì in pratica, ed è fra il « probabilismo » cioè può essere o non

essere peccato: il teologo è libero di pensare come vuole : e teologi di-

co;;.», come per esempio il < 'aramuelo. che la fornicazione è solamente

proibita dal diritto positivo; qualcheduno la crede peccato veniale, al-

tri che per sé non racchiude malizia, insomma cosa naturale, cosa da

nulla! In tatto non fu proceduto control due preti; ma, per il coman-

damento «li Dio, per tutto il Vangelo è colpa che chiude il regno della

pace. Prima del concilio di Trento, preti, vescovi, papi, erano pubblici

fornicatori e concubinari; tali non avrebbero potuto essere se il popolo

papista avesse tenuta la fornicazione peccato, ma si parlava di figli di

donne di preti, di papi senza mettervi male.

La predicazione evangelica del secolo XVI, già scomunicata dai

papi, e ([ilei gridare contro i mali costumi de' preti, de' papi, contro

«pie! tenere concubine, non portò conversione di preti, di papi; ma per

necessità dovettero migliorarsi nel peccare pubblicamente, e non esser

casti, come dicono i gesuiti, ma cauti.

11 citare le più mogli dei patriarchi, come fece pure il prete di Li-

mati;!, non regge nella economia evangelica: V uomo caduto non poteva

avere l'orza per essere ciò che è un cristiano rigenerato, e Iddio non

poteva, dirò così, chiedere all' uomo ciò che non aveva. Iddio creo

F uomo atto alla generazione; questa attitudine è naturale, ma U-ì-ì' pur

T uomo ente di ragione, ente morale, ed è contro la natura morale quando

usa la natura materiale contro la natura morale: una libera fornicazione

e contro la natura morale, e continuo danno al prossimo e COSÌ conti-

nua ingiustizia, è vivere bestiale. Amore è uno. natura del cuore non

pili» altamente amare più donne o più uomini: il solo matrimonio dun-

que di due cuori amanti è secondo le leggi divine ed umane: la fornica-

zione, il concubinato è contro la uguaglianza dei due sessi, è contro le

Leggi divine ed umane, è tirannia, povertà, miseria.

Anno 1717. ; /insto t38J. — l'n confessore manda una penitente al

tribunale della inquisizione a denunziare Btrèghe, stregoni, fra i quali

un prete: il figlio «li ('aterina Lane andava in piccionaia e diceva: • Ti

scongiuro ti diavolo, ti scongiuro ti spirito •. Il processa è per la stre-

gheria «lei costringere ad amare, ed in questo tempo \i sono molte di

nunzio alla inquisizione: sono donne ohe confessano d'essere andate

6
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alle streghe per farsi amare, per farsi sposare; questi processi termi-

nano tutti con interrogazioni di testimoni, ma pare che ora la inquisi-

zione non desse più condanne per simili cose, non trovo sentenze; ma tutto

si ferma alle interrogazioni dei testimoni. Le pergamene da portarsi in

dosso per l'arsi amare sono varie: t'accie, segni geometrici con parole senza

senso, cifre, lettere messe in quadri come nelle tavole pitagoriche. Qui

sur una pergamena abbiamo ima croce che forma due croci, ricca di

disegni, di ornati; in cima v'è la faccia del sole, a destra del sole mia

stella, a sinistra, mezzaluna; a destra, già di questa prima croce, que-

ste parole : « Ti scongiuro per tutto il Paradiso o Persona da me amata,

che ti faci luto il voler mio e faci la mia volontà, né per me trovi ri-

poso, nò giorno uè notte amen ». Dopo questo amen, una croce. A si-

nistra, una sotto l'altra, sono queste parole fra croci: « g& Saurs >B

% Elex © © Tetagramaton 88 Mundi 88 Pandis 88 Escam 88 Iesus

transeat. Per medio illorum ibat 88 ». isel braccio, a sinistra della seconda

croce, v'è scritto « Lucetta » nel destro « Piero ». Sotto il braccio de-

stro, separato, v' è scritto il nome di Gesù con tre chiodi sotto. Sotto il

braccio sinistro « Salmo di Davide: Jubilate Dea omnes — terra ser-

vite Jtornino in laetitia — introite in co#pectu eius in exultatione ».

Di «jua. di là della croce vi sono come due piccoli pilastri, ciascuno

ha sopra un animale che ha della biscia, dell' uccello, del pipistrello;

alla parte destra v'è come un gambo di segala, sopra ha un cuore in-

filzato da un pugnaletto. A sinistra, tra la croce ed il piccolo pilastro,

vi è scritto: « Amami sola che ti obliga tuto l'Abisso ».

Sotto In croco poi. come nota, v'è scritto: « Questa è la carta del ben
voler, tienla adosso eh' è consacrata; abi fede che in breve ne vedrai

I" efeto, toca quela persona che ami in crescer di Luna di Marte di Giove
e di Venerdì, che sarà sempre tuo, questi sono li necessari chi li lega

il cuore per magia r>7!> — e tanto è vero quelo dico Io Io quant' è

vero il Figlio di l>io — Vita rifum m instai ».

E v'erano preti che si prestavano al consacrare queste belle cose!!!

Anno Illa. (Busta 138). Gio. Maria Urbani ode in chiesa un

maestro di dottrina dire che il battesimo è necessario per essere sal-

vati, che Maria non fu battezzata perchè non ebbe il peccato originale.

L'Urbani, cosi insegnato dai preti, uega il Vangelo e fino la im-

mortalità dell'anima, ina non ho trovato che costui sia stato condan-

nato, anzi condannati sono coloro che non credono nel papa e credono

al Vangelo. La chiesa del papismo è una vera confusione, è impossi-

bile trovare due che in religione pensino al medesimo modo. Il papa

poi di tratto in tratto là dogmi, ma nessun papista se ne occupa, e qui
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la fede è varia, anzi non ce n'è: il papa ha «letto : non dovete pensare,

ed il popolo non pensa. Come fa Maria a non essere d' origine «li Adamo 1

,'. ella venuta «li cielo come ('risto?! Chi ha detto al prete che Maria

non sia stata battezzata? Se il battesimo è redenzione dell'anima, an-

che Cristo aveva bisogno «li essere salvo, perchè fn battezzato! E preti,

per deificare Maria, insegnano bestemmie, ed anche per il battesimo la

mettono più in su «lei figliuol «li Dio.

Anno 17 KL (Busta 138J. — « Secreto per far comparire uno spi-

rito. Questo è un secreto mirabile, che è stato fatto molte volte da di-

verse donne, cavallierì et altri. Non vi è pericolo benché minimo, per-

chè è spirito domestico e placido. Se 1' operante è huomo comparirà in

l'orma «li bellissima donna, se donna comparirà in forma di bellissimo

giovane. Se sarai huomo, il primo giovedì, luna crescente la mattina su-

bito levato dal letto, ti laverai bene tutto il corpo, e dirai: ciò

l'accio ad honore di Mariano Giaspontino e in tutto quello che

farai in quel giorno dirai: Ciò faccio fin subito levato e nettato

piglia Belzoino, legno Aloè, e storace fino, e profuma bene la Camera

india qual si fa Foperatione. dicendo sempre, ciò l'accio fin dalla mat-

tina dallo smontar dal letto, sino alla sera al ritornarvi. Quando havrai

finito «li profumar la camera, et a digiuno, scriverai sopra la carta ver-

gine con penna ordinaria, ma nuova, e con l'inchiostro dell'arte, li se-

guenti caratteri.

Marlanus Giaspontinus

Panantontiel Dath«-«>n. P.

Seguono spiegazioni «li precauzioni, fra l«
i quali «li non avere im-

magini nella camera; dopo queste precauzioni bisogna dire: •« <> .Mariano

Giaspontino, ti prego, ti scongiuro che sia fatto il mio desiderio. Amen .

ECCO, mi sarà «letto: tu perdi il tuo tempo in C08e «la nulla: chi

crede più a streghe ed a stregoni, al diavolo che viene in forma «li

donna!! Rispondo prima: se tu non conosci il passatoia tua ragione

è meschina imi presente: tu pensi che tutta la storia sia in quelle grandi

rivoluzioni, nei gratuli spargimenti «li sangue: ma in generale la storia
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sta in quelle che sembrano piccole cose, e che gli scrittori di regni, di

impeli, trascurano. Questi processi che io rammento, danno la storia

dei secoli in cni furono fatti. 3Ia in tutti i secoli tu troverai questa

fede nel sovrannaturale; se oggi v' è poca credenza nelle streghe, torna

]" antico andare agli spiriti, e v" è fin chi campa signorilmente col pre-

dire per il magnetismo, per li spiriti, il modo di guarire le malattie, ed

i fogli di tutti i giorni ne parlano con una certa tede ! Non mancano i

magnetizzatori della piazza e coloro che predicono la sorte. 31 i tocca

ripetere sempre che l'uomo è tanto sovrannaturale che non si ferma

mai al naturale, sente in tutta la natura una potenza sopra la natura,

e penile ha chiusi gli occhi alla diretta luce divina, crede poi al se-

gno da rendersi ridevole.

Socrate, che viveva ben quattro secoli prima di ('risto, credeva

clic uno spirito gli parlasse. Torquato Tasso, che viveva milleseicento

anni dopo Cristo, pensava d'avere uno spirito che gli parlasse. Giulio

< iesare recitava non so che versi di Omero per non cadere da cavallo;

V ateo Ezzelino non faceva passo senza il suo astrologo; Clemente VII

papa, «piando era cardinale, andava ad una strega per sapere se sarebbe

diventato papa; Napoleone I, punto credente, andava ad una giovine

indovina per sapere la sua sorte.... Continuerei, ma dico che solo lo

ignorante sprezza quelle che paiono piccole cose; se sono piccole in sé,

non sono piccole nella storia e nel fine di chi le rammenta.

In un* altra piccola pergamena, nella stessa busta, v' è pure uno in-

segnamento « per il ben volere ». Mi sembra inutile riportare le pa-

role e tutte le croci che sono fra le parole, che già ne riportai esempi.

Nella pergamena e" è il sole e la bina con ima strana faccia umana; vi

sono otto circoli con croci : in uno v' è mia scopa capovolta, in un al-

tro una .-cala, in un altro il nome di Cristo. In mezzo a quattro cerchi

a destra v*euna treccia, in mezzo ai (piatirò a sinistra, ima corona da

imperatore: nello interno dei circoli vi sono parole, in uno. per esem-

pio « Maria virginum, libera me Deus •• cosi senza senso o con poco

senso parole negli altri circoli.

Sotto gli otto circoli v* ò una croce e. dove si Congiungono le

braccia, ha due spade incrociate perpendicolarmente, sotto la croce ((in-

quadrati piccoli, ciascuno ha tre punii in mezzo, l'are che tutto questo

.sia simbolo della passione di ('risto, usata <• per l'arsi voler bene •!
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« Carta del ben voler »

Forse le lettere così disposte formeranno parole, e, per altro stre-

gonerie che ho vedutej potranno anche essere parole di (!esù scelte in

qualche luogo del Vangelo, e la combinazione forse bisognerà trovarla

in latino, ma per fermo è fatica buttata. Meglio è cercare la ragione

per cui V nonio copre ogni cosa di mistero: la religione, tranne il Van-

gelo, che è luce senza velo, è sempre coperta di mistero; la poesia, in

massima, ha il mistero per essenza, e conviene che 1' abbia, altramente

è nuda filosofia, non può cnptivare l'animo di tutti, né dire tutto.

L'uomo, in religione, usa il mistero, perchè non può dire tutto ciò che

intuisce, e per non esporre le verità ad essere profanate; ma usa anche

il mistero per malizia, per farsi credere più di quello che è, perchè -a

che la fantasia degli ignoranti si fa idolatra di quello che non conosce;

v' è dunque nel mistero non poca ciurmerla, e V uomo che si presenta,

diro cosi, vergine, è sempre poco pregiato, anzi acquista doglie senza

fine. Avviene che tutti coloro ohe, in qualche modo, sono capi, si cir-

condano di un che di sacro, di magico, per essere arbitri tiranni e farsi

onorare come dii anche (piando percuotono a sangue. Lo stregone usa

la ciurmerla come i tiranni ed i finti santi, e tutta ciurmerla di Rtre-

goni, <li tiranni è il culto de' preti.

Ragione del sapere. — A" è chi crede di sapere perchè "de. vede,

tocca, e che in ipiesto sia la ragione del suo sapere; è misera la virtù

dell' anima di percepire il sensibile e !<» intelligibile è pure da molti

tenuta ragione di sapere: v' è dunque chi mette l'anima completamente

digiuna, ma atta, dirò così, a cibarsi: l'anima sentirebbe il bisogno del

cibo intellettuale, come il corpo sente bisogno di vivando, e come vari

sono i gusti delle vivande, vari sono i gusti nel sapere. Ve chi mette

la ragione del sapere nelle forme, nelle idee nate con L'anima o Lmme-
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desiniate nell'anima: cosi l'anima sarebbe cicuta colile idee del tutto o

delle cose divine ed amane. Vi sono coloro che pensano ad una armonia pre-

stabilita tra i movimenti dell'anima e le cose. Vi sono coloro che negano

la saccessione, ma credono alla sola cognizione; cosi l'uomo non è mai quello

di prima; per esempio ora penso alla terra, sono terra, poi penso al sole, sima

sole; non sono più l'essere di prima. I teosofi pensano clic il sapere

sia una continua rivelazione clic viene all'anima; v'è poi il pensare

di sapere per visione, per particolare rivelazione, per estro, per fuoco-

poetico; e v'è il pensare di sapere per il costringimento del sovran-

naturale, buono o cattivo, e buono e cattivo insieme, e questa è In

parte dei maghi, degli stregoni. La mente filosofica, in massima, non

ride di queste cose, vede le varie manifestazioni dell' anima, e sale ai

principii che producono queste manifestazioni, e vede due beni mal-

guidati dall' anima. L' anima si sente superiore alla natura: vede che la

natura le giova, e di molti (piasi s'immedesimano nella materia pesa

e non vanno più in su; così questo bene della natura è converso in

male per 1' anima che si ferma alla natura creata. L 1 anima sente il so-

vrannaturale e lo converte in guisa da essere dannoso all'anima stessa.

In altri scritti dissi ciò che penso dell'anima rispetto al saper»', ma

andremo come in mi' altra opera se qui li riproducessi.

Anno 1590. (Busta 66). — « Vn maestro, Bernardino, che vende

rasse, sta in calle «Ielle Kasse, me ha detto, che una schola di san Gioanne

alli Frari. nella quale convengono tante volte al mese et tra loro tanno

orationi, et finito l'orationi uno di loro si leva su, et esplica 1' Evangelio

al scuro che non si vede et questi sono laici, et vanno per volta, et me

ha fletto con accasione che questi de detta schola sviano l' horatorio

dall' umiltà ».

La inquisizione esamina Bernardino, che dice che (pici dell' oratorio

stavano radunati fino quattro e cinque ore di notte, (die dopo 1' orazioni

spingevano i lumi e - per giro» or l'uno or l'altro spiega il Vangelo.

Di questo spiegare il Vangelo de' laici, padre Raffaele de' gesuiti si

scandalizzo; il prete di san Giacomo sa la casa, e si scopre che v'era

un'altra di queste scole, che v'erano dentro fiorentini che non vi volevano

preti. Più di questa dinunzia e di queste testimonianze non si Legge; il

tatto però può essere opportuno per spiegare altre cose: risulta chiaro

che il papismo non vuole che >i legga, che si parli del Vangelo <• si

finge scandalizzato (piando sa che si legge questo santo libro. I preti

sono simili a chi teme .in- -li sia rubato il mestiere, eie per i preti

il Vangelo è privativa: «-lino -anno che è runico libro che li possa

lai- cadere, e commetteranno sempre ogni male per togliere questa eredità,
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l'Evangelo al popolo, e saranno sempre pronti :i fare uccidere ogni cre-

dente nel Vangelo.

Inquisizione in Venezia. Nella storia si dice: la cosa cominciò al

tale tempo; così si dice: il tale si allunalo in tale giorno; ma la ma-

lattia era già da tempo in quel tale; cosi è nelle cose didla storia che,

in massima, erano prima di avere compiuta t'orma e nome. La storia

ci diee (die Innocenzo 111 papa istituì la inquisizione — ci fa papa

dall'anno 1198 all' anno 1216 — ed è vero; ma questa voglia infernale

è più antica, e come voglia e per effetti. Si potrebbe dire che comincia

da Caino, prende forma nella religione di stato di Nabucdneser — Da-

niele, III — rivive, e si compie nel papismo. Innocenzo III papa fu

degno successore de' suoi antecessori ed annientò le colpe per tare il

papa arbitro padrone de' principi, de' popoli, delle ricchezze di tutta

la terra: nsi» scomuniche, interdetti, dispense di giuramenti: scomunicò

(piasi tutt' i principi, suscitò guerre, tolse la scomunica al re d' In-

ghilterra «piando qnesti dichiarò quel paese tributario del papa. Anche

questo papa era avido d'arricchire la sua famiglia.

Più di t ut t* i popoli, come pure diremo in seguito, l'italiano amò

l'unità d'impero; per (dò i governi d'Italia, e principalmente quello di

Venezia, erano avversi ad avere vari culti nello stato; di più i prin-

cipi desiderano guerre per i loro interessi, non per religione.

Il governo di Venezia più di tutti fu avverso a Libertà di coscienza

fin da principio attese ad avere un solo culto, e, per questo culto, signo-

reggiare il popolo come se tósse un gregge. Lo stesso ( iallicciolli (lice

che nel 1200 Venezia ebbe la inquisizione concorde con Roma papale.

Due cose si opponevano a questa universale inquisizione : i vescovi, che

non si credevano inferiori del papa, e si credevano padroni nelle loro

giurisdizioni j nou potevano dunque sopportare una inquisizione per cui

si vedevano in arbitrio del papa: così i governi vedevano che il governo

vero sarebbe stato la inquisizione; fu adunque concluso «die alle

selltell/.e lusserò presenti Vescovi e magistrati e clic noli si potesse fare

nulla senza la loro volontà <»d il loro voto — se si ritirava il magistrato

del governo, non si poteva più dare sentenza. L cosa orribile solo il

pensarlo, (die nel Ilio il governo di Venezia permise ai ricchi di potere

essere inquisitori dei loro servi se li credevano sospetti di stregoneria,

potevano di notte torturarli, fare loro il processo, eie- poteva essere

confermato dal governo. Per le due lozioni, guelfa e ghibellina, di molti

sospetti di eresia o persone non papaline, vennero in Venezia, ed il

governo vie più si die premura per scoprire e spegnere coloro die non
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credevano nel papa: così Nicolò IV papa introdusse gli inquisitori eccle-

siastici in Venezia. Tremenda è stata la barbara, anzi diabolica inqui-

sizione in questo tempo, se nel 1422 fu sospesa, perchè non v'erano più

di coloro che il papismo chiama eretici.

Xella Costanza feci conoscere che l'Italia, prima assai della riforma di

Germania, aveva una letteratura evangelica, e già dissi che il concetto di

ritorno al Vangelo venne per quei cristiani asiatici che verso il IX secolo

si sparsero in Europa, e principalmente in Italia; fu dunque la inqui-

sizione che spense i cristiani: perciò dopo il 1400 fu sospesa. Pure il

pensiero evangelico non si spense, e l'Italia è prima a precedere la

riforma, che tanto operò in Germania ed in altri paesi, ed è impossibile

non ammettere, per esempio, il Savonarola come continuatore del con-

cetto degli evangelici spenti dalla interna inquisizione. •

Asia. — Sempre l'Asia madre fu dei popoli e portatrice dei culti, e

l'Italia erede di quel vergine pensiero. Il secolo in cui venne Cristo.il

mondo intero lo aspettava, ed il gran poeta Virgilio canta di quésto

aspettato.

Non dici» che Virgilio sia profeta, sia ispirato, ma non nego che i

poeti italiani siano sorti per divina provvidenza — in qualche guisa si

tengono ispirati, e non può un uomo dettare cose grandi se non si sente

come vivificato da leggi sovrannaturali — Il Foscolo pensa che Dante

si credesse apertamente ispirato. Virgilio dunque fa venire dall'Asia il

principio rigeneratore — LI suo Giove asiatico non è puro, ma è l'Iddio

creatore. ('. ià si sa che Giunone è l'aria, Giove genera, feconda in questa

moglie, e L'Eneide termina con una certa vittoria di Giunone, cioè il

cielo d' Italia è formato a grandi destini, Iddio lo conserva a questi de-

stini. Virgilio non fa come gii stranieri ehi' vengono, i quali vorrebbero

togliere il nostro cielo, cioè sostituire la loro povera mente, il loro cielo,

che non e t'ormato alla grandezza delle grandi cose, a reggere il mondo.

Lascio ai dotti dire che significa Enea se questa parola sia un semplice

nome : chiaro e che su'l sepolcro di Anchise si divincola un serpe;

e l'antico culto del serpe antico ridotti» ai sepolcri per il eulto ilei

vincitore ('nove. Dante stesso, nella fondazione di Roma, vede l'Italia

destinata a reggere il mondo, e Dante sospira il temilo in cui questa

Italia ritornerà imperatrice amile per forza delle sue armi, o per la sua

unita. Le invasioni dei barbari, i secoli d' inquisizione pare abbiano ri

dotta l'Italia coda «lei mondoj ma. come dice la scrittura, mille anni

sono come un giorno o questa apparente piccolezza non e che un punto

nella storia di tntt'i secoli; e SÌ può pure dire clic, .piando l'Italia non
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fu, pure t'n, perchè essa ènei destino della massima grandezza in terra.

('esso dunque la inquisizione, perchè parevano distrutti tutti tnemici

del serpe, ma questa Italia sorge, precede le riforme religiose straniere,

in terre straniere vanno i suoi esuli luminari; quelle terre calcano il

capo «lei serpe oli Roma. <'(l abbiamo il movimento religioso del se-

colo XVI; ed ecco in Italia risorge la inquisizione: per due secoli im-

picca, uccide, annega, arde, e 1' Italia pare ancora dominio del serpe.

pare tolto ogni pensiero di ritorno al Vangelo; pure arriva alla libertà

di pensiero, ma in ogni modo è come dissanguata: nel movimento reli-

gioso pare ultima, tuttavia la sua lotta è religiosa. Il seguire una riforma

Straniera è meno della sua grandezza : per risplendere della propria imma-

gine e ancora debole; ma senza fede 71011 può vivere, quella del serpe

di Roma è contro la sua vita e sente ingenito ribrezzo; ella surgerà,

non per essere ancella dei popoli, ma maestra dei popoli, stanca de' preti;

a turile a turbe passerà al Vangelo, e nessuna gloria avrà lo straniero in

(piesto risorgimento d'Italia, perchè nessuna delle vecchie l'or di

chiese straniere, avrà potuto darle vita. Il vecchio non genera, conviene

che 1* Italia, novellamente convertita, generi a Cristo; lo straniero qui

non può generare a Cristo.

Ter la seguente dinunzia palleremo pure di inquisitori e di governo.

Anno 1590. (Busta <!6J.
- Prete Graziano Metallo è denunziato di

non aver riguardo alla maestà de Iddio, guarda sulle mani come tanno

li zingari et predice le eose future. » Sono chiamati testimoni che affer-

mano avere udite queste cose; ma donna Ippolita, a cui la dinunzia

dice che più volte il prete le aveva guardate le mani, nega, e non si

vede condanna del prete.

Non abbiamo bisogno di questo tatto per provare le laidezze, le

stregonerie de' preti; ma è certo che prete non mangia di prete. Sappiamo

dalla storia di Venezia che gli inquisitori tendevano sempre ad essere

arbitri, superiori al governo ed abusavano in tanti modi; perciò il go-

verno SÌ risolse mettere uno de' suoi a fianco dello inquisitore, e >ap

piamo pure, per 1' istoria, dir il governo vide che gli inquisitori tortu-

ravano senza misericordia, e dir il sistema delle dinuuzie Beerete, della

Impunità del denunziatore, portava tanti innocenti alla crudelissima, anzi

feroce tortura, oltre ciò sappiamo che la inquisizione tirava 1«- causi'

si in lungo, che più volte la caii-a oltrepassava la vita dell' uomo del

governo la pigrizia, l' Imbroglio, la ciani. Ita sono sempre in un tri

bunale di preti. Non pensiamo che il governo della repubblica di Venezia

fosse umano; i lamenti non avevano virtù -u di lui. se non se quando
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vedeva lesi i suoi interessi ; non dunque per umanità più tinte si mo-

strò severo sopra il governo della inquisizione e costrinse inquisitori

a rendere conto del loro operato ! Gli scrittori veneziani sono contra

Napoleone primo, lo chiamano tiranno, gli rimproverano tanti mali; ma

egli chiamò barbara la repubblica di Venezia, egli le tolse la infernale

inquisizione, l'arbitrio tirannico e crudele de' signori, che erano nega-

zione di popolo ; e <li più diremmo.

Il diavolo. — Si sa che, oltre la crudeltà, la impostura era nella

inquisizione: frati in forma d' immaginario diavolo comparivano agli im-

prigionati, ora anime dello immaginario purgatorio, ora anime del para-

diso. L'avo mio aveva servito, come soldato, tanti anni Napoleone, e mi

torna a mente che egli narrava d'avere veduto il diavolo camminare

per le piazze ; cioè, come Napoleone entrava, il popolo dava lo assalto

alla inquisizione, portava in piazza le imposture che trovava, fra le

quali un diavolo automa, fatto da frati per spaventare il povero carce-

rato — questa cosa si sa anche senza che mio nonno la narrasse. Le

scelleraggini della inquisizione, dove poteva operare senza la sorve-

glianza del governo, sono senza fine. Diamo questo esempio del Lupi.

Anno 1591. (Busta 06J. — Il vicario del vescovo di Rovigo già

era uno inquisitore : disse che era uscita una scomunica per tutto il

mondo » contra il trar le fave — stregoneria — tutti erano obbligati

andare a lui a dinunziare, a confessarsi. Gio. Gasparo Lupi andò e

disse che, circa tredici anni prima, al tempo del contagio, la sua pa-

drona gli aveva dato una ampollina con calamita ed altre cose consa-

crate da preti per amare. Forse quel vicario amava quella signora, aveva

qualche fine sopra i suoi beni; fu preso da rabbiosa gelosia — non si

può spiegare altramente — egli fece chiudere il Lupi in una orribile

prigione, non per processarlo, ma per farvelo morire, e là perdette i denti

Questo narra il vicario del podestà, e dice che Gasparo stette là cinque

mesi senza dirgli il perchè, e che il fine era di farvelo morire. Quesito

vicario ottenne dal vicario del vescovo mutamento di prigione, ma dice

che di poco era migliore della prima, che in questa prigione, per L'umido,

pioveva acqua dai muri. — Si legge che, senza L'aiuto di Dio e del

vicario del podestà, il Lupi Lasciava la vita in quella prigione; ma, per

questi aiuti, dopo due anni di prigionia, potè scappare. Il Lupi doveva

er giudicato «lai vicario del vescovo, da due dottori della inquisi-

zione, e «hi formava il processo era il padre di detto vicario; queste

quattro anime d'inferno, quandi» il Lupi si trovava in terre Lontane

per non essere perseguitato da questi tristi, per tarlo uccidile seri-
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vevano lettere nei luoghi «love il Lupi si trovava e dicevano che la Bua

testa costava due mila ducati, acciocché qualcheduno, lusingato, cre-

dendo egli ricevere tanto danaro, commettesse l'omicidio. Il povero

Lupi, per non essere ucciso, non stava mai fermo in nessun luogo: mi-

sero, ammalato della malattia che aveva acquistata in prigione, derubato

dai detti preti, cascante di fame, faceva pietà a tutti. Egli, quando

potè, si presentò alla inquisizione di Venezia per domandarle difesa.

La testimonianza del vicario del potestà è buona: il Lupi è innocente :

il làscio di carte di corrispondenza con Rovigo è grosso, si vede che

il Lupi è un povero perseguitato, e che gli inquisitori «li Rovigo sono

rei; ma non si trova per loro nessuna condanna.

Lo stato del papa, fin che durò, fu una inquisizione; i preti, per

avere donne, per i loro iniqui interessi, facevano imprigionare ad arbi-

trio, e l'imprigionato marciva in carcere senza sapere il perchè. 1 preti,

per la loro istituzione, si staccano dalla umanità, i sentimenti umani

spariscono da loro, il loro obbiettivo non è umano, non considerano le

sofferenze presenti, per essi un uomo in questa vita è nulla: non

hanno movente in sé stessi per operare in prò dei sofferenti, per

ciò erano lesti a tare imprigionare, e tanto pigri, nel trattare la causa,

per decidere la colpa o la innocenza; i più morivano senza che la causa

fosse o cominciata o finita. Pochi, relativamente, sono i processi di que-

sta inquisizione veneta che abbiano fine: chi ben ripensa alla Moria.

vede che il prete non è atto a governare, è fuori della umanità, e non

si troverà mai che sia durato uno stato governato da soli preti, di

qualsiasi culto. In proposito di non finire mai le cause, mi torna a mente

il sì detto pozzo di San Patrizio, cioè quando le cause negli stati del

papa andavano a Roma, si diceva che erano nel pozzo di san Patrizio.

pozzo senza t'ondo, nessuno le poterà pescare. Sempre, (piando era fan-

ciullo, udii questa cosa; quello poi che vidi me la fece comprendere bene.

Anno 1690. (Busta 66). — Orazio Agostini, per avere tenuti e ven-

duti libri di Cornelio Agrippa, e tenuto colpevole; oltre ciò sospetto di

eresia, e condannato alla « maleditione et abiura •> di tutto ciò «die non

Vuole il papa, ed è assolto dalle scomuniche ;
ma condannato a stare per

un'ora in berlina nel luogo solito di san Marco, • con il breve con le

litterc -rosse: per haver venduto libri proibiti dal sant'otti' -. fa poi

condannato, per lo spazio di tre mesi, dire la corona dinanzi L* imma-

gine «li Maria.

Anno 1590. (Busta 66). — Bartolo Zavatter è accusato così: • li

basta l'animo de* dir che li preti el li religiosi frati — Bono zoge
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del diavole», che l'aseno sia il più bel anzelo del paradiso, che tutti

tinelli li quali (die per questo .giubileo passato pensano assolversi, anda-

ranno a ehasa del diavolo, et che il papa non ha autorità di assolver

chostoro ».

La inquisizione si occupa anche di costui, ma non si conclude nulla,

non v'è sentenza, forse foggi. Che i preti ed i frati siano le gioie o

vezzi o perle più belle del diavolo, si potrebbe provare anche con autorità

« cattoliche, apostoliche, romane », così che il ciuco maggiore sia l'asino

più bello del paradiso de' preti, tanto è vero che è dogma pretino il

« beati gli ignoranti » ed il vescovo, anzi arcivescovo Martini, per so-

stenere questo dogma, traduce: « Beati i poveri di spirito ».

Siamo pure d'accordo che, nel seguire il papa, si perda l'anima, che

ei non abbia autorità di giubilei, di indulgenze, di rimettere i peccati;

era una gran trufferia quella dei giubilei, delle indulgenze papali!

Anno 1590. (Busta 66). — Andrea Meri era un giovane innamorato

di Paolina degli Onesti; egli scrive una carta al diavolo e dice che gli

dà l'anima per avere Paolina —- non glie la dà ora, ma quando muore.

Egli non è di Venezia; è condannato alla abiura ed al bando per tre

anni, ed ogni venerdì, per un anno, a recitare i sette salmi penitenziali, e

per tutto il tempo del bando ogni gabbato dire la corona.

Chi volesse sostenere che su gli uomini ha più forza il presente

che il futuro, qui troverebbe un esempio; però quello che è vero in

particolare, non è in tutto vero in universale; ma questo è vero che i

preti per una..., non importa il nome, danno l'anima al diavolo in questa

vita, per toglierla in morte, con 1' assoluzione della salma!

Anno 1536. (Busta 91). — Una giovane, chiamata Stella, came-

riera della nobile Manetta Foscarini, andava a confessarsi a fra Giacomo

di Venezia, familiare della signora; non è possibile scrivere ciò che la

Stella, per tema di scomunica, narra alla iquisizione. Il prete prima e

dopo la confessione narrava i suoi sogni alla Stella: con lascivia da

verro diceva si sognava....

Il paradiso BOgna

Il poro, L'innocente;

Il frate sempre BOgna

La bella penitente.

li prometteva alla stella mille diletti, se poteva arrivare a quello

che sognava, e le prometteva salvarle l'onore; la qua! cosa non concorda

col dirle che, se ella avesse trovato poi marito, le avrebbe insegnato ad

apparire onorata. La stella si lascio solo baciare, il frate si accorse
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della denunzia, tanto più che la Stella non andò più a lui; e scrive

alla inquisizione che non ha fatto malo, ma solo < atti «li fragilità » e

che, per togliere il sospetto al pubblico, dichiarava credere pienamente

nella chiesa del papa. Così tutto è aggiustato, commetti una lascivia,

ogni furfanteria, ma chiamati credènte nel papa o cattolico, apostolico,

romano e non sarai molestato: se lascierai poi danari alla « Chiesa .

cioè al prete, volerai su le fiamme del purgatorio senza bruciarti leali.

Anno 1640. (Busta 97). — Costantino Duca, nacque di genitori

greci in Atene; a 7 anni fu preso da turchi in Costantinopoli ; tuttavia

là per tre anni visse alla greca — andò in santa Solia e tu preso da

burchi; uno Agà, capo dei gianizzeri, lo condusse in casa sua, e, dopo

tre giorni, tu circonciso e chiamato Meemet o Maometto. Per tre anni

sta con l'Agà, ma si libera e torna al suo «austro a lavorare e \ ist-

alla turchesca per altri sette anni ». Dopo butta via i vestimenti turchi

e si veste alla -reca: entra nella nave Guadagnimi e viene a Mala-

mocco, dove una donna papista lo manda ai catecumeni. Viene alla

inquisizione e dice (die il turco è falso e che crede in Cristo e che vuole

vivere da cattolico. « Interrogato se ha creduto che vi sia purgatorio, et

che il Spirito santo proceda dal Padre e dal Figlio, risponde: Non

me ne intendo di queste robbe ». Subito si scrivono una trentina di

righe, che sono abiura, maledizione della fede turca e promessa su gli

Evangeli di credere alla chiesa di cui ('capo Urbano Vili papa. Cosi,

senza sapere elio « robba » creda, crede, e questa è vera tede catto-

lica, apostolica, romana ! »

Anno 1642. (Busta 97). — Paolo Baruffa, bergamasco, di profes

sione gioielliere, udì cantare le litanie e vide portare un crocifisso, e

disse: • Siamo pure le belle bestie o li belli ignoranti, guarda purché

COSa adoriamo noi! » Oltre ciò disse tanto male de' preti « et pan mo-

larmente di cardinali con dire che sono una mano di sodomiti, ladri,

cani, becchi lòti liti, traditori, che san Carlo per esser della classe de

cardinali tu canonizzato santo. Che san Francesco, volendo andar in

cusina. trovo da dir co] cuogo. (piai, preso un spiedo d'arrosto, passò le

mani a detto san Francesco, avvertendo (die queste fossero le stimate

ricevute

La denunzia dice che il Baruffa era stato liberato dalle prigioni

della inquisizione di Roma, mediante tede falsa: forse questa volta non

si lasciò prendere, che. oltre le prove testimoniali, non SÌ trova altro.

Lasciamo al Manzoni ed all' aristocrazia lombarda innalzare i car-

dinali Borromei come giusti e santi: parlino lo stragi degli evangelici

della Valtellina, il giovane prete fatto arrostire dal detto Ban Carlo.
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perchè leggeva la Bibbia! Il Borromeo era gesuita, ed il Baruffa aveva

mille ragioni di dire ciò ohe disse.

Anno 1652. (Busta 97 J.
— Domenico Pavoni si lamenta di povertà

con sua ('(tinaie e con essa giuoca alla « piria », e si servì del batte-

simo, delle messe, di orazioni, di immagini sì dette saere, ed è condan-

nato alla abiura come «leggermente sospetto d'eresia» ed a stare sei

mesi nel suo sestiere come prigione per essere di esempio a chi volesse

fare lo stesso giuoco, ed è obbligato confessarsi « alla natività di san

dio. Battista, alla assuntione della Madonna, alla festa di tutti i santi,

et alln natività del Signore, et in questo medesimo anno recitare una

volta la settimana la corona della Madonna. »

Si sa che nel Vangelo non v'è assunzione di Maria, e dalla storia

si sa che il suo sepolcro era in Efeso, e che il papismo inventò nel IX

secolo la detta fanfaluca della assunzione. Efeso era la adoratrice di

Diana, e nel IV secolo vi si tenne un concilio — che fu di baruffe —
per sostituire Maria a Diana.

Modo di fare il gioco della «piria»: «Pigliar un santerelo. cioè

s. Daniele, farlo battizar 9 volte et cosi battizato si li farà dir sopra

9 messe dello spirito santo, ponendo detto santerelo sotto la tovaglia

del Aitar mentre il sacerdote dice messa; et poi ripigliar detto sante-

relo, et si coce nella manica del gentil homo che va a cavar baia. »

Anno 1H41. (Busta 97J.
— Emanuele Fernander aveva detto che

non Cristo, ma Mosè rimediò al peccato di Adamo — dinanzi alla inqui-

sizione si scusò col dire che egli faceva molte fatiche e, per poterle

sostenere, beveva assai, insomma che gli spropositi detti non erano suoi,

ma del vino. Fu condannato all'abiura, ed a stare un'ora a capo sco-

perto ed a piedi nudi con una candela accesa nella mano destra siila

porta della (diiesa ducale di san Marco, con in petto scritto « condan-

nato dal santo otlicio », e per tre anni confessarsi quattro volte l'anno.

La denunzia fu fatta da una donna, perchè Emanuele le aveva detto

ignorante, ed è cosa clic fa surgere a sdegno e disprezzo il vedere tanti

accusatori del prossimo, tante denunzie, ora palesi, ora scerete.

Anno IH 11. (Busta 9"). — l'na novera donna andava a confessarsi

al prete Domenico Giordani; questi in confessionale mi giorno Le disse

clic tino in sogno pensava a lei, le esibì danaro al liisoguo.se Lo com-

piaceva. — Ella l'ispose (die era venuta per confessarsi, non per par-

lare di cose (li mondo; ma egli disse (die bisognava prima pensare alle

cose del inondo, ai bisogni di questa vita, poi alla confessione. Non gli

bastò il rifiuto nel confessionale: ma andò a tentarla a casa; ma ella

friggi, '. per volere di un altro confessore, fece la denunzia. Il prete
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s'accorse, andò alla donna, la lodò della sua onestà, disse che in virtù

de] giubileo elte perdona, le domandava perdono; cosi il prete si sul va

da noie, su lui non v' è punizione.

Si vede che l'uomo non dà per pietà; ma per fine disonesto, e si

vede che la virtù è sempre posta a gran cimento, e che, anche Della

povertà, v' è forza contro la disonestà.

Resta provato che la confessione non è secreta, che il confessio-

nale è luogo infame, e che V assoluzione del prete non vale nul hi: come

non assolverà egli i peccati (die fa tare ? se quei peccati sono veramente

assolti, il prete può comandare ogni delitto ed assolvere ogni delitto, e

la storia dice che così fecero i papi; se l'uomo non deve fare tutto

ciò (die dice il prete^ s'accorda all'uomo un libero esame e tutto il pa-

pismo è una contradizione.

Giulio Gherlandi e fratelli Moravi

Cqnfessione del Gherlandi

Anno 1599. (Busta XVIII). — «Avvegnaché con timore io ponga
mano alla penna per dare principio a una tanto importante opera di

confessare l'Evangelio di Gesù Cristo, non di meno, essendo ora per

questo posto nelle carceri, ed anco avendo io promesso scrivere, non
posso, né voglio in tutto mancare, quantunque, considerando io la mia
insipienza, resti in me stesso contuso. Ma alquanto aiutato dallo spirito

di Dio, Che per la stessa bocca di Gesti Cristo dice: lo ti contesso,

signor Padre del cielo e della terra, che nascondesti queste cose ai

prudenti ed intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli, perchè cosi fu la

buona volontà tua, avanti a te non mi perdo in tutto di animo, ma sa-

pendo che la sapienza di questo mondo è stultizia presso Dio, scriverò

la verità, nella semplicità del cuor mio, secondo (pud piccolo dono
<die mi concederà il mio Signore Iddio, sinceramente. Ma prima voglio

in parte narrare la vita mia, (piale io ho tenuta della mia gioventù:

essendo mio padre desideroso Che Ì0 fUSSÌ prete, secondo l'ordine della

chiesa romana, mi faceva esercitare in dire ogni giorno l'onzio, e a

questo solamente mi esercitava; ond' io, non sapendo altro, mi pensava

che avendo cominciato, e andato scorrendo con le parole per fino dove
si dice compieta; se ben dopo questo teneva una cattiva vita, non mi

ostassi per questo ch'io non lussi cristiano, ma restandomi per., sempre
un rimorso nella mia coscienza, e parendomi pure (die la vita cristiana

non dovesse essere solo in parole, mi restava un desiderio di cammi-

nare in tatto cristianamente. .Ma il Signore onnipotente e misericordioso

Iddio, il (piale non abbandona nessuno, «die (li cuore lo cerchi, per la

sua infinita bontà e grazia, un giorno, leggendo io nel breviario che

cosi si chiama il libro) mi dette di considerare (die la parola di DÌO
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tosse verace ed infallibile, e non fosse parola indarno. Le parole erano

dello Evangelista Matteo — del VII capitolo — le (piali così dicevano:

Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vestimenti di

pecore, ma nello intrinsico sono lupi rapaci; voi gli riconoscerete ai

fratti loro. E così consideratamente ho creduto che ai frutti si abbiano

a conoscere, e mi sono guardato, mi guardo e mi guarderò, credendo

e sapendo quello non esser buono arbore che fa cattivi frutti. E per

conscguente, perchè Christo dice: Progenie di vipere, come potete par-

lare cose buone, essendo voi cattivi, e pieni di iniquità, e di ipocrisia,

imperocché dalla abbondanza del cuore parla la bocca: mi partii da

Etoma scottato della sua vita e delle sue dottrine. Imperocché il servo

non può predicare la libertà, colui che commette peccato è servo del

peccato. Ilo cercato trovare un popolo il quale per lo Evangelo della

verità sia libero dalla servitù del peccato, e che cammini in una nuova

vita e rigenerazione celeste, e che abbia questo potere da Dio, per virtù

dello spirito santo, di resistere al peccato, e che quel fomite, che è per

la origine da Adamo in noi, non possa partorire gli effetti suoi e frut-

tificare alla morte, ma ci sia rimesso per Cristo, essendo per lui ancora

la grazia di Dio salutifera a tutti gli uomini, annunziandoci che, rinun-

ziando le empietà e i desideri mondani, sobriamente e piamente viviamo

nel presenti' secolo, aspettando quella beata speranza ed apparizione

del grande Iddio e salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso

per noi. acciocché ci ricuperasse da ogni iniquità, e purificasse a sé il

popolo peculiare, a seguitare delle buone opere, il «piai popolo è la sua

chiesa, santa immaculata, separata dai peccatori, senza ruga o macchia

o alcuna cosa simile; la quale, come era al tempo degli Apostoli Pietro

e Paolo in Gerusalemme, così è ora nel paese di Moravia: questa è la

colonna e il firmamento della verità, alla quale io mi sono unito con

ferma speranza di condurre la mia vita santamente insieme con quella

insino al fine. E sono certo che uè fame, nò sete, uè freddo, uè ealdo,

nò morte, ne vita, nò principati, 7iò potestà, nò cose presenti, nò fu-

turi;, ne altezza, nò profondità, nò ninna altra creatura mi potrà sepa-

rare dalla carità di Dio. la quale è nella chiesa in Cristo desìi, signore

dostro.

« Nella chiesa adunque si crede, e così io contesso, un solo Iddio,

il quali', non essendo circondato da principio, nò da line, in se stesso

e per sé stesso consiste; per il che questo gran nome. Iddio, a lui solo

Conviene. Egli e quello clic ha creato il ciclo e la terra e tutte le cose

che sono in essa, ed opera tutte le cose per il consiglio della sua vo-

lontà, al (piale nome non e lecito dire: perchè facesti cosi o così/ E

crei, esso Iddio l'uomo alla sua immagine e similitudine: ma per la

invidia del diavolo fu sedotto, si eonohhe essere ignudo, ed era certa-

mente nudo, cioè privo della grazia e dono di Dio. 10 fu tanta e tale

la sua caduta, clic non solamente egli, ma anche quelli che discendono

sarebbono stati fuori di speranza di alcuna salute, se non fosse stato

il promeS80 seme, Cristo: ma quando fu adempiuto il tempo della grazia,
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ni'] quale Iddio volle ricuperare La perdita di Adamo, mandò 1' unige-

nito suo figliuolo nel mondo, acciocché tutti quelli che credono in Lui

non periscano, ma abbiano vita eterna. E cosi è stato mediatore tra

Dio e l'uomo, a costituire un nuovo patto e nuovo testamento, perchè

Iddio era in (niello, riconciliato a se il mondo per la croce della sua

morte, ed è fatto, a coloro (die gli ubbidiscono, cagione di salute eterna.

Ed ora, essendo risuscitato e asceso in cielo, siede alla destra di Dio,

sempre mediatori' per noi, e non è dato altro nome sotto il cielo per

lo (piale noi dobbiamo essere tatti salvi, eccetto (die nel nome di Gesù

Cristo nazareno. E cos'i, come credo un solo Iddio, credo anche un solo

mediatore di Dio e degli nomini, uomo Cristo (lesa. E quelli (die cer-

cano altri mezzi, fuori di quello o altra via altra porta per andare a

Dio. questi sono foratori e latroni dell'onore di Dio. Guardi dunque

•ciascuno in che modo egli edifica, perchè l'opera di ciascuno sarà mani-

festa; e ninno imi) porre altro fondamento che quello che è posto, Gesù

Cristo. E avvegnaché siano altri (die si chiamano dii o in cielo o in

terra, come sono molti dii e signori molti, non di meno a noi è un

solo Iddio ed un solo signore, Gesù Cristo, ne permettiamo contro il

comandamento di Dio fingersi altre similitudini delle cose del cielo, uè

dtdle cose clic sono in terra, né scultura colorata, uè intaglio, uè di

-etto di oro o di argento di legno di pietra o di pane o di alcuna

altra cosa simile, per piegare le ginocchia a (incile o quelle riverire,

•onorare <> adorare ».

« Verrò ora alla narrazione delle cose occorse dopo la mia andata

in Moravia: e prima, quando fummo giunti alla chiesa, cominciai a guar-

dare la sua vita, gli suoi ordini e procederi (die tenevano, e non ve

dendo cosa alcuna per la «piale potessi pigliare offensione, anzi più tosto

ini edificava per li suoi buoni esempi, vedendo se non pace, quiete e

carità fra loro, il «die, dopo (di' io lui stato dieci ver quindici giorni,

presi fiducia conferire insieme con loro la tède mia. e conferendola, mi

piacque. -Ma non li trovando conformi a quello che alcuni in (pud tempo

novamente predicavano in Italia, cioè della incarnazione di Cristo, do-

mandai alla (diiesa di venire in Italia per avvertire i miei amici ac-

ciocché quella tal pestifera dottrina non cagionasse maggiore rovina. Il

che concedendomi la chiesa, mi dette nn;i lettera, la copia di essa è

appresso di voi. e. venuto in Italia, quelli che vollero sottomettersi al

governo della chiesa, furono di parere, per non esservi ministro in

Italia, venire in -Moravia.

E la (diiesa. per ricevere quelli che vanno per essere accettati.

tiene questo ordine: prima gli fauno soprastare ordinariamente per il

meno otto p vei quindici giorni ver un mese, secondo clic ciascun

si satisfa, acciocché, avendo vista la vita ed il procedere della chiesa,

sia ben risolute, dopo (die pili volte llQ sentito le esortazioni, (die VOglia

condurre l'opera al fine: e se egli dimanda di essere battezzato, se gli

dà il battesimo, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello spirito santo.

E questo fanno solamente i nostri ministri, a questo eletti, alla pre

7
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senza della congregazione che ivi si trova, e, dopo la imposizione delle

mani, sono abbracciati dalla chiesa. Ma battezzano con quella semplice

acqua che ivi si trova, come anche fece Filippo, che battezzò lo eunuco

con quella acqua che trovò per la via, togliendo anche lo esempio da

«risto che volle essere battezzato nella semplice acqua del corrente

fiume Giordano da Giovanni.

Ma io e gli altri italiani che vennero meco, essendo già battezzati

in Italia, non fece bisogno di nuovo battesimo, perchè il senso è un

solo Iddio ed una sola fede, così la chiesa tiene un solo battesimo.

Quando dunque alcuno è entrato nella chiesa, si conosce per fra-

tello, e quando i ministri vogliano esortare il popolo si chiama sentire

la parola di Dio, ed anche se alcuno vi è che abbia buono desiderio,

se ben non è fratello, e ordinariamente ogni domenica si predica, ed

anche spes'se volte fra settimana; e questo per svegliare e inanimare

il popolo a perseverare nella grazia di Dio, esortando ad amarsi V un

Taltro intrinsicamente con puro cuore, come Cristo ci ha insegnato. E
se alcuno gli viene accusato essere incorreggibile (dopo fatta la prima

e la seconda ammonizione) il ministro ha questo carico di pubblicarlo

alla chiesa dopo fatta la esortazione e narrato il caso, domandare che

si dica il parere, secondo il Testamento, che gli dà la chiesa: o che '1

sia da essere o espulso, che gli sia da essere rimesso, così il ministro gli

pronunzia. Ma se egli viene espulso, non gli è permesso mescolarsi con

gli altri nel fare la orazione, e nel mangiare, ma si tiene come gentile

e pubblicano : e se a quel tale è permesso abitare nelle stanze nostre,

se gli dà mangiare separato dagli altri, acciocché si vergogni, e non lo

teniamo per nemico, ma lo amiamo come fratello acciocché ritorni a

penitenza, e se gli avviene che si ravveda e desideri venire di nuovo

alla chiesa, bisogna che per il medesimo modo che è stato espulso, abbia

il testimonio della chiesa della sua penitenza, e non avendo testimonio,

si fa soprastare-, ma se egli ha testimonio di essere accettato, ci ingi-

nocchiamo tutti insieme, e il ministro, con voce alquanto alta, che possa

essere udita dai circostanti, possano con la mente orare le medesime

parole che ora anco il ministro, nella quale orazione a Dio, oltre le

altre domande, si fa particolare menzione per quello che ha da essere

accettato, pregando Dio che per il mezzo di (lesa Cristo non gli sia

imputato il peccato e che gli sia restituita la pace e sia confermato

nel regno suo celeste o simili altre parole, come allora suggerisce lo

Spirito nel ministro. In questo cotal modo si accettano i penitenti e si

escludono i delinquenti, uè si comporta nella chiesa alcun disordinato. »

« E se avviene che aleuno incorra in qualche manifesto enorme pec-

cato, dei quali la Scrittura fa menzione, clic tali non possederanno il

regno dei cieli, come fornicatori, adulteri, imbriachi, ladri, avari, bestein-

miatori, questo, senza aspettare da lui altra emendazione, è prodotto

alla chiesa ed espulso, e in onesto modo si tiene purgata la chiesa

di Dio. •

« Sarete contenti accettare la semplice mia confessione, considerando
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l'arte mia non essere di oratore, scritturista, [storiografo, mudi povero

lanternaio, a ben eh' io non sia povero, contentandomi della mia sorte. »

«A dì 2'A Ottobre 1561, io lo gerissi di mia mano alla presenza

dei superiori. »

# #

Questo scritto di Giulio Gherlandi fu presentato due giorni prima

agli inquisitori, perchè si legge una loro nota die dice: « Confessione

presentata alli 21 ottobre 1 .*>(*> L per niesser Peregrio custode ».

Lo scritto si trova in più copie, tutte di mano del Gherlandi,

ma le altre copie sono di fogli separati ; si scorge dunque che Giulio

copiò per online i suoi fogli.

In line della narrazione vi sono proposizioni che paiono scritte col

carbone, ed hanno per titolo ricordo, cioè gli inquisitori hanno notate

le accuse, che sono già tutte le cose che il papismo introdusse nella

cristianità, e che Giulio, negli interrogatori, riprovò, disse di non accet-

tare; la inquisizione dunque così le notò:

« Sopra la comunione, sópra il celebrare la messa, sopra il mari-

tarsi dei preti, dei frati, delle monache, che Cristo non proibisce, sopra

la chiesa romana, sopra le immagini di Cristo, sopra il battesimo, sopra

noi cristiani dice che siamo infedeli, sopra che «'gli ha rinnegato il

battesimo, come dice avere battezzato e battezzare, sopra lo sprezzare

le chiese, i frati, con dire che non sono ben fatte, e tutte le tristizie

nascono da quello. »

(iià Giulio disse ciò che il Machiavelli pur disse, cioè che i mali

della chiesa papale sono cagione di ogni nostro male.

La nota di uno inquisitore dice: « Sopra la signoria, qual lui dice

eh' è composta questa per non disturbare i suoi stati, perchè ve ne son

tropi. » Cioè Giulio non riconosceva la signoria papale, e vedeva elu-

dei padroni ve ne sono troppi per farne degli altri, in sostanza basta

il potere civile per governare, senza formare un governo di preti.

1/ inquisitore nota che Giulio aveva confessato e cosi risulta dagli

interrogatori — che egli accettava la morte anziché abiurare la sua

tède e (die voleva morire in essa ; ma quello inquisitore dice (die inni

voleva morire perchè aveva tentato fuggire, lira stato ritenuto prigione

da un conte ed era fuggito, ma fu preso. \" è un' interrogatorio degli

inquisitori ai servi del conte, perchè avevano lasciato fuggire Giulio;

ma in quello interrogatorio i servi danno ad intendere che Giulio ruggì

senza colpa di nessuno; si scorge però che un giovane aiuto (iiulio a

fuggire, ma questi non vuol dire il nome del giovane, come già non
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vuol dire il nome di quelli «Iella sua tede. ed apertamente dice che

tare i nomi per salvarli da prigione e da morte. Egli prevedeva che

l'avrebbero Catto morire, ed infine di una copia della sua confessione

mette certi suoi versi:

Nàcque questa vini sotto il papesmo,

Né volse mai sentile Evangelio,

E legge de] papa e suo battesmo :

Vi Boprastà da Lidio un gran flagèllo,

Se non si avede del'error fratesnio,

Che perseguita disto in falso gello :

La dottrina del papa è nelli fratti,

Preti ignoranti, donne, putti e matti.

Il papa è L'anticristo da Giovanni

Descritto in forma d'una meretrice,

Ricca, sfaciata, in sontuosi panni,

Alla quale ogni re non contradice,

Mentre che non conosce quegli inganni,

Che in molti luochi la scrittura dice ;

Adorano la bestia Tanto ìica

Fino che la si scopre a Iddio nemica.

*
# # ,

(li alio Gherlandi è di Spersiano, territorio di Treviso. Tra le earte

degli interrogatori si trova un libretto manoscritto, che è un'orazione

dei fanciulli tedeschi tradotta in italiano. Si trova pure un altro libretto

che parla del timore di Dio e del ravvvedimento o penitenza, come si

<liee in italiano antico, ed è tutto di passi della parola di Dio.

Vi è poi, e non so come, questa ricetta, in un pezzetto di carta :

« Toli verni se liquida et biacha et ogni chosa misela insieme, da

poi rasa uno poco de copo novo et sinul mesce : vel toli di quela aqua

in la quale li labri hanno dentro li feri et toli chiaro de ovo et chal-

cina viva (pianto basti et mesila insembre. Parai cola clic sta al aqua

et al fuocho. »

Lettera dei fratelli Moravi

Noi, chiesa per Christo santificata, et ricevuta alla comunione di

Iddio padre, et del suo figliuolo Christo, insieme con li più vecchi et

ministri nostri, desideriamo a tutti quelli «die sono in Italia, et desiderano

venire perfettamente nella verità, cognitiòne della volontà divina: accioc-

ché con li animi sinceri possano conoscere Christo nella sua virtù, quello

abbracciare, a quello darsi, et in quello, tatti partecipi della sua comu-

nione, eternamente vivere, et cosi sia .
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« Con ciò sia cosa che alcuni del mezzo di voi sono pervenuti a noi.

li quali vedendo et conoscendo nei cuori snoi la gratia di Iddio, per la

quale sono stati forzati e spenti (lassata la prima beuta opinione) sotto-

porsi a quella, come a una cosa sicurissima accostarsi, perchè hanno

veduto Iddio render testimonio alla sua pinola: essendo che al testimonio

di ([Hello sole» si ha da credere, come a quello nel (piale solo e et con-

siste la verità, il testimonio del (piale ancora Christo adduce, e noi con

lui dicendo: il Padre è che rende testimonianza di me. Secondariamente

adduce il proprio testimonio, e dice : lo ho maggior testimonianza chela

testimonianza di Giovanni, perchè le opere che io taccio testimoniano

(li me, (die io sia: e di nuovo, se non volete credere a me, almeno cre-

dete alle opere che io taccio. Et perchè quelli di vostri li «piali sono

venuti a noi così conventi da Iddio credendo le opere sue, non hanno

voluto essere increduli alla divina contirmatione. et si sono affrettati

trovar remedio alle anime sue, et quiete alle conscientie loro, sdementi-

candosi quelle cose che sono a dietro, et a quelle (die sono avanti di-

stendendosi secondo il prefisso segno al pallio del superno chiamar di

Iddio, (piali ne siamo stati chiamati per Christo, li quali havendo già

acquistato insieme con noi la pace da Iddio in Christo, e sapendo il

desiderio non esser secondo la scientia, desiderano che possiate trovar*

salute et (piiete come ancora loro, alle anime vostre. Ter la (piai cosa

si sono mossi a dimandarne (die li sia concesso il venir in Italia per

visitarvi, con questa speranza (die hanno conceputa di voi «die. udita e

conosciuta la verità, vi sottoporrete a quella, ne lascierete impedirvi da

alcuna openione beuta avanti. Ter il (die non volendo denegar la sua

domanda, gli habbiaino permesso il partirsi. .Ma ci e parso cosa neces-

saria in parte far mentione di alcune cose (die vi mancano, le (piali non

sono minimo errore, cioè della incarnatione de Christo, per la (piai molte

contusioni e combattimenti di parte sono nasciate, talmente (die alcuni

dicono che ha portata la carne sua di cielo: una parte dicono esser

nasciuto del seme di losef, errando in l'ini e l'altro modo della via

della carità, dove ci ha da doler molto (die Satana, sotto specie di verità,

possi introdurre tante disseiit ioni. Ter le (piai ragioni mandando «piedi

nostri per carità ;i voi, li liabbiamo dato in scritto brevemente per maggior

sincerità qua] sia la mentre nòstra, nella «piale potete intender il fon-

damento della nostra speranza in Cristo».

« Certamente confessiamo che appropi minandosi il tempo della gratia,

nel «piale Dio volesse (doppo La caduta di Adamo) santificarsi un popolo

che abbi mandato per Gabriele a Maria vergine il suo verbo, il «piale

era nel principio in esso Iddio et appresso Iddio, anzi era Iddio istesso.

per il «piale havea promesso il seme della donna dover spezzare la testa

del serpente: e doppo che la feile «li Mari;) fu congiunta COU la parola

del Angelo, il spirito santo cooperò con la u-Ac «li quella, e così nella

carne et sangue di quella si è incarnato, come dice l'Angelo. 11 spirito

santo sopraverrà a te «la alto, et la virtù «lei Altissimo ti adombrerà,

per la qualcosa quello che nascerà santo, si chiamerà figliuolo «li Diti-
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Non dice qui del seme di Iosef, ma di spirito santo e in virtù del Al-

tissimo. Il che testifica nel medesimo modo Giovanni nel p.° c.° che la

paróla è fatta carne, et habitò tra noi, et abbiamo veduta la gloria sua,

gloria come di unigenito dal padre pieno di grafia et verità, et così si

è adempiuta la parola del Profeta: Il piccolo nascerà a noi, et ne sera

dato figlinolo e sarà il principato sopra le sue spalle, et si chiamerà il

nome di quello Admirabile, consiglier, Iddio forte, padre del futuro secolo;

principe della pace, si moltiplicherà il suo imperio, e non sarà fine della

sua pace sopra la sedia di Davit, et sopra il regno suo, acciò confermi

et fortifichi quelli nel giudicio et giustitia. Del medesimo, dice Paulo

alli Romani p.°, che è nato del seme di Davit secondo la carne, dichia-

rato figlio di Dio in potestà secondo il spirito della santificatione essendo

resuscitato da morti Christo signor nostro, questo è splendor di gloria

et espressa imagine della sustantia di quello, del quale dice Davit : Hai

amata la giustitia et odiato la ingiustizia, per il che ti ha onto Iddio,

Iddio tuo con oglio della allegrezza sopra li tuoi partecipatori. Et Gio-

vanni : Sappiamo che il figliuolo di Iddio venne, et detteci l' intelletto

acciocché conoscessimo quello il qual è vero, e siamo sul vero, nel

figliuolo di quello, Gesù Christo, questo è vero Iddio et vita eterna ».

« Da queste cose pensiamo che voi potete assai intendere la mente
nostra. Ancor che si possino trovare altri errori o de resurretion de

morti o de diavoli o angeli o altre cose, non di meno pensiamo, se cre-

dete a questo articolo, che presto sarete risoluti nelli altri, et vi lasse-

rete governar al spirito di Dio nella chiesa, et questo desideriamo a voi

et a tutti quelli che desiderano la verità ».

« Mandata per il fratello Giulio, Mattheo et Bernardo dalla chiesa

di Moravia congregata in Christo ».

Lettera del Ghirlandi ai fratelli Moravi

« Giulio, servo di Gesù Christo, alli diletti fratelli della chiesa di

Moravia, eletti secondo la prescienza di Dio padre, per la santificazione

dello spirito nella obbedienza e aspersione del sangue di Gesù Christo.

la grazia e. la pace si moltiplichi in voi ».

« Dopo la partita mia da voi, non ho avuto comodità di messo per

«larvi notizia di me, ne ora posso personalmente venire, per essere rite-

nuto nei ceppi in casa del conte Giovanni del loco detto san Polo, in

Venezia, sopra le fondamenta del luogo detto san Giovanni in Bragola,

in ca«a Gabriele. Avendomi il sopra detto signor conte promesso far

che questa mia lettera avrà recapito, non ho voluto restare di scrivervi:

sebbene Ch'io creila (die li miei cari fratelli abbiano buona fiducia verso

di me, pur non ho voluto mancare per maggiore sicurezza scrivervi di mia

mano propria, ed avvisarvi come io sono di buono animo, e come fér-

mamente spero dal signore Iddio (nostro benigno e favorevole padre

ammirabile in tutti i santi suoi; (die questa mia ritenzione sarà tutta a

lod 1 a gloria della sua divina maestà e manifestazione della sua
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santa verità. In quanto quel poco di dono che mi ha conferito e con-

ferirà secondo il suo buon piacerei accetterò Io ammaestramento di Pietro,

nella sua prima epistola al ter/o cap.° dove ci esorta che non dobbiamo
spaventarci, né conturbarci del terrore di quelli, ina santificare il si-

gnore Iddio nei nostri cuori, ed essere sempre preparati a rispondere a
qua! si voglia che domandi di quella speranza che è in noi. Non dubitate

punto che mi sarà dato in quell'ora, secondo le veraci promesse divine,

la sapienza, alla quale non potranno resistere tutti gli avversari. Aiuta-

temi ancor voi, li miei cari fratelli, sempre nelle orazioni vostre a Dio
per me, come io so che non mancherete, ne mancate, acciocché la fede

che è nel cuor mio di credere alla trinità, così ancora con la bocca faccia

la confessione a salute ».

« Piglierò adunque allegramente il giogo soave del signore e il peso

suo mi sarà leggero ».

« In Venezia a li 4 Ottobre 1561 »

« Dopo scritto, ho inteso che il messo si era già partito, ed anche
il signor conte è andato alla sua villa; ma è restato qui in casa il prete,

che è padre di quel bandito che mi ha preso, il quale sollecita i signori

capi, acciocché, presentandomi, sia liberato il suo figliolo dal bando suo, e

«•osi continuamente supplica per il mio esterminio; ma gli sarà cosa

<lura resistere a Dio ».

« Se vi sarà comodo, scrivetemi, mi saranno grate vostre lettere ».

La morte

Il Ghirlandi sentiva clic era condannato ad essere annegato e sur

un pezzo di carta scriveva queste parole sulla morte, clic certo avranno

fatto tremare i suoi giudici:

« Nuli so se sai eli' io sia ìnoitc; soli io

dela qua! tutto l'universa trema:

Ciò che qui nasee, giunge al regno mio ;

mieto eon la mia talee 1' um;m seme ;

non guardo a roba, a gioventù, ne a tumore,

el il mio valoie ogni possanza preme:

De pontifici, regi, imperatori

potrei mostrarti una catena intensa,

elle qui tu prima, e là BOn interiori :

stolti elie tulli li anni suoi dispensa

senza pensar di me. ohe l'omo pò manco

allora quando più torte esser si pensa:

Homo non e così animoso e franco

elie, remirando ben la Faoia mia.

non venga 'le collor palido e stai ».

Dopo queste parole su la morte, nota un mio Interrogatorio su la
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chiesa papale e dice che ha risposto: Non so che intendiate per chiesa

romana, se esiste o che sia buona; che esista, dice, credo, ma dove si

opera male è chiesa del diavolo.

Riassunti e sentenza

Giulio confessa la salute per grazia, e le opere buone come effetto

della vita cristiana, che è dello spirito di Cristo; non tiene per batte-

simo quello del papa, L'aspersione ai fanciulli, perciò è chiamato ana-

battista o apertamente gli inquisitori dicono che nega il battesimo, che

così, per i preti, suona la parola anabattista, da essi inventata. Nega il

papa e la gerarchia papale, la confessione una volta l'anno, ma dice

die sempre l'uomo si dee confessare, e solo a Dio; già vuole si adori

solo Dio, non vuole immagini, purgatorio, liturgie. Dice pure agli

inquisitori che fu condotto in Venezia in casa del conte da san lolo,

dove per mezzo di un giovane potè scappare. Dice che da circa dieci

anni fu battezzato da Nicola di Alessandria, in Lancenigo, che è una

terra vicina alla città di Treviso, e che di là andava Xicola ; Giulio

francamente dice ehe ha battezzato alcuno fino vicino alla città di Verona,

Nessuna minaccia gli fa dire i nomi dei battezzati, solo ne nomina alcuno»

perchè già lo sapeva morto o in salvo. Dice che alcuni dei suoi battez-

zati non erano con i fedeli, perchè volevano camminare « secondo il

loro cervello ». Costoro certo erano coloro che erravano nella divina.

incarnazione del Signore. Gli inquisitori tanno chiamare battisti impri-

gionati, ed altre persone, fin lo Spadaio, battista imprigionato, per sco-

prire i battezzati da Giulio, e v' è un foglio sequestrato pieno di nomi

di battisti, torse un centinaio, e sono delle terre venete.

Giulio dice che lasciò il battezzare, perchè non si credeva suffi-

ciente ministro. Risponde agli inquisitori che non si disdice, ma vuole

perseverare fino alla morte, perche Gesù ha detto: ehi persevera fino

alla (ine. sarà salvato. In carcere, guardato da tre uomini armati, d; e

che non vuol credere nel papa, ne nei suoi comandamenti. Dice che crede

Cristo concetto di spirito santo, nato di Maria vergine, che crede -ì

debba tare la santa cena e non messa, che Cristo non è in pane: Dice

che accetta solo antico e nuovo testamento, che il nuovo basta alla salute,

non acccetta nessun' alt ra scrittura, ne di dottori, né di concili di

BÙ romana.

Giulio crede che dovunque si adora Dio, con lo spirito di Cristo,

sia chiesa di Dio. e >i dichiara pronto a morire anzi che celere ad un
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punto della sua fede, a credere che le dottrine del papa siano cristiane.

(ili inquisitori sono come atterriti, pare ripugni al loro cuore tiare

morte a Giulio; ma dicono che dopo una tanta dichiarazione a loro non

resta altro da tare, che la condanna di morte con infamia ed esterminio

di Giulio, degradandolo e disonorandolo prima. Tuttavia mandano a Giulio,

in carcere, on loro dottore per tentarlo con parole dolci; questo dottore

riferisce che per un'ora ci fece tutto il possibile in disputa con Giulio,

ma che li» trovo pertinace, termo nella sua tede e nel rifiutare la chiesa

romana.

Q tribunale dell'inquisizione manda ancora un buo teologo a Giulio,

ma questi risponde: « Io non ho openione alcuna che sia cattiva, ne

che sia da abiurar ».

Il tribunale della inquisizione si fa venire ancora davanti Giulio,

e iì 1 i si dice che pensi di confessare la chiesa di Roma, altrimenti il

tribunale non può che dannarlo a morte.

Un'altra volta il tribunale chiama Giulio, usa parole buone per sal-

varlo da morte con abiura: ma Giulio non si muove d'un punto, ed il

tribunale dice: Non vi resta altro da fare.

On' altra volta il tribunale si fa condurre Giulio davanti, l'esorta,

lo minaccia, ma invano, egli non si spaventa di tormenti, di morte;

belle promesse non comprano il suo cuore.

Il tribunale dell'inquisizione manda a Giulio in carcere il prete

di san Giovanni decollato, tenuto per gran teologo; questi riferisce poi

che ha fatto il suo possibile, ma che lo trovò sempre pertinace e senza

rispetto alla chiesa di Roma. (Hi disse che si doveva umiliare, ingi-

nocchiare, e domandare perdono ed avrebbe trovata clemenza: ma Giulio

rispose: « A. solo Dio si deve in- inocchiare et non a homini del mondo •>.

Il tribunale, nella sua sentenza, dice che ha trovato Giulio eretico

impenitente, ed incorreggibile, e che lo condanna ad essile sommerso

nel profondo mare — profundum marte submergatur. L3 Ottobre L562.

Cosi il . •redente italiano con la morte vinse i farisei di Roma.

-iella vitrice <• vindice, Prima tu «loti i martiri

Sopra il creato bella, Che la mia fede infiora,

ttalia mia, sci quella l>'..,u'ni virtù Bignora

( !be il core mi rapì: L' Eterno ii oreò:

l»i casto amore e limpido A.nco fra pianti «• laorime

\ unii- volgo il guardo; Tn fosti la Bublime,

Solo per le seni). i' ardo, E prima su le prime

ispiro un oovo d'i. Nel tempo che passò.
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silenzio, avari e perfidi,

Branco d 1 ingordi bruti,

scaltri «-il inetti e muti

In mezzo alla virtù :

Il fiore fra le vergini

S' alza con gloria antica.

Vanta la fé' pudica

Nel sangue di Gesù.

A te dinanti barbaro

È chi vuol farsi donno,

Te risvegliar dal sonno

Quando tu sogni amor;

Solo chi nacque, e parvolo

Fu dentro alla tua culla,

Amarti può, fanciulla,

Donarti tutto il cor.

Ei può destarti e vigile

Difender 1' alto onore,

Accenderti d' amore,

Chiamarti a libertà;

Ma tu d' amanti subdoli

Non segui mai la voce,

Sai che purpurea croco

La tirannnia non ha.

Qual mai straniero artefice

Può darti cosa nova ?

Tutto tu sai per prova,

Tutto ri splende in te :

Scopri gli antichi tumoli,

T' infiammerà la gloria;

Questa sublime storia

Dello stranier non è.

# #

Noto che, nei processi ai Battisti, spicca sempre il separarsi dalla

chiesa di Konia per cagione de' mali costumi, e quel battesimo voleva

pur dire seppellire la mala vita — così avrei voluto nei Battisti pre-

senti. — Trovai un battesimo fatto nelle orribili prigioni, dette pozzi :

allora voleva pubblicare tutt' i processi ai Battisti, ma una gente, che io

dispero trovare in paradiso, operarono in guisa di darmi ogni dolore.

Non dispero tuttavia dare, prima di morire, tutt' i processi ai Battisti

in un volume: in questa opera do, dirò così, una parte di ogni cosa, in

guisa che si vegga il tutto. Questo almeno è il mio pensieri».

Anito 1641. (Busta 97). —• Angela era una strega adultera : uno

ammogliato più volte commette adulterio con questa femmina ; ma poi

la lascia, ed ella si lamenta e dice: « Farò tanto che tu non havrai

allegrezza, ne dalla moglie, ne dai figli ». I figli di queir uomo morirono,

ed ei denunziò Angela alla inquisizione, narrò il tutto: la inquisizione

nota le cose date da Angela ai fanciulli, e sono: « legnetti, pezzetti

di penna, aghi da pomola, pignoli, fave, calcina, Ave Marie, corone,

scorzi de uaranza, corde de liron, seme di zucche, scorze de noci, latte

di granziporo, ossi di cerese, miglio, sorgo, carbon ».

Non si vede che la inquisizione in oltre si sia occultata di questa

femmina. Oonyenivache onesti adulteri fossero puniti, perchè la legge

non è Evangelo, e la inquisizione era ministra di legge. Ohi bene os-

serva, vede che tutti i malvagi hanno una tede iniqua, senza fonda-

mento di vero; tutti i carnali sono pieni di fantasie, e crudelissimi
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verso gli amanti, perchè la carne non ama, ma odia, od ama come il

ghiotto ama le vivande, cioè per distruggerle. Nulla cosa è più tape-

menda della vendetta di mia donna, e di questo nella storia \ •' è pie-

nezza.

Se V uomo propone fare cosa buona e riceve rifiuto, perdona, non

perdona se riceve rifiuto in cosa cattiva, ed anche l
1

offeso più volte

perdona; V offensore non perdona mai, perchè nell' nomo v'è ciò per cui

Auole sempre essere superiore. Lunga è la scuola del viver nel mondo

ed è più tacile impalare molte scienze che a vivere. A ragione dice il

sapiente Salomone : La scienza dei santi è la prudenza.

Anno 1642. (Busta 97). — Simone Gradich, come si vede dal suo

cognome, era slavo, ed era prete alla Bovara, che è una terra nella

provincia di Rovigo. Il predicatore mandato colà suppone che il dal-

mata non sia prete; Simone dà il suo certificato, che si trova unito alle

lettere del processo, e vi sono lettere che dicono die il certificato non

è falso. È una pergamena latina che attesta 1' ordinazione o consacra-

zione del prete, è infilzata con una rozza fune, pure infilzata ad una

rozza e rotonda scatola di legno; la metà della scatola, clic non fa da

coperchio, è piena di una certa cera rossiccia, e in quella cera un certi»

disegno che pare un s'i dette» paesaggio : seppi che questa cera, segnata

con suggello, si chiama bolla, pensai che vi sono bolle di piombo, e di

oro. Il papa mandava le scomuniche in pergamena con suggelli e bolle

di piombo; pare che non si potessero mangiare; pure i prelati che por-

tarono la scomunicagli Visconti di Milano, là su il ponte incontrarono

gli scomunicati, i quali costrinsero i prelati o ad essere affogati o man-

giarsi tutta quella roba da denti di ferro. I prelati pensarono che in

quel caso era meglio mangiare che bere, così mangiarono quella secca

pelle, quel piombo e ritornarono a Roma con la scomunica in corpo,

salvo che per via non abbiano preso un fortissimo purgante.

Anno l~4l. (Busta /42). — Giovanni Torrisini da Zara eia sem-

plice chierici»; venne a Venezia e si mise a dire messe quante poteva,

in un solo giorno ne diceva parecchie: il processo è una bracciata di

calte, fi condannato alla abiura come eretico, perchè quella sua indu-

stria taceva Sospettare clic egli non credesse nelle 0086 «lei papa. e<l e

condannato a servire alla galera a vita, a recitare la corona una volta

la settimana. « et in domenica cinque volte il pater ooster, l'Ave Ma-

ria et il Credo ». Come vedremo, di fronte alla seguente condanna.

questa condanna e enorme, non si dava, tanto meno a preti: ma qui i

preti si vedevano tolto il mestiere, il danaro delle messe.
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Anno 1740. (Busta 142). — Frate Ottavio Romano milanese aveva

33 anni: non si possono riferire le parole amorose che egli diceva alle

sue penitenti, le lascive fantasie, le sì dette sollecitazioni, ci pareva la-

scivo demonio incarnato in lascivo porco. Anche (presto processo ha

una bracciata di carte: abiura, cioè dice che crede nella chiesa del papa,

— questo era il modo per salvare la testa e le forti pene — e con-

dannate». « Ti condaniamo a stare nelle carceri di questo 8. ufizio ad

arbitrio di questo santo Tribunale. Ti sospendiamo in perpetuo dall'of-

ficio di confessare, et in conseguenza di questa tua condanna, ti dichia-

riamo privo della voce attiva et passiva nella tua religione ». La vera

condanna di costui si risolve al mandarlo al suo convento senza potere

confessare e senza essere né eletto, ne elettore. Dopo tante donne che

1' avevano accusato, (piale donna sarebbe più andata a confessarsi a lui?

gli si tolse dunque solo quello che non poteva più avere, e queste sono

le condanne che si danno i preti. Costui si chiamava padre Ottavio,

profanava le penitenti, la natura, ed in fine non ebbe punizione; il sem-

plice cherico, per avere tolto un po' di danaro ai preti, fu dannato alla

galera a vita sotto la crudelissima avarizia dei padroni delle galee !

Anno 1738-. (Busta 142). — Vincenzo Monsuro è accusato d' avere

ceduto che le imagini sacre non si debbano, né onorare nò venerare,

anzi che sia lecito ad un christiano cattolico spezzarle senza peccato ».

Imi condannato alla abiura, al carcere che aveva sofferto, a confessarsi

quattro volte 1' anno e dire il rosario. Il culto alle immagini dunque è

dogma della sinagoga del papa, così il papismo è pagania nella sostanza

e nella forma; e nella tolleranza è eguale a Nerone.

Anno 17.~>s. (Busta 142). — Una cameriera, per comando del con-

fessore, detta alla inquisizione di molte pagine di accusa a Cecilia On-

garato, nobile sua padrona. Tra accuse ed interrogazioni di testimoni,

\'e un bel fascio di carte. Cecilia non rispettava vigilie, mangiava

sempre cibi proibiti, in sua casa v' erano Libri contra preti, a papi, sa-

tire, conversazioni anti-papaline: dopo i lunghi interrogatori di testimoni

è condotta in prigione; dopo «mesto in una carta separata si legge:

• K ite ri so io Zuanne Durigelo chapitanio del B. officio come sera a le

ore \ in circha go dato da sena a la pregiona che tini va a la cu-

stodia e mentre che gè dava da sena a mia consorte ^e venuto un ad-

dente Come -oh aolita a patire, e mi inciavato la porta della smieta

e aon corso a damar il medicho di Pieri e, ma risposto che non il se

a diasi e, quando io son tornato a chasa o trovato la pnta e mia con-

sorte «he pianzeva « gO domanda Chosa e sta e la ma risposto che la

pregiona criava o Dio e me nuoro « la pnta a tiolto la ciave e ga
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averto la porta per vreder cosa la voleva e questa son saltada e ga co-

mincia ;i darge di ciafi, di punì e son fugita ».

Io Zuanne Duri/rio ;i fermo con giuramento quanto sopra ».

Messer Giovanni, per essere capitano, scriveva benino! questo è il

parlale del popolo veneziano quando vuole parlare in grammatica, (piando

parla senza grammatica si può ascoltare volentieri e capire.

Dii altro pezzo di carta si trova in questo processo, e dice :

<. Si aggiunge la presente carta accio serva di memoria, qualmente

non si è proceduto più oltre, sopra il presente processo, né sopra la

fuga riferita dal capitano Zuanne Durizello, perchè si è saputo dal se-

cretano Big. Gasparo Marini, clic la detta fuga è seguita per ordine

supremo degli inquisitori di stato, essendosi portato il s.tto secretano

la sera notte del giovedì 26 Febraro, nella (piai notte è seguita la fuga

a darne parte all' Tini, per ordine come dissi dato dalli Sigg. Inq. di

staio, con soggiungergli clic avesse prudencia ».

Prudenza è la terribile parola dei potenti per far tacere le colpe,

la vile parola dei pusillanimi, la Erande di tutti ^li iniqui; pur tu sei

bella, o Prudenza, perchè vai a baciare la Giustizia per via monda, per

la linea retta.

Questo fatto suggerirà più cose alla mente del lettore, ed io noto

(piesta, cioè per questo tatto si scorge il perchè tantissimi processi

sono senza sentenza : parte per lentezza degli inquisitori, parte perchè

agli stessi inquisitori non conveniva dare sentenza per non avere pre-

sente il magistrato del governo stesso.

Se parlano i potenti,

Silenzio fan j;li Dei,

I sacerdot i rei

Non parleranno più.

s* hanno le spade intorno,

Sono superbi e torti.

Sdii, srnzil spade, molti

I servi <li Gesù !

Anno 1738. {Busta 142). — Prete Giandomenico Boi-lini sosteneva

con le donne <• clic hi fornicazione semplice in se stessa non e male, e

solo proibita per i disordini die ne derivano da essa •. Qnesto prete

era di famiglia nobile, poteva parlare senza tema d' inquisizione <• far

m:ile senza essere punito: in tatto il processo non va avanti, ttOD <*.•

condanna.

È terribile la confusione clic e' è nel papismo, anche rispetto a

morale, e rari sono i filosofi miscredenti clic abbiano insegnata una mo-

rale orrida come quella dei gesuiti. Sesto Epicureo insegnava <dic ogni
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bene sta nel godere dei sensi, ma che senza temperanza non si ottiene

questo bene ; i gesuiti sono peggiori d' ogni empietà, sono allo estremo;

e pensare che papismo e gesuitismo sono la stessa cosa! Guai al go-

verno che tiene i gesuiti nello stato ! avrà un popolo corrotto, ed un

popolo corrotto sarà sempre servo bestiale, anzi demonio. Col nulla un

popolo non si libera, è necessario al falso sostituire il vero.

Anno 1732. {Busta 142.) — Caterina Rida dinunzia Carlo Ridotti

d* essere contra al papa e « che non aveva difficoltà alcuna che si sal-

vassero gli ebrei ». Non si vede che il Ridotti sia stato molestato, ma,

secondo la inquisizione, doveva essere condannato. Nel papismo gli uo-

mini sono ignorantissimi di Cristo, ed il papa, col dire che senza di

lui si va air inferno, fa surgere una avversione che trasmoda dall'altra

parte. È vero che per legge ogni uomo è condannato, ma è vero che

il sacrifizio di Cristo toglie la condanna, la quale resta in coloro che

rifiutano Cristo ; ma per coloro che non sanno che si fanno, v' è pure

una misericordia pel sangue di Cristo. Sodoma, che non conosceva Cri-

sto, troverà più misericordia di Corazim che lo conosceva. Il solo mo-

vente di condanna è la legge di Dio, il solo movente di salute è il

sacrifizio di Cristo; la legge compiutamente condanna, il sacrifizio com-

piutamente salva. Guardiamoci dal mettere tutti allo inferno, ma guar-

diamoci pure dal salvare tutti. Già son molt'anni, scrissi un canto per

questa materia, ed altre cose scrissi e nessuno al mondo potè dire che

non siano ortodosse.

Anno USO. (Busta 142.) — il medico Antonio Pisani, della città

di Belluno, è accusato d' avere sostenuto non essere peccato aver che

fare con meretrici ;
1' esame dei testimoni è lungo e si estende fino al

tenere buona hi poligamia, ma il processo resta monco. Quando certi

accusati potevano supere che su di loro v'era dinunzia ed interroga-

zioni di testimoni, sapevano far tacere tino la inquisizione. Nel papismo

veramente v' erano tutti gli errori, tutti i mali, pare che il clero non

sentisse nessun rimorso nell'avere concubine, meretrici, anzi si vantava

come il vescovo di Liegi che in pochi mesi diceva d" essere stato pa-

dre d'Oltre venti nati. La dignità dell'uomo è la purezza, ed è moral-

mente impossibile concludere che il congiungersi con meretrici non sia

peccato.

La poligamia e male pei' tante ragioni, tra le quali e violazione di

libertà, È tirannia schifosa; giustizia fa V uomo e la donna eguali, la

poligamia <• ladra, è tirannico furto di persona. Nessun uomo può co-

mandale, ne servire, se non nella giustizia; chi serve comanda per
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viltà o per orgoglio, è colpevole. Nel coniando non si deve vedere V u o,

elie per sé stesso non lui ragione di comandare, ina la giustizia; per pino

amore di amanita, di giustizia, si deve comandare o servire; nella po-

ligamia manca giustizia e manca amore. Se tossi imperatore, mi glo-

rierei d'obbedire ad un fanciullo che mi comandasse la giustizia; ma
gli nomini amano un sovrano despota che operi per arbitrio, perchè

sanno che per giustizia non potrebbero ricevere nessun bene.

Anno 17:S6. (Busta 142.) Il calabrese frate Lodovico da Marano e

frate Lodovico Molini del convento di santo Spirito in Venezia sono

dinunziati alla inquisizione di Venezia ed a quella di Treviso da per-

sone diverse. Maria Teresa Giva, nobile, aveva una zia e si credeva che

t'osse invasata o indemoniata
;
per questo il padre di Teresa ricevette ad

abitare in sua easa padre Lodovico da Murano e vi stette nove mesi.

Dopo tre giorni, si le' consegnare da Teresa tutte le si dette devozioni

che ella portava in dosso, corone, rosari ecc. ed in un piccolo involto

le dette un Agnus, ed un simile breve a ciascuno di quella famiglia.

Disse a Teresa di non levarlo mai di dosso, di non dire altre orazioni,

salvo quella di un manoscritto che egli le diede, che era in la-

tino, ed ella confessa che non intendeva questa lingua. Le proibì di

uscire di casa, ed ella obbedì: egli diceva messa in quella casa. Dopo

comincia a dirla da sola a solo, che non vi sono tre persone, ma una,

ne v
1

è madre del verbo; ella è donna come le altre; negò i sette sa-

cramenti, disse che confessione e sacramento d' altare sono bugie

e che, per provare che il tìglio di Dio non è nelT ostia, le disse di

.strapazzarla e non avrebbe dato segno, nemmeno di punirla. Le leggeva

passi delle scritture per provare sue dottrine e che « la castità è cosa

mostruosa, mentre Dio dice: crescite et multiplieainiui » Dopo le fece

proposte disoneste, le stese le mani addosso, ma ella non volle con-

discendere.

« Ln giorno mi disse che li donassi la mia volontà con 1" anima
e il corpo, lo non volsi acconsentire, e li risposi : (die queste cose mi
avrebbero data in mano al demonio ». Dopo ci scrìsse mezzo foerlio di

carta, ella lo sottoscrisse, con patto che non t'osse cosa da andare allo

inferno: un giorno dopo le dette una carta scritta in latino, con comando
che la leggesse (piando egli diceva messa. Finita la messa, le dette un'al-

tra cartolina legata, da tenere in dosso fi ri che egli la domandasse. Alle

quattro ore di notte la domando, l'aperse e v'era dentro un'ostia: ci

la mise in altre carte, la legò con spago, feee di molti nodi, poi con-

dusse Teresa vicino ou pozzo, disse parole che ella non e prese: volle
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che ella tenesse in mano lo spago <li quella cosa legata, con la mano

sovra il pozzo; ella si sentì tirare fortemente lo spago, e non le vesto

in mano. « Restata che fu nel pozzo detta carta, egli disse: addosso io

sono contento. Ritornando io indietro assieme a Ini et essendo in mezzo

alla scaln, vidi un ombra in forma di bel giovane, che mi abbracciò

strettamente, et io da quel spavento ch'ebbi, mi venne male, e mi è

sempre durato, di (piando in quando sto come fuori di me stessa ».

l'n -ionio il frate disse clic voleva condurre Teresa a spasso; egli

aveva messe gioie e denari di quella famiglia in un suo armadio, e

nella notte clic voleva condurre via la giovane gli si accese fuoco nella

camera e. vedendosi egli scoperto, fuggì e non si seppe dove. Xel fug-

gire disse: « Voglio che questa casa vada in mallora ». Su la scala si

trovarono le gioie di casa.

Quando il frate calabrese era in casa di Teresa, andava a ritrovarlo

frate Lodovico Molini — era di circa cinquanta anni — e continuò, an-

che dopo partito il suo compagno ad andare in quella casa. Ei procurò

d'avere Teresa come sua penitente, cominciò a dirle, da sola a solo.

Y orazione che egli chiamava mistica, « che è di tenere sempre la mente

unita con Dio, e se nel corpo si sente qualche movimento sensuale,

basta tenere la mente unita a Dio, e lasciar fare al corpo quello che

vuole : e ingiungendomi questa dottrina mi diceva che io doveva stara

sotto la sua obbedienza, onde poi mi faceva degli attentati contro one-

stà, e non volendo io mai acconsentire, mi diceva: ve lo comando io per

santa obbedienza, state unita con la mente a Dio. e lasciatevi fare del

corpo quello clic voglio, perchè non è peccato, e (die pih tosto è cosa

meritoria per piacere a Dio più (die mai: ma io mi tiravo indietro, di-

cendo: padre, tenete le mani in dietro, ed esso mi replicava: non è pec-

cato, ma non li ho mai lasciato fare quello che voleva di disonestà ».

Questo frate aveva dato un libro manoscritto a Teresa « clic trat-

tava di queste «Ine orazioni, di tener la mente unita con Dio, e non

pensare quello «die si faccia nel corpo ». Ei diceva (die questa era dot-

trina della Scrittura, di santo Agostino, di san Girolamo, di altri santi

e dei concili, ma Teresa brindo (pud libro.

11 fiate la mando chiamare al confessionale per una delle sue pe-

nitenti Regina, figlia di un niarangon >•: ma nel confessionale udì le

stesse tentazioni »• venne via. Regina invece obbediva al confessore (die

le diceva: « Vedete «die non è peccato, perchè adesso (die ho fatto que

Sta cosa sensuale, vado a dir messa senza confessarmi, così ancora VOI

non andalr a confessarvi di (pieste cose •.

Quel frate mando dolci alla Teresa, clic, dopo mangiati, si sentì

tanto male, e (la (pici tempo non è piò stata bene, sempre dolori di

capo, di stomaco, ed alle volte sputava sangue.
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Regina disse che aveva altre compagne che tenevano per padre

spirituale lo stesso frate. Teresa risponde allo inquisitore che non è an-

data prima a Gare la dinunzia perchè il frate [e aveva detto che la

avrebbe fatta morire, se ella avesse palesato le cose.

Vicino a questa dinunzia c'è una lettera della inquisizione della

città di Treviso che cercava i due frati e credeva fossero in Venezia,

e forse vi erano, protetti dal loro coincido.

Questo misticismo de* frati, de' gesuiti, è (pianto mai si possa dire

scellerato, empio, ma non è nuovo, più parti del nuovo Testamento ci

indicano i corruttori clic tenevano mia fede morta, clic non operava in

questa vita, e tenevano come nulla i mali fatti nel corpo. Coloro però

non arrivarono all'artifizio, alla ipocrisia dei gesuiti : la cieca obbedienza

richiesta dal papismo è il colmo della infamia ; per la cieca obbedienza

il popolo papista diventa strumento per tutte le colpe, per tutti i de-

litti. Il gesuita dice, per esempio ad una donna: non devi volere la

azione, ma soffrirla, e non pecchi ! () sciagurati nomini che avete madri,

mogli, sorelle, figlie che vanno al confessionale!

V* è neir uomo ano appetito inferiore ed uno superiore, od una

certa Legge, una certa natura di male e di bene, e primo è l'appetito

inferiore; ma questo inferiore e frenato dal superiore e non mai al se-

gno per cui si possa dire: siamo impeccabili, ma il peccato del corpo

è sempre più o meno colpa dell'anima, che dovrebbe guidare il corpo

in armonia col bene, e non formare due regni, perchè Iddio ha data

l'anima unita al corpo e non separata. Il mortificare gli atti o desideri

della carne, secondo l'Apostolo, che e se non l'appetito superiore che

frena l'inferiore? Opera santa è scacciare i santi che dicono che non

peccano, e coloro che caggiono in adulterio, in fornicazione, in orribili

culpe in verità non sono cristiani: il cristiano non può distruggere l'ap-

petito inferiore, la legge del male, ma conosce l'opera che L'uccide,

odia il male come la morte; può cadere in poca acqua, non buttarsi

nel mare.

il cristiano vede e sente che Cristo è la vita: in (pasto stato non

può vedere e sentire altramente; non può dunque volere ciò che (-con-

tro la vita, ma ciò che è frutto di eterna vita.

he colpe dei due frati erano orribili, la niente di una donna non

le poteva inventare; ma la inquisizione si limita a domandare a Re-

gina facilini se conosce eretici «• persone che abbiano fatte magie. lilla

dice Che non collose.- nessuno, e in tutto dice ohe non sa nulla; ma in

(pici tempi tutti conoscevano streghe o stregoni; siamo dunque costretti

8
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pensare che Regina rispondesse secondo le istruzioni del suo confessore,

tanto più che contra i due frati v' è una ricerca della inquisizione della

città di Treviso. Ripensando, si potrebbe scoprire 1' artifizio del frate

nel fatto del pozzo e del bellissimo giovane clie apparve su la scala,

non sono stregherie, ma arti di frati.

In queste busta vi sono due libri o due manoscritti di circa cento

pagine ciascuno : sono di una scrittura chiara, in largo foglio; le due

parti del volume sono, dirò così, la vita di Alvisa, ebrea che era stata

ai catecumeni, e si fece credere poi una santa cristiana. Su la carte

che indica le dugento pagine sta scritto: « Fattori (Ho. Maria prete »,

Di questa Alvisa riassumo quasi solo quello che sta nelle prime dieci

pagine, ma indico tutto lo scritto per chi volesse pubblicarlo, e si ve-

drebbe che le cose scritte per i santi e le sante del papismo sono tutte

copie di una stessa impostura : ora cose d' isterismo, ora ebbrezze car-

nali, seduzioni, e sempre, chi scrisse di santi e di sante, ebbe per fine

di ingannare il popolo, e tante volte nascondere osceno commercio, e

tare apparire santa un' anima dannata.

Fra altre cose, il diavolo tormentava di lascivia Alvisa, le diceva

di non andarsi a confessare a prete Fattori: il diavolo o l'angelo cu-

stode le compariva, nella visione astrattiva, in forma di zaghetto risplen-

dente. — Lo zaghetto in veneziano è un chierichetto, anzi il ragazzo

che serve messa, un sottosacrestano. Il zaghetto le era apparito anche

quando era ebrea, le dice che sarà liberata dal demonio, quando avrà

ricevute le piaghe di Gesù. Alvisa, per la visione astratta, vide Gesù

bambino nell'ostia, e nel calice angeliche voci cantavano — vide una

bellissima donna con bambino in braccio — il zaghetto, con emblema-

tica visione, le disse che si sarebbe sposata ed avrebbe avuto un

figliuolo. — Le riapparì la bella donna, le disse che è Maria e che là

bene tare L'obbedienza. — Maria le caccia il demonio in nome di Gesù.

Alvisa si vede uscire dalla bocca un serpente che butta fuoco ed

urla. Maria le dice eh.' presti obbedienza al suo padre spirituale

confessore e salverà L'anima. Alvisa rivede in chiesa lo /aglietto e gran

splendore d'angeli — lo /.aghetto era l'angelo custode: poi rivide lo

/.aghetto con angeli che salutavano Maria: in quella sera il bellissimo

zaghetto recitò il rosario con Alvisa — lo /.aghetto intuono le litanie

_li angeli risposero: « ora prò 60. » — Maria comunicò Alvisa.

Questa Alvisa era creduta una nuova «santa Caterina da Siena»

godeva il paradiso, vedeva Maria, gli angeli. Gesù che le diceva: « Bel-
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l'anima diletta mia sposa, diletta mia figlia, diletta mia amante godi

il tuo sposo, il tuo diletto, il tuo amante » e via via.

Questo scritto è dell' anno 1734; circa un secolo dopo il mal gusto

introdotto dalla boria dei preti, vedeva nel canonico Manzoni della città di

Ferrara un poeta superiore a Dante; quel canonico, nel periodo di esordio

e proposizione, giura per la terra, per il cielo, per 1' aria che è inna-

morato — il periodo è sospensivo, Foratore lo chiude coi dire che il

suo amore è per gli occhi di Maria ! Su i begli occhi di colomba si

svolge il discorso di amore! Il papismo dune pie ci dà preti innamorati

di Maria, come Pio IX papa, e donne innamorate di Gesù: di Gesù si

è tatto un Cupido, di Maria una Venere: il papista non può innnal-

zarsi al puro amore, è sensismo, lascivia in terra ed in cielo. Il Min-

zoni scrisse il famoso sonetto che comincia: Quando Gesù con l'ultimo

lamento, e termina con far volgere Adamo alla moglie e dirle: Per

te diedi al mio signor la morte ! Sempre così questo generoso sesso

mascolino ! la colpa è sempre della donna, ed i generosissimi francesi

in ogni colpa dicono : cercatevi la donna !

Il sonetto abitandomi (lesa per parlare di Adamo, di più cose, come

il papismo; ben altra aveva ad essere la chiusa del sonetto, anzi il

sonetto aveva ad essere opera di Gesù e chiusa di trionfo: ma fu scritto

•da un prete !

Intanto chiudiamo col dire che nel culto papista tutto si regge su

carnali sogni, sopra impostar.-, e chi legge questo breve sommario delle

apparizioni ad Alvisa, può dire di conoscere tutte le sante.

Anno 1584. {Busta 53). — Giulia Pisani con una sorella Agnesina,

andava di notte nel convento de' frati francescani: di notte uscirono

con due frati, vestite da frate: nel luogo dove andarono, continuarono

la loro vita sconcia, e pei- quella vita sconcia, clic scandalcz/.ava tutti,

dice la relazione, furono taccati i cartelloni di scomunica, <* li cedolonì •.

ma le femmine non si curarono punto. Tutto questo e riferito alla inqui-

sizione di Venezia e la dinunzia rimase dormente. Se la inquisizione

avesse arrestate tutte le femmine (die di notte andavano in convento e

tutt'ì Irati (die le ricevano, non rimanevano più frati.

Anno 1583. (Busta 53). - - Girolamo <!< Cipri*. Dalla Dalmazia viene

alla inquisizione di Venezia il processo che il vescovo dalmata aveva

fatto al Oipris, ed è accompagnato da una lettera (die comincia covi;

« Mostruoso caso, ed accidente molto stravagante liavrà intonato, e into-

nerà alle Orecchie delle V.V. s.s. IH. me ».



— 116 —

Dopo queste parole di raccapriccio e di volgare superstizione, si

pensa <li leggere cosa non più udita; ma si sappia che l'ipocrita si

fìnge sempre inorridito delle piccole cose. Il de Cipria fin « nella re-

sidenza di esso R.ino Arcivescovo, che sedeva prò tribunali, » aveva

detto: « che più tosto andarebbe a star all'obedienza de turchi, che

star sottoposto al giuditio temporal di preti »,

Xon trovo che la inquisizione di Venezia si sia occupata di questo

processo, e non era tacile che lo potesse, perchè il governo combatteva

la tendenza de' preti, che era, ed è, d' essere arbitra sopra il governo.

Anno 1584. {Busta 53). — Francesco Graziano da Udine fu carce-

rato dalla inquisizione — la dinunzia dice pure del Graziano: « huoino

litterato — un suo scritto, fatto in prigione, dice così:

« 111. ini e R.mi SS.ri riavendo io Francesco Grattano esaminata dì

nuovo la mia coscientia, e confidandomi nella grandissima misericor-

dia di Dio, e di VV. SS. IH.me e P.me, apertamente dirò la verità.

Confermo dunque haver detto ristesse parole, chei quattro testimoni

hanno con giuramento affermato a questo sacro Tribunal cioè:

Che l'autorità di Pietro non è passata nei suoi successori.

Che '1 papa non doveria impicciarsi del Tempora], ma solo del spi-

ritual e non doveria batter moneta.

Che '1 papa non doverla usar tante Picchezze et pompe, ma stando

al suo vescovado viver all'Apostolica come Pietro.

Che della donatione del stato di Poma a s.to Silvestro papa non
si trova il privilegio: e tal donatione esso Costantino non potea fare

in pregiudicio del figliolo.

Che ogni prete può tanto che '1 papa.

Che il suonare delle campane si fa per guadagno de preti et frati.

Che se tosse stato concesso salvo condotto agli lieretici di poter

venire liberamente al concilio di Trento, haveriano (fin alla morte) man-
tenute le loro opinioni. »

Come'eretico è condannato alla abiura, «a cai-cere perpetuo, dalla

quale non uscirà senza nostra licentia in scriptum », a confessarsi e

comunicarsi quattro volte ranno, a dire ogni venerdì la corona ed ogni

giorno il simbolo apostolico — credo — per la conservazione della sede

papale e del papa, e non parlare mai. uè in pubblico, uè in privato,

di dogmi.

Bellino questo pregare per il papa, per la sua sede! avete paura

di perderla! ma se il papa, la sua sede, secondo voi, sono tèrmi in DÌO,

non possono essere smossi; il pregare per la conservazione è come pre-

gare per Dio o clic Iddio si conservi in vita!

La tirannide non può vincere, se non che collo imporre il silenzio.
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la galera, la forca; questa è la vittoria dello assassino, die assalta alla

strada; ma il fine dello assassino è la morte, l'infamia.

Il governo del mondo o degli stati, è comando, è legge; il governo

di Cristo non è comando, non è legge in questo senso: ci non griderà,

non avrà gridi di legge, non spegnerà questo morente lucignolo o la

umanità senza spirito e morente, debole quale canna rotta; egli è luce :

liberamente, chi vorrà, camminerà alla sua luce : per camminare al sole,

bisogno non v" è di luce, di comando: anche lo illetterato vede il sole

e calunnila senza intopparsi, cos'i ogni credente, senza capo, cammina

sicuro alla luce di Cristo. Una potenza elio comandi di camminare a

questa luce, non è solamente inutile, ma nociva in varie guise. 11 volere

T unità o tutti di una fede pare cosa buona; ma vediamo che, quando

non v'è più contrasto, quando una sola è la società che impera, viene

il sonno, ogni danno, la morte: le varie e diverse società sono pure lo

equilibrio degli stati: chi riceve un'ingiustizia da una parte, si volge

all'altra.

Non esiste adunque autorità di capi nello insegnamento evangelico,

ma autorità di potenza per cui il credente cammina in giustizia; la

autorità di potenza degli apostoli, di Pietro e degli altri crist inni primi,

non si trasmise, dico la potenza di miracoli; il Graziano dunque aveva

ragione. 1 rei papi dissero: non siamo santi per noi stessi, ma la san-

tità di Pietro è ereditaria in noi — scellerato sufismo! tanto più che

non v' è santità umana; la santità è Dio.

Non solo il papa inventò eredità della santità di Pietro, ma anche

dei beni di Costantino, di Pipino, della Contessa Matilde e di altri

assassini, e il Graziano, per «pianto io mi sappia, è il primo ad avere

ardire dì dire che tutte queste eredità sono false : Dante ardì dire che

erano nocive, non ardì dire che erano Elise, che i preti falsificano testa-

menti, ne t'orinano di falsi in tutto. La ricchezza di Costantino, data al

papa, secondo Dante, fu madre di mali, e il Graziano non voleva

nemmeno che il papa battesse moneta, ed aveva ragione: per queste

verità tu condannato a carcere perpetuo, ed in seguito vedremo un

frate assolto per infamie che non si possono scrivere, il vedremo nella

busta dove sta il processo di Giordano Pruno.

Noto che nella busta X V 1 1 1 c'è un Cesare Ponaparte. processato

per discorsi ereticali — che sia avo di Napoleone I ! Si sa «die la fa-

miglia Bonaparte è italiana, e se alcuno scrisse Bnonaparte, quell'n non

altera, segna solo (die si pronunzia l'o aperto, (ili italiani hanno dati

grandi a tutti.
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Anno 1584. (Busta 53). — In questa busta vi sono terribili di-

ìiunzie a streghe, oltre le ricerche, gli interrogatori di testimoni, non

si vede — gli inquisitori, per la loro pigrizia, e perchè le streghe non

facevano cadere preti, nò stato, non si curavano di condurre i processi

di streghe al fine. Bradamante Maddalena è accusata di mettere sotto

il camino un cristo col capo in giù, accendere, pure sotto il camino,

candele, dire il padrenostro, usare fave, sali ed altre cose, e chiamare

un gran diavolo per fare malie. Questa donna è presentata come una

lue o mortali sssima e crudelissima peste — la inquisizione fa ricerche,,

ma non viene a giudizio.

Anno 1592. (Busta 69). — Frate Agostino Altamente è accusato

di turpitudini per la confessione, fino di avere negato purgatorio, in-

ferno, paradiso. Il processo è una bracciata di carte ; frate Agostino

dice che ha frati nemici, e si potrebbe dire che questo processo è pieno

di frati e di donne; ma perehè non fu trovata « cosa alcuna legitti-

mamente provata » è assolto.

Il Graziano era letterato e non frate, e fu condannato al carcere

perpetuo; per il frate non si tengono legittime le testimonianze delle

donne : il fatto sta che le turpitudini non danno noia, ma le verità le-

dono ai terreni interessi.

Certamente al concilio di Trento, che durò tre guerre di Troia, gli

accusati vollero essere giudici, e quel concilio fu contro ad ogni giu-

stizia.

Anno 1592. (Busta 69). — Il processo per Giordano Bruno è di 7 (
.t pa-

gine, quasi tutte di chiara scrittura — fa copiato dal dottore Alberto Er-

rerà nell'anno 1867 — anno primo della liberazione di Venezia dal giogo

straniero, austriaco. In qualche pagina, 1' Errerà fece una crocetta, e

precisamente dove si scorge tema della persecuzione calvinista, e dove

il Bruno fa intendere di volere vivere anche senza il sì detto prote-

stantismo, e si lascia scorgere deista. Se non m'inganno, l'Errerà è

ebreo; comunque sia, quelle crocette palesano il sentimento dei politici

italiani di questo tempo, di disfarsi, per (pianto sia possibile, di ogni

giogo religioso — nei governi, nei politici italiani non t'n mai religione,

il papismo indigno tutti gì' ingegni o gli nomini grandi di mente, che-

in cuor l(»io diventarono nemici di ogni principio religioso, e temono

lo stesso ritorno al Vangelo, per paura di guerre e di ingerenza st ra-

oiera per cagione di religione. Questo spiega il motivi» per cui anni

som» t'n fatto nn monumento al Bruno in Roma — quella figura non

ha nessuna somiglianza col Bruno. — Questo processo per me e uno
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di quelli clic meno interessa in questo archivio, ma forse è il solo clic

i dotti di questo secolo abbiano copiato. In nessuna maniera il Bruno

è uomo che potesse portare un risorgimento: nella sua vita e nella

sua mente manca di principio, dirò così, rigeneratore. La sua vita è.

dirò così, quella di un papa Leone X, che non crede, ma non pensa

di non credere, va dietro *al sapere, al godere senza pensare a religione,

tiene quella che e
1

è, pensa di crederla, perchè non ne crede nessuna

altra, e questa è la sostanza religiosa nel popolo papista, che non può

per questo migliorarsi, e così il Bruno non poteva portare migliora-

mento. Se non fosse stato copiato il processo 1' avrei copiato, perche

si fa tanto rumore intorno al Bruno; e, se non si facesse questo ru-

more, l'avrei brevemente accennato, od il tempo che occupai in questo

processo, l'avrei occupato in qualche altro, o mi sarei limitato dimostrare

la perpetua perfidia de' sì detti nobili patrizi e di tutti coloro che

pretendono essere signori del popolo. Di questo processo farò un epi-

logo, e mi studierò farlo in guisa che di più non rimarebbe in chi

l'avesse letto tutto alla lettera.

Il giorno XXVI « Maij * la inquisizione interroga il libraio (5 io.

Hatta. Oiottus, senese, che della figura del Bruno dice : « homo piccolo,

scanno, con un poco di barba nera, de età de circa quaranta anni ».

Dice che il Bruno faceva professione di filosofo, e ui;'i lo conosceva

per cagione del suo commercio di libri, e gli parlava quando andava

a Francoforte, in Germania, dove si stampavano libri assai. Il nobili'

Giovanni Mocenico compra dal Ciottus un libro del Bruno. Già il

Urnno era noto come maestro di memoria, e. per Imparare La memoria,

il Mocenico compra il libro. Se il Bruno avesse scritto su il giudizio.

ed insegnato il giudizio, io penso che non avrebbe avuto ne compratori

né scolari, e dubito che il lìruno fosse un furbo, che nel suo inse-

gnare la memoria vi fosse ciarlataneria per campare. Oltre il libro per

insegnare memoria, dice il libraio, scrisse gli « Heroici » e « l' infi-

nito universo » e lesse filosofia in Parigi ed in diversi luoghi di Ger-

mania. Non disse mai parola, dice il libraio, per cui si potesse dubi-

tare non fòsse cattolico e buon cristiano. 11 MocenigO torna al libraio,

dubita che Giordano sia uomo da bene, invita il libraio ad intorniarsi.

quando va a Francoforte, se il Bruno è uomo da fidarsi. Il Mocenigo

dice pure al libraio che ha dati di molti danari al P.nmo. e lo dice

come chi ha sospetto di essere uccellato. Il sospetto era come innato

nei sì detti patrizi veneziani. Il libraio torna alla fiera di Francoforte,

e riferisce poi (die il Urlino insegnava Itene la memoria ed altri
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«•reti » ; ina che chi aveva avuto che tare con lui. si trovava mal sodisfatto

ed era tenuto per uomo senza religione. Il Mocenigo ilice che già du-

bitava, e che voleva metterlo alla censura della inquisizione. Il come

delle cose si vedrà per quanto segue.

Il Brano, chiamato dal Mocenigo, viene a Venezia; vi sta, com'egli

«lice, sette od otto mesi, poi il Mocenigo, in modo vilissimo, da pertido,

gli fa mortale denunzia alla inquisizione -- anche la mente di questo

perfido manca di bella coltura, la sua scrittura è eattiva in ogni modo.

Non riproduco la denunzia, perchè è riassunta nello interrogatorio che

la inquisizione fece al Bruno. 11 giorno XXVI, anno 1502, il capitano

«Iella inquisizione arresta il Bruno, e «ptesto capitano scrive così:

< Sabbato su le 3 hore di notte ho retenuto Giordano Bruno da

Nola, qual ho ritrovato in una casa in contrà de san Samuel, nella

«piai habita il Cl.mo s. Zuane Mocenigo, e l'ho carcerato nella carcere

del sant'officio, e io ho essecuto di ordine di questo Tribunale. »

Onesto scritto si trova in fine del processo, dopo di molte carte

non scritte, e l'interrogatorio al Bruno è pur fatto il XXVI di Maij

:

la scrittura dello arresto, fatta su uno degli stessi fogli cuciti in libro,

e gli interrogatori del libraio e del Bruno nello stesso giorno, non si

possono facilmente spiegare.

11 Iìnino dice alla inquisizione che ricevette di belle promesse «lai

Mocenigo. e che per ciò venne da Francoforte per insegnargli l'arte

«Iella memoria, e dice che sono sette od otto mesi che si ritrova in

Venezia; che prima non abitò in casa Mocenigo. vi abiti) poi. Or dice

che il Mocenigo aveva imparato abbastanza, per ciò voleva lasciarlo e

tornare a Francoforte per stampare le sue opere, e si accomiatò dal

Mocenigo. Questi non voleva lasciarlo partire, gli diceva (die non aveva

insegnato (pianto doveva, e. perchè il Bruno non cedeva, cioè voleva

partire, il Mocenigo gli disse che, so non fosse rimasto di volontà, sa-

rebbe rimasto per forza. Il Bruno preparò tutto perla partenza; ma il

Mocenigo, per quattro Cinque dei suoi servi, lo lece levare dal letto

e condurre in un solaio; mi anche qui, dice il Bruno, sosteneva di

volere partire; allora il Mocenigo lo lece arrestare per i birri della

inquisizione.

Il padre di Giordano tu Giovanni, la madre Francesca Savolini, la

professione del padre, soldato — dice che e d'età di li anni, che studio

in Napoli, che a 11 anni prese fallito domenicano, (die fu processato

due volte: per avere dato via immagini e tenuto solo quella di Cristo, e

per aver detto ad un novizio (die jse libro più utile di quello delle
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sette allegrezze; poi fu in Róma nel convento della Minerva. Qui butto

via l'abito e andò a Noli, e, per quattro mesi?' insegnò grammatica ai

giovanetti — poi andò a Savona e vi stette lo giorni, poi a Torino, e

di là, per il Po, venne a Venezia, e stette un mese e mezzo in casa di

uno dell'arsenale. Qui, per bisogno di danaro, fece stampare il libro

de' segni <1à tempi poi andò a Padova, a Bergamo, si vestì ancora

da frate, con panno bianco, e andò in Francia, alloggiando nel convento

dell'ordine; ma un frate italiano gli disse male de' fiati francesi, ed ri

volse a Ginevra. A Ginevra disse che di religione voleva essere libero

— buttò via la veste e si vestì come gli altri italiani che erano là, e.

secondo l'uso, portò la spada. Là nd) il lucchese Niccolò Balboni pre-

dicare il Vangelo; ma partì, perchè gli fu detto che non poteva rima-

nere senza accettare la religione di quella città. Andò a Lione, dove

stette un mese, poi a Tolosa, e, iter guadagnare da vivere, lesse La sfera

e si addottorò; insegnò altre cose di filosofia per sei mesi, vi stette due

anni e spiegò Aristotile. Poi andò a Parigi e si fece conoscere col dure

lezioni. — Tutt' i letterati che in Parigi insegnavano, andavano a messa:

ei non vi andava, che scomunicato, dice, per avere buttato via l'abito di

frate — stette cinque anni in Francia come professore ;
ma poi, per ca-

gione di tumulti, va in Inghilterra, vi sta due anni e mezzo, non va

uè a messe, né a prediche. Torna a Parigi, il re gli domanda se insegna

la memoria per arte magica o per scienza — risponde: pei- scienza —

-

vi sta un anno, e, per cagione di tumulti, va in Germania — qui conosce

molti dottori protestanti, ed Alberigo Gentile marchigiano, (die aveva

conosciuto in Inghilterra, lo favorisce in tenere letture. Poi, per tema

del calvinismo, va a Praga, vi sta sei mesi, e stampa un libro di geo-

metria (die gli dà guadagno assai, va a Francoforte a stampare i libri

de Minimo e de numero Monade •— lo stampatore lo teneva nel con-

vento dei carmelitani, e vi sta sei. mesi: poi viene a Venezia Invitato dal

Mocenigo.

Dice (die approva certe sue opere, certe no. (die bramava andare al

papa per avere l'assoluzione e poter vivere fuori di convento, non più

frate, «die il Mocenigo gli aveva promesso di aiutarlo in questo - dice

voleva andare al papa con l' opere (die approvava, non con quelle trattate

troppo filosoficamente. Annoverai libri (die ha scritti, dice (die lo stam-

patore, per fine di guadagno, vi mise Venezia, ma erano stampati in In-

ghilterra; dice «die scrisse secondo filosofia, non per impugnare la reli-

gione; (die insomma il suo scritto non ha che lare con religione. Dice

«die direttamente nelle sue lezioni non ha detto contro religione cattolica,
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e che scrisse con i suoi principii naturali, e non su lume di tede, che

indirettamente sono contrari alla fede, come i libri di Aristotile e di

Platone; dice:

« Io tengo un'infinito universo, cioè effetto della infinita divina po-

tentia, perchè io stimava una cosa indegna della divina bontà, et potentia

che, possendo produr oltra questo mondo, un altro, et altri infiniti, pro-

ducesse un mondo finito, si che io ho dichiarato infiniti mondi particu-

lari simili a questo della terra, la qual con Pittagora intendo uno astro

simile alla qual' è la luna, altri pianeti et altre stelle, le qual sono infi-

nite, et che tutti questi corpi sono mondi, et senza numero, li quali co-

nosciuti, sono poi la università infinita, in un spatio infinito, et questo

se chiama universo infinito, nel qual sono mondi innumerevoli, di sorte

che è doppia sorte de infinitudine di grandezza dell' universo et de mol-

titudine de inondi, onde indirettamente s'intende essere repugnata la

verità secondo la fede.

« Di più in questo universo metto una previdenza universai, in virtù

della (piale ogni cosa vive, vegeta et si muove et sta nella sua perfettione

e la intendo in due maniere, l' una nel modo con cui presente è 1' anima
nel corpo tutto in tutto, e tutta in qual si voglia parte, et questo chiamo

natura, ombra, et vestigie della divinità ;
1' altro nel modo ineffabile col

«piale Iddio per essentia, presentia, et potentia è in tutto, e sopra tutto,

non come parte, non come anima, ma in modo inesplicabile.

« Dappoi nella divinità intendo tutti li attributi essere una mede-

sima cosa insieme con i teologi et più grandi filosofi, capisco tre attributi.

potentia, sapientia et bontà o veramente mente, intelletto et amore,

col quale le cose hanno prima l'essere, raggione della mente, dappoi l'or-

dinato essere et distinto per raggione dell'intelletto, terzo la concordia, et

simitria per raggione dell'amore, quarto intendo essere in tutto et sopra

unto, come nessuna cosa è senza partecipatione dell'essere, et l'essere

non e senza T essentia, come nessuna cosa è bella senza la beltà presente,

(••si dalla divina presentia ninna cosa più) essere esente, et in questo

modo, per via di ragione, et non per via dimostrabile verità, intendo

distintione nella divinità.

« Prendendo poi il mondo eausato et prodotto, intendeva, che secondo
tutto L'essere è dipendente dalla prima causa, di sorte, che non abbhor-

riva dal nome della creatione, la quale intendo, che anco Aristotile

(labbia espresso, dicendo Mio essere, dal qual il mondo, et tutta la natura

depende, Si Che, secondo esplicatane de san Tomaso, o sia eterno, o sia

in tempo, Secondo tutto Tessere suo è dependente dalla prima causa et

niente e in esso illdepeildellte.

* E «pianto poi quel che appartiene alla fede, non parlando filosofi-

camente, p<-r venire all' individuo circa le divine persone, quella sapienza,

et quel figlio della mente chiamato dai filosofi intelletto, et da teologi

verbo, il «piale, se pini credere hnver preso carne lnimana, ciò stando
nelli termini «Iella filosofia, non ho inteso, ma dubitato, et con inco-
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stante fede tenuto, non già die ricordi de havere mostrato segno in

scritto, ne in detto, eccetto si comò nelle altre coso indirettamente «al-

cuno ne potesse raccogliere come da ingegno et professione che riguarda

a quello, che si può provare per raggion et conchiudere per lume na-

turale; così (pianto al spirito divino per una terza persona non ho pos-

suto capire secondo il modo che si deve credere; ma, secondo il modo
pittagorico conforme a (pie! modo che mostra Salomone, ho inteso come
anima dell' universo, o vero assistente all'universo, iurta illud dietimi 8ap.

Salamoili* spiritu* D.ni replevit orbem t&rrarym et hoc quod continet omnia,
clic tutto conforme pare alla dottrina pittagorica esplicata da Virgilio

nel sesto dell' Eneide — riporta i versi di Virgilio rispetto lo spirito

dell' universo.

« Da questo spirito poi, che è detto vita dell'universo, intendi»

nella mia filosofia provenire la vita, et 1' anima a ciascuna cosa che bave
anima et vita; la (piai però intendo essere immortale, come anco alli

corpi, (pianto alla loro sostantia, tutti sono immortali, non essendo altro

morte che divisione et congregatione — vorrà dire scongregazione, — la

qual dottrina par espressa nell' ecclesiaste, dove dice: nihil sul) sole

novum quid est, quoti, est ipsum quod J'tiit, et nini che seguita. »

Fu poi interrogato se credeva nella trinità, e rispose che ogni fe-

dele cristiano deve credere; (die egli dubitò del Figlio e dello spirito

perchè non intendeva queste due persone distinte dal Padre, se non

india maniera detta sopra: « senza conoscere questo nome persona, (die

appresso sant'Agostino è dichiarato nome non antico, ma novo, et di

SUO tempo, et questa opinione l'ho tenuta da disdotto anni della mia
età sino adesso, ma in effetto non ho pero mai negato, ne insegnato, ne

scritto, ma sol dubitato tra me e me ».

V. poi domandato se crede quello che la chiesa cattolica tiene e

crede dell;' prima persona, e risponde che codesto ha tenuto indubita-

tamente.

Delhi seconda e terza persona risponde: « Quanto alla seconda per-

sona, io dico, che realmente ho tenuto essere in essenti.! una con la

prima, et cusì la terza, perchè, essendo indistinte in essentia, non pos-

sono patire inequalità, perchè tutti gli attributi (die convengono al Pa-

dre, convengono anco al Piglino! et spirito santo; solo ho dubitato,

come questa seconda persona se sia incarnata, come ho detto di sopra,

et hal)l»i patito, ma non ho pero mai (do negato, ne insegnato, et st-

ilo detto qualche cosa et (piesta seconda persona, ho detto per referir

l'opinione d'altri, come è de Ario et Saltellio et altri seguaci ; et diro

quello (die devo havere detto, et che abbi potuto dar scandalo, come

SUSpico che sia notato dal primo processo tatto in Napoli, secondo hit

detto nel primo constituto, cioè, «die dechiaravo L'opinione d'Ario, mo-

strava esser manco perniciosa di quello, (die era stimata et intesa vol-

garmente, perchè volgarmente è intesa che Ario Imititi voluto dire, che
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il verbo sia prima creatura del Padre, ed io dechiaravo che Ario diceva,

clic il verbo non era creatore, ne creatura, ma medio intra il creatore

et la creatura, come il verbo è mezzo intra il dicente, et il detto, et

però essere detto primogenito avanti tutte le creature, non dal quale,

ma per il quale si riferisce, et ritorna ogni cesa all'alto fine, che è il

Padre : essagerandomi sopra questo, per il che fui colto in sospetto, et

processato, tra le altre cose l'orti, di queste ancora; ma l'opinione mia

è, coiiic ho (letto di sopra, et qui a Yenetia mi ricordo anco haver detto

che Ario non ebbe intentione de dir che Christo, cioè il verbo, fosse crea-

tura, ma mediator nel modo, che ho detto, ma non mi ricordo il loco

preciso se mei babbi detto in una spetiaria, o libraria, ma so che l'ho

detto in una eli queste botteghe, ragionando con certi preti che facevano

professione di theologia, li quali non conosco. »

(ili è domandato, oltre le dette cose, se è stato in iscritto od in detto,

direttamente od indirettamente, contro il cattolicismo — risponde che

ne' suoi scritti e detti si troveranno di molte cose contro la fede cattolica,

ma non mai per esservi contro, solo scrisse come filosofo.

Della incarnazione del Verbo risponde: « Io ho stimato che la di-

vinità del Verbo assistesse a quella umanità de Xp.O individuamente, et

non ho possuto capire, che fosse una unione c'havessi similitudine di

anima et di corpo, ma una assistentia tale, per la quale veramente si

potesse dire di questo huoino, che fosse Dio, et che questa divinità (die

fosse homo, et la causa è stata, perchè tra la substantia infinita et di-

vina, et finita, et humana, none proportione alcuna come ètra l'anima

et il corpo, o (piai si vogliati due altre cose, le quali possono fare uno

snbsistente, et per questo credo, che sant'Agostino ancora temesse di

proferir quel nome persona in questo caso, (die bora non mi ricordo in

che loco sant'Agostino lo dica; si che, per conclusione, quanto al dubio

dell' incarnatione, credo haver vacillato nel modo inesplicabile di quella,

ina non già contro l'autorità della divina scrittura, la (piale dice: Verbum

caro factum est, et nel simbolo, incarnatile est. »

Dice (die avere tenuta la divinità unita all'umanità per modi di

«assistentia '> non inferiva contro la divinità di ("risto. Risponde che

ha tenuti i miracoli di Cristo testimoni della sua divinità, divini, reali,

non apparenti, clic, più dei miracoli, testimonia la legge evangelica, per-

chè per virtù di Cristo gli apostoli fecero miracoli, ma il Vangelo è

solo da Cristo.

Dice che non fu mai contro la messa, che creile come il papismo,

che e stato ben veduto da calvinisti, da luterani, perchè non s'è mai

impicciato di cose religiose.

Certo non sapeva che il Mocenigo l'avesse accusato, ma, meno an-

cora, di che V aveva accusato ;
e. «piando la inquisizione gli domanda

ha tenuto Cristo per un tristo accusa del .Mocenigo- sdegnosamente
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si maraviglia e nega — crede Cristo concetto — secondo tutti i credenti

— di spirito santo, e dichiara che non ha mai detto contro questa cosa.

Dice che crede, il ravvedimento o la confessione e, che chi muore in

peccato mortale, va dannato ; dice che Ili anni non si contessi), perchè,

come fuggito di convento, era tenuto apostata e non sarebbe stato

assolto.

Risponde ohe tiene l'anime immortali e che non passano di corpo

in corpo — <diè anche di questo era accusato — e che andranno al purga-

torio o allo interno, al paradiso; solo disse che. per loro natura, potreb-

bero andare in altro corpo, secondo Pitagora.

Osservo che, negli altri processi, si usa il tu, e, per Giordano, il

voi - gli si domanda, se è versato in teologia, ed ci risponde « non

molto », perchè attese alla filosofìa, ma nega aver detto che la teologia

sia vana; solo disse questo degli eretici, delle dispute dei protestanti.

Dice che ha letto il Melantone e gli altri dottori protestanti, ma solo

per curiosità, cosi come lesse scrittori antichi avversi al cristianesimo:

dice che non ha letto per imparare «lai protestanti o dai libri dei Cal-

vino e dei Lutero, perchè li credeva più ignoranti di lui.

Secondo l'argomento, la ignoranza di cui parla il Bruno, e teolo-

gica; ma si scorge che. anche nelle altre cose, egli si teneva più sapiente

dei sapienti luterani, anzi di tutt'i teologi •• filosofi religiosi. Dice che

disprezza i dottori protestanti, perchè non meritano nome di teologi,

ma di pedanti; dice che ha quella stima che deve ai dottori cattolici

ed ha sempre stimato ed amato san Tomaso, come dice testimoniare nel

suo libro — Monade — pagina 89 — nega avere detto che il papismo

è pieno di bestemmie.

Risponde Che è necessario, a salute, fede, speranza, carità e linone

Opere, e dice aver detto rptesto liei libro <lr ct(iis<( dice che le opere

sono il fine di ogni religione, e. che coloro che insegnano confidare

senza le opere, tanno popoli barbari, e sono degni d'essere estirpati dalla

terra. Tutte le parole di questa parte della testimonianza del Bruno,

hanno «pioto sugo e lo dimostrano non meno inquisitore degli altri in-

quisitori, »• Milo che assai tardi si capì che il Vangelo non e inquisi-

zione, <• tutti coloro che predicano libertà, in fondo dicono: Venite sotto

la nostra inquisizione.

Risponde che non biasimò mai i religiosi frati — anzi si lamentò

che, per vivere, fossero costretti mendicare.

Risponde che per leggerezza disse che il peccato della carne, la sem-

plice fornicazione, è il minimo peccato, pari al peccato veniale, ma che
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jn t'ondo l'ha sempre tenuto peccato, e che l'adulterio è il peccato

maggiore.

La inquisizione dice che essa poteva credere tutto quello che era

stato detto di lui, e lo invita a sincera confessione per essere ricevuto

nella chiesa. Ei risponde che a detta la verità, ma penserà se si ricorda

di altre cose. Fu il II giorno del mese di Giugno, il III è ancora inter-

rogato, e dice che viveva secondo i paesi dove si trovava, che, per

rispetto di quelle genti, mangiava carne, senza riguardo a vigilia, a qua-

resima, e die. per curiosità, andò ad udire prediche e dispute di sì detti

eretici, ma che non prese mai il pane della santa cena e non visse mai

in quei riti. Solo confessa avere dubitato della incarnatione di Cristo:

« che per esser la divinità natura infinita, e la umanità finita, quella

eterna et questa temporale, non mi pareva proportione tale, che facesse

si fattamente un supposito, che la Immanità così fosse gionta alla divi-

nità, alla constitutione d' un soggetto come è gionta l' anima humana col

corpo proportionalmente, et in somma dove se parla della trinità eterna et

in una simplicità apprehensibile la detta Immanità come addita, di sorte

ch«- fosse come un quanto subsistente, al modo che l'Abbate Ioacchino

me par babbi inteso; il che stante, me rimetto poi a quel tanto che ne

crede la santa madre chiesa. »

La inquisizione risponde diedi qui viene un altro errore che esclude

la persona umana di Cristo. Obbietta che può avere errato nei princi-

pii. nella applicazione di essi, ma non nelle conclusioni. Questa rispo-

sta è da avveduto, per poter dire che non conclude contro la chiesa,

od al dogma della trinità.

Ni -a aver tenuto con Lucrezio che la generazione umana venga

per putrefazione, ma crede come la chiesa.

Domandato se ha tenuto libri di « coniuratione » risponde (die li

ha sempre disprezzati; « «pianto poi alla divinatione, particularmente

quella che e detta astrologia giudiziaria, ho detto et haveva proposito

di studiarla per vedere se haveva verità ».

Nega aver detto che il mondo venga dal tato, tiene la provvidenza

(-d il libero arbitrio. Risponde che scrisse il libro della cena delle ce

neri non contro religione, ma perchè lo scrisse dopo una conversazione

avuta, nella sera delle ceneri, in una cena con medici inglesi, su il moto

della terra e scrisse per burlarsi di quei medici.

Risponde che ha lodato di molti eretici, anche principi, non come

eretici, ma iter le loro virtù mondi, e lodo anche la regina d' Inghilterra.

Risponde che non ha conosciuto il Ré di N.\ varrà, «die non lo tiene
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(•letico se non per necessità di regno o di regnare. Dico poi : « dete-

sto et aborrisco il dubitato e tenuto contra la chiesa cattolica ».

Dice che nel 157(5 in Roma si sfratò, peróne gli fu detto che il

superiore lo voleva processare come eretico; non sapeva su che cosa

fosse 1' accusa, salvo sapeva essersi opposto a frati che dicevano che

gli eretici erano ignoranti, perchè non sapevano di scolastica; aveva

detto che li scolastici erravano nel dire che Ario intendesse la genera-

zione di Cristo per atto di natura e lo volevano processare come di-

fensore degli eretici. In Napoli aveva gittati nella latrina libri di san

Crisostomo, di san Girolamo, con gli scogli di Erasmo, perchè quei li-

bri erano sospetti di eresia; ma per quei processi non abiurò mai, né

in privato, né in pubblico.

Risponde che il suo nome era Filippo, e quel di frate, Giordano,

che quando fuggì di convento riprese il nome di Filippo, ma tosto si

fece chiamare Giordano.

Il giorno IV del mese di giugno dice che ha udito leggere tutti i

suoi constituti, che li approva, e che non ha altro da aggiungere, (ili si

domanda se non ha altro da dire intorno all' arte della divinazione :

risponde che W'c^ trascrivere in Padova un libro « De Sigillis Xumelis et

Ptolomei, et altri, nel quale non so se oltzra la divinatione naturale vi sia

alcun'altra cosa dannata ». Dice che non V ha letto e che si trova in

mano del Mocenigo; che non tiene per nemici che il MocenigO ed i suoi

seguaci. Dice che il Mocenigo l'ha assassinato nella roba, nella vita,

urli' onore, perchè voleva gli insegnasse tutto quello che sapeva e non

lo insegnasse ad alcun altro.

Il giorno 23 del mese di giugno, è interrogato il patrizio Andrea

Morosini, che in casa sua teneva come una accademia di dotti, ed il

Bruno era in quella accademia. Il Morosini diceche, per la fama dei bòri

del Bruno, andò al libraio Ciò. Batta Biotti per libri del Bruno; questi

poi fu in casa sua. dove intervenivano di molti prelati, e non udì mai

eresie dal Bruno, che, se ne avesse udite, non l'avrebbe piti ricevuto

in casa.

E poi interrogato lo Biotti, che dice fu interrogato un mese prima.

e che udì dal Urlino che faceva un bòro delle sette arti e che lo vo-

leva presentare al papa.

Il XXX giorno del mese di giugno è ancora interrogato il Bruno,

ed è l'ultimo interrogatorio: gli si domanda se aveva pensato di dire

la verità, e risponde che non ha da aggiungerceli è detto che è reso
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Sospetto, perchè è stato tanti anni fuori di convento, sospetto nella tede.

Risponde che poteva esservi sospetto, ma ora voleva mettersi in ordine,

andare a Francoforte per stampare i suoi libri, poi presentarsi al papa;

così aveva pensato da tempo. Dice non si troverà che eglj abbia di-

sprezzata religione cattolica, e che dà prova che voleva tornare frate;

dice clic dei suoi peccati sente pentimento, si mostra sdegnato del Mo-

cenigo, desidera castigo anziché l'ar cosa che « potesse ridondare alcun

disonhore al sacro habito della religione ». Quest'ultima pagina del

processo del Bruno è detta con molto calore e pare che, nel dire, fosse

solito ad iperbole, e già quando era in Inghilerra aveva scritto che

quella regina era « diva ».

Non lo il riassunto della perfida denunzia del Mocenigo, perchè ri-

sulta dai const it uti che ho riassunti; ei fece arrestare il Bruno in modo

brigantesco, e lo accusò in modo da farlo uccidere.

Frate Francesco da Xocera, dei domenicani dei ss. Gio. e Paolo di

Venezia, scrive, assai bestialmente e senza cultura, scrive il 31 del mese

di maggio, che V inquisitore 1' obbligò mettere in iscritto il suo incon-

tro col Bruno. Fra Francesco dice che in quel mese vide in chiesa un

secolare che gli fece reverenza, che poi gli parlò; così seppe che era « il

gran letterato Giordano Bruno », che gli disse che era uscito di con-

vento, che aveva veduti più regni ed era vissuto in corti rege, ma che

sempre visse cattolicamente, che era fermo comporre un libro e presen-

tarsi al papa.

Si può supporre che questo presentarsi al frate ed altre cose si-

mili, fossero macchina che il Bruno si preparava per liberarsi, in caso

fosse arrestato dalla inquisizione.

V uomo non potrebbe giudicare le cose sensibili, né le intelligibili,

se non si sentisse superiore ad esse; ma. mentre si sente superiore a

tutto, e comic atto a mettere l'ordine in tutto, a contenere il tutto, si

sente come Legato ad una vita suprema per cui è, ad una \ ita che tutto

regge, per cui tutto e: di fronte a questa vita 1' uomo non si sente po-

tente che in ciò che armonizza con questa vita, in Dio, e «piando crede

«he un;t cosa sia Secondo Dio, anche se muore, si crede vincitore, liceo

la sentenza simile a quella di cui si dice del Foriiaretto : .Muoio inno-

cente, ma 70Ì, che mi date morte, fra un anno non sarete più. Sia

non sia la sentenza del Fornai-etto, il tatto è che ogni uomo, per la giu-

stizia, sente cosi e la progenie de" tiranni su la terra non si perpetua:

Vano <• il dirsi de* patrizi veneziani tigli degli eroi di Omero, degli an"

ticlii illustri di Etoma; le progenie de' più rei non sono più, le altre som»
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incerte. Comunque sia, non c'è che una degenerazione, un vanto di

nomi ridevoli alla ragione.

La boria umana, per quel sentirsi di origine divina, tende ad im-

porsi universalmente; di qui i nuovi libri, i nuovi governi, le novelle

prove in qualsiasi arte, di qui il pensare che V nomo abbia a perfezio-

nare il creato.

E s'ode fino alla noia : progresso umano; non più soggettivi, ma
oggettivi, cioè non più una pura creazione della mente secondo le leggi

dell' intelligibile, ma esame del sensibile, di certi misti effetti psico-

logici, copiature dell'arte bella — senza senso morale — dell' arte bella

o della natura, come se l'arte non t'osse bell'arte, e non arte bella,

cioè come se il bello non fosse universale, se le cose non fossero for-

mate su il bello, che è prima delle cose. In qualsiasi oggetto il poeta,

T artista, pone il bello o del bello universale; felice chi non altera la

natura ! ma si badi che questa natura confina sempre col divino o con

L'indemoniato, e più volte v' è contrasto tra rumano e semplice natu-

rale — se pure questo c'è — e il divino e l'infernale. Ora si fa dogma

della sì detta scienza, cioè del solo oggetto; ma l' nomo non può di-

struggere il suo sovrannaturale, forma le cose come se le crea, talmente

che oggi abbiamo più inverosimiglianza di oggetto che prima.

Il semplice pare perduto, non si cerca più quello che vivifica, ma
quello che imbriaca : trombe, tamburi, rimbombo di cannoni, qualche

nota dolce di clarinetto, che si perde, un artifizio in tutto per cui

l'arte non scolpisce più nell'anima un oggetto di luce pura, un og-

getto amabile, e l'uomo chiama progresso l' alterare la mente, il cuore,

la natura.

Abitiamo noi in fatto che l'uomo da bestiale, diventi umano? non

sarebbe piuttosto vera l'altra ipotesi che da umano diventi bestiale!

Crederei dimostrare questo per la storia, per L'esperienza d'ogni giorno:

i figli di cattivi sono sempre rei, l'uomo da buono diventa cattivo, da

eattivo non diventa buono, la stessa sperienza nel mondo V insegna es-

sere scaltro, crudele, birbone, se non vuole essere vittima di questa

società giusta, santa, virtuosissima a fior di Labbra.

Ili essere perfetto fa cosa perfetta; ritengo dunque che il primo

uomo avesse tutta la perfezione possibile — i'u grande il Vico, ma non

fu infallibile, tengo abbia sbagliato in un principio fondamentale; l'uomo

dunque da buono diventa cattivo, ignorante, bàrbaro: nessun progresso

o rialzamento si deve all'uomo, ma alla provvidenza — la stessa Lo-

comotiva, il telegrafo sono opere della provvidenza, sono un genere di

y
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rivelazione, tutte prove che Iddio non ha abbandonato V uomo. Non per

questo tolgo hi gloria all'uomo, Iddio lo brama partecipe della sua

gloria, lo creò suo cooperatore, non fece tutto per dargli il diletto del

tare. Come è felice chi tutto giorno opera! quando lo spazzino ha pu-

lita la sua strada, deve pur trovare una contentezza; infelice è l'uomo

che va a letto senza aver fatto nulla. Chi uccide P uomo, la cui mente

opera, sia pure in grave errore, non ha mai conosciuto Dio, è degno di

ricevere da Dio la eterna morte, e dalla umanità, come fiera, esser legato.

TI Bruno volle egli pure creare il suo mondo, anzi il suo universo,

e scelse la filosofia; tuttavolta quest 1 uomo non mi pare uno, ma di

molti; nella sua filosofia, nella sua vita — per quanto leggo, per quanto

sii Ugo in quello che trovo nel suo processo — egli ha di tutto; cre-

dere, non credere, obbedire, disobbedire, rispettare, non rispettare, lodare

e biasimare, religioso ed irreligioso, disprezzare la superstizione e sen-

tirla, dottrina altrui e dottrina propria, ridere del peccato, e riprovare

il peccato. Non manca lo scaltro e furbo, l'idolatra de' principi, e mi

pare non manchi il ciarlatano: non fa un libro per imparare il giudizio,

ma la memoria — di questa sono vogliosi anche i principi, i nobili

traditori: il Mocenigo la bramò; ma chi brama il giudizio?

Il Bruno è vero cattolico romano, che, anche oggi, buon cattolico

vuol dire : non credo nulla, ma ho la religione in cui nacqui. Il fatto è

clic la religione, come nell'essere ingegnere o di qualsiasi professione,

non viene per successione, ma per cognizione: nessuno può dire essere

ingegnere perchè suo padre era ingegnere, ma per lo studio viene il

nome.

Il Bruno era cattolico o pagano o papalino, come Leone X papa e

Clemente VII: la scuola di questi Medici era Platone, filosofia pagana

— la religione era un' eredità da tenersi come un regno, P opporsi era

come violare, le leggi dello stato; filosoficamente un uomo poteva es-

sere ateo, di vita maiale, micidiale, tiranno, bugiardo, scroccone, imbro-

glione, tutto questo non Ledeva la religione papale; il papa poteva es-

sere papa senza credere, vivendo egli in tutti i vizi, commettendo egli

ogni furfanteria. Il Bruno era di questa scuola «li papi; non pensò mai

ili non essere cattolico papalino — non aveva scelta una l'eòe e per

questa ragione si credeva pure papalino. Non poteva dunque, anche per

questo, il papa condannare chi aveva la stessa sua lòde papale. Dubito

che la gelosia «lei dotti sia cagione per cui il Pruno fu dannato a

molte — se fu morto — la gelosia dei dotti, dei letterati non è meno

assassina di un matricolato ladrone micidiale.
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Perchè l'uomo è un èssere grande, quasi dirci senza fino ei trova

idee, come dice il sapiente Solomone, lo scrivere libri non ha fine.

Questo sapiente numera tante idee che surgono, e direi, le principali

di ogni filosofia, ma infine si rifuge in Dio, perchè fuori di Dio ogni

idea è vuota — si ha, come si direbbe con frase moderna tolta dai

chimici, analisi senza sintesi.

11 Bruno si forma un' idea di infinito, e su questa fabbrica. L'idea

di infinito è mera negativa, non dà sintesi, vuol dire clic non è finito

o (die la nostra mente non arriva al fine. Il chiamare Dio infinito, poi

Aoler fabbricare, mancano le misure: uno infinito è incomprensibile,

porta la mente in un non esistente, un essere che non ha line è un

non essere, e con tale fondamento non possiamo affermare, nò iu bene

uè in male, nessun fatto, non sappiamo nulla o tutto sarebbe incer-

tezza. Un essere che non ha fine, non può conoscersi, Iddio non cono-

scerebbe sé stesso.

Infinito e finito sono parole, e non comprendiamo nemmeno ciò che

chiamiamo finito: prendiamo un corpo, la nostra mente lo scompone senza

fine, non trova ma il finito. Tizio dice: c'è il vuoto, che senza vuoto

non è possibile movimento j Caio dice: Non v' è il vuoto, perchè su il

vuoto ogni corpo cade, ma tutto si muove e resta.

Noi conosciamo le essenze, non conosciamo le sostanze: Iddio è una

sostanza, la cui essenza è tutte l'onnipotenti perfezioni, egli non è fa-

tale, ned arbitrario, è essere che perfettamente si ama — senza amarsi

non è possibile essere — è compiuto amore, compiuta giustizia, com-

piuta bellezza. Il piccolo ed il grande non esistono per lui: tanto e

grande un fiore come una stella, che per crearli è necessaria l'uguale.

T identica potenza : e necessario non è che tutto quello che Iddio ha

in potenza sia in effetto : se tutto fosse necessario in effetto, non si ve-

drebbero nascere uomini, ma tutti sarebbero stati creati in uno istante.

Piccola non è 1* incarnazione del Verbo, perchè in Dio non v" è opera

pìccola; T unione del Verbo alla carne è più chiara dell' unione della

anima al corpo, perchè il Verbo < onnipotente, e l'anima non è onni-

potente. La nostra anima non è nel corpo come in carrozza, è nel corpo

ed è in ogni Luogo dove può essere la mente, e la scrittura non ci pre-

senta, come i pagani, Iddio fermo in trono, ma sopra cherubini, che vo-

lano; in altri termini Cristo dice «die il Padre e ne' cieli — al plurale —
è nello intelligibile, ma è uno come V anima nel corpo — quasi direi

il tutto è corpo di Dio. ma non vivente in Dio come il corpo nell'anima.

E ammirabile clic gli antichi sapienti abbiano avuta nozione di
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questi tre istanti: Padre, Figlio e Spirito; in fatto, senza questo, non si

poteva von ire alla ereazione, ed ha ragione il Bruno quando dice che r

in certa guisa, il Vangelo prova la divinità di Cristo più dei suoi mi-

racoli: alla sapienza del Vangelo non arrivarono i dotti, non potevano

per sé stessi arrivarvi i discepoli di Cristo, non dotti secondo il mondo.

Questa divina dottrina del Vangelo, questa precisa manifestazione di

Padre, di Figlio, di Spirito ed unità di Dio : questo mezzo — Cristo —
che conduce all' alta meta il tutto, è dottrina di Dio, vita di Dio. Que-

sta luce riluce nelle tenebre, la sola voluta ignoranza non la vede. È
impossibile nel filosofare senza preoccupazione non riconoscere in Cristo

il Verbo increato.

Credo benissimo che Ario ed altri non avessero gli errori di cui

sono imputati : il pensatore non può dire tutto senza caricare il lettore,

(piasi senza fine; la sentenza del pensatore va presa solo rispetto ad

una data cosa e se si potesse parlare con lui, si vedrebbe che ei co-

nosceva la sentenza opposta che gli è rimproverata, e dimostrerebbe che

non ha quello che gli si fa dire, e che la sua dottrina è chiara, se

si sta a quello che volle dire.

Certo la parola persona può portare confusione, Y idea che noi ab-

biamo di persona è sì limitata, fino a dire, la persona del cavallo —
il cavallo stendeva tutta la persona, dice il Davanzati — . L'Evangelo

non ha questa parola, ma non tutti coloro che dicono tre persone ed un

Dio solo, errano nello spirito. Bisogna inventare meno parole possibili,,

perchè le poche rischiarano, le molte abbuiano. Ecco come nelle ma-

terie filosofiche non v' è mai fine, il più è scrivere il primo libro, poi

se ne scrivono cento — Vo' dire che qui vorrei scrivere un libro della

buona e chiara lingua con pochi vocaboli, e che l'ebraica ha questo

vantaggio; ma questo non è da me, è da chi, oltre la mente filosofica.

conosce la lingua di cui vuol parlare ed io sono poverissimo.

Il ita-ano Aristotele era diventato dogma di filosofia; i papi stessi

avevano questo dogma; perciò il pensiero di tutti era pagano, il nome

del regno cristiano, e col sistema d' Aristotele non si poteva andare che

in un non so che di semplice discorsivo e sensista. Se il I iruiio avesse

41VUta una tilosolìa cristiana, avrebbe sgominato Aristotele e papa.

Come poteva il Bruno, eoo la sua idea di grande, d'infinito, cre-

dere nel papismo, che è un piccolo ridevole, una religione di fantocci,

di burattini I Ma ceco la cagione, che nel papismo bisogna essere reli-

giosi senza mai pensare alla religione, ed in questo il Bruno fu buon

cattolico, con l'aggiunto di frate.



— 133 —

La Bibbia può dare vita alla scienza, ma non è libro di scienze,

è il libro della gran meta dell' anima, dirò così, non del tempo, ma

dell' eternità.

Xon è libro che satisfaccia la curiosità del tempo, né regola, né

dogma «Ielle sì dette scienze o di quello che si può fare nel tempo; dato

che la Bibbia ci avesse parlato patitamente delle stelle, di tutte le cose

che non possiamo vedere, ned esperimentare, che utile sarebbe al fine

dell' anima? avremmo una ragione di più per credere ? credere quello

elie non potremmo vedere ! Dato ci avesse parlato di tutte le cose na-

turali e sovrannaturali, chi avrebbe potuto nella sua vita leggere un

tanto libro, o possiamo noi in terra essere Dio per conoscere il tutto,

le ragioni del tutto? Iddio ci ha dato quanto basta, ed anche in que-

sto, per cagion della nostra pigrizia, la nostra conoscenza è scarsa. Sa-

vio fu David nel salmo CXXXI, dove dice che fu come fanciullo, non

alzò la mente a cose che non poteva penetrare; ma il Bruno s'alzo

a cose che ei stesso, con certi suoi termini di ineffàbile, confessa di non

saper nulla, di non sapere che dottrina si abbia. Xon bisogna formare

Dio, ma essere formati da Dio, e questo è pur detto nel Vangelo: se

voi non diventate fanciulli, non entrate nel regno dei cieli, della in-

telligenza, della vita divina.

11 Bruno ammette il libero arbitrio, non è fatalista, non è mate-

rialista, non si può dire che sia strettamente deista, non è panteista,

è uno che pensa al grande e nel suo gran mare si perde. Xei termini

non è preciso, ei pure usa sostanza ed essenza in modo buio, senza

distinzione.

Il papismo volle che la Bibbia pensasse come ei pensava; ma le

espressioni .bibliche di tempo dei tempi, di cielo de" cieli, <li I>io su *1

globo della terra, di tutto «niello universo chiamato a dare gloria a

Dio, non hanno limitata la grandezza «lei ereato a questa terra, alla

boria umana. Ma se noi vogliamo parlare oltre la terra, è tacili' che

formiamo le «'ose come non sono, non come sono. Cerchiamo pure sa-

pienza, Iddio lo vuole, ma con prudenza, tacciamo comi' chi è sur una

torre e stende la mano per prendere cosa, non la stende in guisa di

andare giù «li centro, perchè si precipita, <'<»sì noi stiamo nel nostro

centro, in Dio, nella sua parola rivelata.

Quando il cuore è lontano, non ama una cosa, non la intende: Ben

udirete, ma non intenderete, dice la Scrittura, e di questo non intendere

cercheremmo volentieri darci la ragione; ma già il correr dietro ad

ogni cosa là un parlare senza line : facili' è quindi trovare parlatori
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lunghi lunghi, ma già sono scuciti, vani, con poca forza analitica e

meno sintetica, non hanno né scienza, uè arte. In vero la virtù nel

parlare, nello scrivere sta assai nello eliminare per andare al fine.

Avviene che i più semplici intendono cose che non sono mai in-

tere da tutti, da maliziosi, perchè costoro si sono creato un grande,

un fine, quello guardano, e sovente pensano vederlo chiaro in un libro,

che è tutto il contrario di quel grande, di quel fine. Il Bruno aveva

il suo grande, non aveva cuore al Vangelo, ed in massima V intendeva

come l'aveva imparato dal papismo, dagli uomini, non da Cristo, e gli

sembrava che la salute per grazia o senza le opere umane portasse

nella barbarie; diceva che le opere sono il fine di ogni religione. Si

può dubitare che egli dicesse questo perchè era dinanzi la inquisizione,

tanto più che si contradice nell ? avere lodati come virtuosi quei della

salute per grazia; di più pensava che il re di N'avaria fosse prote-

stante per ragione politica
;
pensava dunque che gli uomini non fossero

sinceri e che religione servisse all' uomo, non V uomo alla religione. —
3Ia lasciamo tutto questo, e diciamo che la legge ha piuttosto per fine

T opere buone, e che le religioni per loro natura non si allontanano

dalla legge, sono come la legge dello stato ; ma la religione ha per fine

il riscatto dalle opere malvagc, per ciò il solo Vangelo propriamente

si può chiamare religione. È religione, perchè salva senza le opere, ma

non esclude l'opere, come non annulla la legge, anzi, col sanare l'uomo

nell'opere malvage, non lo fa barbaro come dice il Bruno, ma virtuoso.

come testimonia il Bruno stesso, con le sue lodi a coloro che credevano

nella salute per la grazia di Dio, non per le loro opere; si scorge in-

vece che il Bruno biasimò la mancanza di virtù in coloro che tenevano

la salute per opere, i quali dicono che a salute è necessario « fede,

speranza, carità e buone opere », ed in fatto mancano di tutte e quat-

tro queste cose.

Il Bruno non aveva cosa per cui potesse essere condannato a morte

dal papismo, i suoi peccati, secondo il solito, potevano essere tutti as-

setiti dai frati «iella inquisizione. Si poteva pensare che la sua confes-

sione, il suo rimettersi alla chiesa non fossero -inceri, ma non si può

condannare per ciò che non si vede, il cuore. Poi il papismo per na-

tura non chiede sincerità ma, sottomissione, servile obbedienza, abiure

imposte secondo il SUO gusto ed accettate per non andare in galera,

alla tòrca, al rogo. La inquisizione di Etoma chiese il Bruno, L'ebbe,

r impiccò, lo lancio in quella città dei Neronì noveli, dei papi. — Se

pui ero.
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Si potrebbe pensare che fosse stato chiesto per cagione dei vecchi

processi qui accennati, ma questa non è ragione sufficiente, perchè il

Bruno si diceva ravveduto di tutto, rimesso al giudizio della sì detta

chiesa, che sempre si contenta di una abiura fatta a suo modo, e nel

processo non troviamo abiura presentata al Bruno. Altre cose si pre-

sentano: Roma papale, che tentava sempre d' imporsi alla signoria ve-

neta, di soggiogarla, la micidiale gelosia di quei prelati, fiuti, aristo-

cratici che volevano distrutto un uomo che pareva più grande di loro;

di più la tema che qnest' uomo ritornasse in paesi liberi, in corti pro-

testanti e con la potenza della sua mente fulminasse il papismo.

Si dirà che la signoria veneta non era disposta a sottomettersi al

papa; risponderò elio quella signoria lasciò che per suo scorno il papa

mettesse la corda al collo al patrizio che era come principe della detta

signoria, la quale giocava col papa come poteva, non per fede religiosa.

Pochi anni dopo, al tempo di Paolo V papa, la signoria condanno preti

falsari, ladri, stupratori, micidiali ; il papa si oppose, perchè ei solo vo-

leva giudicare i preti, preparò la scomunica: allora lo stesso doge fece

intendere che la signoria avrebbe fatto passare tutto il dominio veneto

alla fede protestante, la signoria veneta vinse il papa. Forse Venezia si

trovò in (piesto pericolo dell' ira papale per avere ceduto il Bruno,

cioè Roma papale aveva avuto il Bruno e pensava d' imporsi anche

col proibire il giudizio della signoria su i rei preti ora accennati.

Forse non v* è nella storia un'aristocrazia tanto miscredente come

la veneziana, né tanto istitutriee di feste religiose: più di tutti a questa

aristocrazia piace il papismo, perchè è negazione di popolo, e dà una

servitissima ed immondissima plebe per cui i patrizi sono serviti ed

impunemente commettono ogni male.

Nel tempo «lei Bruno tino papi e re, credevano nella virtù magica.

in una sapienza nota a stregoni: chi non ha ferma fede illuminata da

Dio crede sempre a tante cose fuori di ragione, il Bruno non era vuoto

di \\'ì\ì\ magica. Il re di Francia gli aveva domandato se insegnava la

memoria per virtù magica; coloro che facevano ritorno al Vangelo ave-

vano la fede illuminata, e non si trova che credessero a cose magiche
;

oggi pure, negli increduli del papismo, vi Sono tutte le fedi, salvo la

vera. Facile è che il Mocenigo, come una eroina dell'Ariosto, vol<

togliere al mago l'anello dei segreti magici, poi ucciderlo; non ricevette

la Immaginata sapienza, come credeva, se ne lamento col Bruno, s'in-

demoniò: quando vide voleva partire. Infamemente lo dette in mano

agli sgherri della inquisizione. Non è nuovo nella storia prendere la
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dottrina, l'opera di un dotto, poi ucciderlo, acciocché non insegni altrui

la cosa e non ne faccia una simile.

I Mocenigo non sono tutti morti : 1' uomo perdona, se manda via

uno, non perdona se è lasciato: il tiranno vuole che un uomo moia

anzi che essere lasciato da questo uomo. Tiranni mi fecero ogni male

per avere quello che l'anima mia produsse, in qualche guisa mi vole-

vano morto e soffersi doglie di morte: Bruno, tu moristi una volta, io

cento.

Negli altri paesi Iddio indica bene, in Italia indica male, non si

nomina Dio senza che venga suggerito il nome prete, cagione de' nostri

mali; chi nomina Dio pensa nominare dominio di prete; per ciò non

lo nomina : Dio nominano i capi degli altri stati, nelle cose pubbliche,

non così nel mio paese. Il monumento che in Eoma fu eretto al Bruno

vuol dire : guardatevi dalle religioni, ed in quel monumento b' è pur

posta una figura del Servetto fatto, come il Bruno, morire da papi

lontani.

È possibile che un' Italia voglia le forme, le signorie straniere ? !

Sono passati i secoli, il papismo è fossilizzato, il vario protestantesimo

è decrepito.

Volli e voglio una fede vergine, che non abbia precedenza di colpe,

non volli, non voglio partecipare le altrui colpe — questa vita novella

potrà chiamare l'Italia alla fede. Uomo, ti se' mai trovato povero e

solo di fronte un mondo farisaico che odia, reputa pazzo chi non lo

segue, non s'inchina, non l'incensa? Se questo non t' è avvenuto, tu

non puoi comprendere i tormenti della mia anima, le doglie del mio

cuore. Credi elio nella storia le colpe sono vendicate: la signoria ve-

neta cedette il Bruno al carnefice di Roma, ed ebbe poi giorni tristi

per Paolo V papa.

Anno t592. (Busta 69). — Anche pei frati cappuccini abbiamo

tante carte da formare un volume, tra denunzie, dichiarazioni scritte,

interrogatori; in somma un processo lunghissimo: le prove delle accuse

abbondano, non c'è clic da dare la sentenza, ma la sentenza non si

vede, non si dà, il processo resta monco. E non si volle clic il popolo

sapesse gli errori, le colpe de' preti, de" frati: il silenzio giovava ai

preti ed al governò per far credere nella santità del clero e nella giu-

stizia del governo. E non sono di molti giorni — scrivo nel mese di

Settembre L899 non sono di molti giorni clic un parroco della

eitta di Savona l'uggì cod una signorina sua penitente anche la

KcUfiom di Firenze riporto il fatto: è sotto gli occhi di tutti: il foglio
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de' proti di Poma non lo può negare, ma scrive adirato contro il loglio —
La Nazione — perchè l'ha riportato, dice che è cosa pessima il ripor-

tarlo, perchè il popolo giudica male i preti ! ! !

Leggere il processo ai cappuccini sembra una novella, mia comme-

dia. Si tratta di un secreto magico per avere « lo spirito di eloquenza »

Allora non si credeva nella virtù, ma per magìa si sapevano e si face-

vano grandi cose: per magìa s'imparava, s'innamorava, si vincevano

battaglie, si diventava ricchi. Oggi non si crede clic per onestà, virtù,

lavoro T uomo migliori il suo stato, ma si giudica clic tutto l'altrui bene

sia prodotto da ini male, in ogni cosa si vede male, il prete ha tolta Ja

lède nel bene.

È strano in questo processo vedere parte di frati tare guardia,

parte rannata in una camera intenti allo esperimento magico per rice-

vere lo spirito di eloquenza! veder frati battezzare, in modo strano, ca-

lamita — che serviva alle cose magiche — vedere frati prendere sterco

di gatto nero, un uovo di gallina nera, un chiodo incantato, mettere

via le immagini di (Jesù e dei santi, fare circoli magici, indiavolarsi

[ter avere o ricevere lo spirito di eloquenza sacra, studiare poi Le cose

future su le linee delle mani ! Avevano pure il secreto per fare odiare

ed amare. Penso non giovi ch'io riporti tutto, e basti questo. Per il

processo si vede che non era solo il convento di Venezia così invasato,

ma tut
t

* i conventi dei cappuccini, che in ogni famiglia i frati interro-

gati avevano vedute «li simili cose. — I cappuccini chiamano famiglia

ogni loro convento. Oltre avere detto che prete non mangia di prete,

come cane non mangia di cane, come faceva la inquisizione a punire

tanti frati? conveniva dunque troncare il processo.

Yo' notare che il frate che più si vantava d'avere il secreto per

l'eloquenza era colui che aveva meno studi e che non predicava ! anche

nelle scuole, per fare i giovani predicatori, si facevano cosi' astute per

avere il secreto vedere con che furberia fiate parlava a frate —
chi. per ricevere scoprire il secreto, Chi per non scoprirlo in tutto!

Non è cosa nuova che chi ha studiato vada ;i qualche ignorantaccio o

finto mago o finto santo — tanto V uomo sente la potenza sovrannatu-

rale e tanto s' inganna!

Anno 1592. (Busta 69). — Suor Àrcangela ole monache di santa

Chiara di l'orto Gruaro sono in sospetto d'eresia.

La badessa «lice parole che mostra essere poco cattolica, con dire:

«•he tante messe basta la messa del papa.»

La inquisizione fa chiamare i confessori delle monache per pa-



— 138 —

tesare le confessioni delle monache; ma pare non si confessassero

di tutto o i confessori vollero salvarsi di non avere dinnnziate le con-

fessioni delle monache. A noi tatto questo non importa, elio la ragione

sarchile delle monache. Se il sacrifizio della messa è imo, e perfetto,

come e perchè farne tanti ì Sappiamo per l'Apostolo, per tutto il Van-

gelo, che il sacrifizio di Cristo ha chiusi tutt' i sacrifizi, che basta solo,

che è perfetto, che più non si rinnova. Dato, non concesso, che la messa

sia identica al sacrifizio della croce, una basta per tutt' i luoghi, ne

l'identico sacrificio si puòfare in tanti luoghi; le monache dunque ave-

vano ragione. I preti pure avevano ragione, che, con una messa sola,

guadagnano in un solo luogo, ma con tante messe guadagnano in tanti

luoghi, ed è massima eresia quella che toglie il guadagno!

Aimo 1592. (Busta 69J. — Si dichiara di processare G-io. Battista

Prezzola : « che il detto Battista fu causa che una inferma, volendo la-

sciare alcuni beni per l'anima sua, egli la dissuase. » Vedere con quanto

orrore e bile i preti denunziano Battista alla inquisizione! sembra l'ere-

tico più tremendo del mondo ! In fatto ogni eresia può essere perdonata.

salvo quella del non portare più danaro.

Anno 1591. ( Busta 69). — Giacomo Pisani era un sensale, che, da

ebreo, s'era fatto papalino. Diceva che il figlio per preghiere libera il

padre dallo inferno, che, dopo il giorno del giudizio, saranno liberati

anche coloro che sono nello inferno. Sosteneva questo con esempio della

rosa che esce dalle spine, con Aristotile — era ben comune allora Ari-

stotele — e con il detto del salmo « deprofundis clamavi ». È condan-

nato all' abiura, a maledire la eresia, alla confessione generale da un

confessore della inquisizione, a comunicarsi il dì della [Madonna di Set-

tembre, ogni venerdì recitare la corona per le anima del purgatorio, e

due volte il mese visitare cinque chiese — notate — e dire cinque

paternostri e cinque avernane in ciascuna, tutto per lo spazio di un anno,

et «piando sarà di piacer nostro, vestito con 1' liabitello solito. » Già la

Inquisizione dava l'assoluzione, quando v'era l'abiura, e tutto quello

«he impóneva era per salute dell'anima. Se la assoluzione fosse vera,

non resterebbe peccato, ma i preti hanno statuito che, in qualche modo.

bisogna comperare il paradiso. Logicamente poi, se per i vivi si libe-

rano le anime del purgatorio, si libererebbero pur quelle dello inferno,

ma Iddio non è come un uomo mutabile.

Noto poi che gli ebrei girano sette volle intorno un morto, recitano

un salmo, clic non ha che tare con i rti, tengono che le preghiere

del figlio per fermo liberi l'anima del padre, tutto questo per insegna-
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monto rabbinico, ohe nella Scrittura non ha nessun fondamento, anzi,

dirò così, scomunica queste cose.

Armo 1592. (Busta 00.

)

— Francesca Ronchi, di Colonia vicentina,

era andata da giovane «nelle parti di Voltolimi con alcuni che come

heretici, furono abbruggiati in statua»: là si maritò con uno di quelle

parti, « heretico che dopo 12 anni morì. « Credevi et tenevi quello

che credeva et teneva lui et gli altri evangelici, che così si nominano
di quelle parti. Hai creduto che il papa non sia vicario di Cristo,

clic gli Apostoli erano poveri, e che il papa si era tatto ricco, che non
è vero che la messa sia comandamento di Dio, che nell'ostia non v'è
("risto, che è invenzione di preti e di frati che non vogliono lavorare,

che la confessione al prete non è buona, che le indulgenze sono pei'

cavare denari, che non v'è purgatorio, che non si deve pregare santi,

ma solo Dio. che non si debbono fare immagini per culto, che in

somma oltre le sudette cose hai creduto tutto quello che credeva tuo

marito. T'imponiamo che tu maledichi, detesti ed abiuri tutte et cia-

scuna heresia. Che per pena debbi portare mentre virerai L'abitello che

devono portare li heretici formali. Ti assegnamo per carcere perpetua

la casa della tua habitatione. » Oltre ciò, fu condannata per tre anni

recitare ogni venerdì e sabbato i sette salmi penitenziali e le litanie;

per pietà poi dei suoi piccoli figli, acciocché potesse lavorare, le fu dato

di recitare in domenica quello che non poteva in venerdì e sabbato.

Ronchi non è il cognome del marito, ma di Francesca.

Dunque anche il dire che gli Apostoli erano poveri è eresia.'

La Voltolina è la Valtellina, dove il papa fece la strage degli inno-

centi: fin i bambini da latte furono infilzati, scannati: il sì detto san

Carlo, il Borromeo teneva sgherri per rapire, bruciare vivi i fuggiti in

Valtellina — bruciava in effigie quelli che non poteva avere ed un tale

disse che non ebbe mai tanto freddo come quando fu arso.

Non sarà facile descrivere tutto il dolore della povera vedova «•

tutta 1" infamia della inquisizione.

.Antonio Bruccioli

Anno 1548. (Busta XITT). — Antonio Braccioli fu un colto fioren-

tino che venne ad abitare in Venezia con la sua moglie, i buoi figliuoli

e le sue figliuole: aveva sciatti libri, parte di essi stampati, erano.

dirò COSÌ, -u le OOSe |»iil alte della Bibbia. Per quei libri, per il suo

parlare, per il dar ragiono della sua tede, tu tenuto eretico limato o

compiuto, e posto nel carcere orribile della Inquisizione di Venezia.

Fino con il cap. VII della Cellesi sosteneva la salute per grazia: ci
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diceva, anzi scriveva : « Si vede in tutta la Scrittura non si poter fare

tanto, che si meriti salute, ma per questo non si dice che si debbino
lasciare le buone opere, alle (piali è promessa la salute per i meriti

di Christo, i quali meriti di Christo ci fanno merito. Et così dissi i

soli meriti di Christo dovendosi attribuire tutta la gloria a Christo di

nostre opere buone, essendo fatte buone dai meriti di Christo, et non
a noi, come è scritto in Giovanni, eap. 15, » dove Cristo dice: Senza

di me non potete far nulla.

« Tengo ehiarissimo che la fede in Christo salvi.... Come il sole è

accompagnato dallo splendore et dal colore, et il fuoco dal calore, così

la fede della quale s'intende nelle scritture, è sempre accompagnata
dalle opere ».

11 povero vecchio giaceva nelle orribili prigioni, la sua famiglia

s'era rovinata nei beni di questa terra per cagione di questa prigionia,

le suppliche della vecchia moglie, che chiama il marito decrepito, i la-

menti dei figli alla inquisizione per chiedere pietà del loro amato, si

leggono nell' incartamento di questo processo, e forse farebbero lacri-

mare un Nerone. Già le famiglie che avevano prigioni dovevano mante-

nerseli. La inquisizione dopo tanto tempo risolve, tà udire i lamenti della

famiglia, tortura il cuore del decrepito, aggrava la mano interna sopra

il suo capo, pone il sacrilego patto della abiura. Per quest'abiura è

assolto « dalle scomuniche, ma per penitentia salutare » è condannato

a non parlare mai della sacra scrittura, ad essere bruciati pubblica-

mente i suoi libri stampati e non ancora stampati, che non possa più

comporre, senza dire alla inquisizione che vuole comporre, o scrivere,

• • dare lo scritto agli inquisitori; è condannato confessarsi e comu-

nicarsi quattro volte l'anno almeno, e si precisano i giorni; è obbligato

portare al tribunale della inquisizione il certificato di chi lo confessa e

di chi lo comunica: per un anno ogni giorno inginocchiarsi e dire i

sette salini peli it euziali e le litanie — ogni festa adire messa nella sua

parrocchia — ogni settimana presentarsi al tribunale dell' inquisizione

nell'ora della udienza — « Che ogni domenica dica le litanie in ginoc-

chioni avanti l'aitar maggiore di S. Salvatore con una candela accesa

in mano al tempo che si dicono le messe. »

Per misericordia « di alcune sue figlie che non si conducono a

vita disonesta li concediamo et facciamo gratia di tutti li suoi beni

mobili et immobili, gli intimiamo il portare dell' habitello giallo.»

Il modo tenuto dalla inquisizione e la condanna, sono il colmo della

infamia, la ipocrisia appare con tutte le sue ancelle. Come si potevano

togliere gli altrui beni, beni di pupillo, da una religione che non sia
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crudelissima e ladra! Il bruciare gli altrui scritti è peggiore di ogni

delapidazione, di Ogni ladreria assassina, è rapire ai presenti ed ai futuri,

è come dare morte ai figli sotto gli occhi dei genitori!

L'ipocrita assassino finge ogni virtù, non ne ha nessuna, ed è

primo a scandalizzarsi, se vede qualche atto di debolezza; primo a volere

perfetti, divini eroi: quando vede un uomo che ha ceduto per dolori,

un semivivo che non ha più forza, piega, lo vitupera poi! Quanti vi sono

ora di questi scellerati!

Antonio Braccioli scrisse libri, che si trovano nella biblioteca di

Firenze, ed anche per quei libri facile si vede che la ori-ine per ritor-

nare al Vangelo è italica; e valga pure il seguente passo di uno inter-

rogatorio fatto nella inquisizione di Venezia il XII giorno del mese di

Novembre 1851: « Item han fatto il medesimo officio di persuader n.

Signor — il papa — alla dottrina Anabattistica Titiano nominato nella

mia confessione, del quale non so altro suo cognome, accetto che fu

già in Roma in corte di un cardinale, e qui in Koma cominciò imparar
la dottrina Luterana ».

Tanti anni sono ricercai i processi ai Battisti, parte ne pubblicai;

ma una gente bassissima che

« Non lascia altrui passar per la sua via.

Ma tanto lo impedisce, che 1' uccide »,

mi lasciò dolentissimo, non potei continuare; ma spero, prima di morire,

dare alla stampa anche quella ricchezza di documenti, che per gelosia

di coloro che vogliono farsi credere primi e necessari, non furono pub-

blicati.

Non vorrei che la sola signoria veneta fosse tenuta cattiva: Ve-

nezia non dette il suo Sarpi ad essere arso dal papa; Firenze dette il

suo Savonarola al rogo; e orrida belva fu l'Inghilterra i cui papisti,

«•oiiie scrive il Davanzati, dissotterrarono l'ossa della moglie di Pietro

Martire e ne fecero giuoco infernale. Pietro Martire fu uno dei tanti

italiani che portarono lettere, civiltà, Evangelo a stranieri.

Molti anni sono una certa gente si trovava come assediata da ne-

mici, mi pregò scrivere o stampare per liberarla; poi mi fece come ehi

spreme il limone e butta viti la buccia, anzi, per invidia ed avarizia

mi guastava, con mente a delinquere, gli scritti che stampava, e mi

lece spaiire versi sciolti tatti per l'ossa della moglie di Tiet ro Martire.

E la medesima gente per cui la mia stampa non continuo — le colpe

non possono permettere una stampa sincera.
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Anno 1548. (Busta XIII). — Giulio Basalù aveva tenuto «che

l'homo si giustifichi per la fede senza le opere, haver negata la inve-

catione di immagini, Giubilei et confessione auricolare; et il libero

arbitrio. D'haver negato il s.mo sacramento de l'eucarestia, il battesimo,

la divinità di Cbristo, tutte le religioni, la creatione del mondo, et final-

mente haver tenuto et creduto, che l'anime così de Reprobi, come de

buoni sieno mortali con tutte le conseguenze che ne seguono, per haver

letti libri eretici et luterani ».

Costui si prese ogni cosa, si chiamava tutto ciò che volevano gli

inquisitori, che chiamavano luterane tutte le cose che erano prima di

Martin Lutero, ed avevano avvezzo il popolo a dire: luterano, cose da

luterano: così ogni cattivo era luterano, ogni cosa cattiva luterana!

Costui abitava a Venezia, ma era di Napoli, che, fra altre cose, uno

intrrogato dice: « Cognosco in Napoli il sig. Iulio Basalù».

Quando il Basalù si vide in prigione, scrisse di molti fogli per abiu-

rare spontaneamente quello che gli venne in mente fosse contro il pa-

pismo — già si vede la contrarietà delle cose abiurate, che, per esempio,

salute per fede e mortalità, dell'anime non si possono mettere insieme.

Scrisse pure per difendere il culto papalino — fece pubblica abiura,

ebbe V assoluzione, fu condannato a stare due anni in un convento pfer

essere istruito, ed a confessarsi ad arbitrio della inquisizione. Vi sono

poi lettere di questo giovane avvocato per cui domanda essere restituito

alla sua famiglia, che aveva bisogno di lui per campare.

XJn vero frate

Anno 1574. (Bvxta XIII). — Frate Francesco Contarmi era stato

più volte sospeso dalla confessione e condannato nel suo convento, e fatte

ai. iure. Egli consiglio una vedova sua penitente — madonna Angiola —
a prendere marito; poi le disse clic ei aveva permesso di prender moglie

e che L'avrebbe sposata. La mise intanto in una casa «locanda» e

diceva clic quella concubina era - sua parente ». Qui disse alla vedova,

di avere un secreto per convertire cose in oro, e (die l'avrebbe fatta

«regina: «prese Mozzenighi, Marcelli, o altra moneta bianca di s.

Marco, sopra de quali gettò certa polvere, per virtù della (piale levava

L'argento di quella moneta immediatamente. » Dal frate, e dalla vedova

nacque una bambina: tempo do]», il frate si ammalo, e si temeva mo-

ri--.-, per ciò un uomo andò al convento per dire al frate di lasciare

alla figlia da campare. Frate Contarini era pure stato pinato in convento
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percliè aveva insegnato ad un giovane rubare al suo padrone e portare

i denari al frate in convento — per i lagni del padrone il frate fu pu-

nito in convento. — Persuase una penitente vendere i campi e portare

a lui i danari: « truffò ver causò che la poveretta insieme con sua

sorella andarono remenghe et spesse volte venivano a eridar in chiesa

adimandandoli li suoi danari, ne mai poterò liavere cosa alcuna. »

« Son pochi giorni clic andò a trovare una donna da bene adiman-

data (iratia. pregandola che t'osse contenta trovargli due massaie giovane

per uno suo parente, et trovatele, con bel modo le condusse a suoi pia-

ceri, ne gli dando cosa alcuna, volsero essere pagate da quella povera

donna, qual venne poi a cridare in chiesa dicendo che non sapendo

essa, l'aveva fatta diventare ruffiana, et oltra di ciò gli haveva fatto

anco dare il pagamento. »

« Donna Hesea che sta a santa Chiara tiene una sua figliuola, et

(piando gli adimanda le sue mercede risponde: non ti voglio dare cosa

alcuna, va a parlarla nell'acqua o vero portala all'ospitale, et a suo

marito gli risponde clic gli farà dare delle bastonate et che se egli non

la vuole in casa, la vada a butar via. »

« Hebbe un beneficio a campo san riero da un gentil huomo vene-

tiano, et li portamenti suoi furono tali che, facendo molte trufferie de-

sviando donne d'altri, fu scacciato ».

Questo frate t'urtante ebbe di molti processi, visse per fare sempre

mali, e de" mali suoi quelli che ho riprodotto o trascritto sono un saggio;

ma era un Contarmi, tutto gli era lecito, e la inquisizione non pubblicò

sentenza su questo frate: interrogò testimoni, i fatti erano chiari, ma

non fu fatta sentenza. T nobili, per non dividere i loro beni, facevano le

figlie monache, i tigli frati: alle monache non mancavano uomini, ai

frati donne, le loro famiglie coprivano la morale, la giustizia, serbavano

i beni, per perfinire il nome. Questo fatto questo frate dà tutto quello

che è necessario per comporre una commedia di sudicio vero.

Un frate testimonio dice di una donna e di detto frate che confes-

sava: « Era in atto di confessione per il che il 1*. era a sedere e la donna

era Inginocchiata avanti, et il frate stava giù basso col capo verso la

donna in atto di ascoltare in confessione. »

Il confessionale era il luogo di amori e di vituperi per i preti, per

frati, ed anche per le parole di questo testimonio si vede che allora in

confessionali erano diversi d'ora, il penitente la penitente stava alle

ginocchia frale ginocchia del confessore!

Basso è il popolo che ha bisogno di questa nota: noto che i celi-

batari sono di libidine pieni, di amore digiuni, donne ed innocenti dan-

nano ad ogni strazio, delle femmine avute e dei tigli bramano la

morte.
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Pomponio A.lgierio

Anno 1555. (Busta XIT1). — Pomponio di Nola aveva circa anni

venticinque, aveva barba, ed era stridente nella città di Padova; colà

fa arrestato ed interrogato dalla inquisizione: gli si domanda se sa per-

che è ritenuto; risponde: « Xon avendo io commesso errore alcuno li

quali son causa di far ritener li liuomini non mi so immaginar. » Seguita

dire che non ha fatta cosa per esser ritenuto prigione: « et ritrovandomi

mia coscentia monda da ogni fallo. »

Allora i preti si studiavano infamare col nome luterano, e Pom-

ponio in questa maniera nega essere luterano: « Expressamente negando

declaro vero Dio trino nel quale ho ogni mia fiducia, et similmente con-

tesso jesu Ohristo uno Iddio vero homo salvatore mio. » Domanda per

se e per gli altri scolari di essere lasciati liberi ai loro studi, e dice che

starà alle « corretioni quante volte per la legge di Dio mi sarà dimo-

strato incontrario. » La inquisizione si accorge che Pomponio si sente

sicuro di non potere essere vinto per le Scritture, ed il papismo sa che

per le Scritture è condannato; per ciò la inquisizione risponde che è

obbligato credere alla chiesa, che in terra ha il papa per capo. — Pom-

ponio risponde che la chiesa ha Cristo per capo. È interrogato su i

sacramenti, e con citazione mostra credere solo alla Bibbia, al Vangelo.

Crii si domanda quanti sacramenti ha la chiesa, e risponde: Non expri-

mere numero alcuno »: e per dichiarare o spiegare i misteri, i sacramenti

cita il capitolo XVII della Apocalisse: cosi fa scorgere che la chiesa del

papa è piena di misteri, di bestemmia.

Rispetto i ministri dice che Cristo ha i suoi, il papa i suoi, ni

esprime die i ministri di Dio sono i cristiani, che in questa parola mi-

nistri non v'è distinzione alcuna, cita Papia ed altri dei sì detti padri.

Della invocazione de' santi risponde che sta scritto di adorare il

solo Dio, è della confessione, dice che si deve fare a Dio, e agli offesi:

nega che siano cristiani coloro la cui vita non è cristiana. Del purgatorio

risponde: « Cristo esser il purgatorio mio. » — Delle intercessioni ri-

sponde: « Dirò \po esser mio intercessore et non altri ». Crede al bat-

tesimo, ma in semplice acqua, come fece Cristo: in somma la fede, la

dottrina di Pomponio è più biblica od evangelica di tute i protestanti.

lutto l'interrogatorio e scritti» dal notaio della inquisizione di Padova,

il cui si detto tabellionario è un lampione.
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I tabellionari sono vari, come gli stemmi di famiglia.

Nel consiglio secreto de' dieci — 1556, pagina 159, in data 14 marzo —
•«i scorge che il papa domandava Pomponio Aligiero, lo voleva a sé in.

Poma, e nelle « filze » del consiglio secreto, vi sono queste lettere bra-

mose del sangue di un giovane. I fasci di lettere di queste « filze »

tanno male allo stomaco, non vedeva 1' ora di ritornare a casa per la-

varmi le mani: una volta mi venne negli occhi non so che esalazione

di polvere: il dolore fu sì grande e intenso che non potei dormire la

motte. Nel Consiglio secreto de' dieci si legge: «Oratori in Curia»

« Il lì.do Nuncio di sua s.tà residente apresso di noi, ne ha più

volte ricercato in execution di tre dil ll.do Card. Caraffa che mandiamo

a Ravenna un Pomponio da Nola scolaro in Padova, ritenuto per here-

tico, acciò (die sia mandato a sua s.tà, et essendo molto ben negotiati

•questi giusti giudici) in questa cita, et in cadauno dello stato nostro,

dove si procede con ogni diligentia, et severità contra li rei ad honor

di n.ro S.or Dio, et conservatone, et augomento della s.ta fede n.ra, ne

è parso da non esser ricercati, che uno che si può, et dee espedir dal

tribunal di Padova, sia mandato a Poma; però col consenso nostro di

X et /onta vi commettemo che dobbiate conferirvi a sua s tà et fargli

intender, come ordinariamente si procede in queste materie in cadauna

cita nostra, dove è conveniente che li cosi siano espediti...». Segue col

dire che si condanna secondo i canoni, poi e' è :

« ò* — — 4 » Vorrebbe dire: non provata — nel provata il

primo segno è a croce, come vedremo ora.

Nell'altra pagina, già in data XIIII marzo 1556, v* è la de-

liberazione ed è:

« Eavendone il R.do Nuncio di sua s.tà per nome suo, ricercato in

essecusion di litere dil R.mo Cardinal Caraffa, che vogliamo in grati-

fication di sua s.tà mandar a Ravenna un Pomponio da Nola scolaro

in Padova, che si trova ritenuto per hcretico, acciò chel sia condotto

alla sua s.tà. siamo stati contenti di gratificarla et hoggi, col cons."

n.ro di X et /onta, liavemo deliberato di mandarlo a Ravenna, da es-

so- fatta la volontà di sua P>.ne alla (piale volemo, che lo tacite Inten-

der con quella torma di parole clic vi parerano convenienti per la pru-

denza v.ra.et medesimamente al p.to K.mo cardinal, avisundo li capì dil

detto cons. della esecutione. E1 sia clic di questa dichiarat ione sia

data notitia al Pah» nuncio di sua s.tà.

23

1

—— 1 »

1"
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I 23 così segnati vogliono dire affermativi — il primo uno, negativo,.

il secondo non sincero.

Anche questo fu patto di sangue : col sangue si « gratificava » il

papa !

La inquisizione di Padova, in data « allì XV febraro MDLYI ».

accompagnato da lettera, mandò a Venezia l' interrogatorio già riferito.

Poco gioverebbe il riferire le cose passate, se non fosse per combat-

terne di simili nel presente e chiudere nel futuro le vie al male: chi

ha un posto principale qualsiasi, per conservarselo, ei darà sempre ai suoi

nemici fino il sangue innocente.

Pomponio era italiano, perciò il suo concetto evangelico era puro —
scevro di forme pagane, di governo ad uso degli stati, di tirannie —

:

capi che chiesa vuol dire popolo, popolo liberato, signore di se stesso,

e, seconda il Vangelo, disse che questo popolo è ministro, che tutti i

credenti sono ministri — per esempio, Is. LXI, C — Sai. CHI 21 —
CIV 4 — I. Pietro II. 5, 9 — Ap. I, 6 — . È inconcepibile una chiesa

di Cristo che non sia in tutto ministra di Dio : un clero, un ministe-

rio a parte nelle forme che si vedono fin ora, fa una chiesa passiva,

serva e tiranna come i figli cattivi di non buoni genitori. La chiesa

assiste al servizio del ministro— il quale è ministro della chiesa, e di

Dio non è ministro più della chiesa — assiste, come le moltitudini ai

teatri, passiva, e questa chiesa passiva pensa essere religiosa per opera

del ministro: è un esterno atto senza vita, la chiesa, come la plebe

niello stato, è un branco di discoli. Sorsi nel tempo che non v'erano

chiese, bisognava, diri» così, formare il materiale per la predicazione: la

mia anima era ed è per questo.

Nella «filza» di Roma. V ambasciatore Domenico Morosini, in data

2 1 Agosto L555, scriveva queste parole ai signori di Venezia:

« Questa mattina il R.mo Governator di Roma, per commissione di

sua s.ta.e venuto a trovarmi a casa, et in nome di quella m'ha nar-

rato di essere avisata come in Padova dal R.do sul'i'raganeo e stato

messo in prigione per heresia uno scolaro chiamato Pomponio <Ia Nola.

hrretieo pertinace; fiora, che e nelle carcere, sua s.tà desidera ohe vostre

eccellente diano ordine alli clarissimi rettori di Padova, che favori*

.chino il detto snlììaganeo in questo caso, et lo espedisehino : secondo

la giustizia sia punito ».

Per ii ii • pertinace in heresia •• Roma non aveva che morte, il ri-

tardare lo spargimento «li questo giovane sangue era tormento per il

papa: un Bervo «li Di<> chiede pietà ai giudici, ma un ipocrita, un prete,

un papa chiede sangue, morte, e, come si vede, tanto fa che r ha uelh
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mani. Ull giudice che è costretto leggere sentenza di morte, si ritira.

poi seco medesimo sospira; l'uomo, che falsamente viene nel nome di

Dio, vuol vedere il sangue !

Si vede che i confessori, gli inquisitori, tutta la pretaia, informa

Roma, e quel governo che ha preti nello stato, non può fare passi senza

trovarsi fra i piedi e su '1 capo l' interna possanza della chierica.

Trovai, come per caso, questo processo, di una scrittura assai diffi-

cile; c'è un Pomponio dell' indice dei luoghi o geografico, ma non v'è

cognome — Algieri si trova solo nel processo — ; nell' indice dei nomi

v'è un Pomponio, ma è frate di Brescia. Mentre studiava, scriveva di

questo processo, dubitava assai che il nolano arso in Roma non

fosse il Bruno, ma lo studente Pomponio Algieri; e mentre così rimu-

ginava nel mio capo, un amico mi disse ohe i preti, quando si faceva

il monumento al Bruno, negavano che fosse stato fatto morire. Il Bruno

o per amore o per forza può essere stato chiuso in convento, come in

prigione a vita. E perchè la fama del Bruno era mondana, il mondo

potè pensare che, il fatto morire in campo dei Fiori, fosse il Bruno,

mentre era un altro nolano, l'Algieri; la poca differenza d' anni non di-

strugge la cosa, (piando non vi sia una storia precisa, e questa storia

non vi è; il processo della inquisizione di Roma non s'è potuto ve-

dere, i preti tengono chiuso 1' archivio dell' inquisizione, poi, in gene-

rale, salvo Venezia, negli altri luoghi si bruciava il processo con il

Condannato.

L' Algieri era « pertinace », il Bruno si sottometteva a tutto, e

dubito che le parole: Temete più voi a farmi morire, che io a morire,

min siano del Bruno, ma dello Algieri.

Agli nomini che vogliono fare tatto senza Dio. premeva assai mo-

strare un « eroe del pensiero », ma la filosofia non dà l' eroismo su la

morte, su '1 rogo, la sola tede nel sovrannaturale imi» darlo gli

uomini senr.a Dio non hanno eroi.

Tua vita di pensiero, senza fede sovrannaturale, è una incertezza,

un vuoto, e non v* è 1* equivalente, «pici maggiore per dare il minore,

la vita.

In data ti Luglio 1555 il Morosini, già ambasciatore a Roma, scrive:

« Li R.mi e 111. mi Card. li inquisitori mi hanno fatto intendere

come hanno notitia di certi inditi], che in Yeiietia sono molti Chri-

stian] ritornati al giudaismo ».

Credo che eluvi, fatti papalini con mezzi o disonesti o violenti, tor-

nassero al giudaismo: ma più facil cosa era che i veneziani si \\<
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scio tinelli. Il papa insisteva sempre per eseludere dal tribunale della

inquisizione la presenza di giudici laici, diceva che aveva tanti prelati

atti a questo ufficio, ed il Agosto li5."».") F.Co MOTOSÌui scrive

i tormenti dei cardinali, del papa, degli inquisitori per non potere nel

dominio veneto inquisire senza giudici secolari ed operare ad esterniinio

de' si detti eretici « che la inquisizione nelle terre di codesto dominio

non ha debita diligentia, esecutione, dicendo che per le occupatami

delli rettori, clie liora intervengono, né inquisisce, né li processi tatti

sono espediti ». In fatto, sono più i processi che si trovano senza sen-

tenza, che i sentenziati, e questo faceva stare male i preti, come i lupi

che non possono avere pecore da divorare.

in una lettera, del mese di Agosto, il Morosini scrive che ha par-

lato col papa, che questi disse che Venezia: « farà cosa «irata ad Id-

dio, et espurgarla la città dalla immonditia de heretici » Il discorso

del papa è volto ad esterminare, per la inquisizione, gran numero di vi-

venti: insiste per escludere dall' inquisizione i giudici secolari. Ter quei

metri cubi di peccati, papa e cardinali, i credenti nel Vangelo sono

« immondizie »!

Per le lettere scerete di questi ambasciatori, si vede che il papa

andava in collera sì che pareva avesse rotto ogni freno; non si scorge

nessuna fede, si vedono ruffianerie, astuzie di ladri, contratti di roba,

di sangue, superbie, in somma corte di Roma ed ambasciatori sembrano

OSCenissimi ladri, che di giorno si fanno vedere maestosi, pudibondi,

giusti, santi, ed alla notte combinano colpe, delitti. Il 23 Giugno 1555,

il Morosiui scrive clic si ritiene non esservi fra i cardinali uno atto ad

esser papa, che quei che vi sono, son ligi al papa ed al re « et per

interromper li disegni di questi tali, vorriano veder una promotion* «li

numero de' cardinali ».

I cardinali pensano sempre al conclave, al nuovo papa, e, con colpe,

con delitti, preparano la elezione dello infallibile, die infallibilmente non

e tatto da spirito santo.

II papa non cessava mai di parlare d' inquisizione con l'ambascia-

bore veneto, gli presentava lamenti «li preti, di frati di questo domi-

nio: frati di Brescia scrivevano a Roma, e di questi frati riporto

1.- Beguenti parole: •• Fra gli altri lochi una terra ditta (lordone è piena

di Luterani; li nostri frati sono stati molto travagliati, di modo che

(piando vanno alla (piotila gli gridano per le strade alli lupi, alli lupi,

li menano da drieto le pietre, rompono nmri del convento, et ancora lo

rullano, hora haiio «lato una notte il foco alla porta della chiesa et del

loco et abrusciatolo
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Già il fine del papa era «li dare completamente V inquisizione ve-

neta in mano ai suoi preti, e notai che nel papismo, quando si

coleva dire estremamente cattivi, si diceva luterani, e mi torna a mente

che, quando ero fanciullo, si diceva, il tale o tale altro è luterano, per

dire uomo oltremodo bestiale.

Le ragioni per cui i preti ed i frati erano malvedutij sono dimolte,

principale il loro andare alla questua.

Per quello clic abbiamo notato, possiamo scorgere benissimo perchè

la signoria veneta abbia dato Pomponio al Papa, ed ora chiudiamo eoi

riportare parte di lettera dell' ambasciatore a Poma — P.er.do Nava-

giero — scritta il 10 Marzo 1556. Il papa domanda Pomponio, e cosi

parla all' ambasciatore:

« Sapiate mag.CO ani.or clic la S.ria per la potentia clic Dio be-

nedetto gli ha dato ci può far molti piaceri, ma questo è il maggiore ». Il

piacere maggiore era quello di spargere il sangue di un innocente gio-

vane studente!

Giorgiano

Anno J.'>70. (lìuxt<( XXX).- Nei secoli passati non era tacile sta

diare senza essere presi dalla rete clericale e ricevere la chierica: il

ferrarese « Nascibene di Nascicene » l'aveva ricevuta, e questa gli tolse

parte di quell'animo forte, die è solito nei ferraresi. Per il grosso vo-

lume di carte del suo processo, m'accorsi che era uomo di molte let.

tere, che ebbe cariche difficili e le condusse bene: fu mandato in un

convento disordinato, corrotto, e ridusse (pici frati a buona regola, se-

condo 1' incarico che aveva ricevuto; per quello che studiava e scriveva,

dovette più volte abiurare. Capito un suo scritto nelle mani dell'in

quisizione. e si vide perduto; ma pensò di presenterai spontaneo come
pronto ad abiurare. 1/ accusa era d' « opinione Georgiana •• e. per fare

intendere in che consistesse questa dottrina, riporto queste parole, che

sono nel processo, e sono del Nascibene: « io credeva a quello che mi
haveva insegnato Georgio, il «piale mi disse che «pici sacramento era il

corpo mistico di Christo. In questo modo, che Giesù Ghristo in quella
cerimonia del pane et del vino \'vw una unione in Christo de tutti i

credenti presenti, passati e futuri, et con questo corpo tutto insieme
andò alla croce, et morendo christo moressi — morimmo tutti

in Christo. et resuscitando Christo resuscitassimo — risuscitammo —
tutti insieme ».

Cli fu rimproverato di avere detta la messa senza credervi, gli fu

domandato se aveva licenza di Leggere i salmi nemmeno un prete.
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un frate poteva leggere Bibbia, Evangelo .senza licenza del vescovo,

degli inquisitori ! Per grazia di Pio V papa, gli fu lasciata la vita, ma

fd condannato a carcere perpetuo!

Si vede benissimo che il papismo non ha unità, la nega; è in mas-

sima bestemmia, perchè nega 1' unità de' credenti,'V unità in Cristo; ma

debbo pur dire che v' è ancora di molta ignoranza, rispetto la grandezza

di dottrina del battesimo e «Iella santa cena : di (preste cose si fa eulto

idolatra, e non allegro segno di dottrina di vita.

Anno 1571. (Busta XXX) — Dottore Mazzarello, Carlo Moscone, Al-

fonso Ariano, il figlio del conte Antonio da Portia : costoro sono di

Rovigo o della provincia. Già la inquisizione di Rovigo dipendeva da

quella di Venezia, e la inquisizione di Venezia scriveva a quella di

Rovigo:

« Essendo cosa conveniente che gli lieretici inimici et ribelli di

s.ta chiesa et della s.ta fede catli. a per li disturbi et mine die per

loro procedono con danno universale delli catt.ei et buoni christiani,

siano heradicati et estinti; questo saero Tribunale auctoritate apostolica,

conforme al giusto desiderio et s.ta mente di questo lll.mo dominio et

cattolico dominio, di fare che tutte le terre et Luoghi a se sottoposti

restino totalmente purgati et mondi dalla pernitiosa peste <li heresia,

ha continuamente operato di procedere contra essi lieretici. et di far

mandar ad essecutione le sententie contro di loro ».

Il Dottor Mazzarello di Rovigo, per delitto di heresia, era stato

condannato a morte, ma era fuggito, e la inquisizione di Venezia ordina

che. nel luogo dove si castigano i malfattori, sia posto il fantoccio

di questo scelerato (die pubblicamente sia abbruggiata la statua o

ver imagine del prefatto dottor Mazzarello heretico ». Il medesimo è

ordinato per «. Carlo Moscone della Ahhatia. acciò che li tristi lieretici,

reggendo il loro fine dannabilmente et con vituperio reuscire, -i

emendino et che li linoni catt.ei con questo esempio perseverino nel bene

operare ». •

Nelle campagne di Antonio Galleazzo Bentivoglio fu arrotato Al-

fonso Ario « bandito pei' peccato enorme d' heresia ». Questo riferisce

Nicolo Gradenigo — Podestà; da Rovigo poi si scrive « Perchè e de-

bito mio dar conto alle SS. rie \'\'. III. me del successo dell' Inquisizione

l'ormala dal cap." Alfonso Ario riniissomi a giorni passati da esse loro,

le dico clic dopo d'esser costituito nel tempo di ciiKpianta giorni che

egli >i trova prigione ben cinque volte, et essortato appartatamente dal

R. P. commissario et da altri religiosi a voler riconoscersi delli suoi

errori, et trovatolo sempre ostinatissimo et arrogantissimo (pianto alla

persona mki extra torturam, et questo alli complici in tortura, et pero
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-conoscendosi impenitente, si è lasciato di nuovo al braccio secolare >> il

che vuol dire dannato a morte.

Xel dominio veneto, pochi relativamente sono gli « eretici » fatti

inorile e scorgo clic la signoria veneta, pei- le raccomandazioni di po-

tenti interni od esteri, sapeva far scappare di prigione, principalmente

eia non avrebbe potuto fuggire la morte.

11 vescovo di Rovigo fa chiamare il conte Antonio daPortia,

acciocché ritiri il suo figlio da paese « di luterani ». La inquisizione

aveva spie in ogni stato, e Beppe poi che il figlio del conte stava per

prendere moglie nel luogo dove si trovava. Dice la detta inquisizione:

« Et considerando noi esser cosa molto pericolosa in (pici paesi in-

fettati di quella maledetta peste di heresia, abbiemo l'alto chiamare, a

ciò proibisca con tutte le sue forze al figlio prender moglie — questo

dicono i deputati al tribunale della inquisizione di Venezia.

Anno /:,71. (Busta XXX). — Elena Dragona fn denunziata come

indemoniata, d' avere mio spirito di Drago, « et sotto specie di que-

sto, essa si fa lecito di far molte poltronerie, come di predir le cose

future, far volere ben agli Immilli et donne, dar remedij per varie et

diverse inlìrmità. recitando et insegnando molte orationi ».

lira chiamata del Drago, perchè si credeva avesse in corpo mio

spirito di drago, e la poveretta era « orba già '>'> anni ». viveva

di limosine e col filare. Chiamata alla inquisizione, dice che se tocca

mi fanciullino in fasce, conosce se ha mangiato cose «li streghe o

se ha spasimo Dell' osso: « Si Tè strigao, vago et li togio cinque co-

resini de stila, et cinque «le abbronio et cinque de incenso, et cin-

que de nerba stella, cinque spighi de aio curandolo, <li.u«> cinque pater

noster et cinque Ave filarie ad honor delle cinque piaghe di mes-

ser G-iesù X.°, et anche del carboD della notte di Natal, et lazzo

pestar tutto questo tra due piere de marmoro et poi le lazzo metter
de sora do soldi de oio de laiirano: et COD (pici impiastro soglio che
se onz;i il rantolili in erose cominciando dal brazzo et tino al corpo,

dicendo: al nome de Christo et «Iella gloriosa vergine Maria et della

Banta trinità che '1 Signor sia quello che ce liberi <!<• tal innrmità,

et questa oration si la la terza zuoba «li luna o vero la ultima
•• Et come è domenega, Cazzo il bagno: togio mi poco di Lissia, el

metto dentro quelle herbe delli festigioni «die si avanzò, el secondo che
l'ho onto in crocce "1 lavo in croce, et come l'In» lavado, lazzo dor-

mir questa creatura tra «Ine persone, et come ho finito «li far questo
bagno, quando l' acqna salsa \;i zo, Cazzo -citar in rio l'acqua «li ditto

bagno dicendo così: come \a vin quest'acqua nel mare, così vada via

et scampa ogni tua infermità. Ili quando che la creatura ha Bpasemo
lazzo il medesimo.
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Per il mal di capo, segna fcre volte in croce e dice:

« In nome del padre, et del fio, et del spirito santo, in Betlem

nacque un fante, santo il pare, santa la mare, et poi digo tre pater e

tre Ave Marie » Loda Dio, la trinità, Maria, poi segne a dire : -« San

Lazaro stava su '1 monte tenendose le man al fronte, passa d5 oltre la

gloriosa verzino Maria, et disse a Lazaro: Lazaro. che asta clic stai in-

sonio .' Lui responde: o dolce Verzene Maria, la testa me dttol e "1 cuor

mi muor ». Maria gli dice andare su >] monte, prendere tre foglie d'o-

livo, metterle su '1 fronte, poi Elena fa ségni di croce e dice queste pa-

role: « Te segno mariondo per il salvator del mondo, per lo segno di

thau. per la barba di jesu, per lo latte della verzene Maria ». Seguita

a l'are segni di croce su tutto il corpo del fanciullo malato. Le è do-

mandato dove imparò questo secreto, e risponde
.

: « Quando nostro si-

gnor gierain questo mondo, gli apostoli giera sentadi tutti in cena rima

in compagnia et ragionavano tra loro con dire: voressemo saver qua! fa

maggior passion de Ohristo (piando fu al inondo, et zonze il signor et

disse: lioli mii, che monnoreu ? et loro ghe respose; Maistro, mormoremo

perche voressemo saver (piai fu la mazor passion vostra in questo vostro

martirio. Elio ghe respose: Non sentii martirio più crudo di (piando fu

che ligato alla colonna mi fu messo la erose in spala ». Gesù narra

i suoi dolori, dice delle persecuzioni che avranno gli apostoli, ed Elena

fa intendere che. dalle promesse agli apostoli di calcare serpenti, ella

ebbe il suo secreto, e dice che Gesù comandò cosi gli apostoli: « Vo-

gio che disè ogni mattina et ogni sera tre pater noster, et tre Ave Marie

a laude di Di<> .-t della verzene Maria et dell'Angelo bon che vi ac-

compagna ».

Questa povera donna sostiene quattro lunghi interrogatori, e dice:

« lo 80 guarir i putti quando sono strigati, secondo quando il spasemo;

terzo, (piando i putti sono ispiritati: quarto, io so guarir la febre a no-

mini, a donne, et a putti in più modi. io so anche guarir il dolore della

testa, il mal della sciatica, rescipola, ><» guarir il mal franzese

oltre .pie-ii. dire eli.' sa guarire alni mali, e sopra tutto è interro-

gata del modo, del come, ed ella schiettamente dice tutto; ma perche

penso che nessun medico vorrà seguire la povera Elena nel modo di

cura, mi risparmio «li copiare tutto; copierei, per riprodurre la bella spon-

taneità «hi dire d" Elena; sarebbe una bellezza veneziana, se colui che

scriveva quello che ella diceva, non avesse scritto di molte parole in lingua

,. tenuto in più luoghi la ortografia della Lingua; per «piote ragioni

dunque non copio tutti i quattro Lunghi interrogatori.

Rispetto alla accusa d* insegnare a forai amare, dice che insegna cosi:

Quando mi homo vuol che una donna li voglia ben o vero «piando

la donna vuol che 1* homo li voglia ben, se disc queste parole in Cazza:
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() tal N. viso folonia, non sastu che Dio ha patio la morte su *1 Legno

«Iella j%{ COSÌ ti patir la morte et passion per mi, che ti non l'uzzi se

non quel che V0gÌ0 ini ».

« Tornate un' altra volta che vi dirò tutto quel che so. el quel che

sarà ben, insegnerò, et quel che non sarà ben, non diri» mai niente ».

Ter queste parole, si capisce che la inquisizione andava ad inter-

rogare « T orba » in casa, e perchè non segue altro, pare si sia stan-

cata più la inquisizione di ascoltare, che Elena di dire.

Noto, per quel « thau », che è ebraico, che gran parte di simili cre-

denze furono portate dagli ebrei.

Anno 1569. (Busta XXX). — Nicolò de' Negri, dottore Vicentino,

ha un Lunghissimo processo: uno interrogato dalla inquisizione, dice:

« Non vi so dir altro in particular se non che là diceva pubblicamente

che, essendo domandato a questo Nicola quello che esso credeva, rispon-

deva: lo credo quello che credono li miei SS. ri venetiani. Et essendoli

domandato che credono li ss.ri ser.nii venetiani: lui respondeva: credono

quello che credo io ».

Il Negri non era solo accusato di mangiar carne, di non credere

nel papa, ma di non credere nemmeno alla immortalità <• dell' anima

rationale ». uè più credenti erano i signori di Venezia ed i cardinali.

ed era assai furbesco e satirici» questo circolo VÌZÌOSO o (piesta petizione

di principio del dottore Negri, ed è ciò che dice ogni papalino, perchè

deve credere cecamente senza disputa. 11 ragionare in religione è pro-

ibito dal papismo, come è proibito ad un soldato domandare al capi-

tano la ragione «lei comando.

La inquisizione non fu severa col dottore, gli sciasse un'abiura,

gli dette L'assoluzione e, come al solito, gli regalò da recitare alcuni

salmi e confessarsi tre o quattro volte Tanno.

Panciera

Anno 1571. (Busta XXX). « U orbo Panciera della ('amia .

che è una terra della provincia «li Rovigo, era stato dato al braccio

secolare come eretico, vale a dire dannato a morte, ma non si lascio

pigliare.

11 bando mortale stava sopra di lui ; e. dopo ì\uì' anni. Sgherri di

notte lo scopi irono. V uccisero e lo buttarono nel fiume di ('amia. Il

cadavere fu veduto «la povera gente; <• per pietà 1«> seppellirono, anzi

fu seppellito «lue volte; come la Inquisizione seppe la cosa, comando che

il cadavere fosse dissotterrato « pubblicamente arso, si può «lare una

ira piii infernale! ma è cosa universale, solita nel papismo. «• la storia
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ci dà che un papa dissotterrò un altro papa per insultarlo. Stefano TI

papa fece disseppellire papa Formoso e parlò al cadavere come se fosse

un vivo e lo dannò alla infamia — anno S!»7 — . Si può ben pensare

che il cadavere « dell' orbo di Canda » non poteva clic essere in gran

dissoluzione e di danno alla salute pubblica: ma il prete, per le sue

vendette, appesta anche tutta la terra. Ora il prete grida contro la sì

«letta cremazione, come cosa antireligiosa, pagana, empia
;
pure il pa-

pismo dice eòe non è mai in contradizione, cioè non e mai in contradi-

zione con 1' utile: nel resto non ha due cose clic stiano insieme. I morti

sono il cespite principale per vestire a lutto il bottegone ed empire le

cassette « dell' anime del purgatorio, » eia cremazione potrebbe nuocere

a quelle cassette!

Anno J.',71. ( Busta XXX). — Il nobile Jacobum Georgium o Gia-

como Giorgi o Zorzi con l'avvocato Zaccaria Lombardini, vestiti come

preti e frati, andarono in maschera la notte del giovedì grasso, con

candela in mano, e cantarono le litanie, in tanti modi canzonarono i

preti ed i frati. La inquisizione chiama testimoni, e gli stessi imputati,

ma punire le maschere dei nobili, degli avvocati non è facile — in Eoma

torse sarebbero stati arsi, ma in Venezia, oltre gli interrogatori, non si

trova che altro sia seguito.

Anno 1510. {Busta XXX). — La inquisizione di Ferrara ebbe so-

spetto che Anóh«ea Arivabem mangiasse carne nei giorni proibiti di qua-

resima, e 1<. fece sorvegliare fin dal 1550; ma in casa si trovò carne

, pesce, così non si seppe se mangiasse 1' una o l'altro, furbo questo

ferrarese! Per me credo mangiasse carne e pesce, e pesce e carne.

In questo Incartamento v'e un ricorso di librai per vendere libri;

ma si permette loro di vendere solo gli <• espurgati >. ciò.'- quelli che

erano stati mutilati dagli inquisitori: Roma papale eoi suo « indice e-

spurgatorio •> fece variare, mutilare i sì detti padri, e possibilmente

tutt' i libri, e manipolò la stessa Bibbia, e generalmente, quando i preti

citano libri, li citano nelle partì alterate o falsate dai gesuiti; nel pa-

pismo unii SÌ trova nulla di puro.

Il conte Odoardo Tiene di Vicenza

Anno /•"-<"/. (Busta XXX).- Se a' è fuggito di questa città di

Vicenza, et e andato nelli paesi di heretici ad habitare, dove anche

al presente -i ritrova, vivendo hereticamente, et «laudo aiuto, albergo, et

favore alli altri heretici ••• Nelle Sue lettere scriveva di tender alle
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processo è di qualche centinaio di fogli, perchè tanti altri erano in co-

munione col conte. — La provincia di Vicenza era una delle più fe-

conde in dare cristiani — e la nobile famiglia Tiene, clic ancora esiste.

avrebbe di molta lode, se pubblicasse tutto questo processo, in gran

parte latino; ma converrebbe tradurre questa parte. — Quando una

cosa è stampata per tutti, non deve avere parte d' altra lingua, se

non se tradotta. Quel poco che dico del conte Odoardo Tiene, per noi

è tutto, cioè fu fedele testimonio di Cristo. La sentenza della inquisi-

zione è solennemente scritta in latino, e danna il conte al braccio se-

colare, il che vuol dire a morte; e perchè non si potè avere, fu pubblica-

mente bruciato in effigie e posti cartelli d' infamia lino alla sua abita-

zione. La inquisizione si fece pagare per il processo da Teodoro, fra-

tello d' Odoardo, dei beni di questi, dugento ducati, gran somma per

quei tempi.

Anno 1571. (Busta XXX). — Il medico Orazio IYrusini — se

non era matto — credeva alle malie : così, fra altre cose, dice un testi-

monio: « '1 mi ha fatto cercar tre chiodi, et me li ha fatti metter a

Lio — al Lido — sopra una sepoltura di hebrei, et mi fece dir: Non
lieo li chiodi, fico tutta la mia malatia; et mi (lete ad intender (die era

stato nullificato da alcune donne. Mi ordinò (die dovesse dare la vestura
et la camisa alla donna Lucretia al nome del diavolo ».

Per guarire il malato, fece andare la Lucretia in 33 chiese, a pren-

dere 33 vasi d'acqua santa e con quella, a mezzanotte, si lavi» tutta

la persona. Gli fece far dire ;>;> messe, comperare 72 once di cera, Ti'

d'incenso, lo faceva andare a Castello, al Lido e dare :;:; soldi al bar-

caiuolo nel nome del diavolo. L' ammalato, o (die si credeva ammalato,

termina così la sua testimonianza: « .Mi ha truffalo purassai ». Oltre

gli interrogatori, non si vede altro; forse anche gli inquisitori avevano

paura dei medici stregoni e delle Streghe. Orazio non era. diro così,

un medico arbitrario, ma eia chiamato iisieo.il (die vuol dire medico in

piena regola.

Anno Lui. (Busta 30.*). — Giulio Bonfadi, libraro alla insegna

del Diamante, per aver tenuti nascosti - libri lieretici • fu in so-

spetto di heresia, condannato alla abiura, assolto da scomuniche, con-

dannato a recitare salmi, litanie e a confessarsi tante volte ranno.

(Busta XII). — David Mala-ino. ciuco, ha non piccolo impic-

cio con la inquisizione nella citta di Ferrara, perchè l' ebrea madonna

Lombria fu disseppellita venti mesi dopo morta per portarne I" ossa in
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Gerusalemme. Ella, prima di morire, aveva detto che il suo corpo do-

veva essere seppellito in Palestina, ed un suo parente venne di lon-

tano per l'are secondo la volontà della pia morta.

Questa sarebbe cosa da salute, non da inquisizione; ma si dee pen-

sare che i preti in ogni maniera volevano danaro per i morti, ed il co-

mando era che. in Ogni testamento, il primo lascito t'osse per 1' anima

per la chiesa, cioè per i preti, e perchè dove abitava un ebreo, po-

teva aiutare un pai»ista. V ebreo doveva od era costretto pagare come

il papista e piìi. Questa inquisizione dunque per la morta non aveva

altro fondamento, altro line che il guadagno — non vedo fine del processo,

ma si può essere sicuri che la ladra inquisizione si sarà l'atta dare non

pochi danari dagli ebrei. Non vedo 1" anno di questo tatto, ma sarà il

1."»:.."). perchè gli altri processi vicini a (presto sono di quest'anno.

Una vipera

Anno ir>5ò. (Busta 12). — (Hi antichi per vipera, in senso tra-

slato, intendevano una moglie cattiva, e qui abbiamo una di queste vi-

pere, la «piale denunzia il marito alla inquisizione:

« Faccio saper a vostre S.rie chr.mi S.ri sopra l'heresia come M.°

Jacobo orese a 8. Moise, mio marito diverse volte mi ha oltrazata in

diversi modi già 18 anni in circa, cioè con darmi delle botte, tuonai

la mia robba, cacciarmi fuor di casa, strascinarmi per palazzo, non per

altra causa se non perchè io non ho mai voluto seguir le sue opinioni

luteranesche ».

Seguita col dire che il marito le butta via la corona, che mangia

di -rasso. che non la lascia andare a messa, che bestemmia Dio. Maria,

i santi, in somma lo aggiusta in modo da farlo bruciare vivo. La donna

pare piii forte in amore, ed anche nell' odio, grandi terribili cose si

possono fare con le donne amanti od odianti. Al governatore, generale

austriaco, che venne in Venezia dopo il 184ii. andò una bellissima fem-

mina che teneva bottega, 86 la memoria non mi inganna, da frutta. —
La delta femmina, e non donna, accusò il marito di tenere uno

schioppo nel >:iccone del letto, e perchè v' era la sì detta legge stata-

ria, la pena era «la fucilazione ». Il generale fece chiamare l'uomo ac-

cusato dalla moglie, gli fece portare lo schioppo, gli disse non tenere

aiini. se non voleva andare alla morte, e lo lasciò andare ;
alla femmina

U-n- dare venticinque legnate su hi parte settentrionale. Non si dice

che abbia fatto la inquisizione dell' orefice e della sua moglie — non

-i vede sentenza.
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Anno t553. (Busta XII). — Laura Stella denunziata alla inquisi-

zione: « In Camera del Mag.co m. Carrer » furono veduti due libri di

cose magiche; il Carrer disse che erano di Laura Stella. 11 primo «li

questi Libretti, che sono nel processo, parte è dicifre, parte di stranis-

simi disegni, parte di insegnamenti scritti: in fronte all'altro libretto

e' è : « Incomincia un libro de arte magistra composto per Piero di

Abano nobilissimo ceadino padoano ».

Fra gli strani disegni, ne copio uno dei meno complicati.

Le cifre che sono dopo lo zero, che è sopra il .">. sono tutte segnate

da un piccolo scudo / come quando si cancella, così nelle cifre delle

altre figure. Fra gli insegnamenti per avere le cose bramate, riporto

questo, elie è uno dei brevi:

« A far clic uno o una te vorà bene, di lo queste Boto sclirite

parole in tei volto:

« Hoc homo, hoc viro, hoc fratres, hoc sachrifitio elibat. » Il li-

bretto è copia di chi sapeva poco scrivere, oltre la denunzia ed i due

libretti Don segue altro, che non era facile alla inquisizione prendersela

con « magnifici messeri ». Scrivo solo quello Che è necessario per sa-

pere le cose di (piel tempo, e mi pare die «li ogni classe basti ripor-

tarne una o due. che non si troverà chi voglia studiare tutte le figure

magiche ed imparare tutti gli scongiuri, eliè in gugo non imparerebbe

nulla. Ma il non sapere le cose passate, buone o cattive, è vergognale

vita di fanciulli, <li barbari, non d' uomini: a qualche cosa dunque gio-

verà questo mio lavoro scritto, diro così, senz'aite.

Abbiamo veduto dominato Pietro d'Abano, la cui fama di man
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mago è tuttf ora su le labbra dei padovani : e le terre della provincia

di Padova, per tare venire la stizza a' padovani, dicono che i padovani

credevano impiccare Pietro d* Abano, invece impiccarono un asino, iter-

clic il mago corbellò così i padovani : fece prendere le sue sembianze

ad mi asino, e i padovani si avvidero poi clic avevano messo un asino

sulla torca! Quanti poveri asini e non asini per il popolo ciuco vanno

alla forca !

Anno 1559. (Busta XII). Francesco Ziliberto de' Marescalchi di Ba-

dia, mentre il prete predicatore raccomandava limosine pernii romeo,

disse che i preti fanno pagar tutto ai secolari ;
si scopre che egli non

crede alle invenzioni papali e si busca un lunghissimo processo. La in-

quisizione, dirò cosi, lo schiaccia, lo assolve dalle scomuniche, ma lo

condanna per un anno ogni festa, durante « la messa grande ». stare

in ginocchio con una candela in mano, « nella maggior chiesa della

Badia », ogni giorno dire la corona, il venerdì santo vivere di pane ed

acqua, udirsi la predica in piedi, confessarsi e comunicarsi tre volte

1' anno.

<Onie una pianticella sorgeva, la inquisizione la troncava, e neces-

sario era esser più che uomo per resistere alla fame nella oscura pri-

gione, alla tortura, al non vedere più la famiglia, alla morte.

Anno 1555. (Busta XII). Guglielmo Postello era nato in Francia od

era di famiglia francese: scrive V italiano in guisa da mostrarsi nato o

cresciuto in Italia, tuttavia è detto « prete gallo ». Le cose clic si

trovano di questo processo som» in latino, salvo due lettere o scritti

dello accusato, clic «lice di scrivere in italiano perchè col latino gli in-

quisitori possono intender male. — Hi non si sottoscrive I'ostcl. ma l'o-

stello, la qual cosa indica clic si teneva italiano. Ei parla della stampa

del suo « Evangelio arabico », dice clic le sue proposizioni sono da -in-

dicarsi in concilio generale, e clic cosi avverrà prima o dopo la sua

morte: « Imperocché se ben la disputa delle mie cose l'ossi dubiosa fra

li theologi, egli e impossibile clic voi altri, signori criminali et compar-

tecipi del consiglio di «licci, possiate far di manco che di farmi som-

merger et anegar, cedendo che chiarissimamente eziandio senza Inqui-

sitore, intendo come io voglio negar elici Battesimo sia necessario da

qui inante alli figlioli delli christiani, perchè essi, come scrive san Paolo

alli corinthi, Bono Banti doppo die Ohristo ha tanto restituito dando il

suo corpo spirituale a tutta la creatura liuniana destrutta per il

\ cileno del originale peccato. Dico donche clic negar esser necessario

il battesimo a detti figlioli, si giudicherà degnissimo di morte. E perciò

che io, volendo al mondo mostrare La perfettissima vittoria di Ohristo
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(•nutro «li satanasso, egli è di necessità clic come se Adamo non lia-

vesse peccato, non fossi stato ne circoncisione ne battesimo, ma la sola

Raggiera naturale illaminata per la grazia di Cimato eterno et non con-

dizionale Re del mondo : volendo dico mostrare et alla vita testificar

la verità della vittoria perfetta di Christo, et pei' conseguente negar la

necessità del battesimo alli figlioli di battezzati, bisogna ••lie detta chiesa

per voi mi condanni alla pena «Iella morte per la sommersione, secondo

le pene della chiesa ».

Di questo processo non vi sono, dirò cosi, che earte sparse.

E, pare che solamente i Battisti l'ossero condannati ad essere som-

mersi od annegati; infatti non trovo (die ai non Battisti si desse que-

sta morte: per Battisti intendo cristiani fedeli alla dottrina del Van-

gelo, che non ammette la virtù di salute nell'acqua, né perduti i fan-

ciulli non battezzati, ma chiama T nomo di ragione e credente a mani-

festare che per tede è stato seppellito in Cristo, e questo fa con la im-

mersione o battesimo.

Anno 1555. (Busta XH.)— Elena Olivi De Freschi - e il figlio pietoso.

Denunzia : — « La domenega avanti santo Isepo me trovai al' ul-

tima messa in s. Marsilian donde se ritrovava anco m.a Lamia Diedo,

sta a s.ta fosca et la miedega sta «pia in coite di muti et madre et

tia. et alla detta messa li era la madie de (pici medego M. Zna. Batt.*,

zudio l'atto Christian con sua nuora, la (piai madre (piando — il prete

disse: incarnatUS est de Sp.Ù ecc. B.tO m.a virgine et homo Cactus est, i"

sentj et udj che la si sdegnava et faceva bruti visi et diceva molte pa-

role, et tra le altre, io la sentj dir: ti menti per la gola ti menti per

la gola ».

Questa denunziatrice narra pure che domandava ad un Solomone

ebreo perchè non si faceva cristiano: « Salamoile che insegna a sonar

mi disse: madonna, chi non è buon xudio, non è buon Christian ».

Già la madre « del zndio l'atto Christian » per la inquisizione si

trovò nel massimo pericolo; ma è Indio Leggere, in mio scritto che pare

stamita. la difesa che il figlio dell' accusata la alla madre: ci la difende

con filiale amore ed ingegno acutissimo, parla del Vangelo con cono-

scenza non comune, rispetto il guarire gli indemoniati, i lunatici: Il

• piai santo Evangelo è chiaramente contro quelli che dicono per pro-

verbio che jesu Christo benedetto mai s'impazzò con matti . Prova

che Christo sanò gli indemoniati ed i pazzi, anzi che trascurarli e far

loro male : dice che. (piando sua madre si U-rr battezzare, ragionava Itene, e

bene ragiona ora (piando non e invasata dallo spirito clic la fa pazza.

Su questo principio, con Btraordinario ingegno ed amore, compiange

la madre, la difende e supplica per salvarla dalla terribile inquisizione.
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Vi è una lettera del direttore (li uno spedale die dice die in quel luogo

non si possono ricevere persone simili alla accusata : la inquisizione

dunque voleva mettere la povera donna nello spedale, così il figlio con

cuore e con ingegno salvò la madre !

Anno 1555. {Busta XII.) — Pietro de Meiis romano aveva moglie

ed un figliolino; amava tanto queste due care creature, credeva in Cri-

sto e parlava contro la confessione, al prete, al purgatorio, al papa ecc.

Fu arrestato, messo nel tenebroso carcere, condannato all' abiura, ed

a carcere perpetuo — la sentenza è in latino. — Fu tenuto carcerato

in san Giovanni in « Bracula » dove tu tenuto fino 32 ore senza man-

giare; di là sapplica che casca di fame, chiede andare alla sua povera

consorte ed al suo figliolino; è bandito dal dominio veneto, sotto mi-

naccia della pena dei « relapsi », se ritorna. Pensa, lettore, ai tormenti

di corpo, d' anima, di cuore di questo giovane romano !

Anno 1555. (Busta XII.) — Bernardino de' Melchiori da Oderzo

aveva parlato in pubblico contro il papa, messa, purgatorio ecc. Fu

condannato alla abiura con l'abito giallo, e così farla in Oderzo; con-

dannato a conlessarsi quattro volte l'anno, per due anni a non mangiare

carne e recitare i salmi penitenziali e le litanie.

Anno 1555. {Busta XII.) — Frate Nicolò, francese, per avere mangiato

di grasso e detto clic il Vangelo dichiara clic ciò che entra nella bocca

non contamina, e per avere tenuto libri proibiti, è condannato alla

abiura ed alle sì dette penitenze salutari. Noto che la inquisizione,

in questa busta, chiama superstizione il non credere nel papa, nel pur-

gatorio e nelle altre cose papali; insomma il credere nel Vangelo, per

gli inquisitori è superstizione!

A mn> 1555. (Busta ZJJ.) Frate Marino da Venezia, detto il Zoppo,

è uno inquisitore accusato all'inquisizione, perchè aveva permesse stampe,

ma egli sostiene d'essere stato ingannato, in questo processo si trova

clic La inquisizione fece bruciare libri del « Bruzzoli ».

Frate Marino dice: • Vene da me m.. Andrea del Pozzo, io non mi

ricordo per nome di chi fosse mandato da mi con un libreto in versi

die io ci rodessi, é1 vidi che nel detto lituo non ve era cosa espressa

contro la tede di diesò \po. ne manco contra li sacramenti santi, ne

manco contro la sede Romana: gli feci una U'(\r clic (pianto era in me

lo permetteva alla stampa

• Mi pare raccordarmi li fossero certi versi de Trinmpho passio-

ni^ D.ni. li (piai mi parsero linoni, et in altro luogo parlava de Ange-

li^ et «le Laudibos Maria»*. Io all' hora pensai (dici parlasse realmente
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«lelli cluni Angelici et delli spiriti beati, et medesimamente delle laudi'

de Maria X.ra D.a
; ho poi inteso che lì Bon alcuni sonetti enigmatici

et oscuri, li quali parlano delli Fattimi chiamati da loro spiriti angelici

et della contissa Maria de Vastalla, le qua! cose, chi non ha cognitìoD

de quelli termini, non le intendon chiaramente come alcune canzon del

Petrarcha et Dante, et credo che detto Pagano babbi aggiunto al

libro qualche cosa che io non riddi ».

Si parla delle frodi usate nella stampa, poi l'accusato scrive cosi,

dòpo aver detto la stessa cosa a voce:

« Io Maistro Marino venetiano dell' or.ne ni. re con.le recuso il p.

inquisitore come individuo sospetto nella causa mia per essere mio aper-

tissimo nemico, il quale da molti anni in qua, con alcuni suoi complici,

sempre ha maciullato contro di me ». Segue scrivere per provare 1* ac-

cusa. Ora senza occuparci di questa bega d'inquisitori, che non riesce

in sentenza, ripensiamo un pochino allo scrivere « enigmatico » e ci ac-

corgeremo, che in molti poeti italiani, v' è nascosta la dottrina paolina,

evangelica, e chi si (erma alla lettera di essi, non intende nulla poco.

Diciamo prima (die la lingua, dirò così, nei suoi secchi vocaboli, non

bastò mai a dire le cose, e venne il parlare figurato, simbolico, emble-

ma, le scuole del bene, e contro la tirannide, furono costrette tino a

tìngere una amante per celare una dottrina; ma sempre v'e qualche

verso che dà, dirò così, la chiave — felice chi lo trova. Questo par-

lare non lini con Dante, ma ecco lo troviamo anche nel secolo XVI.

Non v" è luogo in Italia, in cui la inquisizione non avesse il suo pre-

sidio: in ogni piccolo borgo, in ogni paesello, v'era una inquisizione

denunziatrice, in Ogni piccola città un tribunale che torturava, scriveva

abiure, sentenze di morte, gli armati dei governi pronti ad eseguire la

volontà degli inquisitori, in ogni luògo i costretti ad abiurare, i morti,

i cadaveri arsi. I cori paolini o gli evangelici, diremo cosi, militanti

erano il fiore d'Italia; questo fiore parte fu distrutto, parte si salvò

in terra straniera: per questo fiore gli stranieri ebbero splendore e 1' Ita-

lia rimase come senza verbo.

(Ili stranieri evangelici hanno un gran debito verso l'Italia: peri

«lotti chiistiani d'Italia là raggiti, s' illuminarono, diventarono ricchi e

forti: i nostri non andarono là ne per guadagno, uè per fare da pa-

droni.

In Italia, in questi ultimi anni, l'Austria sequestrava lino i libri

«die parlavano di bel sole; infatti «pici sole non era il sole Letteralmente;

ed il credere che un poeta, nei temili «li inquisizione, potesse BCrivere

senza un certo enigma, è «hi chi non è nato nei tempi dei tiranni «•<! ha

n
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creduto ohe il presente sia il passato. Vediamo che iìn i governi ebbero

bisogno di una certa simbolica, di certi segni, di certi sì detti cifrari.

Copio una riga di una lettela del L555, che già si trova nelle filze

dell' archivio, e la lettera è dello ambasciatore che Venezia aveva in

Koma, la prima riga della lettera è questa :

K\ mi 2m ii° 2a cb am op ca t
v

t
n nx .

Se i forti, per salvarsi, hanno bisogno, dirò così, di nascondere quello

che vogliono dire, come potrà lare altramente un "rande poeta? Gesù
stesso usò parabole, non per paura, ma per grandezza, e il popolo

non poteva sopportare la verità senza velo; anzi, quando 1' uomo è nella

nuda lettera, è come morto; guai se la poesia vera muore!

Diceva che dovunque era l' esterminatrice inquisizione, fin nelle

isole, ed ecco in (presta busta XII si legge che Gian Domenico Bri-

gandi nel 1546 fu pubblicamente, come eretico, bruciato in effige a

Messina.

Se prendete le cose alla lettera, non vi pare che Dante sia matto

ad intricarsi in una selva, e poltrone nel non saltare tre passi per udire

una donna cantare?!

Anno 1563. (Busta XIX). — L'incartamento contro il vicentino

Nicolo Pelizzari è assai grosso: si dice che è eretico, che della famiglia

Pelizzari non va a messa clic il solo ortolano. Si legge che non eia

facile inquisire i vicentini avversi al papismo, perchè erano in gran

numero e si sostenevano a vicenda. In questo processo si vede che il

I elizzari era procuratore di Antonio Rizzottto Rizzetto. già annegato

in Venezia, come stampai anni sono. — Si tratta di beni del figliuolo

• lei Rizzetto. Il Pelizzari era « mercadante »; fu costretto all'abiura.

Alessandro Trissino è fra gli accusati in questo processo e si legge

vlic egli ebbe condanna di scomunica.

Anno 1563. (Busta XIX). — Andrea Zaccaria, inquisito, scrive:

- Fui malamente persuaso a credere dal conte Olisse Mocenigo, che la

s.ta chiesa romana è pari iculare et le sue leggi sono contrarie all'Evan-

geglio, et per questo male, persuaso da lui, scrissi quelle dishoneste pa-

role che dice la legge papistica ecc. »

La Inquisizione gli fa abiurare e dire: « Romana chiesa esser capo

di tutte le chiese pali iculare •• che le leggi del papa sono <• t'ondate in

detto sauto Evangelio •. gli si tà negare • che la legge papistica op-

pugna a quella dello Evangelio, et seguendo quella, bisogna finger et

negar la verità, anzi Giesu ChristO. • È condannato per due anni alle

solite penitenze, e questo Zaccaria è notato come evangelico.
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IH Mocenigo dà Giordano Bruno in mano alla inquisizione, e qui

un altro Mocenigo sarchi»' caduto nelle stesse mani, se la inquisizione

avesse potuto mettere le mani su i nobili <ìi Venezia. I nobili vogliono

comandare, sono contrari al papa se vuole comandarli, favorevoli, se è

Strumento del loro comando: non amano né papa, né popolo, rari sono

forti per fede in Dio.

Preti condannati. Aveva scritto oltre dodici pagine di preti condan-

nati per turpitudini, ma lasciai tale ricerca: forse, su cento preti, non vi

sono dieci secolari condannati dalla inquisizione per colpe carnali, e

sentii ripugnanza a notare fante turpitudini di frati e di preti, mi

sembrò che gli uomini d'istinti più cattivi, si facessero preti o frati.

Anno 1775. — Xella busta I in si leggono, di prete Poli, cose clic

metto a parte, e non stampo: egli assolveva le fanciulle di ciò che aveva

fatto sentire loro nelle turpi conversazioni del confessionale, e voleva

visitare le promesse spose per vedere, diremo così, se erano atte al

matrimonio. Diceva alle giovani clic non avrebbero trovato prete più

onesto di lui, e die tutto faceva a fine di bene. Era prete di S. Mar-

gherita. <) santa Margherita, «die tu abbia sempre a fare con anime

turpi !

Anno 1771. (Busta 149). Prete Xoval dice < «die è il Diavolo

che sta esposto, che il Signore non fa simili minchionerie».

« Disse di mio Barba, che era andato alla processione del Vene-

rabile a 8. Silvestro: non lo aspettate, perchè il Diavolo lo averà por-

tato via ».

Anno 1774. — Prete Manieri dice clic la messa è semplice ceri-

monia, (die non c'è ostia, ma pane e vino.

Anno 1772. (Busta 149). — 11 chierico Terzariol dice: -che non

è probabile che la scrittura sia stata dettata dallo Spirito S. per la

ragione che, se noi vogliamo esprimere qualche cosa... la diciamo con tal

circospezione, che appena s'intende, là dove la s. Scrittura parla assai

chiaro ».

Il chierico aveva che fare coi gesuiti, (die pensano avere religione

più pura di quella del Vangelo. Il male non sta nella parola, ma nella

malizia: lo spirito di Dio non può avere malizia, perciò parla chiaro, ed

è ipocrisia il proibire la Bibbia perchè parla chiaro.

In questa busta v'e un processo ad uno «die per citazioni prova che

il papa permette il peccato di Sodoma quando è caldo. <'lii rammenta

le tariffe papali per tutt' i peccati, non dirà clic quel tuie avesse torto:

le indulgenze poi si pagavano per i peccati fatti • da farsi. Santa chiesa

può concedere di mangiare, rubare, uccidere.
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Giorgio Casotto faceva rubare l'ostie ad una Bua femmina per ser-

virsene in modo che non diciamo; ma i preti vogliono che Gesù sia in

quella cialda che chiamano ostia!!!

In questa stessa busta, fanno 177») Elena Prioli, nobile, per vo-

lontà del confessore, denunzia frate. Pellegrino che abbia detto: «Credo

che sia di maggior onore all' onnipotenza di Dio il credei e che li Pia-

netti siano abitati ».

Il papismo volle lare dògmi, è per quei dogmi dimostrò d'aver più

di tutti intesa male la Bibbia, che non disse mai che le stelle siano

vuote; ma la Bibbia è libro di vita e non di curiosità.

Cattolico, apostolico, romano.

si dice che la parola cattolico, vuol dire universale, ma tutC i cri-

stiani insieme non sono 1' universale, sono un piccolo numero, di fronte

ai non cristiani: universale è il bisogno religioso, ma nessuna religione

è universale. I primi cristiani, che usarono la parola cattolico, non la

poterono usare in senso assoluto, ma in senso di dottrina comune, cioè

che non seguivano questo o quel dottore, questo o quel papa. In nes-

suna maniera dunque il papismo è cattolico, perchè il papismo è una

parte, un papa, non solo fuori del cattolico e della dottrina comune,

ma è un particolare fuori di Cristo.

In nessuna maniera è apostolico, uè nella dottrina apostolica, uè

nelle ricchezze, uè nel comando — gli apostoli predicavano e non regna-

vano come i governi del mondo.

La parola romano è quello antico orgoglio di Roma pagana, che

si credeva in diritto di comandale al mondo ; il papa non ha mai po-

tuto, né può comandare al mondo, ma a pochissimi; il papismo dunque

non e uè cattolico, né apostolico, né romano.

Agostino Curione

Anni» 156.2. ( liusta XLX). — « Cl.mo et oss.mo sig.' mio. Ritro-

vandosi li giorni passati in questa città un Angustino Curione, figlino!

d'un Celio Curione piamontese notisa. heretico, et però bandito, et

bora habitante in Basilea, qua! Angustino intendendo haver per inaliti

il carico di Legger alli chierigi dil domo di questa città, tu reputate»

conosciuto manifesto heretico, et lia\ erniosi posto a star per repetitor,

over compagno con alcuni giovaneti scollari, ne diedi aviso alli Ecc.mi

S.ri capi, et liavendo liavuto ordine da s. ecc. tic di escoinunicarlo, et

mandarlo Inori del stato, (piando l'ho latto ricercar, non L'ho ritrovato

de qui. E1 perchè (per l' information eh' ho avuta) se ritrova in Venetia,

sta in casa del mag.oo m. Aurea Mucenigo esator delle tasse ex.me alli

sig.ri governatori delle Lntrade, clic sta a s. Girolamo: et insegna ad un
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suo patto. Però m' ha parso di dar»' aviso alla M. V. ci. ma accio che

proveda o che facci a proveder che sian levate queste male sementi «li

heresia. So che la 8. V". m'intende, et quanto importa questa cosa

taccia lei. Et alla M. A', il. ma m'offero et rac.dò. Di Padova li 11 II

Luglio 1562 Della AI. V. ci.ma Biarin di Cavalli Cavallo ».

I deputati all' uffizio della inquisizione di Venezia, in data 14

Luglio, rispondono: « In risposta non ci occorre a dire altro se non
clic quanto a quello Agostino Curione noi non mancheremo di qua di

far quanto porteria la giustizia ad honor di Dio et essaltatione della

santa tede. »

Anno 1778. (Busta 1W). — «Don Giovanni Venier che porta gli

occhiali, grasso, piuttosto vecchio, d' anni (io, che abita a santa Maria

formosa — all' incontro di confessarmi «li qualche peccato «li carne, mi
ha «lette queste precise parole: con tutti «ili altri si, con quello no,

volendomi dir che simili peccati poteva commetterli con tutti jjli altri.

Soggiungeva imediatamente il confessore: vetro io a casa vostra a bene-

dirvi. E «li fatti è venuto il giorno doppo e mi ha tentata a cose diso-

neste, io non li ho badato, e non è più venuto. »

La inquisizione fa domande intorno al prete, al confessionale, ed

altro non segue. Donne, guardatevi dagli uomini, correte via dal prete

giovane, «lai prete vecchio ruggite di galoppo.

Anno 177s. (Busta 150). — Una penitente è mandata dal suo con-

fessore ad accusare prete Giacomo Bernardinelli alla inquisizione: «Il

«piale — il prete — prendeva la mattina l'acqua salsa per medica-

mento, e doppo andava a dir la messa. Interrogato da me come andava

a celebrare senza esser digiuno, mi risposse che quelle son ragazzate, e

che io non «levo entrar in queste cose » Segue qualche domanda della

inquisizione, ed altro non si vede. Il dio de' preti sta immerso fra

tante brutte cose, può stare anche nell'acqua di mare, ma in generale

sta fra cioccolate.

Anno 177*. {Busta t50). — Maria Maddalena Bonzio accusa il prete

eorso. Paolo Depetri, «li non credere in Dio, d'averle detto: «Se egli

è. non è necessario che noi dobbiamo star»' soggetti a lui. ognuno è

padrone «Iella sua volontà, e tutte le cose della chiesa som» chimere:

del santo battesimo diceva : con l'acqua si lava le mani : «lei sacra-

mento «Iella penitenza che è una invenzione degli uomini, istituita

pei- saper i fatti altrui. Aggiungeva ohe, se fosse vero che iddio avesse

la podestà «di perdonare i peccati, non vi sarebbe bisogno «li presentarsi

ad un uomo, il (piale in fatti non fa che farsi bete «li quello che sente

e sparge poi quello che sa •>.

La inquisizione fa qualche ricerca <> domanda, ma la cosa resta

tronca, senza risultato.

Nessuno potrà mettere in dubbio il bell'arsi de'preti : chi va a con-
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Gessarsi, diventa l'oggetto ridevole delle conversazioni pretine. In questa

denunzia si sente che ci avviciniamo alla ribellione francese, il cui

motto i'u — guerra a Dìo —- e questo avvenne perchè il papismo, con

la sua inquisizione, tolse ogni fede, impose un dio falso, cosi l'odio a

Dio venne naturale, come naturale è l'istinto della difesa.

Anno 1779. (Busta 150) — Vn penitente, per comando del suo

confessore, denunzia Giuseppe Ongaretto alla inquisizione, perchè man-

giava di grasso nei giorni proibiti e bestemmiava. « Queste sono le

mie orazioni, corpo, sangue ». Si capisce che la filza delle bestemmie

non era breve. 11 denunziatore dice che era stato costretto dall'Ongar

retto a mangiare di grasso — non segue altro. Già si vede che i pe-

nitenti, e principalmente le penitenti, al confessionale confessano gli

altrui peccati; tutta la società adunque, per la confessione, è posta a

repentaglio.

Anno 1~~ (K (Busta 150) — Paolina Organo denunzia il parroco

Francesco ravanello, che, mentre gli stava « ai piedi in confessio-

nale, il medesimo parroco più volte in attuai confessione mi pregò

di farli un servizio, ed io risposi (Tesser pronta; mi disse in la con-

fessione, voglio che mi vogliate bene ». Si chiama un testimonio clic

dice che quel prete « gode poco buon concetto ». Altro non segue.

Anno 1780. (Busta lòO). — Fra Michelangelo da Asolo e accusato

di troppo rigore nella confessione, e d'essere così contro la tolleranza del

papismo. Le sue proposizioni sono esaminate dai teologi — parte i\ì

teologi le riconoscono buone, parte pericolose — al solito, non si conclude

nulla. Questo processo, che contiene di molti scritti, dimostra ciò- in

cose di tede, di morale, non v' è nessuna unità nel papismo, e dato clic

la confessione al prete fosse comandata da Dio, nessuno potrebbe sapere

d'essere assolto, perche L'assoluzione dovrebbe essere una. ma qui varia

secondo la varietà de' preti; se poi è sempre buona, chi non la dà. manda

l'anime all'inferno a capriccio — che bel gusto hanno i preti!

Anno 1780. [Busta !>'>). — Giacomo Pascolini disse che Giobbe

non fu paziente come dicono i predicatori, e Che la scrittura lo presenta

altramente. Questo disse nella bottega di lavoro, ed uno della stessa bot-

ali risponde che la scrittura non si può intendere: ma il Pascolila

risponde: N'aduno gli altri ad udire i predicatori — diceche intende

>enza bisogno di predicatori. Segue un esame di testimoni e non altre».

< 'Maro si vede clic coun Lene annunziare il Vangelo, essere • banditori »

ma il dire che la scrittura non può essere intesa, e come se una parte

di fratelli ladri dicesse agli altri fratelli: il nostro padre ha lasciato il

testamento, voi non potete Leggerlo, ricevete quello «die vi diamo.
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Anno 1780. (Busta 150). — Una penitente, per online del confes-

sore, denunzia Giovanni Calderari, d'anni 68, <li non credere eterne le

pene dell'inferno, anzi che è una invenzione di preti; <li più che la Scrit-

tura è « una Gabba spirituale, che contiene molti spropositi •>. La inqui-

sizione tu qualche domanda alla penitente, e non cerca nitro.

Anno 1780. (Busta 150). — Giacomo Fontana è denunziato d'avere

detto « che doppo la morte si rinasce, e clic passano le anime dei lmoni

in corpi di regi, principi, persone grande, e le anime dei eattivi in

coipi di bestie, e clic per ciò non e' è interno, ne paradiso». Anche

<pii poche domande al denunziatore, senza (die segua altro. Noto che il

Fontana non aveva- bisogno d'essere mutato in bestia, clic chi così

parla, è ,uià bestia.

Anno uso. (Busta t50). — Venier Rossetti Caterina è denunziata

d'aver detto: « A che tanti ('liristi, a che tante Madonne .' mi non ab-

rado, ne son come vii altre donne eojone che amie a confessarve e

raccontò ai nomini i l'atti vostri, e se vado a messa, vado solamente

per vedere vii" altre bnzarone in chiesa». La denunzia è presentata da

un prete mandato da una certa Rossi, sua penitente. Al prete son fatte

alcune domande, e non segue altro. Anche le donne vanno in chiesa per

veder donne!

Anni) lisi. (Busta 180). — Don Michele Barcolloni bellunese è ac-

cusato d*aver detto che nello interno non c'è fuoco, e che la pena con-

siste nella privazione di Dio; disse pure che una donna di spirito non

deve avere un solo marito.

Questo Barcolloni era un gran porco, diceva che le devote vanno

all'inferno: insomma era un prete in piena regola.

Fu chiamato alla inquisizione, non negò india, solo disse che certe

cose Le aveva dette per scherzo, e che, «piando predicava a Consalve —
terra — Pietro Menghello gli disse: « Che se Dio non perdona il peccato

della carne, non c'è misericordia, e che i preti, e i Irati sono quelli che

hanno insegnato queste leggi cosi rigorose. »

Egli si godeva la compagnia dei Menghello; oltre ciò questo prete

dice che ha letto il Rousseau senza licenza, e che pili volte ha dubitato

della religione. Non si vede abiura, non c'è parola di condanna.

Per lo scritto si vede che questo prete non era punto colto, ma

allora si mandavano a predicare i più ignoranti, per i .man preti il pre-

dicare era cosa bassa. Tuttavia dico che tntt'oia nessuno ha gran stima

(li predicatori, sono tenuti come i comici, e meno dei comici tenuti ino-

rali, in comico fa la parte di casto, e lodato, mentre si sa che e sco-
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stimatissimo. Zelo d'apostoli genera tede, oratori di professione fanno

1 »rrdeiv ogni fede.

Anno lisi. (Busta 150). — Il parroco di san Martino fu messo in

grande imbarazzo da donna Albana, sedotta dal curato, prete Giovanni

Trevisan, col dire che in quelle cose non v'è male, e si può fare a

meno di confessarle. La donna sentì rimorso, si volse al parroco per

essere liberata da tentazione. Ella non si sente animo di denunziare il

seduttore alla inquisizione, teme il suo marito; da due mesi è ammalata

di febbre; così il parroco è costretto fare la dinunzia, senza altro. Si

scorge che donna Albana non aveva in cuore desiderio d'essere adul-

tera, ma che il prete l'aveva tanto ammagliata, da non avere forza per

lasciarlo, ed in questo contrasto si ammala, per questo contrasto muore.

Quante muoiono per essere cadute in colpa, ed i rei seduttori non pen-

sarono che, con l'onore, toglievano la vita! Chi può dire il numero di

questi vii issimi assassini, degni di perpetua galera! Non è facile cosa

scrivere l'arte seduttrice del prete ; se vuole una penitente, arriva al

suo fine — guai a quel marito che riceve in casa un prete!

Anno ITsL (Busta 150). — Prete Giacomo Barbaro è accusato dal

suo parroco per scandali in confessione, per avere sedotte tante donne

per mezzo della confessione. Si capisce che prete Giacomo danneggiava

così l'entrata del parroco; forse la inquisizione mandò prete Giacomo

in parrocchia lontana — non si vede che sia stato giudicato.

Anno 1782. {Busta 150). — Prete Andrea Ferrai contessa a san

Marcola, « da sei anni mantiene una tresca peccaminosa con una pe-

nitente », la carica di penitenze, le dice di non confessare quello che

egli sa.

Ella dice die la sedusse col dire: non è niente di male. Un altro

confessore fa la denunzia, ma oltre questo non si legge — se la inqui-

sizione avesse processati tuff i preti che seducevano per mezzo del con-

fessionale, il papa rimaneva senza preti.

Anno I7s:;. (Busta l.Vt). -- Cecilia Albertini da Murano va al Lido

per attendere ai suoi servi; il prete del Lido, Gio. Batt. Tosi, la tenta

fin cosi: <• E per sedarmi ha detto, che san Paolo, s. Agostino, e 8.

'l'omaso insegnano clic gli atti disonesti non son peccati, e solamente è

male L'uso della copula, alla (piale egli non intendeva d'indurmi per

non tradirmi, abusando, a questo «lire di un passo, che dice esser di

8. Paolo: Si non caste saltelli caute ». Si protestava poi uomo religioso,

e che non si doveva dubitare «li quello ohe diceva, e che un santo prete

.lei Lillo, già morto, gli aveva insegnato fare cosi, e cosi faceva quando
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ora vivo; tutta via era uomo tenuto por santo, ed era santo; conviene

dunque fidarsi di un prete, che non può valere pèrdita d'anime. Cecilia

manda questa denunzia per il suo confessore, forse geloso della penitente;

ma la inquisizione non se ne cura. Pine, se ascoltiamo i preti, bisogna

aspettare dai preti le riforme, i secolari non hanno diritto di domandarle;

domandare riforme al papa è una bestemmia. Pure anche Oggi vi sono

•coloro che sperano in un papa riformatore e non vedono che il papa non

può distruggere sé stesso. Volete che un principio dichiarato divino si

riformi? L'uomo muta, ma Iddio non può mutare; come il papa muta,

distrugge la sua impostura, dichiara umano il suo sistema, la sua isti-

tuzione. Se volessimo riformare il Vangelo, saremmo empi, il papa ha

messi i suoi dogmi come Vangelo, il papa che riformasse sarebbe chia-

mato empio, e deposto.

La inquisizione servì a garantire i preti — potevano commettere

ogni nefandezza, e rimanevano impuniti: le denunzie a nefandi preti

sono tante che bisogna concludere fossero tutti scellerati, di libidine

demoni. La inquisizione dunque — se possibile è peggiorare preti —
peggiorò tutte le chieriche, tolse colorò che avevano sentimento religioso,

così entrò ogni bestemmia di incrudelita, ed in questa busta CL, in-

somma prima di cominciare il secolo XVII I, c'è, dirò così, un ma-

gazzino di denunzie, bestemmie d'ogni generazione, negazione d'ogni

principio religioso; la inquisizione diventò vecchia, impotente braccio

di tiranno, parve chiedesse riposo, e più non scriveva sentenze, le

denunzie venivano poste l'ima sopra l' altra, nessuno più le toccava.

Anno 1787. (Busta 150.) — Don Alvise Natale Gavianeo di san

Pietro della Brozza « per tre o quattro volte soggetto al Tribunale della

besteinia celebra al Sepolcro violando i decreti, deflora il vergineo e

femineo sesso con pervertimenti che non possia restar incinta, o pure
d'abortire il bambino, valendosi in ciò d'incenso maschio, ongia di

mula, e della erba clic serve consacrare la chiesa; di esse ne tórma un
Specifico unitamente, che poi ripone sopra la mensa del altare in tempo
della consecrazione, di più recitando per giorni lo cinque pater, cinque
ave con tre salvaregine, (piali poi consacrate, pone alla parte inedia

del corpo riposte in un Agnus Dei. » Fra le altre scelleratezze, questo

prete dispensava anche ledi false: la impiisizione interroga testimoni,

i l'atti Bono, ma non segue giudizio, condanna o sentenza.

Anno 1787, (Busta 150.) — Frate Claudio è denunziato dal priore

dr* Irati, e detto che egli è di lionissimi costumi, ma (die inutilmente

fu proibito (li parlare delle sue opinioni, e nella denunzia som» così

riassunte le principali:
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« Che Iti bolla unigenitus è stata fatta per maneggio dei Gesuiti

che non è dogmatica, uè regola «li tede: che non vale, né ha forza al-

cuna : che condanna le parole della Scrittura, che è ingiuriosa alla

chiesa, nel condannar che fa le parole di s. Paolo, e di s. Agostino, e

che darebbe la vita anziché prestar obbedienza alla medesima. »

« Che è obbligato ad obbedire ai superiori in alenile cose, non

dovendosi ammettere l'obbedienza cieca. »

<; Celebrò il detto Claudio un giorno la messa a nostro signore

pel felice esito del sinodo di Pistoia, nel supposto ehe il medesimo

abbia proscritta l'antidetta bolla unigenitus, come gli fu riferito ».

« Sostiene : (die la chiesa e fallibile in materia di fatto, tutto che

unito sia il dogma ».

« Che le proposizioni di Giansenio sono state male intese, ed in-

terpretate, che anno un senso diverso, essendo coerenti al senso di

San Paolo, di S. Agostino. »

« Che dette proposizioni di Bojo, di Quesnello, e di Giansenio,

come aderenti alla dottrina de 7 SS. Padri, sono state ingiustamente

condannate, e (die si possono difender senza timor d' incorrere nelle

censure ecc. ».

« Che l'opera del Febronio è buonissima e che la sua ritrattazione

fu forzata ».

« Che le proposizioni del Fabbro sono belle e buone, ma mala-

mente intese.

« Che si possono leggere i libri proibiti, allorché sono vietati per

passione ».

« Che il vescovo di Ctrech, abbenchè ogni volta che vien detto

sia scomunicato, e tuttavia cattolico, e che quelle censure, come in-

giuste, gli serviranno di merito nell'altrui vita. »

« Che la penitenza sacramentale non è adeguata in ordine ai ca-

noni, non è sufficiente a integrare il sacramento della penitenza •>.

« Che la penitenza che impone il confessore nel sistema presente

non basta per 1' integrità del sacramento, mentre si dovrebbe osservare

li canoni, che son posti in oblio ».

Che non e cello che le indulgenze servino per l'anime di de-

funti ».

« Che la chiesa non pilo possedere beni del jure divino, ma sol-

tanto per concessione de' principi secolari ».

Questo, diro rosi, giansenista è notato <> Don Claudio da Venezia » :

eeito la proposizione più tremenda pei protoni e l'ultima, e forse per

quest'ultima, il governo non lascio -indicare le altre, e la denunzia

resta come fa ricevuta.

Si sa che la si detta rivoluzione francese avvenne Tanno 17!»!»:

otto anni prima l'io V I andò a Vienna, perchè l'illustre Giuseppe II.

imperatore d'Austria, aveva soppresse varie fraterie e (lati quei beni
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allo stalo, e tutto in somma era volto a considerare il papismo come

potenza nociva, e morta ; il papa tentava captivarsi 1* imperatore con

Carezze; trovo altre carezze, ma ville Vienna, corte, tutto insomma mu-

tato in guisa da non temere piti la subdola forza dei papi, ed in Vienna

stessa si tacevano caricature che indicavano caduto il potere dei

papi. È3 si diceva che il papa era andato a Vienna a celebrar «Im-

messe, una senza crede» per l'imperatore, L'altra senza gloria per il

papa.

La inquisizione dunque non spargeva più sangue, perche non

v'era piii credenza papista nel popolo, e perchè i governi conobbero

che era maturo il frutto ed era tempo di sottomettere il potere dei

papi. Non e vero (die sia stata la rivoluzione francese che abbia por-

tato, come si dice, i nuovi lumi, anzi i francesi, come schiavi più guasti,

non lecer.» una rivoluzione, ma una ribellione di sangue, per cui a torto

poi si accusi» la libertà di colpe; così quella sanguinosa ribellione fece

desiderare i troni di allora, come più onorati. Più indietro che avanti

ci porti) (piel moto senza Dio e contro Dio : non fu Francia che dette

i lumi, ma. se ne ebbe, li aveva ricevuti dagli altri popoli (die, senza

quella ribellione, erano preparati al meglio, e vi saremmo giunti con

rivoluzioni, dir*» così, civili e non barbare. Nego dunque, per le cose

accennate, (die i conseguimenti (li libertà, di civiltà, di scienze e di

azioni efficaci, (die queste cose siano venute di Francia, senza negare

(die qualcosa abbia fatto.

Perchè il papa non potè ottener nulla da Giuseppe II. si dice che

quello imperatore morì di diarrea, cioè dei chierici gli abbiano propi-

nato un veleno per cui a poco a poco gli si logorarono gli intestini.

(nauseino nacque in Olanda nel L585; diventi» vescovo d'Ipri : si

dice (die abbia letto trenta volte L'opere di Agostino che trattano della

predestinazione e della grazia, e riprodusse queste cose come dottrina

d'Agostino, di Paolo apostolo, e fu sostenitore di pura molale, che non

poteva piacere al sistema di Roma papale, l'iii tardi il Molina, -esilità

spagnolo, scrisse un libro per concordare la grazia col Libero arbitrio

— secondo il -esilità. Iddio dà una grazia Sufficiente, allora la niente

Libera riceve o ritinta. I -esuiti volevano distinguersi sopra i gianse-

nisti, innalzarsi in tutto sopra tutti, ed il lil»r<> del Molina tìi Libro di

tutti i -esiliti, a cui s'opposero i domenicani, e si giunse al segno di

portare la disputa dinanzi al papa.

Nella disputa si trovano di fronte come contrari: il gesuita Va-

lenza ed il domenicano Lemos; il gesuita, per sostenersi, falso nn passo
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«li Agostino; il domenicano scoprì il falso, ed il gesuita cadde in sve-

ni mento o si tinse svenuto dinanzi al papa; questi pose fine alle di-

spute. 1 gesuiti non si fermarono, e quantunque Benedetto XIII, clie

fu papa dal 1724 al 1730, avesse esortati i domenicani a sostenere

la dottrina della predestinazione, della grazia efficace — che, se il pa-

pismo non t'osse contradizione, ci porterebbe al Vangelo, che è grazia.

e cadrebbero indulgenze, purgatorio ecc. — quantunque avesse così rac-

comandato, volle che la bolla unigehitus — cosa dei gesuiti, t'osse te-

nuta cosa di fede. — Questa bolla, anzi tre bolle, era stata fatta da

Clemente XI papa per le sì dette controversie giansenistiche, o della

predestinazione e grazia. I gesuiti, che non poterono vincere con di-

spute, fecero dichiarare l'obbedienza cieca, e conseguentemente dichia-

rare bestemmia il libero esame.

Xel tempo del nostro Claudio, il vescovo di Pistoia era contro il

papa, era sostenuto dal duca, e nel seminario di quella città non era

insegnato il gesuitismo, ma ciò che si avvicina al Vangelo, e (piando,

ne' giorni nostri, si evangelizzò apertamente la salute per fede, i preti

di Pistoia «Ussero : Non è necessario che vengano certi lontani per an-

nunziare questa dottrina; noi la conosciamo già da lungo tempo. Quando

io era giovanetto, conobbi in Ferrara signori antisanfedisti, i «piali, se-

condo il Vangelo, non tenevano la salute per opere umane, ma per

tede, così per grazia; non pensi lo straniero di portare in Italia la

dottrina del Vangelo: potrebbe essere aiutatore, se non si desse a pre-

dicare, se venisse con umiltà e non come padrone.

Anno Ì788 (Busta 1~>0.) — Pochissimi erano i preti in Italia che

si dessero a pensieri religiosi, ed anche quésti pochi usavano termini

equivoci : il numero maggiore de' preti si «lava a sedurre penitenti, a

danaro, ad incredulità teorica e pratica — questa busta lo attesta. —
Pei- esempio l'arciprete «li .Morgan, terra di Treviso, diceva tino che

Gesù li i un impostore, e la inquisizione non lo condanni). 1 preti co-

noscevano la impotenza della imposizione « senza timore «licevano e

facevano i mali.

Il pretino "Venuti

Anno (787. (Busta 160). — Finalmente troviamo una sentenza, ed

;inclic Stampata, come in mi foglietto da lettera. « per li figlinoli del «pi.

'/.. Antonio l'incili. Stampatori ducali ••. Credo Che questa sia la prima

sentenza stampata dalla inquisizione, cioè prima non ne trovai altre

stampate.
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Pietro Venuti «li Formeaso, in ("arnia, diocesi di Udine, era ini-

ziato nell'ordine «lei diaconato: ai Carmini, in Venezia, per dieei giorni

disse completamente la messa, col falso nome di don Antonio Cicogna.

Dopo avere dette non so quante messe senza essere consacrato, andò

a Roma, e là si fece assolvere dalla inquisizione; poi tornò a Venezia

disse messa a san C'asciano e alla Pietà nel medesimo giorno
;
già dette

falsi nomi. Disse pur messa a san Gemrniano, che eia in line di piazza

san Marco, ed in altri luoghi; fuggì poi per tema di essere scoperto,

È condannato, « come uomo da remo », dieci anni coi ferri ai piedi

alla galera; se non atto a questo lavoro, è condannato a vent' anni di

prigione serrata oscura », ed al bando poi dal dominio veneto. La taglia

su di lui fu di cento ducati, che già ci deve pagare, se ha beni. La

sentenza è dei «savi all'eresia». V è poi una relazione ampollosa,

servile, nello stile di quel tempo, die dice che il Venuti fu imprigio-

nato in Trento. Se avrà avuto forti protezioni, non sarà andato in ga-

lera
; era topo che sapeva mangiare il lardo nella trappola senza re-

starvi.

Anno 1789. (Busta 150). — Prete Gabrieli afferma con giuramento

che non v'e interno, e che l'uomo, dopo morto, si muta in bestia. Perchè

il non esistere non è possibile, qualche cosa bisognerà essere. Dato

questo mutamento, in che si muterà l'ipocrita ì — Crederei in rospo.

Di prete Andrea ~Pizzoca.ro, si parla nella stessa busta, nello stesso

anno, e fu prete a Murano — Di lui si legge: « Che facoltà ha. disse,

la chiesa sopra le anime de' morti ? Intanto le monache di S. Chiara
si hanno fatto un botteghino — Si pregia d'essere giansenista, ha chia-

mata impostura la devozione degli scapolari della vergine del Carmine. »

Nemmeno per questi due v'è condanna.

Anno JJss. /insta 150. — Gio. Batt. ValeSSO è denunziato: <• Ilo

-cut ito più volte Ciò Batt ValeSSO a sparlare e molto dei ministri

della religione, preti, frati e monache, riguardandoli come impostori e

che le l'unzioni tutte del loro ministerio sono t'erri di Bottega, e che se

dipendesse da lui e fosse per due giorni un Nerone, li sterminerebbe

tutti. » — Nemmeno il Valessi» tu giudicato — il numero dei Valessi

era grande, lo dimostra la rivoluzione francese.

Anm> 1787. (Busta 150). — Prete Antonio Capretti ha un lunghis-

simo processo: è accusato di non fere tante cose nel suo ministerio.

per fare presto: «di molte ne lascia nel battesimo, tin l'olio — nella

messa, in tutto lascia e strapazza » -- nella messa osa solo pane,

« non vuole infondere vino nel calice » — « Siede nel tribunale della

penitenza in velada. senza veste talare, e si sbriga dei penitenti con
molta osservabile velocità ».
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È condannato alla abiura ed a quindici giorni di sì detti esercizi

spirituali — questa ridevole pena s'usa anche oggi : quando un prete

lui commesse palesi fornicazioni, adulterii, va in una chiesa a fare pochi

-ioini di esercizi, e tutto è pagato!

Anno 1789. {Bti&ta lòO). — «Essendo io Santa Orio, figlia di Al-

bano, nativa e dimorante della terra di Bnrano sotto la parrocchia di

s. Martino, diocesi di Torcello, portata in un giorno «lei scorso estate,

nella chiesa parrocchiale di s. Pietro di Mazorbo, di detta diocesi

per convertirmi a Dio, ed essendomi a tale oggetto presentata ai

piedi del li. mo Don Gio. Batt. Borella, parroco della chiesa sud. a.

il quale confessava anche le donne in sacrestia, avvenne che genuflessa

ai suoi piedi, avendo incominciata la mia sacramentale confessione, nel-

l'atto che io li esponeva le mie colpe, egli prendevasi verso di me
libertà carnali, finche il medesimo fattami levare da terra ebbe copula

impura. Più volte poi il suddetto parroco Borella nella stessa sa-

crestia mi disse che non confessassi tai peccati impuri al mio parroco

confessore, essendo che erano questi cose da nulla, perchè significa-

vano peccati distrutti, i quali non si confessano ».

« Tutto ciò venne scritto a mio nome, con mia licenza, dal mio

confessore ».

Per testimoni, si trova vero che prete Borella confessava le donne

in cameretta serrata; altre donne confessano che il prete aveva fatto

loro ciò che aveva fatto alla Orio, ma non v' è sentenza di condanna

per prete Borella.

Nell'anno 1793. {Bu.stti 150). — Prete Antonio Formami è accusato

di cose ancora più turpi del Borella, ma nemmeno per prete Antonio

v'è condanna.

P. Filippo Trevisan in questa busta 150 è sottoposto alla inquisi-

zione per avere predicato :

« Laddove L'Eucarestia non essendo del tutto necessaria, perchè

non avvi quella necessità di mezzo, siccome mdla redenzione, il di cui

frutto e necessario di partecipare, per la salute: uè era assolutamente

necessario che Tristo la istituisse, bastando la prima a salvare l'ama-

nita, ed esistendo soltanto la seconda per sentimento di s. Tommaso,
siccome una rappresentanza del primo sacrifizio, perciò spicca la gene-

rosità vieppiù del dono, diindo Iddio all'uomo più di quello die asso-

lutamente abbisogna •.

l'n teologo dice ehe In intenzione del predicatore è buona, ma

così espressa, può portare cattive conseguenze. <'iii vuole ragionare, vede

clic il si detto sacrifizio della messa non lia ragione d'essere.

Anno 1794. {Busta !.'><>. Ciò. Battista Zanon, maestro nell'arte

vetraria, disse agli altri uomini di lavoro: « die potevano mangiare
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con libertà di tutto, così disse vi comando ». Disse poi che i digiuni

sono raccomandati dai preti, così il non poter «mangiare « di laticini

ne formaggio, e quello che dicono i predicatori su pulpiti sono tutte

buzzare : credete che quello che dicono sia vero ! »

La inquisizione prende nota, ma per il Zunon non si vede pro-

cesso.

Anno 1794. {Busta l.~>0). — "Prete G. B. Bossi è accusato così: « Dopo
la tumulazione dell'ebreo Bonfil, meco parlando del destino di quel-

l'anima infelice, dice, che non li parca possibile che per tanta carità clic

usava vivente potesse andar dannato. Avvalorava questa sua proposi-

zione col valore infinito del sangue di (1. 0. morto per tutti, e che non

sapeva persuadersi come tanto ninnerò di uomini in tanta sete di reli-

gioni fuor della catolica potesser andar perduti ». La inquisizione là

domande al denunziante, ma non segue altro.

Se possibile è la salute per opere, anche quell'ebreo poteva sal-

varsi; se è per grazia, l'uomo non può limitare la grazia di < 'risto; per

chi la conosce e la ritinta non v'è rimedio.

Anno 17U4. {Busta 150). — « Vengo a questo tribunale obbligato

dal mio confessore » ... uomo clic, denunzia due donne alle quali aveva

appigionata una camera, le quali parlavano « con sprezzo dei precetti

della chiesa, dicendo che il precetto di mangiar carne nei giorni proibiti

è una invenzione dei preti, <• (die non v'è Dio, e che dopo la morte

non ovvi niente da sperare, ne da temere, e (die io sono un obiettino ».

Anno ITU!. ( r>ust<< 150). — Il giovane Carlo Galvani si mangia

mezzo pollastro e dice: « Io osservo i precetti di Dio. ma non quelli

della chiesa, (die hanno fatto gli uomini: e ne credo per questo si vada

all'inferno, e (die si perda per queste cose un'anima (die costa tanto

sangue a (lesa Cristo. »

Il giovane, cortesemente aveva invitato un uomo alla locanda: questi

non volle mangiare carne, denunzia il Galvani, e cita testimoni, tino il

cuoco: ma la inquisizione non aveva più forza, e tini con mezzo pol-

lastro.

Napoleone e la caduta di Venezia

Non conosco il numero delle carte clic mancano in questo archivio,

(die rimane tuttavia ricchissimo: anzi, senza questo archivio, non si potrà

fare storia completa d1 Italia. Mancheranno cose per circostanze comuni,

cioè smarrite senza colpa: ma ne mancano tante, perchè furtivamente

furono tolte da coloro (die avevano interesse farle sparire. Non so il

numero che è perito per V incendio : tuttavia rimangono .">.v.»7 processi

della inquisizione, ed i pezzi som» 44324.
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La famiglia Bonaparte era italiana: da tempo dimorava in ('(tisica:

da (india famiglia snrse il famoso Napoleone: giovane ancora, diventò

generale della repubblica francese, sorta per la sua famosa rivoluzione.

Napoleone pareva composto di lampi, ed era come una profetessa, che,

mentre si crede piena di fuoco sacro, le pare di essere signora di tutti gli

imperi, ha la superbia, la prepotenza della pazzia, e forse Napoleone deve

le sue vittorie a questa sua pazzia, e nasconde di molto sapere quel dire

che la sorte arride ai matti. E non si può dire tuttavia che chi, per

tema, non fa mai pazzie, sia savio, e certamente ogni passo ardito ha

qualche pazzia, che nessuna mente può darsi a grandi imprese con piena

certezza. L'arciduca d'Austria aveva costretto l'esercito francese a riti-

rarsi di là del Beno; ma Napoleone, venuto in Italia fin dal 17 (.M», in

nome della libertà, aveva sempre vinto — non così se 1' Italia fosse

stata libera ed avesse avuto un esercito. — Ei batte tutt' i piccoli

principi tiranni d' Italia, e certo non aveva in mente di lasciare la

gran tiranna, la signoria veneta, che era negazione assoluta di popolo.

Per Napoleone si formò la repubblica cispadana o lombarda, ed egli

passò col suo esercito nel dominio veneto, ed in apparenza lasciò il

governo che vi era ; ma i suoi francesi e la stampa lombarda demoli-

vano il governo veneto; s'udiva il grido di libertà, e gli inquisitori

veneti erano impotenti ad arrestare tutti, invano il governo veneto

proibiva di piantare l'albero della libertà : di qua, di là il popolo innal-

zava un aliterò che indicava caduta d'ogni tirannia. Venezia, per soste-

nere uomini armati e secrete insidie contro i francesi, s' era quasi stre-

mata di tesoro, il suo stato pareva un gregge disperso dai lupi. Nel

L796 aveva, come si suol dire, la morte alla gola; ma il popolo non

era avvezzo a pensare, credeva che i suoi padroni sapessero tutto, po-

tessero tutto: avevano avvezzato il popolo a feste di chiesa e di piazza,

ed in quest'anno vie più grandi furono le pazzie carnevalesche: Vene-

zia pareva il popolo che ballava (piando Noe taceva l'arca.

La citta di Bergamo pianta l'albero della libertà; altri luoghi del

dominio veneto seguono il suo esempio; ma Napoleone, per le sue

guerre, sì fa dare un milione al mese dalla signoria veneta per serbarle

quel dominio clic in cuor suo non voleva restituire, perche lo credeva

tiranno, • crudele sostenitore d'inquisizione •• negazione di popolo.

L'astuzia, la boria, la prepotenza francese tà tntt'i mali possibili :

aiata le ribellioni contro la signoria veneta, la «piale si dà ad impri-

gionare, ad opprimere i ribelli; Napoleone chiama assassino il governo,

il senato; lo dice coperto (li sangue, (li tradimenti, dice che i nobili
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odiano i francesi, i «piali si chiamano « il popolo primo dell'universo ».

Venezia armava villici, faceva tutto <|uello che poteva contro i francesi;

ma sempre in modo «1 i non apparire contra; cosi facevano i francesi

per tare perire Venezia; Napoleone la umilia ne' suoi ambasciatori, di-

cendo egli, in loro presenza, dgni villania, ogni vituperio della veneta

signoria.

Nessun popolo può tare radice, come dominatore, dove trova storia

maggiore della sua; per questa ragione nessun dominio straniero fece

mai radice in Italia: coloro poi che non hanno potuto dominarci, in-

vece di confessare la loro interiorità, s'empiono il capo di mali, vedono

in noi tutt' i mali possibili ed impossibili, vengono in Italia malfidenti,

e sempre per nuocerci, vengono come chi tratta con briganti, e così

fecero i francesi di Napoleone.

Dice uno storico di Venezia che il giorno XVII del mese di aprile

1 7'.»7. nella si detta seconda testa di pasqua, furono le sì dette pasque

di Verona, che sarebbero state, per i francesi, come i vespri siciliani.

Bisognerebbe vedere se quella fu opera secreta del governo veneto

contro i francesi, o macchinazione dei generali francesi per potere car-

pire danaro. E' bisogna pensare che la storia dei briganti non è diversa

«lei capi di governi; salvo che ad un brigante di statosi fa la statua,

di un brigante che non ha stato, si scrive solo il nome.

Napoleone vie più s' indignò contra il governo veneto e rabbiosa-

mente ne colse gli ambasciatori a Gratz: disse che non era andato a

Vienna, perchè la signoria veneta aveva formato un esercito di villici

da mandargli alle spalle; dice: « Voglio i detenuti per opinioni o verrò

io a rompere i Piombi; non voglio inquisitori, barbarie dei tempi an-

tichi, non voglio più inquisizione, non voglio senato, sari» un Attila. »

Fini col dire che non voleva più governo in man dei nobili.

Il 30 Aprile la signoria SÌ raduna: il doge Lodovico Manin parla

lungamente in veneziano e la signoria risolve di cambiare forma di

governo — dopo 500 anni di governo aristocratico, lasciare governare

ad uomini del popolo: il primo maggio i pozzi, i piombi, le prigioni

oscure furono aperte, il XII di maggio, fra rivolte, saccheggi, cadde il

dominio aristocratico, ed in breve tutto fu in mano di Napoleone, che

dette Venezia, il BU0 dominio, allo imperatore, e gli austriaci entrarono

in questa città, che. per tenere il popolo servo, ebbe un governo che

mantenne la impostura dei papi, si servì della inqnisizi me. e. con la

inquisizione, cadde. I suoi nobili pi>i si fecero ciamberlani dell'Austria.

— Nel 1866 il governo d' Italia comperò dall'Austria Venezia, il veneto,
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ed i nobili diventarono (lame, cavalieri di corte: questi nobili, o re-

manti serventi, istrnmenti sempre di una tirannide che vuole patrizi

e preti signori di un popolo imbelle e schiavo.

Napoleone vedeva che onesto popolo Barebbe ricaduto negli artigli

dei nobili: vide che l' aristocrazia gli sarebbe stata sempre nemica e

traditrice e pensò tarla schiava di Vienna.



Tribuaale della bestemmia e mali costumi

La inquisizione dì preti era impotente su la bestemmia e sopra i

pessimi costiiini : per ciò un altro tribunale, detto dei savi su la be-

stemmia, giudicava queste brutte cose nel secolo XVII, e prima mi

pare conveniente, al compimento di questo mio lavoro, riportare qualche

processo per bestemmia e per mali costumi. Avverto che la bestemmia

non è mai separata dai mali costumi.

Anno 1780. (Busta XXXVII). Filippo Musella, «letto anche Ca-

sella, di famiglia d' Istria, « solito impiegarsi per uomo nelle botteghe

<la calle ed altrimenti nel trucco in Frezzeria », aveva tolto L'onore ad

una fanciulla di undici anni, il cui nome era Orsola, ed ecco come fa

condannato :

« Sia, e s* intende bandito da questa città di Venezia, Dogado, e

da tutte le altre città, terre, e luoghi del nostro Dominio terrestri e

marittimi, navigli armati, e disarmati, per cinque anni continui; al qual

bando se contrafarà, e sarà preso, sia condotto in questa città, e sia

posto in una prigione serrata alla luce, nella quale debbia starvi per

anni due continui, dalla «piai prigione fuggendo, sia, e s' intende ban-

dito in tutto, e per tutto come sopra e per tutto il sopradetto tempo.

che allora gli avrà a cominciare, e ciò tante volte Contrafarà, con ta-

glia da darsi alegatovi di L. cento di piccoli «le' suoi beni, se ne sa-

ranno, se no delli denari della Ser.ma Sig.ria deputati alle taglie per

metà*. >
,

Non possa dal presente bando, e prigionia serrata alla luce, come
sopra, in alcun tempo mai Liberarsi se non avrà depositati in questo

magistrato «lucati cinquecento correnti per esser «lati ad Orsola.

- A «li lo decembre 1780, Capodistria, publicata la retroscritta sen-

tenza in questa città al luoco solito, e colle formalità consuete, pre-

messo il tocco «li tromba, «lai publico comando. Francesco Demori,

prelegando i«> cancelliere infrascritto — Antonio Gregorina cancellieri
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A tanta colpa era ben lieve la pena, se non si considera il bando

a suono di tromba, e la sentenza pubblicata in guisa, che dovunque il

colpevole era conosciuto per infame. Allora non si condannava propria-

mente per punirej ma per spaventare i sudditi, e questo principio di

punire uno, per essere di esempio agli altri, non è giusto, è da tiranni.

Rispetto la taglia: mi pare si debba intendere che chi prendeva

il bandito aveva la taglia intera, se «presti aveva beni: se no il governo

pagava solo metà di detta taglia.

Se chi ruggiva ed era preso doveva ricominciare la pena, poteva

avvenire ciò (die avvenne pochi lustri sono in Piemonte, cioè quel go-

verno metteva i snidati eattivi o puniti, in un sì detto corpo franco.

al s ddato (die in questo corpo faceva mancanze, si toglieva un bottone

per sei mesi, e se non aveva tutt'i bottoni non si contavano i suoi

unni di punizione: il numero maggiore sarebbe stato soldato decrepito,

non fosse venuta la grazia sovrana, fatta per non dare pane ad uno

impotente. E cosi sono sempre le grazie, le generosità degli nomini:

-invano più a chi fa la grazia clie a ehi la riceve, anzi più volte la

grazia è 1" ultima rovina di chi la riceve: cosi le grazie di Pio TX papa

erano fatte per aggravare le colpe di coloro che non avevano colpe,

ma erano odiati per avere difesa la dignità umana.

Anno 1732. (Busta XI). — La vedova Teresa Pellegrini aveva due

figlie, un solo letto: Antonio Salice, notato come protestante grigione,

• calegher — calzolaio — al ponte dei Meloni alla Madonnetta », è

accusato di stare più notti nel letto con madre e figlie. Si chiamano

testimoni, si fa lungo processo, poi s'arresta Teresa ed il grigione; s\--;i-

minano poi testimoni a difesa di Teresa: intanto si va all'anno 17.".:;.

In questi processi vi sono scritte le difese degli accusati: quella di

Teresa <• commovente: adduce prove di sua innocenza, ed io la crederei

innocente, perchè mi pare impossibile che una madre arrivi a tanta

colpa, alla perdita della vergogna : ma veneziani mi dicono clic anche

ora vi sono tanti di questi fatti.

(ili antichi cinici si chiamavano cani, perchè come cani si con-

giungevano per le vie, e dicevano che la vergogna non è cosa di na-

tura. Eglino mentivano, in tatto, a line di coprirsi, portavano un lun-

ghissimo e larghissimo mantello.

Tei- voti del tribunale della bestemmia, Teresa e condannata « in

una prigione de' condannati serrata alla luce per anni tre continui •>

ed al bando pei- cimine anni, dovendo ella sempre, se fuggisse, rico-

minciare la prigione.



— 181 —

Antonio Salice < doppo In prigionia <li un mese circa, fu sfrattatto

tciiii>o ore 24 da questa città, e tre giorni dal stato come nel notario

secreto de I v'eli.u'ionarv. »

Aimo IT:::;. (Busta XI) — Maria e Lucrezia, dette turche, dimo-

rarono ;i santa Margherita: in ogni occasione Maria, madre, e Lucrezia

figlia, bestemmiavano orribilmente, ed invitavano il diavolo a prendersi

le loro anime. Lucrezia era spettacolo di oscenità, la madre aveva ven-

duto l'onore della figlia più giovane e ne taceva mercato infame. Queste

femmine furon condannate a cinque anni di bando, e. se fossero tornate

prima nel dominio veneto, sarebbero state poste in un carcere senza

luce.

Anno I7S-J. (Busta XXVII). — Angelo Teschi è trovato con un

coltello sfoderato in mano e due palle di ferro. « fu posta parte che

il suddetto Angelo Teschi veneto, sia, e s'intende condannato in una

prigione serrata alla luce per anni tre continui, dalla (piale fuggendo

e ^' intende bandito da questa città di Venezia e Dogado, e da tutte

le altre citta, terre e luoghi del suddetto dominio terrestri, marittimi.

navigli armati e disarmati, di anni cinque continui, e ciò (piante volte

contrafarà, con taglia da darsi ai captori di L. 30Ò dei di lui beni,

se ne saranno, se no delli denari della se.ma sig.ria deputati alle taglie

per metà; e furono si 4, astenuti 0. non sinceri ».

Anno 1752. (Busta XXIII). — Camilla Falivato, di anni (io e

Giuseppe Falivato suo figlio d'anni 30, affittavano camere per ritrovi

disonesti, turpi, ed a meretrici: erano ruffiani : ci teneva turpe bisca

di giuochi proibiti, bassetta ecc. Mila e condannata a due anni di pri-

gione oscura, anni cinque di bando e a ricominciare la prigione, se fugge.

Furono sequestrate e portate in tribunale tutte le cose di casa, ed il

triste uomo fu tenuto prigione.

Fra le cose sequestrate assai rivela, a chi ripensa, un libretto, che

è nel processo, il (piale libretto è la regola di una confraternita religiosa

papista, a cui le dm- brutte creature appartenevano — il libretto e dei

« confratelli e consorelle della Madonna del santissimo rosario dei

ss. Filippo e Giacomo ».

Anno 1752. Busta XXIII. Prete dio. Maria Vandremin aveva

detto la sua prima messa in un convento di monache, praticava gen-

tame, s'insozzava di ogni peccato carnale : fu condannato a cinque anni

di prigionia oscura, se faggiva a ricominciarli, e già bandito dal do

minio veneto.

Anno 1752. (Busta XXIII . Girolamo Marchetti «• conda
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per bestemmie a tre anni di galera — uomo da renio. La sua moglie

era pure stata bandita.

Anno 1752. (Busta XXIII). — « Io Catta-Zanetti per mia sventura

meretrice.... » La Caterina denunzia Domenico Guzon, detto Vecchia,

che non lavorava; e con calci ed ogni infernale trattamento costringeva

la Zanetti a tare la meretrice perdale a lui i denari del sozzo guadagno:

ella, non poteva uscire di casa, perchè, se la trovava, la bastonava. Egli

è condannato a cinque anni di bando, se rompe il bando, a stare due

anni in prigione oscura, poi allo stesso bando.

Anno 17.~>-J. (Busta XXIII). — Mosè Aron Arietti. detto Bruson, è

ebreo: per peccato con femmina clic vendeva polenta, è condannato a tre

anni di esilio a Oorfù ; se rompe il bando, a sei mesi di prigione, poi ri-

condotto in esilio — lo ruppe e fu ricondotto.

Anno 1752. (Busta XXIII). — Prete Francesco Berardi è scandalo-

sissimo, e fin si vanta di avere avuta questa quella donna maritata.

È bandito per sette anni dal dominio veneto; se rompe il bando, è

posto per tre anni in una oscura prigione dei X, poi ugualmente man-

dato in bando.

Anno 1782. (Busta TJ. — Giuseppe della Mora di Serravalle,

senza cagione, s'era allontanato dalla moglie, e n'aveva sposata un'altra:

fu condannato a vent'anni di bando, e se lo rompeva, a dieci anni di

galera con ferri ai piedi: se non abile, a sette anni di prigione oscura.

Anno /'ina. (Busta 1). Giovanna, moglie d'Innocente Trevisani

« del continuo con lingua esacranda calpesta Iddio et Maria, sangue,

corpi, cospetti, et cospetoni » — Già sangue di Dio e di Maria, cos-

petto di Dio e di Maria. — Fa condannata al bando perpetuo; se lo

rompeva, e l'osse stata presa, posta in berlina col breve delle sue colpe

scritto — posto sul petto, sopra il palco fra le due colonne, e bol-

lata del bollo di san Marco, acciocché pei' tutta la vita portasse la sua

colpa in fronte, poi a vent'anni di carcere: se fuggiva, è bandita come

sopra, eon taglia da pagarsi con i suoi beni, se ne aveva.

Anno 1696. (Busta 1 ). — [Jl] certo Cipriano Sapio, per tenere in

sua casa giuoco di bassotta, cioè una bisca di giochi, è bandito per

ti dieci se rompe il bando, anni cinque di prigione senza luce.

.\,nn> 1696. (Busta I ). Pietro Carpazio genovese, capitano di

e, maltrattò una giovane che usciva di casa con sua madre e fu

dannato a tre anni di prigione oscura, dieci di bando, se fuggiva,

a ricominciare la prigione, --e fosse preso.
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Anno (692. (Busta /). — « Stimato di coscienza e necessita, che

fon la presenti' ricore alla giusticia di v. Ecoéllentie attrovandosi in

vale da Ca' centani, a s. Toma un riduto, ma non diro riduto, un po-

stribolo (li infamie, barare et bestemie esecrande, è tenuto da un tal

Giacomo Dacj, ,uià barbier alli Frari ».

< Zuani Sartor », è involtò nel processo del Dacj, per avere bestem-

miato così: « cospetto, cospet ta/.zo. cospettone, COSpettonazzo •; t'n con-

dannato a sei anni di prigione senza luce. 11 Dacj o Dazj s'ammala

nella prigione senza luce.

La sua supplica per uscire, e quelle «li tanti altri delle prigioni

senza luce, farebbero piangere un cuore di sasso; son grida di seppel-

liti vivi; il loro tormento fa dimenticare la colpa — le prigioni sotterra,

le prigioni senza luce mi sembrano cose d' interno. Pure ancora in Ve-

nezia si mettono creature in quelle antiche prigioni sotto il ponte dei

sospiri, nelle carceri criminali ! Non sono le prigioni clic si chiamano

pozzi, non sono in tutto le prigioni senza luce, ma si vede che là non

entra raggio di sole, uè di luna, ed è orrendo spettacolo vedere là vi-

cino la piazza, al palazzo de' dogi, condurre uomini in barca serrata !

Si tenga pure quel tetro edilizio, ma solo per memoria d' uomini crudeli.

Anno t788. ( I">nst<t I). — Girolamo Parutta promise sposare Re-

gina K'amiri, le dette l'anello di sposa, le tolse il fiore, poi l'abban-

donò. — Ecco il voto del tribunale:

« De si — t

De no — <> ' Preso »

Non sinceri

Fa bandito per anni tre: se rompeva il bando, un anno di prigione

senza luce, e se fuggiva, doveva ricominciare l'anno, poi essere bandito

la taglia Tu di lire •">()(). Da queste condanne non poteva liberarsi se

non sposava Regina K'amiri.

Tose assai si potrebbero dire del mettere un uomo tra la prigione

ed il prendere moglie; pure non è in tutto da biasimarsi il tribunale

su la bestemmia e su i mali costumi, e più clic ladro, anzi come mi-

cidiale, si dovrebbe condannare ehi cosi inganna, e potrei dire, uccide

una giovane che si fida.

Amiti 1763. (Busta XXX). 11 pesatore Lorenzo Candiano \i

veva separato dalla moglie; defiorò una fanciulla d'undici anni; la

giustizia non lo potè avere nelle mani, ma 1<> condannò a dieci

anni di bando, tre in un - camerotto • del consiglio dei dieci, se torna.

poi ancóra in bando. La taglia fi] di lire trecento, e non può liberarsi
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dulia condanna se non dà cinquanta ducati di dote alla fanciulla che

aveva disonorata.

Anno 1764. (Busta XXX). — Prete Vittor Frassoni era sempre in

compagnia di meretrici, le conduceva alle fiere, e per esse tirava uo-

mini al gioco; cosi con femmine e con gioco spogliava come baro, era

spia de" birri, e sempre in compagnia « con li saffi ». Fu chiamato

al tribunale della bestemmia per essere « acremente ammonito ».

Anno 1765. (Busta XXX). — Prete Zuanne Zuliani per tante

scelleratezze carnali fu condannato ad un anno in un « camerotto del"

1* Ecc.mo Con. di X » — se fugge, condannato al bando per anni tre?

ed alla taglia, e a cominciare la prigione del camerotto. Anni prima era

pure stato condannato a tre anni di bando, e diciotto mesi di camerotto

senza luce, se avesse rotto il bando.

Anno 1764. (Busta XXX.) — Prete Giovanni Ferandella vent' anni

prima era andato a Capodistria per condurre Angela Lizza in casa dei

suoi a Malamocco, dove egli era prete, e con tante astuzie persuase il

marito a lasciarla venire; poi se la tenne come sua femmina. Venne il

marito, e la moglie lo rifiutò, ed il prete, con inganni, mostrò falso il

matrimonio di Angela. Il tribunale comandò il prete di lasciare Angela

Anno Ilio. (Busta VI). — Una compagnia di bari o di ladri, per

il gioco delle carte, fu arrestata e condannata in quest' anno. In

quella compagnia v'erano uomini di molte provincie, lino un piemontese,

simile a colui che in mie memorie chiamo Martano.

Quei bari entravano nelle locande, nei caffè, in ogni luogo, segnavano le

carte, ed in questo modo spogliavano di molti; a tanti nobili cosi avevano

portato via gli zecchini, i ducati; per ciò, con più premura, il tribunale

della bestemmia e dei mali costumi fece arrestare quella vasta compa-

gnia <li bari e li processò tutti. Questo processo di tanti è assai volu-

minoso, e, diro cnsi, un fascio di carte slegate e poste insieme; tutti

furono banditi in perpetuo:

« Rompendo il confin, chi di loro fosse preso, sia condotto in que-

sta città, <t al luoco solito dal ministro di giustizia li sia tagliala la mano

più valida, si che si separi dal braccio, e poi resti condannato in camerotto

de condannati serrato all' oscuro, per anni vinti, dal qual fuggendo sia

b' intende bandito diffinitivamente et in perpetuo, et hoc totius quoties

cuti taglia, agli captori o intercettori fatta legittima \'r*\r dell' in-

terfittione captura de' ducati mille per cadauno de loro beni ». Nes-

suna raccomandazione li potrà far graziare dal camerotto, sé non dopo

dieci anni, il depositi» o restituzione «lei mal tolto.
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Nota l'accortezza, non si dice la man destra, perchè può essere

che la sinistra sia più valida della destra.

Anno IT/o. (Busta VI). — Andrea Fedeli, detto Magiotto, sartore

di professione, bestemmiava, e fu condannato a 18 mesi di remo, co' ferri

ai piedi — se non era abile era posóo per tre anni in prigione oscura.

se fosse fuggito sarebbe stato condannato al bando.

Anno 1710. (Busta VI). — Antonio Bella, per scandali con fem-

mine, fu condannato al bando per anni venti, se tornava sarebbe stato

posto per anni sette al remo — se non era abile, per anni dieci in pri-

gione oscura.

Anno ITU. (Busta VI). — Il prete francese Francesco delle Valete

o Lavalette teneva una vita oscenissima, oltre ciò era pubblico ruffiano -

•• ueir indegno ministero di pubblico lenone ». Fu bandito per anni venti,

e se tornava sarebbe stato posto per sette anni in prigione senza luce.

poi bandito in tutto.

Anno 1748. (Busta XX). « « Antonio Cerigo, Antonio Fortini detto

Cagolin, Antonio Coehemenna, Antonio Oagazallo, Zuane Lancie, Mar-

cheto Brondollo, [sepo Carolo, Menego Bisati, Antonio Vechia, Isepe

Revedin e Zuanne Test aleno tutti barcaroli al Tragheto di san Felice ».

A questi nomi, in fine dell'accusa, ne seguono degli altri: non

sono veri cognomi; anche ora in Venezia si conoscono molti con nomi

disonorevoli. Tutti questi sciagurati sono accusati d'usare prepotenze

e violenze al traghetto, nelle osterie e dove potevano. Il Cerigo è con-

dannato a quindici anni di bando, e se rompeva il bando : « sia con-

dotto in questa città, et all' ora solita sia postro fra le due colonne di

S. Marco sopra l'ordinario pale»» di Berlina, ove stato per lo spazio di

un'ora continua colla lingua in giva, siali pei' il ministro di giustizia

tagliata la lingua dentro della giva stessa, sicché una parte si separi

dall' altra interamente ».

Spettacolo orribile era «piando uno usciva di prigione: raso capelli,

ciglia, e dannato alla plebe che gli buttava ogni immondizia e lo vitu-

perava con i nomi più infami.

In (piesta busta XX e pure denunziata « Pasqua moglie di Giro-

lamo .Marchetti denominato Sclliopololba >. Ina già stata condannai;:

una \olta per dissolutezze e scandali: ora è bandita per anni tre;

torna, un anno di prigione oscura, se fugge, in tutto bandita. Anche il

bandito era vituperato dalla plebe come chi usciva di prigione.

Piazza San Mann. perche ipocritamente si vanta il tempo che

fu. copio (piesta schifosa denunzia.
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Anno 1749. (Busta XX.) — «Fra tante p.... <li pia/a clic ogni sera

son a san Marco, la più barona, e scandalosa è una dota la Romana
grande «li statura con andrie color <li riose cordelate a cordele color da

perla, stata altra volta menata via. Costei oltre Le sporcheze fa in mezo
piazza, luoghi sconti, e sin sotto le Procnratie con mascherati e sma-

scherati, si la lecito chiamar tutti ».

Non stampo le schifose cose che seguono, fo, dirò così, un salto.

« E tanto fa per mantener certo prete 1). Piero, che passò già

bando al fin di Maggio per pratica carnale abituata, e ogni sera si fa

veder in maschera alla detta... ».

Prete Piero Longaretto bergamasco e Giovanna Marini romana fu-

rono arrestati; ella, dalla prigione oscura, si dice meretrice onesta.

Prete Longaretto fu condannato ad un anno di prigione oscura. In pri-

gione si confessava, e di questo vi sono attestati di confessori — certo

i confessori potevano essere per lui un utile mezzo per riveder la luce.

Creilo >i sappia che sotto la repubblica veneta s' andava tutto lo

anno. -ionio e notte, in maschera, e si puniva dii levava altrui la ma-

schera: questa eosa era utile al governo, ma poteva anche essere utile

ai banditi, ai malfattori.

Le invenzioni d' effeminatezza in Venezia non erano poche : fare

bella la pelle, i capelli d' oro. farli crescere: e tutti venivano a compe-

rare i saponi veneziani e i medici ordinavano saponi ne* medicamenti

— l'erario incassava assai. Un giovane; che cerca e stampa documenti

sui barbieri veneziani o « La profumeria dei veneziani » riporta (pie-

nti versi «1»-1 secolo XVI:

Sé liuto faturà,

In tota ira maledetto petaizzo,

I". d' ogio «• de manteca un tal pastizzo,

Per andare al postizzo,

Che se senti- ri stomago a voltar

E arischiaria, per Dio! «li' vomitai

Clii volesse toccar;

Ma /a vii per i alili ve lochi-.

E sempre co 1<- man ve palpugnè

<
v
>ncl porco «Ir topè

Scoletta. <
'*«• qualche processo «li • acoletta •. uno è in questa busta XX.

La vecchia Elisabetta Bernardo teneva la sua casa pronta per la ,ui<>-

\ «ut ii. e la succedeva la corruzione ora Venezia non manca <li scu-

letti-, si fa il processo, i testimoni confermano la scoletta; ma i nobili.

Pietro Benzon, <ii<>. Sagredo, il Foscarini, il Mocenigo in fin degli in-

terrogatori comandano, in scritti», «li non procedere oltre.
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Anno lì l'i. [Busta XX). — Cinque preti accusano: « il R.do Ber-

nardo Sola da gran tempo pratica giornalmente «li prender da diversi

benefattori molte limosine in suffragio «Ielle sante anime del purgatorio

senza mai sodisfare, anzi farsi baldanzosamente lecito <li continuare ri-

cevuta per la messa, ed entrare per una porta di S. Marco et uscire

per l'altra, per poscia raccogliere altre limosine. con scandalo degli

stessi secolari, i «piali accortisi della sceleraggine sono comparsi alle

porte della Basilica di S. Marco a l'arsi restituire, se fosse stato possi-

bile le limosine ».

A chi non ha in testa ventre di zucca, questo tatto suggerisce le

virtù del purgatorio; ma il tribunale non volle giudicare questa mate-

ria, e lascio libero il prete.

Anno IT/:;. (Busta XLYI1I). — Prete Francesco Marotta napole-

tano.... sento ribrezzo a riprodurre tutt
1

i falsi, tutte le macchinazioni,

che ebbero per fine uno stupro, né riproduco le sacrileghe parole, il

selvaggio, il feroce, gli infernali modi per cui questo prete commise lo

stupro violento. 11 processo è un volume di carte, già manoscritte, parte

legate in fascicoli, parte sciolte, e vi sono preti in gran numero, e scel-

leraggini senza fine, e questo davvero è un romanzo storico, e non sa-

rebbe piccolo volume, se fosse stampato da chi sa scrivere, e sapesse ri-

cercare le cose che sono suggerite nel processo.

Quando il preti- non può entrare in una casa, con arte vi mette

scivi o serve, o in uno dei piani una sì detta famiglia onesta, cioè che

va a messa, a confessarsi; il prete dunque indusse il padri- della ,ui<>-

\ inetta a lasciare andare la figlia con la donna « onesta ». La fanciulla

fu chiusa in una stanza col prete.... Il dirle: non è peccato, la Scrittura

dice: Servite Dio in letizia, non persuase la fanciulla: ella si nascon-

deva il volto, si schermiva.... ma veniamo alla sentenza, e basta.

Il prete ebbe tre anni di prigione oscura, taglia se fuggiva, e ri-

cominciare la prigione ogni Tolta che fosse preso.

Genitori, non lasciate andare le figlie con donne « oneste », ne ab-

biate paura di scandalizzare nel dire, con saviezza, cose simili a questa;

dite loro com'è fatto il mondo, se no s'intopperanno.

Anno 1672. (/Insta 48 . — 11 frate non ama che se stesso: non

amore di prossimo, ina disamore lo conduce in convento; odia i suoi

compagni: frate non si unisce a frate che per fare male. 1 frati di

santo Stefano in Venezia erano come gli altri frati: unirono il loro odio

contro frate « Adeodato Costantino, detto il Nizza, predicatole gene-

rale » a cui furono date stanze in convento. Perchè ebbe quelle stanze,

i frati l'odiarono >i che -li fecero «'.uni dispetto, gli usarono tante crii
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deità, e Lo fecero arrestare per il tribunale della bestemmia; ma non

fu condannato, fa lasciato libero, ed i frati rei gli conservarono il loro

odio. Se i tribunali fossero entrati nei conventi, avrebbero trovate tutte

quelle brutte 6gure «li cui cantò l'Ariosto:

Né Pietà, né Quiete, né (Jmiltade,

Né quivi Amor, né quivi Pace mira;

Ben vi tur già, ma nelP antiqua etade

Che le cacciar Gola, Avarizia <-<l Ira,

Superbia, Invidia, Inerzia e Crudeltàde^

Di lauta novità l'Ange] si annuiva:

Andò guardando quella bratta schiera,

E ville rli'anco la Discordia v'era.

XIV. 81

Anno 1673. (Busta 48). Alessandro Medoro fu accusato di campar*

del brutto mestiere di ruffiano, e fu condannato a sei mesi di prigione

oscura — se fuggiva e l'osse stato preso, sempre doveva ricominciare i

sei mesi di prigione.

Anno 1730. (Busta 48). — Cristofolo Piccinini dormiva con donna

clic aveva una ngliolina di otto anni nello stesso letto: di na-

scosto della madre la deflorò; e fu condannato a diciotto mesi di

remo con ferri ai piedi — se non abile al remo, a tre anni di prigione

oscma. — se fugge sia. condannato a sette anni di bando — se rompe

il bando, sia come prima alla galera e alla prigione oscura. I preti qui

avrebbero potuto sanare queste piaghe, invece cercano rapirsi le entrate

del purgatorio e le penitenti più lussuriose.

Anno 1725. (Busta 48). — Il Conte Domenico Altlian di san Vido

— Friuli — solito abitare nel Castello di « Savarolla ». con Nicola

Sansoni napolitano, s' eia dato a rubare col giuoco — erano due bari.

— Furono condannati a. perpetuo bando: se lo rompevano, a vent' anni

di prigione oscura, pagare la taglia; se fuggivano,a ricominciare la prigione.

Anno Ì730. ilìusta 48). — Annetta Ferrari è accusata di bestem-

miare, dormire con due, di cui uno usa naturalmente, l'altro altrimenti. Era

difficile trovare testimoni, e per minoranza di voti non segue condanna.

Anno /T /:>. [Busta XVII). — Giuseppe Battistella, parroco di Pe-

rarolo d' Oriago, accusa Giovanni Zambelli e Benedetta sua moglie di

concedere le loro figlie — [saltella e Paolina a compiacere due ebrei

— l'imo Giuseppe Piccoli, l'altro il tedesco detto Momolo. Isabella e

Paolina avevano già i loro vent' anni, e tutte e due vennero a partorire,

dice il prete, in Venezia. I Zambelli prima erano beccai. Il processo è

di (\\w volumi di carte. I genitori sono messi in prigione oscura, si p<
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i due cIhvì v'c l'arresto. Non vidi sentenza di assoluzione, e per il

Piccoli trovai la condanna ad unni quindici di, bando, e, se tornava, sa-

rebbe stato posto in prigione senza luce per cinque anni.

Anno 1145. (Busta XVII). — Tomaso Bigotti usa inganni ad una

giovane orfana, promette sposarla, come l'ha in un luogo la sforza: fu

condannato a dicci anni di bando; a tre anni in uno degli oscuri ca-

merotti de' X. se torna.

Anno 1753. (Busta 24). — « Solo et unico non appassionato mo-

tivo di preservare la vita, origina il presente riverentissimo ricorso alla

gravità di questo tribunale di giustizia di me infelicissima meretrice

Marianna Granizza ».

« Pietro Mille solito cavar carte alle colonne nel ducal palazzo, con

prepotente autorità vuole soldo dal peccato delle meretrici. Prese di

mira me a voler a forza soldi, oltre li strapazzi della mia vita, sempre

con le più esecrabili bestemmie, con armi alla mano, con la minaccia

di voler far di me quanto fece Fruii. co Panizza di quelle due sventu-

rate di s. Paterniano; così che mi conveniva, atterrita da tanti funesti

casi che purtroppo si sentono, logorare l'Anima mia, e patire la vita

con la fame per darli quello voleva lui et mi ricercava dolorosa tutta ».

Lo denunzia ora che è arrestato, perchè fu trovato di notte con armi.

Fu bandito per quindici anni, se tornava era dannato uomo da remo

co" ferri per tre anni: se non era atto al remo, era posto per cinque anni

in prigione oscura, se fuggiva ed era preso, ricominciava la pena.

Questo tribunale durò dal 1Ò.J7 al 1797 ; ma nella prima raccolta

di scritti, vi sono decreti e sentenze di data anteriore, già contro la

bestemmia ed i mali costumi; si leggono poi lapidi contro la bestemmia.

Fu altro magazzino di brutte cose è « 1 signori di notte »: qui i

romanzieri avrebbero ricca materia, non avrebbero bisogno delle piccole,

Slombate e sconce cose lontane; ma sarebbe necessario non poco -indizio.



Consiglio criminale de' dieci

Anno inno. Alessandro Zane, nobile, pieno di vizi, abbandonò di

giorno e di notte la fortezza che gli era stata affidata e rubò fin le me-

dicine di un povero spedale, e fece tante altre cose da vizioso e da la-

dro ed ebbe questa sentenza:

« Vogliono che il sia, s' intende, privo della nobiltà, et il suo nome

sia imediate cancellato dal libro di nobili, cancellato dal libro nostro

del magistrato, e mandato in bando. Rompendo il confìn sia condotto in

• presta città ove all' ora solita nel mezzo delle due colonne di s. Marco

sopra, un eminente solaro, gli sia, per il ministro di giustizia, tagliata

la testa, sì che si sepali dal busto, e muoia ».

11 modo di far morire in Venezia era vario: in altro scritto ab-

biamo parlato di queste diverse morti. Ora notiamo questa dell' alto paleo

e del troncare il capo, e notiamo che non si dice solo tagliato il capo,

ma si separi e muoia.

Questo paleo dunque si faceva nel luogo più signorile della città,

dove passeggiavano da una parte i nobili, dall'altra i plebei: lo spet-

tacolo era veduto da tutti coloro che erano in piazza, e da tutti coloro

die a questo line stavano su le barche!

La sentenza non dice vogliamo, ma vogliono, perchè i votanti som»

il soggetto di questo vogliono. Notate pure che Venezia non aveva po-

polo,] soldati si comperavano, ed ogni magistratura, ogni impiego erano

privative dei si detti nobili.

Lettore,se dal ponte di Rialto pei- le strette vie cammini a le-

vante o verso dove si leva il sole, in dicci minuti puoi arrivare in

piazza san Marco: ma non so dirti quanto tempo impiegherai, 86 trovi
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calca di gente, una volta su cento potrai camminare un po' libero. Come

arrivi in piazza, a destra la vedi quanto mai dire si possa bella, Lunga

«•irci duegentosessanta passi, e Larga circa centodieci. Dopo circa quindici

passi, hai ;i sinistra la basilica di san Marco, lunga poco più «li set-

tanta passi: dopo la basilica, sci nella piazza delle due colonne; Le vedi

circa centocinquanta passi distanti: sopra quella a sinistra v'e il leone.

sopra quella a destra un uomo su un coccodrillo, è detto san Todaro,

cioè Teodoro. Questa piazza è larga circa sessanta passi : a destra su-
i

luto v' è il campanile, alto novantanove metri, e, sotto ha la tanto am-

mirata « loggetta •> : a sinistra, subito vicino alla basilica, e una pie-

tra rotonda, di granito, alta poco più di un metro, intorno pare soste-

nuta da quattro teste «li morti. Questa è la pietra del bando o «love si

mettevano i condannati al bando, ad udirsi la sentenza.

A destra v' è il fianco del palazzo, ora chiamato reale, a sinistra

la porta della carta, che dire si potrebbe opera <r incanto, e segue il

palazzo ducale, che pare galleria celeste sopra belle nubi. Circa trenta-

cinque passi dopo le dm- colonne, v' è 1" acqua increspata < gondole si

movono, e dopo quell' acqua e 1* isoletta di san Giorgio, distante si che

con rocchio si può distinguere L'uomo da una <-isa. Lontano, a sini-

stra, scorgi il boschetto dei giardini, e più in là il Lido, < tutto è bello

per il scintillare dell'acqua e per una certa luce non più veduta. .Ma'

raviglia è dalla piazza delle «lue colonne cedere spuntare la luna dal-

l' isoletta «li san Giorgio: si muovono l'onde d'argento «• sopra quell'onde

guizzano le gondolette dalla cresta d' argento e dall'occhio «li fuoco. La

parte più bella dell' acque, e la parte più bella «Iella città, che par «li

gemme, vedevano gli spettacoli di sangue, corpi umani squartati!

// XXVI d'Aprile, anno nino. — « Se '1 vi par per le cose hora

lette et dette che si proceda contro /aneto Batioro reteimto et confesso

«Iella morte del «|. Leon hebreo seguita in questa citta alli l'i! del m.se

p.t«- alla st raila et havergli tolta la robba ».

« Yoliint che questo /aneto Batioro sia doman in add. inatina

posto in una piata sopra un solar eminente, «levendo un conimandator
«•ridar la sua colpa, et sia condotto a s.a Catharina per mezzo la corte

«la «dia «la Laze al Luogo del delitto «love ,u'li sia tagliata la man de-

stra dal brazzo el doppo sia menato a «'oda «li cavallo alle colonne di

s. Marco intra le quali sopra \\\\ soler eminente -li sia tagliata la te

sta via «lai busto, et poi sia squartato in quatro «inani li «inali siano

appesi alle tbrche consuete

Penso che il lettore abbia tanta iinniav, inat i \ a per Cui _li siano Bug-

gerite tutte l'orride cose di ipiesto tatto; ma noto che allora in Vene-
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zia non v" erano i ponti coinè ora. orano senza scalini, non si saliva e

discendeva, e per le vie sndice e fangose s'andava a cavallo: poteva

dunque un corpo essere trascinato a coda di cavallo. Trovo in un processo che

si legava il braccio della man tagliata; questo vorrebbe dire che si usava

la crudelissima precauzione di serbare vivo il condannato per dare mag-

giore spettacolo su "1 palco fra le due colonne!

Die XII (Urti in /uhi. » (cioè 22 Die 1~><J0. — « Che Scipion na-

politano ritenute» per causa del furto et rottura seguita all' officio di ca-

merlenghi, sia ben ritenuto, et co '1 collegio ordinario sia esaminato

etiam con tortura se sarà bisogno ».

XIII Agosto. — « Veleno che (presto Scipion sabbato prossimo da
mattina sia condutto a K.to (Rialto; sopra una piatta continuamente cri-

dando un commandator la sua colpa, ove sopra un solaro eminente in

terra per mezzo 1' officio di camerlenghi gli sia tagliata la man destra

et poi ne '1 mezo la piazza di Eialto sopra un paro di forche sia ap-

picato per la gola sì che '1 muora et il suo corpo debba stare appeso
alle dette forche tino alla sera ».

Si vede che, dirò così, la prima morte si dava nel luogo del de-

litto: ma questo Scipione Comari, udito ciò che lo aspettava, disse che

avrebbe palesato tutto ciò che riguardava il furto, ebbe la promessa di

salvare la mano e la testa. Vi sono tanti processi per cui si vede che

non si punivano i rei che palesavano altri rei, perciò di molti colpe-

voli facevanc vittime ed erano premiati. Necessario non è che io dica

che questa non era virtù, ma infamia di governo.

Anno 1561, venti giugno. — « Hettor Barbison » aveva una buona

moglie, era incinta: ei la prese e con sforzi e crudeltà d'inferno la af-

i tiell' acqua. Qui noto che i giudici narrano la cosa, non come giu-

dici, ma con parole di raccapriccio.

Il Barbison nel territorio bresciano si mise a capo di ladri ar-

mati, e di notte, con travi ferrati, butto giù le porte del palazzo di

'• messer Córadino et trucidati et morti con più di cento crudelissime

ferite la moglie di esso Córadino, et medesimamente arso Córadino. sui

suoceri et di più soi cugnati ».

Se si poteva avere doveva essere posto in alto palco sopra una

piattn. cioè due barche unite e fattovi sopra suolo di legname, e per

canale -rande condotto a santa Croce, ivi tagliata la destra, poi trasci-

nato .i coda di cavallo fra le (\u^ colonne di san Marco, e sovra un

palco « descopado •• scoperto, decapitato, fatto in (piarti da lasciarsi

continuamente nei luoghi soliti » — orrida vista pasto d' uccelli e puzzo

lin che \" era un po' di carne ! La sua sentenza fu gridata su gli sca-

lini di Rialto e nel luogo del delitto e ti i posta gran tiiglia da darsi a
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chi V uccideva nello stato od all'estero. Mi pare impossibile che in que-

sta guisa potesse fuggire la morte: o per sicario o tra le due colonne

bisognava nutrire.

Dissi, e posso [trovarlo con libri sacri e con non sacri, clic i figli

degli scellerati sono scellerati.

Anno 17 i8. /:, Maggio. — «Vogliono che il chierico Bernardo Ga-
brieli ritenuto sia domani mattina; sarà li 16 corrente all' ora solita con-
dotto (Va le (\\w colonne di s. Marco dove sopra un conveniente solaro
ii'li sia per nian del ministro di giustitia tagliata la testa, sicché si se-

pari dal busto, e muoia ».

Sono schifose le narrazioni di sodomia che si trovano per conventi

ed in ogni luogo.

XXIII (hi mese di dicembre 1562. — « Se vi par per le cose lette

che si proceda contro Paseto portador de vin retenuto de sodomiti.) et

homicidio.

— 11

—
— »

Noto la votazione che tiene sempre questa t'orma, si. no. non sin-

ceri.

« Yoliint che questo Paseto sia condutto marti pross. da marina in

piazza di s. Marco ove fra le due colonne sopra un solaro eminente .di

sia tagliata la testa dalle spale si che il muoia, et imediate doppo il

corpo suo sia abbrunato sì che '1 sia convertito in cenere — il o ...

XI del mese di J'rbb. 1561. — «Che pie Zuan I'.att.a di Eletti pio-

vali de s.to Apollinar solito esser confessor delle monache di San Ja-
COmo de Miuau. gli sia commesso che sotto pena della indignatiou di

questo cons.° non debba più andar al detto monasterio di san Jacoino,
ni- per conto de confessar ne per altri», ne debba sotto la medesima
pena confessar più monache in alcun monastero di questa citta ne de
'I ducato

Che lece il prete .' non si trova, ma si capisce, e questa è ima delle

tante prove che i preti non vietano i mali, che per preti non possano

essere migliorati, che qualsiasi governo e meno immorale de* preti,

e che i preti debbono essere soggetti alle comuni leggi.

// XXIX del mese di settembre 1560. 11 consiglio de' dieci manda
i suoi bini, ed insegna loro di molte precauzioni: li mimila per pren-

dere in Moriamo, vivi o morti, tre sicari: Battista e Matteo del Toggio,

fratelli, e Giovanni •• de l'etto Menegato dalle tose 3e i conti di

quel luogo si l'ussero opposti a questo arresto, sono minacciati dell' ira

del consiglio, cosa mortale.
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XXI II Agosto 1560. — « Che per venir in cognition «li quelli sce-

lerati che hanno impegolata la porta «Iella casa «le '1 n. li. s, France-

sco <li Prinli.... sia fatto pnblice proclamar ». Chi palesa il colpevole

od i colpevoli, riceve lire « «lo mille <!«' pizzoli », ed è tenuto secreto;

se «• un complice, pure non sia il principale, non sarà punito, ed avrà

la stessa taglia: poi è tatto un altro grido, che, oltre ricevere i denari

della taglia, potrà liberare un bandito per omicidio! l'abbia aristocratica!

Alri.se Miani entrò, con chiavi false, in casa di Cristofolo «Iella

Gatta, ruppe il muro, e gli stupro Tunica figlia; fu posto in prigione e

guardato da «lue guardie, tenute a sue spese: non poteva essere visi-

tato che «lai medico. 11 giorno X del mese di Febbraio 1560, è con-

dannato a tre anta «li bando; se tornava, aveva ad essere posto per

un anno in prigione, ed ogni volta che fosse fuggito, ricominciare bando

e prigione. Egli non poteva uscir»' di prigione senza pagare cinquecento

«lucati « per maridar » la disonorata.

X del mese di febbraio 1560 — Un tale, che non volle esser nomi-

nato, denunziò i suoi compagni : « Quello o quelli che praticano in «li-

versi monasteri «li monache osservanti «li questa città, liavendo con

molte «li loro copula carnale, et coinprobando così esser la verità, sia

liberato et assolto «la ogni pena, in la «piale per esser intervenuto co'l

p.te delinquente o delinquenti monachi ». Oh conventi !!!

Quando un birbone aveva fatto di molti mali, palesava i suoi com-

pagni, e non aveva pena, ma premio !

in Aiidsto j'i<;l — Giulio « Bressan » bresciano, servo del nobile

Bollani, in tempo «li notte porto uno « schioppo da ruota cargo » —
carico — è stato ritrovato dalla cei.-a — guardie — assente, ma legi-

timamente citato. — Fu bandito « «la Menzo et Quarner in qua » per

anni dieci — se rompe il bando « 14 i i sia tagliata la mano destra se-

condi) le forme delle leggi ».

XXV ih! mese d'agosto 1561. — « Adamo «la Yenetia scarda/in

de lana ritenuto per sodomitio — voleiuo (die il dett«> Adamo sia con-

dannato a yngar anni tre, in ferri, indie galee de' condannati. »

P; Settembre 1561 — « Domenego Taseto, per questo delitto del

sodomitio, sia confinato per anni «lieta continui in la prigione forte

Già taglia se fugge.

// Ottobre 1561 — « Baptistam Bariliarum, sodomitium, «die marti

prossimo de mattina sopra un soler eminente tra le «lue colonne sia

tagliai 1 la testa al pivtatt > Battista, SÌ «die la si separa «lai corpo, il

«piai corpo sia poi abbruciati si «he si converti in cenere. •>

'<• tforemòre /•">'//. — Prete Giovanni Pietro «li Leoni, confessore

delle monache, • <-t suor Petronilla prioressa <l«dle dette convertite
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ambi ritenuti nelle nostre prigion, siano esaminati etiam con tortura »

« Materia «Iella revelation della confession. »

« Vuoleno che, fatta la solita degradazion, Inni <la mattina pros-

simo sia a '1 sopto pre. Zaano Piero tagliata la testa via dal busto fra

le «lue colonne di s. Marco si che'] muora, et die doppo il corpo suo
sia abbmgiato si che '1 si converta in cenere ».

« Vuoleno che detta Petronilla sia confinata in vita in una prig-

gion ».

Fu poi ridotta a dieci anni la prigione, poi a perpetuo bando.

Noti» che v'erano nobili deputati Sopra i monasteri.

Questo tatto, come gli altri dal 1560 al 1563, sta nel libro IX dei

processi criminali, pagina 50: pensai che la colpa non aveva ad essere

solamente d'avere palesata la confessione, e rammentai che. .piando il

Tassini parla delle monache della Giodecca o di qaelle penitenti, dice

che «pici prete aveva avuto « commercio carnale con veliti di quelle
recluse e affogati i frutti de' suoi colpevoli amori. » Il Tassini non ha

preso <pmsto fatto dalla sentenza del tribunale, che ho citato, perchè

non concorda col tempo : chiaramente si vede che si deve stare allo

scritto del tribunale, dove io copiai le parole.

XX del mese di Marzo 1562. — Un certo « Paseto da Malvesina

vuol la parte che 'I sia confinato a vogar nelle -alee de' condannati

pei- anni cinque, se non abile, gli sia sopra un solaio eminente fra le

due colonne di san .Marco tagliato il naso et le orecchie et sia poi re-

lassato. »

Non trovai la colpa di costui, ni' penso si possa confondere coti

L'altro « Paseto» «li cui scrissi; ma riporto questa barbara sentenza

per il suo barbaro modo di pena. l'eliso che la signoria avesse utile

assai a condannare al remo. *

Alvise Dolfin — pagina 71, già del libro in pergamena dal quale

abbiam fin ora tolti processi : questo Alvise Dolfin uso ogni scellerato

mezzo per avere •< donna Tisana ». moglie del nobile Mar. Ant. Giusti-

nian : «piando vide «die tutto era inutile, fece scrivere lettere che infa-

mavano la Pisani ; poi. «piando il marito non era in casa, mandò uno

vestito «la facchino con pretesto «li mettere una cesta in casa, «• con

coltello, «piesto vestito «la ficchimi, feri la signora «• la - massara •> —
serva . poi fuggì su «li una barca, che 1<» aspettava. Fu subito -ri-

dato al Rialto «li presentarsi con i suoi servi «> complici alle prigioni.

Si vede che era fuggito nel «lucuto «li Ferrara, perchè il governo s, ii>x (
.

a «pici «luca per imprigionare quel reo. Fu perpetuamente bandito, >« ->i

trovava nello stato veneto aveva ad essere decapitato, fra le solite
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colonne «li piazzetta. Chi 1" avesse preso od ucciso, riceveva mille du-

cati e poteva liberare due banditi per qualunque delitto, ed uno per

« puro » omicidio - - purché non siano banditi dal consiglio dei dieci —
questo non si concedeva mai, per quanto io abbia veduto. Non poteva

usufruire dei suoi beni « uè in vita ne in morte. » — 26 Sett. lòdi'.

Pagina 88. Qenn. 1562. — Tre « eretici », — uno aveva che fare

con l'« ambassador de "1 Re Christianissimo » — per comando dei dieci

furono arrestati, e per coniando de' dieci lasciati. A pagina 92 è detto

che il consiglio la arrestare un uomo imputato « d' eresia ». Si vede

chiaro che il governo era geloso, anzi nemico di una varietà religiosa,

e questo è secondo natura di un governo aristocratico, che vuole gli

uomini senza testa.

:> Genn. 1562. — Giacomo Celai aveva sparato uno schioppo contra

un sartore « Vuoleno che questo Eacomo Celsi róinagnol Inni prossimo

de matina sia appicato coli' arcobuso a i piedi fra le due colonne di

san Marco sopra una forca eminente, per la gola, si che ?

1 unioni. »

Ultimo Febbràio 1562. — « Volont che questo Mathio da Campo

s. riero barcaruol et Zuane barcaruol suo cognato siano domati de ma-

tina a bora di terza appiccati per la gola sopra un paro di forche in

mezzo le due colonne di s. Marco, et stiano appesi tino alle 23 hore. »

Questi barcaioli avevano proditoriamente uccisi forestieri che con-

ducevano in barca : la loro pena è mutata nel vogare co' ferri ai piedi

per anni dieci.

Vescovo. — XXIX del mese di M«r:<> 1563. — Zaccaria Dolano,

vescovo di Liesena, fu perpetuamente bandito: chi lo prenderà nel con-

fine, avrà mille ducati de' beni del vescovo, e « sia il vescovo, confi-

nato per tutto il tempo della vita soa nella presoli forte»: privo di

qual siasi grazia, e tutti « li beneticij » sequestrati a prò dello stufo.

Aveva << per più anni continui operato cose importanti a maleficio

della Rep.ca nostra et patria soa. »

,1/r.sv di Aprile 1563. In Bergamo « trovandosi il conte Acliile

Brembato nella chiesa di s.ta Maria Mazzor ove udiva messa: ne 'I levar

del sacr.to i'\\ esso ('onte Sellile, da archibusate, et altre arme cru-

delmente amazzato. >

c.m tanti gridi, con tante sentenze di morte crudelissime, allora

non si era sicuri in nessun luogo: gli stessi conti, (die ogni sera dice-

vano il rosario, andavano a messa, e fra queste cose comandavano rapi-

menti di donne, omicidi, rottura di membra e vendette; erano uccisi

nei luoghi tenuti sacri, quando non potevano essere uccisi in altri luoghi!
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Trovo che schiere di prepotenti armati e con maschere e senza, entra-

vano in ogni luogo e commettevano ogni male Nel libro criminale, che

In» citato e dóve tolsi questi tatti manoscritti, verso il line, si trova

anche clic branchi di prepotenti a spada nuda entrarono nella piazza di

Ohioggia. — Assassini per le vie, per le piazze, per le case, per le

chiese e continui assassini, della sì «letta giustizia, lìa le due colonne

di piazzetta !

Con le colpe si pagano i staiti: l'n Andrai Dolftno fu condannato

in ducati cento: venti al santo sepolcro, venti a san Giuseppe, venti

alla chiesa dei" .Miracoli; venti alla Croce di Venezia; venti a santa

Chiara! più «licci da esser divisi fra li officiali ingiuriati. » Si vede che

il Dopino ebbe questa condanna per ingiuria ad impiegati di stato, e

lo stato arricchiva i conventi con danari di colpa, ed i conventi ebbero

meno coscienza dei sacerdoti che non vollero i danari di Giuda !

Pagina 118 — anno 1563 — XXVI del )»<*< di Cimino. « Che
Marco Zacharia padre et Andrea Xacharia suo figliuolo, imputati l' un

et l'altro di seguir le prave oppinioni delli heretici di questi tempi

siano rimessi a 'l tribunal dell' impiisition di questa citta «la 'l quale

servata servanda, secondo li ordini di questo siano espeditti ».

La inquisizione dunque dipendeva in tutto dai dieci, che più volte

si univano ad una « zonta » — giunta — ed ai quaranta; per ciò più

volte troviamo tanti voti nel consiglio de' dieci, dove votava anche

il doge.

Mmii', mortr! In inedia mi pare poter dire che in Venezia ogni

settimana v'era un condannato a barbara morte: per esempio e

I" esempio darebbe quattro volte più di quelle che ho detto — il primo

del mese di settembre L563 Cesare Romano l'n condotto frale colonne

ad esser <• descopado et poi squartato in quattro (piarti da essere appesi

alle forche consuete. » Ma prima per il canale grande, sopra una piatta,

con l'uomo (die grida la sua colpa, gli sia tagliata a santa Croce la

man destra, poi sia trascinato a coda di cavallo alle dette colonne. In

quello Btesso giorno fa fatta la stessa cosa a • Znan da (iranici, a

Bernardo Gardin, a Rodomonte Camerin, ad innocente Manara ••.

20 Xor. 1563, — « Mi ha detto (die ano frate vestito di bianco

con barba rasa per non esser conosciuto et e fiorentino, deve venir hoggi

per andar a casa dell' amhassador de '1 imperator, il (piai frate vuol

dire al p.to ambassador come gli basta 1" animo di abbrusar l'araenrJ

in do bore senza entrarvi dentro. •• ina pagina dopo si legge: che

fra Kieronymo da Camaldole ritenuto sia esaminato etiam con tortura.

Per non tenere sospeso chi legge, diremo (die le potenze nemiche
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tentarono d'incendiare l'arsenale, e sempre preti entrano in si fatto

tradimento, cattivano un piccolo numero d'operai per riuscire. La pena

di quegli operai era d'essere impiccati, e quella de' preti propagginati.

Non tntt'-i traditori si facevano morire in pubblico: nelle prigioni, chia-

m ite pozzi, sotto il palazzo ducale, si vede ancora lo strozzatoio.

9 Febb. 3563. « Zuan Battista da clia da Pesaro » fu impiccato, con

lo schioppo ai piedi, fra le due colonne, e due giorni dopo fu fatto cosi

a lacomo Trentin: « Oli sia posto il pistoiese attaccato a i piedi. »

V'era dunque empia inquisizione per il pensiero religioso, tribu-

nale per bestemmia, giuoco, mali costumi, v'erano gli inquisitori di

stato, i dieci, i quaranta che si riunivano ai dieci — più volte il pa-

lazzo ducale era pieno di nobili, che ogni nobile, o in una parte o nel-

l'altra era giudice. V'erano i Piombi, cioè quelle prigioni vicine al tetto

coperto di piombo, per gelare nel verno e bollire l'estate, — di molte

erano le prigioni sotterra, e ve n'erano sotto i campanili — v'erano i

coiierotti dei dieci, i pozzi, le condanne a morti infernali; con tutta

questa roba, vita, onore erano sempre in pericolo, ad ogni passo si po-

teva essere assaliti, derubati, percossi, uccisi.

Dico, e si vede per la filosofia e per la storia — che la sola li-

bertà dà la massima sicurezza possibile, perchè la libertà lascia al-

l'uomo la sua dignità : nella libertà ogni uomo diventa serio.

Festa ! Oh giovanetti, che pensate che il vostro nobile slancio di

verginità di cuore debba piacere a tutti, ed essere per questo ammirati,

amati, e posti come in trionfo; voi non conoscete ancora Cristo e

per questo non conoscete la umanità, tanta marcia che non si risana

clic per chi l'ama verginamente. e non sapete che chi l'ama vergi-

namente non avrà mai pace in terra, morrà come disonorato, risorgerà

dopo secoli. Iddio non ha posto in terra il trionfo dei giusti; la vita

(die egli dà'è eterna, i buoni sono vittime per riscattare la futura gene-

razione. Iddio, con giusta provvidenza, ha ordinato questo, perchè la

terra non è fine dell'uomo.

È tèsta, la sinelabe: la imperatrice di Oriente, quattrocento anni

dopo Cristo, nel Concilio dei masnadieri di Efeso, in quella Efeso

«lil!:! famosa Diana, voleva un dio del suo sesso, e l'ebbe.

In Efeso si dichiarava 8Ì decretava Maria .Madre di Dio —
coni' SC Iddio potesse avere padre, madre, ed avo! 11 verbo eterno

assunse la umanità per annullare la colpa di questa umanità, e salvarla

Malia era madre di ciò che morì sulla croce. E festa, e l'archivio
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è chiuso per il nome di Maria! 1/ adora un Dio solo, è l'atto dimenti-

care «lai papismo, e per il papismo l'archivio oggi è chiuso.

Come Napoleone I cadde, l'Austria venne col dire che aveva li-

bertà, che Napoleone era tiranno, così fece sott' intendere che la re-

pubblica veneta era tiranna, crudele. Le leggi le sentenze austriache

per i ladri, per i micidiali furono assai miti, salvo poi per le cose po-

litiche, che fu crudelissima. Conservo la berlina, cioè mettere i colpe-

voli sulla riva degli schiavoni ed in piazzetta sopra un palco e porli

al pubblico. Questa berlina fu tolta nel 1845 per un prete che aveva

macchiati di molti innocenti — si chiamava De Grandi — i preti otten-

nero la grazia della Berlina per il prete; così poi, per coerenza, l'u

tolta per tutti.

Per i trattati del L815 l'Austria diventava signora del Lombardo-

Veneto; il divino, come fu chiamato dal Giordani, cioè il grande scultore

Canova, a Parigi otteneva di molte opere d'arte, che i francesi ci avevano

rubate, (ili inglesi ed altri stranieri inni potevano capire questa pre-

mura del Canova, e concessero, come se egli avesse chiesta poca COSa.

L'Austria t'ori' soldati i veneti, i lombardi; in questo modo fu tolta

quella gioventù di bravi e di semi-bravi. L'Austria poi ebbe anche il

mandare soldati « in bianco » : tutti coloro che non piacevano alla pu-

lizia, ed ai preti, senza tante parole, erano chiamati soldati. •• si lanciava

a casa un numero uguale d' innocui. L'Austria ebbe anche concordate»

coi preti o col papa — si aiutavano, acciocché non tornasse la rivolu-

zione che capovolge i troni: quando avvenivano dimoiti delitti, ecco

missionari cappuccini per città, per terre, con indulgenze e rimessioni

dei peccati, pei- generale confessione. Chi ha delitti, trema della giustizia

di Dio, e pochissimi colpevoli non andavano alla confessione generale,

al prete, e se il colpevole non andava, andava la moglie, rumante, e.

per non parere, pochi mesi dopo i giubilei, le missioni, le indulgenze,

i rei t'rano arrestati, le madri, le mogli andavano ai parroci, i quali

rispondevano: Avranno dette parole contra il governo !

Chi non aveva una lede alta o non t'osse diventato demonio, non

poteva resistere ai missionari : ero fanciullo e rammento che quei mis-

sionari, con gran spettacolo in chiesa, con canti commoventi scopersero

una cassa che stava in chiesa che vi avevano posta nella unite:

ivi era un bellissimo uomo bianco, di cera, con piaghe rosse di sangue

un grido s'udiva per la chiesa: (lesa morto! Non SO ridire i gridi «Ielle

donni', i pianti del popolo.
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XXVI del mese di Febbraio 1563. — Finiamo questo volume IX del

consiglio criminale dei dicci con uno amorazzo di convento. Andrea Con-

tarmi, bastardo del morto Francesco, tolse una monaca dal convento;

ella fuggì con lui, e la prese per moglie. Per tutt'c due leggo comando

d'arresto od imprigionamento.

Nel volume X del consiglio secreto dei dieci, pag.a 32a
,
anno lòT-

i dieci scrissero o risposero ai rettori della città di Padova: « Voi sa-

pete (piai sia la costantissima volontà nostra, che nella materia della

religione si stia in tutto '1 stato nostro vigilantissimi, per tenerlo pur-

gato dalla perniciosissima peste dell' heresia, come quella che amazza

le anime, et perturba li governi, et che però si deve dare ogni aiuto

alli tribunali della santissima inquisitione. «

Per sbaglio presi questo volume invece del X criminale, e come l'ebbi

lo ripassai o passai con 1' occhio, e credetti utile alla storia riportare

questo passo d' inquisizione per cui si vede il pensiero del governo.

«Iella aristocrazia veneta. Religione rea e stato adunque si davano la

mano.

Voi. X cr. — 1~> Sett. 1564. — « Volunt che questo Francesco

Fiorian detto Collisson sia dimane mattina in mezzo le due colonne

di s. Marco appiccato per la gola si che '1 muora con una cappa alli

piedi et debba stare sospeso per tutto il giorno uno alla notte. »

A me paie che la cappa indichi che 1' impiccato era un togato.

11 F del niest' di Marzo, fra le due colonne, è tagliata la testa a

« Coli' Antonio » poi bruciato il corpo: così fu fatto a Scipion de Lezze

il 21 di Marzo. La imputazione era «de monetarii ». V'era dunque

morte per i falsi monetari.

Amori di monache e di figli di nobili. — ZA' Gennaio lo6o} pag.* o

corta .>V. — Qui abbiamo tanti casi di fornicazione nei conventi di

monache — le prime accusate son quelle dello spirito santo: « Che Zuan

Frinii imputato di aver scalati i muri de '1 horto d' un monasterio di

monache et aver conosciuto carnalmente una monaca la (piai è restata

gravida, sia essaminato etiam con tortura. ».

('••si <• /aiuto Corner • per aver frequentato un convento di monache

giaciutosi con una «li ose • sia essaminato etiam con tortura».

('osi <• Francesco Corner aprendo con chiavi postizze > entrava di

notte •• giacevasi con una monaca.

Così Bernardo Contarmi, capitano di Sebenico, W-cv madre una mo-

naca, che dopo partorito fuggì con una compagna — anche costui si

doveva presentare per essere esaminato « etiam con tortura •'.

COSÌ: Ilieroniino Corner lo de Theodosio, ebltc (die tare con una
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monaca nel monastero, hi quale poi faggi con an' altra monaca; doveva

essere ritenuto ed esaminato con i « complici ».

XXI Gennaio 1565. — « Essendo difficoltà tra quelli del coll.o

dr "1 caso del monasterio di s. Daniel, sì deve provveder etiam a tortura

con suor Angelica Pisani monaca in s. Daniel. Il verde de non, il rosso

non sineer. et fuerunt in albo 11 — ij i virdi !> — in rubeo <"» •>.

Questa suora aveva partorito e diceva essere stata madre per - Zuan
di Prioli tb de '1 ser.mo Principe » Con quella Notazione si restava

perplessi tra.il dare e non dare tortura. Qui c'è una figlia dei patrizi

Pisani, ed ira figlio del doge; era quasi impossibile venire a fine della

cosa senza guerra fra patrizi.

Questi amanti di monache furono banditi per pochi anni, per

(•sciupio « Francesco Correr per anni due »; ma furono domandati anche

dieci anni secondo il numero degli amici o dei nemici che v'erano

nella signoria — si trattava di privare delle cariche fin del « mazzor

consiglio ». Giovanni Cornerò tu condannato ad anni cinque di bando.

e per dieci anni bandito da Mazorbo - dov'erano le monache, forse

hi monaca amata — se t'osse andato in quel luogo aveva sei mesi di

prigione.

Per la monaca Pisani non si potè concludere tortura, perche i no-

bili s'erano divisi in parti (piasi uguali, ed una mente, che non donna.

può scorgere l'arti d'ambo le parti. Come il doge avrebbe voluto con-

dannato il figlio, e come i Pisani avrebbero voluta torturata la figlia,

•i'ià torturata con l'averla posta in convento! Ma più dell' amore dei

figli, poteva L'alterezza delle famiglie.

Vili del mese di dicembre 1566. — In questo giorno il pittore Pa-

rasta Michieli tu bandito da Venezia per due anni — non trovai il

perchè.

« MDLXVII. <lif. XX VI l 'fnlij — Antoni Baccan, Nico becher, In-

nocente depentor, tseppo masteller, Fran.o Sartoreto et Marian barbier

in Prezzerai » andavano armati di giorno e di notte, facevano « di-

spiacer a quelli (die li par con dare delle ferite et ammazzar etiam

delle persone » 11 Baccan — carta '.mi . e condannato a dieci anni di

bando, se tornava « posto a vogar in galia con i ferri ai piedi per

anni dui. et poi ritorni al detto bando suo il tempo del (piai allora gli

debba principiar ». I suoi compagni saranno fuggiti prima dell'arresto

del Baccan. In quel tempo nel Lombardo Veneto tutti avevano voglia

di fare i bravi. Si osservi ancora che per i veneziani le condanne

som» pili miti.
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XXUT del mese di dicembre 1566. — Venne relazione dalla città

di Vicenza, sì dai magistrati come dalla inquisizione, perchè nel luogo

pubblico si aftigevano satire con figure oscene contro la religione. I

dieci promettevano mille ducati e la libertà di un bandito, e la impu-

nità od il secreto a chi scoprirà uno dei rei o tutti.

30 Aprile 1567. — « Anzolo Gngieta aveva insultato et nella coite

del Palazzo nostro a Galeoto Pagan ».

« Volunt che questo Anzolo Gagieta da Barletta sia doman da

mattina a mezza terza appiccato per la gola fra le due colonne di san

Alarci» si che '1 muora ».

XXI Ottobre 1567. — « Cammera da Monteeehio mazzor, servitor

de Lodovico da Parto » bastonò su le porte del duomo il vicario del

vescovo di Vicenza : fu perpetuamente bandito, se tornava andava per

tre anni al remo co' ferri ai piedi : se non buono, tre anni di prigione

serrata, poi in bando. Lodovico suo padrone, che l'aveva pagato per

bastonare il vicario del vescovo, fa condannato per tre anni « in eoa

d' Istria : » eoa è lo stesso di coda.

V del mese di Xorembre 1567. — Prete Piero Soldao fu trovato di

notte in cella di monache di s. Pietro di Castello — in Venezia — fu

bandito per anni venti, se ritornava era posto per anni tre in prigione

stirata, poi ricominciava il bando.

2 Dicembre 1567. - - « Meo beeher », fra le altre colpe, aveva

quello della sodomia, e furono gridate le sue colpe sopra una piatta per

canal grande : poi dalla piatta fu condotto a coda di cavallo a san

« Zulian » ivi tagliata la destra, poi fra le due colonne decapitato e

bruciato. La voce del gridatore doveva essere continua.

.VA' 17/7 Gennaio I~><;7. Andrea Grigioni in una pubblica via

aveva voluto « rapir Thomasina », ne ferì a morte il padre: tu perpe-

tuamente bandito; se veniva dentro i contini, la sua testa doveva esser

tagliata, poi squartato per porsi alle forche. — Se aveva beni, si da-

vano ai tìgli dello ucciso.

La repubblica chiamava setta i branchi di bravi che andavano

per 1»' vie chi sentiva un po' di forza, voleva esser bravo.

XIX dicembre 1567. « Zanuarij ». Alfonso Yloa, spagnolo, fu

condannato alla decapitazione per « aver tatto un mandato falso di

capi di questo consiglio >. Udite poi altre ragioni, fu condannato a

prigion perpetua.

Volumi LUI. 1636, unse di Luglio. « Alessandro Ziliol fermato

per ordine dell' inquisitori. *
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« Voleno clic giovedì matta sarà li 7 corr.e, sia condotto fuori

delli «In
1

«'listelli, ove con le man Legate a i ]>i<'<li, et con una pietra

ad essi pendente, sij gettato ih mare si clic affoghi ». Carta <><>•'.

i'i' Agosto 1636. — « Menega Moretti: Vuoleno che domattina,

saranno li 1'.'» del corr.e, sia ali nora solita tra le due colonne di s.

Marco per il ministro di giustitia sopra un paro di forche eminenti

impiccata per la golia, si «die muora. »

Ebrei — Si trovano dimoiti ebrei processati, ed il comperare cose

rubate non era il ni.-.le loro maggiore. « Suicidili Cattilan he'breo » in

un furto con spargimento di sangue, era autor»' principale, ma prése la

impunità — « per altro delitto ». fu impiccato fra le d\\(' colonne. Il

27 Gennaio «inesta pena fu sospesa per otto giorni — già per adire

nuove cose.

Volume LIV. 1637. XV Aprile. Fra Angelo Cocon è fornicatore

con più donne: sa di notte andare in convento di monache, viola la

clausura, s'è « congiunto carnalmente in diversi temili con le «lue mo-

nache », ha date ricette precise per « disperder », abortire. XX «li

Aprile « Don Piero Purga », portò lettere amorose a monache ed egli

stesso s'accese per mia monaca.

Il .;/ Luglio fra Angelo Cocon è condannato a bando perpetuo, se

tornerà, al taglio della testa: il Purga è pure condannato al bando, e

a dieci anni «li prigione, Ogni volta «die tornasse.

Volume IV. — Frate Alvise Lamenti milanese « intorno al sval-

leggio «li Chiarignago » « per diversi mancamenti ». l'ottavo giorno «li

giugno fu dichiarato bandito, se si poteva avere sarebbe così è la con-

danna — stato posto sur una piatta per il canal grande e gridate le sue

colpe: « A santa Clara gli sia tagliata la mano più valida, e1 l'altra mano

a Santa Croce, dovendo per il viaggio essergli «late dieci botte «li ta-

naglia affuocata; et con le mani attaccate al collo sia «la santa Croce a

san Marco tirato a coda di cavallo. » In ogni angolo si dovevano gri-

dare le sue colpe per lo incaricato a questa cosa, poi tagliata la testa

fra le solite due colonne, fatto poi in «piarti, da porsi ne' soliti luoghi

fino alla consumutùme ».

:'/ Luglio 1638. — Volume I.V — Per altri delitti prete (Ho. l'.att.
1

De Santis è condannato a finire la vita in prigione oscura: «'«1 il
_'•">

Luglio prete Eugenio Marcello, abate «li Sant' Elena, e condannato a

«licci anni «li prigione oscura. <iià chi fuggiva doveva ricominciare

gli anni.

Il 1'.'' Luglio si condanna fra Marco Rossetti, priore del monastero
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di san Domenico di Venezia, — si condanna come gli altri a prigioni

oscura. Vi è pure processo aperto per la priora <li san Domenico.

Il 18 Xovembre prete Gio. Paolo Gerelli è condannato a vita in

prigione oscura.

Il 2 Dicembre fra Francesco, guardiano di san Francesco, fra Do-

menico, guardiano di santa Orsola, fra Lunardo, fra Andrea, guardiano

ad Este e fra Pietro — tutti assenti — se si potevano avere erano

condannati a vita in prigione oscura.

24 Maggio 1639, volume L 17. — « Mattio Discoli da Gorizia accusato

di pistola e di stilo ha ferito a morte Andrea — e' è scritto Aontro —
Tesser. Vuoleno, clic questa prossima notte sia condotto in canal Orfano

dal ministro di giustizia legatogli le mani et i piedi sia gettato in man-

si clic s' affoghi e muori, levata qui prima la livrea de '1 Ambasciador

cesareo ».

22 Febbraio. — Già 1" anno veneto cominciava in marzo — Fran-

cesco Fachinetti per omicidio si doveva impiccare fra le due co-

lonne, con pistola ai piedi: ma prima si doveva condurre al luogo dei

tormenti per scoprire i suoi compagni.

Anno 1743. — Le sentenze in questo secolo, in quanto a lunghezza,

mutano stile, non sostanza, cioè si scrivono di molte parole, anche i giu-

dici copiala» il cattivo stile, ciò che prova V arbitrio della giustizia umana.

27 Febbraio 1760. — Il Conte Ugolini Palazzi, nobile di Brescia, se

si
i
toteva avere, gli si tagliava la testa fra le due colonne, e vi fu gran

taglia per averlo vivo o morto.

I conti di Prescia condannati sono di molti, anzi, sempre ne' - dieci »

si trovano bresciani condannati — Prescia non soffriva il dominio di

Venezia — la tirannide non fa radice in Lombardia.

Anno 1780 — Cesare Oanisano — ed altri con lui — si serviva

« dei pili turpi e disonesti provecchi, i più rei modi per rubbare. va-

gabondo, (die «pialloni qualche signore lo invitasse per istradila a se-

guirlo, vi andasse pur seco lui. si lasciasse sodomiticamente trasci-

nare, e in atto gii rubasse 1' orologlio e la borsa ».

Se si poteva avere, era condannato a tre anni di remo co" t'erri ai

piedi, se non era abile al renio, aveva cimine anni di prigione e. se

fuggiva, ricominciarli ogni volta. — A"/ Aprile.

Prigioni. Vedeste mai il palazzo de' « camarlenghi »? — sta su-

bito a destra di chi discende dal Rialto — non vi parlo di certe cose

scandalose die sono di fuori in questo palazzo — . ma -otto, intorno, vedi

volte oscure, dove ora gli ortolani mettono butta e cose d' orto : chiusi

gli usci, re-tano sepolcri, e questi sepolcri ciano prigioni. Verso il Rialto
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ne vedi una con grossi l'erri logori — per quanto ho saputi». <|iii si

bollavano colpevoli con ferro rosso per fuoco. ,

Vicino alla via di questo palazzo è la chiesa di San Giacomo <>

Giacometto, e si dice che sia la prima fabbricata in Venezia, e che i

restauri abbiano sempre lasciata la prima forma — si dice che sia stata

fabbricata nel 421. Certo che la sede del governo e tutto il commercio

in principio erano intorno a questo santo « Giacometto », che dinanzi

lia un una piazza, di fronte « el gobbo ». che è una bella statua di

marino, (die tiene su una ringhiera od un certo pulpito, (die serviva per

le grida delle condanne, e questo è « il campo di Rialto » dove furono

eseguite sentenze di morte.

I veneziani volevano tutto vicino, tutto in un luogo, governo, chiesa,

mercato, prigioni, patibolo e feste. In questa piazza nel L542 fu posto

un palpito, ed il governo pagava un frate per predicare al popolo. l'n

simile pulpito poi fu posto in piazza san Marco e vi stette tino nei

primi tempi del governo italico o di Napoleone, e perchèera su le mote,

indi' ultima notte di carnevale le maschere facevano un fracasso d' in-

ferno col tirare il pulpito per tutta la piazza. Quella religione della piazza,

non sani) mai i costumi. Nel L522 una Malipiero ed una dimani, per com-

piacere ad un certo « TI i iene » chiamato poi san Gaetano, diedero prima pio

ad un ricovero d' incurabili, e cominciarono con tre femmine colte da ma-

lattia vergognosa, che allora non si poteva guarire. Si può adunque

concludere che il pulpito su le ruote le prigioni sepolcri, i supplizi in-

fernali non tolsero i mali costumi e clic le malattie ed ogni altra mi-

seria venivano per vizio, < se vi fosse stato alto sentimento morale.

le signore avrebbero cominciato il ricovero con altri ammalati.

30 Agosto. — Paolo Rodechi <• imputato d' indebito lucro: sia ri-

tenuto, e non potendosi aver, sia proclamato a dover nel termine di

giorni tre personalmente presentarsi nelle prigioni de' capi di questo

Consiglio >. Contro gli usurai v'era bando ed orribile prigione.

Francesco Vigano si presentò alla zecca con carta di falsa vincita:

i numeri erano l.'."» vi — 87: le furberie che uso nel giuoco ;i -anta

Maria formosa erano tante: fuggì, ma il Y 1 1 del mese di novembre

fa condannato al bando per anni cinque, se veniva, diciotto mesi al

nano co' leni ai piedi; se non era aitile, tre anni di prigione oscura.

26 M<n:<> 1670. — Elena de' Etossi da Rovigo, -e >i può avere,

• sia condotta in questa citta, et all' liora solita, tra le «Ine colonne di

s. Marco dove per il ministro di giustizia sopra un eminente solaro, gli

sia tagliata la testa sì (die si separi dal busto e muoia
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La donna, barbaramente, non fu considerata eguale all'uomo, il pa-

pismo, principalmente col rifiutarla per moglie ai preti, la reputa essere

inferiore; ma nelle colpe, come l'uomo fu condannata alla torca!!!

XXX Ma>j(ji<>. — Un certo Rubinato, con altri suoi compagni, era

tenibile contrabbandiere. Se rompevano il bando o se si potevano avere.

il boia li impiccava fra le due colonne.

11 Febbraio 1670 « Gaspero de Piccoli solito servir a Vicenza per

bravo. » aveva tirata una schiopettata per uccidere un uomo: fu ci-

tato, ma non comparì, e fu dichiarato bandito, ma. se tornava, aveva

ad essere « impiccato fra le due colonne — per la gola.

Trovo tanti processi ai bravi, ma sempre seppero mettersi in

salvo : allora ogni piccolo padrone cercava farsi forte col circondarsi

di malvagi, e le chiese, i conventi avevano la immunità — anche le

chiese erano ricovero di malvagi, e vidi da fanciullo in Ferrara ricercati

per debito, che stavano su le piazze de' conventi : là nessuno li poteva

toccare.

11 Febbraio. — Giulio Maroti di Verona da tanti anni andava in

convento a giacersi con una monaca ; rispose aspramente alla superiora

— ma poi non si lascio trovare. Fu bandito « in perpetuo »; se rom-

peva il bando, la sua testa era tagliata fra le due colonne : una parte

votò che gli si dessero vent'anni di prigione senza luce.

3 Novembre 1670. — Frate Bona da Bari rubi) in chiesa tutte le

cose preziose — 1.". Novembre « Fra Bona da Bari s' intenda bandito:

rompendo il confili essendo preso, all'hora solita fra le due colonne di

san Marco sopra un paro de eminenti forche per il Ministro di giù-

stitia sia impiccato per la gola, si che muora; con taglia di L. 600 ».

Consiglio dei dieci non crii/tinaie. XX Febbraio 1~>~>!>. — Le monache

del Corpus Domini erano ottanta, (piasi tutte nobili, — domandarono

un capo ai dieci; ma v'era difficoltà, perchè « non possono mai veder

neanco i loro' parenti ». I dieci proposero al papa di dare alle dette

monache, per capo, il patriarca, perche era nobile. Sempre più si vede

l'avarizia, che non crede in Dio, la crudeltà de'nobili nel chiudere in

perpetua prigione le loro figlie.

J7 Marzo t560. — « Che in gratitìcatione della nation Alemana»

si muti ". la pena dela catena a Giacomo ChéStle balconier ». Note»

questo per indicare vie pia che, chi aveva amici forti, otteneva grazie.

7/ Settembre /.">.",.'/. — Giulio Goloredo. e compagni, « uccisero pro-

ditoriamente Eseppo da Goloredo nel tempo che era inginocchiato a-

vanti al sacramento, et nel cospetto nostro, et poi quello commesso

-li stessi nella persona del nostro cavalier.» Carta li" voi. X dei
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dieci — . Certi» che nel criminale si troverà condanna della testa; ma
allora, ehi commetteva delitti in uno stato, si salvava in un altro.

19 Luglio 1559. — Fu dinnnziato « all'ufficio dell'Avogaria », che

scellerati uccisero una donna, la buttarono in acqua, e si trovò al ponte

dei l'uscii a san Luca con un « fazzuol al collo ». Chi dava in mano

della giustizia i rei, già poteva fin liberare un bandito.

Titoli, (ili avogadri erano avvocati fiscali, i camerlenghi cassieri

tesorieri; i pregadi erano senatori.

2 Agosto 1559. — Si sospende la facoltà ai banditi di liberarsi

«lai bando col pigliare od uccidere altri banditi — « non haver par-

torito quel frutto che si desiderava ».

Il line della signoria era che i birbanti si distruggessero per sé

stessi, ed è l'atto universale nella storia clic cattivi puniscono cattivi ;

ma non era morale il mezzo usato dalla signoria, e non poteva che

p >rtare pessimi frutti: tuttavia i malva-i abbondavano nelle taglie, come

pur si legge in questo volume manoscritto.

15 Settembre 1599. — Salitili del \W trovo modo di tare « latoni

miglior dei Todeschi ». ed ebbe in vita tre ducati il mese — Carta

44*. La famiglia Conti s'era distinta nel fondere artiglierie e si dà al

figlio maggiore di essa cento ducati l'anno di pensione, ed una bottega.

Non ho trovato die vi fosse diritto a pensione ed a premi, ma i dieci

diedero di molte pensioni e di molti premi, torse con giustizia mag-

giore che se vi fosse stata legge. — (inai all'uomo (piando ha bisogno

di legge !

i'i' Settembre. — I pregadi concedono « duemila ducati a Padova»

nostra fedele, «. dicono — per conto di sussidi ».

1'.'; Dicembre 1559. — Francesco della riviera di Sali» era posto a

guardare l'arsenale, — lasciò buttare giù roba dalle mura: fu condan-

nato ad essere impiccato « per le canne della -olla ••. ma graziato,

se palesava i ladri. Quasi ad ogni pie sospinto si trovano denunzie

che uomini dello arsenale rubavano.

8 Màggio 1560. — La signoria ritinta al papa dare salvacondotto

al Collaltino, che aveva condotte -enti armate nelle tene di Treviso

contro al governo di Venezia.

7 (limino 1560. — I dieci parlano assai di avere ben rette le chiese

parrocchiali : se il popolo poteva eleggersi i parroci, si volle poi che

gli (detti fossero esaminati •• super literatiira •: se non idonei fossero

« reietti » — cosi pur volle il patriarca Diedo.
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26 Giugno 1560. — Incogniti misero « fuoco con polvere di bom-

barda sotto la catedra dell'Ecc.te m. Bassalando leggente in Padova
]' ordinaria teorica di medicina. » I dieci promettono fin di liberare tra

bandito per omicidio a richiesta di chi scoprirà il colpevole od i rei.

20 Luglio 1560. — « Che in pratificatione della s.tà «lei Pont. e et

k.mo Oar.l Boromeo sia concesso salvocondotto per anni cinque pros-

simi al cap.° Fioravante Moresco da Bragolin ».

24 detto. — A suor Sofìa Pisani fin dal l(ì Febb. 1556, fa con-

cesso abitare una casa attigua al convento delle monache d'ognissanti:

le monache ricorrono, perchè Sofia non pagò mai pigione. Non ci occu-

piamo della non punto bella storia di questa Pisani, in lite con le altre

monache, ma notiamo die i dieci sono (piasi sempre tormentati da cose

di conventi, per liti di frati e di monache, quasi diremmo die i sud-

diti civili non davano tutf insieme tanto da fare come i conventi. Tiù

volte si trova nel Sanudo che, per cagione di conventi, si doveva muo-

vere fino il doge.

C/timo Luglio 1560. — Coloro che andavano a macinare sul Po.

fuori del territorio, padroni e servi, erano condannati a 18 mesi di remo

su le galee dello stato. V'era il tribunale « delle biade », ma tutto

poi si riferiva ai dieci, e. principalmente quando v'era carestia, i dieci

scrivevano fino ai loro ambasciatori per provvedimenti. Il governo sa-

peva che per mancanza di pane poteva trovarsi male, e che i .sudditi

dei tiranni tutto aspettano dallo stato; la politica del pane dunque è

cosa vecchia, vecchia, ed un ministro di stato deve conoscerla.

23 Agosto J~><;o. — Al « conte Aloyse Avogadro, et fratelli suoi •

fu mandata una cassetta con finzione che venisse da amico: dentro vi

erano quattro schioppi, clic avrebbero sparato nel mettere la chiave per

aprire la cassetta. Fu a Brescia, l'attentato non riuscì, e il governo cercò

scoprire i rei.

Ultimo Ai/osto 1560. — il duca e la duchesa di Toscana, co' loro

figli, domandarono grazia per un Malignerò « bavendo deturpato cosi

brutamente un monasterio >: per legge non potevano fare la grazia.

Settembre 1560. — Al conte Giuseppe Strozzi di Ferrara fu con-

cesso di condurre seco due servi armati in Venezia ed in tutti» il ilo-

minio veneto.

2.9 Settembre 1560. — A •• Zuan fante all' ufficio «li sanità •> per

avere denunziato uno scrivano clic portava via dal Lazzaretto cose appe-

state, spettavano lire 500; domandò invece liberare dal bando : « Zumi

-Maria inaizer. bandito anni due •.
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25 ottóbre 1560. — A « I). Gio. Alvise comunale medico » In con-

cesso che per 50 anni egli ed i suoi eredi soli potessero lare sai nitro

col modo trovato da questo medico. 1/ opera della mente è giusta pa-

dronanza.

Il medico Alvise india sua domanda di proprietà di privilegio,

coni' e^li la chiama, prima si estende nel dire clic Iddio comunica Cose

a uomini per bene di tutta la amanita, e dice che per bontà di Dio

ha trovato il « modo di far salnitri, di separare lalumedi rocca dui ve-

triolo, et convertire il ferro in rame, et far verdami, et raffinare ogni
sorta di vitrioli l'orma Romana cioè in nitri •>.

27 novembre 1560. — Antonio Fagorin per denunzia diede nelle mani
della umana giustizia « Mercurio Veronese bombile biastemiator, al «piai

per ciò è stato dato 1* ultimo supplici.) per lo Podestà nostro di Padova »

Per (piesto avere dato alla umana giustizia il reo « il Fagorin ottenne

(die il suo figlio l'osse liberato dal ballilo. — Non so se <• veronese »

sia cognome patria, tanto più (die è scritto con v piccola.

La bestemmia certamente è cosa orribile, ma i santi tribunali, il

dare morte non tacevano gli nomini migliori: in l'atto il dieci di di-

cembre il consiglio è radunato perchè ogni luogo e intestato di sicari

«banditi e non banditi che commettono omicidio, sforzo, rapto, incendio
-

stanno alla strada e altri simili delitti ». Il consiglio voleva od ordinava

tin «die t'ossero uccisi quando l'ossero colti su '1 tatto, senza aspettare

altro. Ilo detto (die v'erano tanti tribunali, bisognava impiegare tutt' i

nobili! — v'era tin quello de' savi sopra le acque —.Già l'acqua per

bere in Venezia si portava o conduceva in barche e si metteva in quei

pozzi (astenie che pur ora si vedono: e tin nei parapetti detti vere,

che vuol (lire anelli, si metteva gran lusso d'arte e a quei pozzi av-

venivano ed avvengono le commedie delle donne, di ZailZ.e. di Nelle.

di Gegia, di Gatte.

.". Dicembre 1560. Che all'honor della divina a.t;ì siano dati

in elimosina a i venti et poveri padri del giesu di questa città per
l'anno presente carri dieci delle legne di questo cons.o — «ha' X

« 1 Gesuiti allora non avevano ancora rubato tanto per avere boschi!
/.'' Dicembre 1510. — •< ('he per lo cassier di questo cons.o siami

• luti all'ufficio contro l'heresia ducati venticinque.

In «piesto -ionio som» dati scudi d'oro 1500 •• per stara tremila

di meglio •. l'are (die allora si mangiasse dimolto miglio; ma già il go

verno aristocratico considerava i poveri come uccelli in gabbia! •• Che

siano dati al cons.o di xb al criminal dui postprandij, per l'espedition

di tre carcerati.

li



— 210 —

30 Dicembre 1560 — « Che a richiesta della s.ta del sommo Pon-

tefice et così suadendo anco la ginstitia il capito Franco Manara et

Lanceloto A mollo cremonese ritenuti in Crema in luoghi sacri, et con-

dannati per lo rettor nostro «li Crema, siano ritornati ai luoghi ove

Bono stati ritenuti, dovendosi poi far quella giustitia che parerà al

detto Rettor di Crema ••. La chiesa era fortezza dei birbanti.

14 Gennaio 1560. Sarebbe 61, perche l'anno cominciava in Marzo.

— È promessa gran taglia a chi scopre i ladri della « scuola di san

Rocco posta sotto la protetion di questo cons.o ».

Pih pagine dovrei scrivere per dire del baldacchino d'oro e di

tutte le ricchezze di questo luogo che servi per confraternita di lusso

religioso di nobili.

L'ultimo atto del tribunale criminale de' dieci fu il 20 Dicembre

L789, e fu per fede falsa avuta da Anna Martìgnon, v.a q. Zuane

Greco, per ottenere grazia di trenta ducati ad Elisabetta sua figlia.

La fede fu rilasciata « dal convicinato della contrada. »

In Venezia v'erano le grazie per doti a povere : quelle grazie anda-

rono in mano di preti, ed ora sono della pubblica beneficenza: ciò non

vuol dire che per il danaro i poveri non sian in mano dei preti.
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Inquisitori di Stato.

Bwsfa CXLI. Anno 1743. — Due frati «li santo Striano «li Monse-

lice danno dinunzia società a prete Gregorio Brozzi calabrese; dicono

prima: « Essendo ben nota a tutto L'orbe cattolico l'incorrotta giustizia,

la pietà veneta, mentre parlavamo in sacristia, entri) il prete, ricevuto

per carità nel convento, e disse: Che il governo veneto è il piti

tirannico, ed ingiusto possa mai trovarsi fra cattolici, a causa appog-

giato alle massime macchiavelielie di Paolo Servita, più eretico che

cattolico, la di cui opera vien conservata in tutte le case de' nobili

Veneti come reliquia, e si eseguiscono dai medesimi suoi dettami coma

oracoli, e però siccome trovasi dannato nell'Interno, così saranno suoi

compagni tutt' i nobili Veneziani in queste fiamme ».

Che la Giustizia da Tribunali Veneti vien sempre amministrata

colla dipendenza delle gentildonne venete, e per ciò esser queste tutte

prostitute per ottenere i loro intenti, e superare tutt' i loro impegni.»

Fra preti e frati non vi fri mai amore -, il servita è Paolo Sarpi,

che fu consultore della repubblica, che scrisse assai: che fu Patto as-

sassinare dai gesuiti della curia romana. Ripensava (piale può 68Sere

il libro del Sarpi di cui si parla, e domandai il parere di molti, e

tatti sono di parere sia « Il concilio di Trento ». perchè è l'opera

principale del Sarpi, e quella più odiata da Etoma papale. Tante cose

ora scriverei del Sarpi. Morì col tursi leggere <!h>. XVII.

Tutti gli ipocriti vituperarono il Machiavelli, perche i suoi libri

— i discorsi, il principe, l'arie della guerra, che tanno mi libro solo,

— potevano sgominare d'Italia tutt' i tiranni.
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Il gran Machiavelli, con lo scrivere l'arti dei tiranni e degli ipo-

criti, voleva fare odiare il male, e questa è opera generosa e grande,

voleva l'are risorgere e l'are onorare l'Italia; ma, in parte, ottenne il con-

trario, perchè lo straniero, con astuzia, fa credere che i mali de' quali

parla questo grande, siano nostri, invece sono l'arti che lo straniero

usò in mezzo di noi ; e perchè la prima idea che sorge nell'uomo è

male, (piando si (dee. per esempio, fiorentino, non viene in niente il

libero parlare di Dante, ma l'astuzia. 11 Machiavelli p. es. dice che

conviene al principe dare in modi di grazia quello che deve per ob-

bligo: questo è il modo tenuto da tutti coloro che vogliono esser capi,

i quali non si serviranno mai di virtuosi, anzi i l'atti dicono che lo

stesso padrone di schiavi calca sempre lo schiavo migliore, lo riduce

come alla disperazione, al segno di credersi senza testa e senza t'orza.

7 Settembre 1766. (Bnstn 141.a) — Il parroco di san « Marcilajio »

accusa Pietro Rizzo di tenere ogni scandalo, ogni turpitudine in sua

famiglia; ma di non potere cacciarlo dalla parrocchia, perchè questo ricco

ha la casa « sopra la lista dell'Ambasciador di Francia ».

Roma, •"> ottobre 1757 — Francesco Passalaqua di Venezia era

in Poma al servizio del cardinale secretarlo del papa o di state», e U-w

sapere che prete Giuseppe Nicoletti nativo o di Fano o di Pesaro

abitava da tanti anni in Venezia ed era spia, e questa spia, per mezzo

di un suo fratello, scrisse (die a Venezia erano venuti corrieri del re

di Francia e della regina d'Ungheria per far dare al papa quello (die

voleva, e (die per questo s'erano fatti « pregai » — senatori — e tutti

questi gentiluomini giovani non lasciavano mai passare quello che il

papa voleva « perchè in Venetia poco si credono e li gentili uomini

altro non fanno (die stare ne' bisasi — bische — a giuocare e atendere

a mantenere le buttani — meretrici — . e mai si confessano ». Scrive

(die un nobile in punto di morte non si confessi), un altro strozzi» la

ganza per rubare •"><»() zecchini, e segue dire di nobili (die rubano, assas-

sinano, e clic fra nobili si difendono in barba alla giustizia. - .Mi sono

messo a servire per sentire quello dice delli preti velietiani che un

confessore di s.ta Trinità ha fatto tagliare la faccia una putta die te-

neva pur una donna gravida in Bari — parte di Venezia - - altri sono

Paratori di cani e tutti tengono la puttana e tante altre iniquità; »

dice die viene trattenuto quello che va al nunzio, fui l'olio • che li

zaffi guardie — tanno come gli altri die vogliono quello clic vo-

gli ... Queste cose Bono male scritte, ma tanno capire tutto ; non mi

estendo dunque in ischiarimenti ed in commenti.
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Busta 141. — Nel 1 762 i procurato*! di Vicenza <» coloro che si

mettevano a l'are gli avvocati, non facevano «•Ih- fare succedere liti per

avere il denaro «le' poveri e la giustizia pareva nulla : la Signoria

stampò un Lungo manifesto per questa cosa, per non lasciare la giustizia

in mano a chi non sapeva legge. Sempre avviene clic i lunghi mani-

festi non ripiegano nulla, e sembrano atti dJ impotenza — ehi non ha

più forza, usa parole.

Noto die in Venezia la repubblica pagava ventisei avvocati per i

poveri.

Mese di Dicembre 1762. — La notte del ls mia maschera girava

con un volto su '1 cappello ; Lorenzino Tiepolo, con altri, la segni

e butto un bicchier d'acqua in l'accia alla maschera, mentre stava

nel caffo. La maschera disse: « Dipendo da corte d'Ambasciatori e farò i

miei ricorsi. » Bisognava rispettare le maschere come oggi.

12 Giugno 176S. — Jl priore de' frati di sant'Orsola, che avevano

convento due miglia fuori delle porte di Padova, con il frate generale

scomunicò, con atto pubblico, come apostata un fiate, perchè era andato

al doge, a cui disse le sue ragioni. « \\ tutto ciò proviene dal fonda-

mento di una loro falsissinia teologia». 1/ accusa comincia: « .Maestà

vostra, e Principe serenissimo, è l'autorità vostra assoluta, e sempre

grande. » Si vede che si considerava lo stato come capo di ogni cosa,

e lo stato in fatto deve garantire i cittadini nelle leggi universali.

14 X<>r. 1771. — Tu nobile, mandato lontano quattro giorni di

viaggio per cose di stato, dice : « La mia perucca à confuso qualche

conclusione al capo del mio contradittore ^. Seguita a parlare della

virtù del suo « parucchino », poi parla di un giovane tintore. « Mattio

Valerio •>. che visse sempre negli « amoreggiamenti ••. e narra come

fu sorpreso di notte in cucina di famiglia nobile con le serve e con la

farsora padella — a far frittelle — e qui e una bella farsa. Il gio-

vane si salva in convento di frati; fu poi preso fuori da una pat-

tuglia; ma come fu poi liberato, il vescovo lo l'eco subito prete.

L'incaricato del governo riprova il vescovo come non atto a fare

le cose buone, e perclie non -d poteva votile un uomo da prete prima

del volere del « consiglio •• o del governo.

27 Giugno ì77'l. (Busta /II.) — Vi e una relazione poliziesca per

cercare libri, perchè di molte persone d'ambo i se-.-d andavano in casa

la nobile Dolfln, e hi relazione dice che là tutti si ridevano della

religione e solo temevano le prigioni de' piombi, e ridevano. Non stampo

le laide cose di questa Dopili.
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31 Agosto 177-1. — Si denunzia un tale « del stato della Regina»

il quale parla tante lingue, e muta sempre vestimento, ora si dice mer-

cante di pelli, ora di tela, ora di lana e via via: dove trova disoccu-

pati, li manda in paesi lontani con promessa d'impiego; cosi gabba,

che, come i raccomandati con lettere sono in quei luoghi, per amore

o per forza, sono fatti soldati. — Sempre disoccupati !

177-1. — Un mandato del governo fece un lungo giro, scoprì una

gran quantità di ladri e di taglia borse, di professione ladresca, e fin

di Germania venivano nel dominio veneto.

8 Aprile Ilio. — Girolamo Sanguinetti, a servizio del governo,

per scuoprire, va nelle carceri de'dieci dov'era un suo amico, che prima

aveva conosciuso in Brescia; era Michele Todeschini condannato a Aita

« per capo dei ladri da chiese ». (Ili dice che in prigione fece tante

chiavi false, ma coloro che le ebbero rubarono, e si dimenticarono di

Ini — ,ii,. (
. ,-he fa ogni chiave falsa e si offre. Qualche volta anche al

governo possono essere utili le chiavi false!

20 Giugno 777."». — Prete Giovanni Piazza « di notte continua

portarsi dalle publiche meretrici:., stando sempre con la gente più pes-

sima... doppo di haver celebrato nella chiesa della Pietà ebbe l'ardire

di mostrarsi nella chiesa dell'Asenzione per repplicare il sacrificio ».

Xoto che allora i preti nella messa bevevano il buon vino di malvagia

che veniva da Malvasia, cittadella Morea, è con questo vino e biscot-

tini gli elettori dei dogi facevano colazione, e dice il Passini che questo

vino serviva alle « comunioni, (die un tempo amministra vansi sotto-

lunile due le specie ». Dice pure che con questo vino nella messa un

prete avvelenò un altro prete.

.7 Agosto 777."». — Zuanne Vendramin...n. h. confinato nel convento

di s. Spirito. La nobile donna Giulia Dona Macchia per una povera.

ammaestrata' in bugie, manda una lettera al Vendramin; ma il frate guar-

diano con astuzie scopre le bugìe e le manifesta agli inquisitori di

Stato. In (pieste carte v'è un cuoricino che non vidi mai il più bello

o piii ben fatto: e di seta celeste, dentro v' è un bigliet t ino. e intorno

fili ritorti di Seta color d'oro. Manifestai la mia scoperta, ed il diret-

tore \«»lle le carte etl il cuoricino nella sua stanza coinè cosa da museo.

8 Ottobre 1776. — Un referendario del governo dice che alla lo-

canda dello scudo di Francia vi sono due francesi: « uno d* anni 00 in

Circa, parrucca tonda bianca, l'altro d'anni 30 in circa brutto di faccia

capelli in coda alla Francese. »

Noto di molte cose che sembrano di poco conto, ma a chi pensa
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sono utili: utile è questa per sapere della pulizia veneta e per l' artista

che vuol sapere della uioda francese.

26 Marzo 177U. — Ve una denunzia per cui si dice die uno Ago-

stino Cappello dichiara che non verrà il giubileo.

«Non verrà essendosi puntato sua santità perchè il nostro Prin-

cipe ha levati li Beni alli Frati, e ba fatto molto male, perchè se L'aveva

bisogno di Danaro il doveva far coinè l'ha l'alt* in altro tempo, elie

l'ha domandato alli frati di s. Giustina trentamila ducati, e in due

giorni gli furono contati, e cosi al caso il doveva fare con tutte le

fraterie, non mai spogliarli dei loro Beni. »

I'iii cose, chi pensa, può notare per questo passo; noi notiamo che

i frati erano diventati ricchi degli altrui danari, e che il governo <t cat-

tolico » della repubblica reputi» giusto togliere i beni rapiti per la im-

postura.

Birri. —- Ultimo Xbre 177'!. — V'è una lunga denunzia ai birri,

e principalmente ai litro capi: tutti praticavano ogni inganno, ogni male

e si dice disgraziato il luogo dove vanno: ognuno mantiene più mere-

trici, e tutti si vantano della protezione de' •• ministri nobili ».

Chiese. — 8 Pie 177U. — ('no incaricato del governo e mandato

vedere nella chiesa di san Salvatore <• nel dì della concessa dell. B.a V." »:

ci descrive un giovane ed una giovane che si trovano in chiesa a fare

all'amore: vi trova, in numero maggiore, nobili : - discorrevasi ila cotesti

di tutto, guardavasi ora 1' una ora l'altra donna, si moteggiava, face-

Nasi la critica, e scambievoli inchini senza riguardo alcuno alla maestà

del sacro luogo. » Questo è il ritratto di una chiesa papista, e. chi

pensa, pili cose può dire.

29 Luglio 177!>. — Un caffettiere dinunzia che. per ragione di re-

pentina pioggia, alle dm- di notte l' ambasciatore di Francia si fermo

per un quarto «l'ora nella sua bottega. Anche per questo inutile fatto

si può capire come si regolasse il governo di Venezia; ma spie, tribu-

nali non salvano governi e popoli guasti.

15 Agosto 177!). Sei fratelli erano Inoli del dominio veneto,

avevano una professione di artigiani e stavano assai bene, ma brama'

vano abitare in Venezia, e chiedevano al doge aiuto, ed impiego per

ritornare, perche qui mm potevano •• per ]<__• esercitare la loro pro-

fessione. Notiamo che qui tutte l'arti e tutti gli artigiani avevano -

parate scuole: secondo le professioni ogni arte crii concentrata in quelle

scuole di ferma religiosa, in quelle date famiglie. Fin negli artigiani

dunque v'era privativa con forma religiosa.

Camerini. — 9 .1//. t7&6. — « Si riferisce che in casa di Mr.no
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Colombari «letto Lombardo trovasi andar a la sera diversi nobili veneti

e giocano là qualunque gioco (Pazardo. Altra riferta che nella botega,

di malvasia passato il campo s. Casali gin del ponte di legno dove si

pasa. patron Antonio ha tatto fabricare tre camerini dentro della botega

«•he da persona gli fu detto: gli altri gli ha disiati gli rispose il gio-

vane di botega e il mio paron li fa l'are. »

Si trovano altre dinnnzie di « camerini » e sono cosa scelleratis-

sima, che, come ora vi sono pisciatoi e latrine, allora v'erano luoghi

per le disonestà. Mi dolgo nel vedere che non si ama lavoro che pro-

duce, ma si amano luoghi per vendere e si termina col vendere onestà,

oimre.

1~> Aprile 1570. (Busta 141 A
). — « L' Abbate Damasceno » con-

venne con la corte di Vienna di fabbricare una chiesa « acciò che con

la detta chiesa possono introdursi mercanti di tal natione a beneficio

del commercio di Trieste, ma la chiesa sia di rito greco ». Anche qui

la religione serve al commercio; è sempre cosi quando entrano o si danno

gradi eminenti nella chiesa.

16 Marzo 1747. — « Gio. Batta dall'Albero d'oro abbita subito

passa la Piaza nel principio della salizada di s. Moisèj questo tu casin.

si tripudia di disordini, in due appartamenti vi va di ogni sorta di con-

dicio]! di persone huoinini e done in sino sacerdoti come il curato del-

l' Angelo Baffael con altri nomini e temine, si là botega da caffè, e si

gioca ad ogni sorte di gioco di carte, di notte vi va ogni sorte di va-

gabondi in tino meretrici del cale pubbliche e continuamente si offende

Dio in ogni l'orma, e con bestemie ».

8 Sett. 1750. — Un prete palesa ciò che seppe in confessione: un

tradimento che aveva ad esser tatto 26 anni prima: ora una feluca man-

data da Vienna con finzione di visitare la madre di Gesù, va in luogo

dello stato « della Regina » dove sono le saline, per vedere (pianto

possono fruttare. Frati ed il fratello di un canonico aiutano in questa

cosa.

Lascio qui di notare tante altre cose, già della busta 141. e. tra

le 1258 buste degli inquisitori di stato, prendo la 98a
.

In principio di questa busta non vi sono che brutte cose «li preti,

ina di preti sono sazio, anzi mi sento male allo stomaco: pure conviene

noti la {!)>,[ seguente.

Primo Settembre 1758. — « Prete Bellio Belgrado, Pievano nel contado

<!i caste! Nuovo ». Di questo prete v' e una lunga filza di peccati ve-

nali, ma notiamo solo questo :

Che avendo comercio un uomo con sua cognata, il Pievano sud-

detto per darli l'assoluzione voleva del danaro ed il penitente, non aven-
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done, lo mise al possesso <li alquanti castagnari, venendo da ciò pub-

blicata la confessione <mì infamate (incile creature ».

Non facevano i gran preti altrettanto I e tutto quello che i preti

possiedono, tutti gli edilizi, tutte le ricchezze non sono prezzo <li pec-

cati ? ! Il dio de' preti vende la misericordia, il paradiso per il danaro

ricevuto dai preti !

L'I Giugno 1762. — Vi è lunga lite, perchè l'aitate Domenico Fon-

tanini era stato a Roma ed aveva operate» in modo per usurpare il « be-

neficio » della chiesa di San Daniele nel Friuli, a (pici pievano. Inar-

rivabile è r arte dei pretoni per usurpare beni.

6 Novembre 1769. Il frate provinciale dei cappuccini supplica

gli inquisitori di stato, perchè un SUO frate s' era ritirato in tuia chiesa

e dovunque palesava i mali dei cappuccini: il detto generale prega che

sia mandato Aia « da dette contrade ».

20 Febbraio 1784. (Busta 1216). « Perviene a notizia del Tribunal

nostro che nella stamperia del stampatore, che sta vicino alla porta

magg.e del Bo, la (piale guarda verso la piazza grande del palazzo di

v.ra !•>.', si stampi un'opera ad istanza dei Padri scalzi, contro i ge-

suiti, e può riuscire di scandalo e pertnrbat ioni....

L'ordine fu di sospendere la stampa, sequestrare tutti i fogli, e, se

v' erano copie fuori, cercare di averle.

Anno 1666j 1 Aprile (Bunta /'-'!<>). « Abita Catarina Mazeti nella

contrada di S.ta Maria Mater Domini, SU la fondamentina a s. Boldo.

Nella casa (li ('atta Mazeti cortigiana (li qualche concideracione, dalla

quale ritrovandosi haver comertio carnale Filipo fiorentino persona della

casa del Ressidente di Fiorenza in questa città, s' babbi il medesimo

Ressidente col mezzo del detto Fiorentino introdoto per all'ari concer-

nenti materia di stato, particolarmente capitando alcuni nobili homini -.

Antonio Franchini. —- 14 A<j<>sto 1685. — l'n nobile ricorre agli

inquisitori di stato contro « Antonio Franchini da Padova, nato villa-

namente; fatto civile con il matrimonio di mia donna si fa superiore

nel mordere, nel ferire, nel lacerare con ignominose satire latine ••. Dice

l' accusatore (die il Franchini è un chiaro ingegno, «die non scrive con-

tro i vizi, ma contro i nobili, contro le persone.

Del Sarpi. — IT Dicembre 1620. in questo tempo si disputava

ancora di diritto divinò: la disputa esisteva tin dal principio dei

Ghibellini e «lei Guelfi, fi n dai tempi di papa Gregorio VII, e (piando

Alessandro NI papa si mise con la lega lombarda e vi fa guerra con

L'imperatore Federico, detto Barbarossa, si diceva: Guerra allo impe-

ratore, salvi i diritti dello imperatore. Il diritto religioso e divino e
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quello dei principi è pure divino ;
non può dunque il diritto religioso

essere contro a quello de' principi.

Martin Lutero trovo questa l'orma, gli giovò, ma, dirò così,

resto ai principi di Germania troppo diritto divino. La repubblica di

Venezia conobbe la cosa e se ne prevalse col prendere teologi per de-

cidere le cose ira i due diritti, e chiamò questi teologi, consultori. Cer-

tamente la parola del papa restava nulla, veniva giudicata secondo i

due diritti, e si può capire come il papa si trovasse rabbioso contro

Ira Paolo Sarpi, fatto consultore della signoria veneziana.

Roma papale aveva tramato con molti tìli di assassinare il Sarpi.

ed un Rodolfo Toma fu tatto principale sicario. 11 nobile Pellegrino

Vènier fa una relazione di (pianto ha potuto sapere, e primo è inter-

rogato un orefice francese, Roberto Rodri. Prima si domanda all'orefice

conto di lettere arrivate: eran arrivate per mezzo di uno che l'orefice

ed altri chiamavano Pellegrino: costui era chiamato Pellegrino per il

suo vestir come pellegrino e povero, ma era mercante di gioie, e già cosi

povero, fuggiva il pericolo d' essere assaltato : costui di tratto in tratto

veniva a Venezia e si trovava in relazione col colonnello Giulio Vitelli.

Dopo queste cose, sono notate da Piero Contarmi le cose che si sono

potute sapere, e sono :

« Il papa haver intentione di superar ogni difficoltà, et in caso

(die non gli andasse fatto, teneva pensiero di fare far vendetta sopra

la vita loro ».

« 3l.ro Arcangelo Yen.' 1 Prior di s. Ghie." alla Giudecca. M.ro Paolo

non vuole accomodarsi, perì» sarà ancora ama/.ato. et si dice (die 'I papa

lo vuole nelle mani: ma se dicessero da vero, et si lasciassero inten-

der seco, esso ha persone, che in pochi giorni glielo darebbe nelle inani ».

« Mao Angelo è spessissimo col nontio. Ilier.mo Marcellian d' An-

cona di Gio. Patta, nipote di Aless.ro Parasio. Aless.ro abitava in casa

del Poma (die' sono parenti dimandandoli se metteriala vita per lui. Lo

farebbe rimetter in Ancona. Lo sovenivu di danari, lo visitava in casa

de] Poma, in c;isa del Poma si era veduto un barcaiolo et un prete che

si faria mandar denari da suo p.rc in Ancona ».

Seguono altri nomi con altre indicazioni.

« Ha veduto questo Luglio in Poma il l'orna con prete venetiano .

- che li rei sono montati in cao delli fondamenti in gondola a 4

remi, et per Pio di Castello sono andati lino alla Giesola al Lido alla

l'està ».

I li* alt ra nota dice :

• Ina persona di natioiie francese mi ha detto (die in Poma si ri-

trova un venetiano ». Da altre cose -i scorge che costui è il prete.
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« Il sopra detto veneziano prete, si ritrova naver un fratello iu

Boria, et è un gran scavezzacollo, et ha da venir presto in Italia. Il

francese mi ha «letto, che babbi giurato la morte a fra Paolo, el che

questo fratello del Boprascritto habbia da far 1' effetto ».

Pare clic costui clic aveva ad assassinare il Sarpi, avesse Dome

Roberto.

« Era tanto accorto che voleva prendersi L'assontodi destrigar fra Paolo

sotto preteste» (li far reddurre n confessione «lue inglesi che capitano a

Venetia con vascelli; ma il Poma non L'hebbe per riuscibile, che vi volse

poner la sua mano, che il inai* anno lo dia Dio. L4 marzo Miti!». Rela-

tioni «lei noli. ho. Pellegrino Veniero ».

Si vede assai prima Che il Sarpi l'osse ferito (la mano assassina, il

governo veneto era informato della trama di Roma papale. Ora dove il

Sarpi fu orribilmente ferito è la statua, che. a chi ha cuore, dice :

Roma papale, per comandare ai principi, non risparmia sangue.

29 Agosto 1619, — Prete Francesco Fabri da Pesaro s'introdusse

come maestro nella nobile famiglia Prioli : ci sembrava santo e coinè

santo era stato presentato ai Prioli che lo scopersero poi scelleratissimo,

gesuita. Fu scoperto gesuita un giorno in disputa con un crocifero su

«l'Astrologia • che, pieno di superbia, disse : non ne potete sapere più

di me, <diè sono stato quattordici anni gesuita. Come il Prioli scopre

questo, va agli inquisitori di stato e dice:

« È stato in casa mia sceleratissimo in tutte le sue attioni , ha-

vendolo sentito hora a proferir questo accento di esser staio un Lungo

tempo fra i giesuiti, sapendo per relation di tutti li miei di casa, che

e.u'li scrive frequentemente, et occultamente una buona parte del giorno;

sapendo (die li Giesuiti sogliono sparger il mondo nomini mascherati,

perchè le coiti de' Principi raccolghino nome penetrino le cose occulte,

et le semino per esploratori.... Per scarico della mia coscieiitia et per

ben pubblico sono venuto al Tribunale ». Il tribunale esamino il prete

e con minacele di terrore lo condanna ad avere buoni costumi e a ta-

cere.

Il CUOre scellerato noli pilo avere COS6 fialidi e belle: noli e \ ero

dunque che i gesuiti siano il fior del sapere.

In (piota busta L053, nell'anno lt'».;t'». si trovano torturati, e con-

dannati fino al carcere a vita per avere contaminata la giustizia a danno

di poveri. La parte maggiore di questi condannati è di ebrei. 11 nobile

Leonardo Battagia fa condannato in contumacia e levato il buo nome

dal libro d' oro

18 Apr. 1668. (Busta 1054). — Giovanni Piazza di Rialto, dov'è

sempre la schiuma, con finto amore Bta una notte con nna donna, poi la
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Perisce in guisa che la crede morta: ei si dà a cercare quel poco che

ella aveva; ella rinviene e grida aiuto, ed ei le dà dieci ferite sì che

rimane morta in un lago di sangue, e Torrido assassino fugge, ma, se

si poteva avere :

« All' bora solita posto in una piata sopra il Palio di berlina, e

condotto al luogo del delitto dove gli sia tagliata la man più valida e

appesa al collo esser trascinato a coda di cavallo fra le due colonne di

s. Marco dove sopra un eminente solaro li sia tagliata la testa si che li

si separi dal busto, e muora, et il suo cadavere sia diviso in quattro

parti, e posto alli luochi soliti sino alla consumatione. » Taglia lire 600

a chi lo prendeva.

In (piesta busta 1054 e' è un Leonardo Foscolo accusato di mala

amministrazione in cose militari.

11 Xorcmhrc 1658. — Giulio Tommaseo fugge dai Piombi. Si cerca

se il custode Andrea Bertolo sia colpevole della fuga.

Anno 17*1. {Buxtu 1040). — Pietro Marchesi aveva una femmina;

per avere ricca dote finse amore a Felicita Battisti, la sposò, ella ramò,

gli dette tutto, e come egli se ne stava lontano, gli scriveva lettere di

un tanto casto amore che farebbe germogliare le piante nel verno. Ma

tanto il fellone la tratta male che il tribunale degli inquisitori di stato

lo minaccia di multa, di prigione, di bando: ella, per, non essere ancora

percossa e peggio, domanda il divorzio alla curia patriarcale, e chiudersi

nel conservatorio di s. Francesco della Vigna. Queste cose concedevano

i preti ed i conventi erano carceri di chi non aveva delitti, sepolture di

vivi pei' i traditi dal mondo, dimore di disperazione, vituperi di una uma-

nità corrotta, crudele e feroce.

Dopo lunga lite, i divorzi erano permessi dai preti, ma sempre in

modo arbitrario. Ora vedo clic, dopo secoli, in Italia per il divorzio

non si è fatto un passo: questo paese non è la terra del divorzio: è la

terra del bello, dell' ordine, della grandezza, ed, in universale, si sente

ripugnanza al prendere legalmente un'altra moglie od un altro marito.

Fra le 1258 buste degli inquisitori di stato, ora prendo la 121.".

clic contiene processi del secolo XYJ in cui è il principio di questo

tribunale d'inquisitori di stato, cioè prima* sarà stato arso: i numeri

alti delle buste qui non sono norma per avere cose dell'ultimo tempo.

18 Apr. 1606. Ina nobile da l'onte aveva lasciata a gesiiit i una

casa alla Mira « et essendo stata fatta vender per essecution della

Legge •
i gesuiti tentarono d'averla per mezzo del papa, ed a questo

line comprarono il * QOntio con sei millia «lucati » — già per mettere

il papa, a loro utile, in bega cou la signoria veneziana.
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«Questi Giesuiti si sogliono intronici ter in tutte le cose, et anco

lielli DegOCÌ (li stato, et per Via (Ielle confessioni possono saper molte

cose, et prevalersene secondo i loro fini. » Così parlò il nobile uomo

Paolo Gradenigo. Ora fogli di questo processo sembrano ira ricamo,

l'inchiostro ha Logorata la carta — e sarebbe necessaria una visita ge-

nerale :i questo archivio, per far copiare le carte che. dirò cosi, vanno

in consunzione.

28 Marzo 1616' — Yien riferito, già agli inquisitori di stato, che

era stato tramato d'incendiare V arsenale, la zecca ed altri luoghi per

tare confusione. Per questi delitti in altri luoghi si trovano condanne.

propagginazione . che è per far morire per seppellimento, cioè ,uiù la

testa e su le gambe. Questo tocco a preti traditori della patria.

27 Giugno Pili. — Prete Giovanni Rossi. « Pre Zuan Bossi di san

Simon grande tira prowissione di «licci scudi al mese dal papa per far

spia in questa città, le qua] provision li fu concessa al tempo dell'in-

terdetto. Tratti» nell'istesso tempo di dar in mano al papa li R.di

theologhi di questa Sei. ma Rp.ca, e particolarmente il pre. .Michel An-
gelo di s. Francesco, »

« Ila detto in publica adunanza in patriarcato, (die «piando viene

Levata la verginità a donzelle, tali casi aspettano al t'oro ecclesiastico,

et <die quelli (die vanno alli signori sopra la Diastema per essi casi som»

nostri escitmunicati. Presenti capitoli avanti Mon. re Nontio contro (pielli

(die tanno cittadini di questa città. »

Sempre così dove sono preti, pendii' il papismo non e religione,

ma impero mondano, e v'è lino ini processo degli inquisitori di stato

ad un prete perchè nego In assoluzione ad una donna, perchè teneva

la parte della repubblica e non quella dei papa.

Busta 1213. — P> Gennaio 1616. Antonio Pasinello trova per

via una lettela scritta da un vicario di convento ad un abbate di Ve-

nezia ed il l'asinelio (lice (die (piando vide (do che conteneva « mi

niissi in sospetto, ricordandomi dei (liesuiti ».

IT Ag. 1616. — Prete Am. Mesciuta, Portoghese, si mette in Venezia

per scoprire le cose del sellato.

9 Agosto 1617. — È dinunziato (die venti gesuiti, con altro abito,

secretamente sono tornati in Venezia, e sono in varie chiese ed in varie

case. In questa busta L213 si trova che i duchi di Lorena e tutt'

i

principi, salvo d'Inghilterra, ed i paesi, diri» cosi evangelici, tenevano

ambasciatori e spie in Venezia a danno di Venezia.

7 Gennaio /'i/7. — si ricerca --e Bia vero (die il predicatore, ira

Michele da Orgnano, abbia detto alcune cose contro la signoria o la

repubblica, per esempio, che non e padrona del mare.
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28 THcembre 1618. — A" è una relazione, perchè tanti forestieri

erano in Venezia senza il « bollettino » del tribunale della bestemmia

— v'erano spaglinoli, oscochi ecc.; « quando furono impiccati per i piedi

li due fratelli Baleos si trovarono l'orse .idi) forestieri alloggiati tutti

insieme senza bollettino ».

'; Xor. t620. — In chiesa san Geremia « riddi a venir un frate

di san Fr.co della Vigna nasolaó con naso fracao, et con brutto ceffo

d' homo, et con lui un spagnol, et retiratisi nella eappella, viddi die

il spagnol dava denari al frate, et detto frate metteva i denari nel

fazoleto, et serratoli diede la benedizione al detto spagnol ».

Giacobini. — 9 Ai/osto 1793 — Francesco Mnggalà vicentino s'era

accompagnato alla cantante Morichelli : era andato a Parigi : venuto

in Venezia, praticava nel caffè dell'Orfeo e parlava in francese ed ita-

liano da giacobino, in favore dei giacobini, e dice che nel primo anno

sono stati « obligati di uccidere e fare uccidere ». Il tribunale degli

inquisitori di stato si occupa anche di questo, ma ormai era impotente.

«Venezia i».° (lenii. L793/4: si ritrovano — in Venezia — molti

di genio giacobino e che potriano essere fatali, tanto piii die in tal

compioto intervengono delli Patrie]' ». Ormai era entrata fin la paiola

complotto, e non a-' era più rimedio.

Teatri. — (Busta 1244). — « Alli lo 8bre 1792 alle ore tre e

mezza di notte. Il funesto esempio della Francia sempre più documen-
tata, die non sia da negligersi qualunque mezzo aitine di allontanar dai

sudditi e specialmente dal popolo la peste di quelle corrotte massime
e falsi principi (die fatalmente l'hanno sedotta e sovvertita.» Dopo

altre paride simili a queste, si viene al fine, cioè ai teatri, (die si con-

siderano come mezzo di sovvertimento e si comanda dagli inquisitori

di stato il rigore massimo, vigilanza su le cose «comiche, tragiche,

drammatiche, e pantomime ».

Liberi muratori. <>r massoni o fra massoni. — (Busta 1238) — Nel

1785 si scopre (die, prima in Vicenza, poi in altre città, v'erano radu-

nanze di « liberi muratori ». ora alla francese detti massoni. Di questo

v'e come un volume di carte scritte dal tribunale degli inquisitori, per

sapere la cosa, La origine della cosa, e rii liare, se si poteva.

Li- massime de Frany-Macon, <> sia Liberi muratori raccolte da

quello che se n'è sparso per Napoli a viva voce da molti di loro, e

da due opere stampate in Amsterdam, una nel L745: col titolo: L'orare

de% Frany-Macon traili: l'altra ud 17 17 col titolo: Les Frany-Macon
rrrratns. e sopra tutto al tomo V I del dizionario italiano stampato in

Venezia di Gio Fran.co Lett. »

« Le- Frany-Macon detti anche Livellatori, o da altri indipendenti
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riconoscono per Loro culla la città «li Londra, e per loro Padre i! fa-

moso Oliviero Cromvele chiamato il flagello <l«u regnanti. Questi con-

dotto a termine una magnifica fabbrica colla rendita <Ii lo/m lire stel-

line annue, e formata un'unione di undici persone, delle quali sette

col titolo di supremi assessori, e quattro col titolo di secretarj, circa

la mela del secolo passato entrò nella pazza presunzione di l'arsi autore
di una falsa setta più d'ogni altra abilissima a corrompere tutto il

mondo: ne propose loro l'infame idea sotto l'allegoria del tempio di

Salamoile, considerato nel suo primo lustro, abbattuto poi dalla tirannia

degl'A8SÌrj, finalmente restituito alT antico suo splendore. Colla mede-
sima allegoria seguono t ut t'ora a propagarsi i di lui fedeli seguaci con

sciocche e superti/.iose cerimonie, di cui i novelli aggregati dopo pia

anni neppur san darne ragione. Dalla sopradetta allegoria ricavansi
dodici massime, di cui le principali sono riservate solo a sapersi dai

più provetti: »

« I. Dio aver creato l'uomo in una pienissima libertà naturale, iti

cui siamo tutti eguali.

Questa naturale libertà non può negli uomini restringersi senza
una grave ingiuria non meno di colui, clic con tanta degnazione a tutti

la diede, clic di noi medesimi a' «piali per gran privilegio fo «lata. *

« 11. Per «piesta libertà naturale a tutti noi si benignamente com-
partita il signor Iddio in omaggio ;i se dovuto contentarsi «le soli atti

interni dell'uomo, indifferente per ciò e «piasi noncurante di qualunque
suo atto esterno, in cui possa mai estrinsecarsi in tutto il «'orso di sua

Aita. »

« III. Gelosissimo per ciò noi tempo istesso del suo assoluto do-

minio su «piesta terra, in etti con si privilegiata creazione ha posto

l'uomo, iti modo clic riconosce per muoio a se contrario chiunque osa ve-

nirne a parte, ed a parte vuol venirne chiunque voglia esercitarsi par-

ticolar giurisdizione sopra degli altri, offendendo nel medesimo tempo
la suprema maestà del creatore, e la naturale libertà della creatura ».

« IV. Coli' andar degli anni e «piesta suprema Maestà del Creatore,
e la naturale libertà delle creature esser state non poco le86, anzi poco

meno «die distrutte dalla malvagità di eerti nuovi Assirj. ónde vennero
«pici speciosi nomi di Principato, e di sacerdozio. »

« V. Nomi «die riconoscono per Ionie come l'ingiusta violenza «li

pochi usurpatori, cosi la vituperevole ignoranza della massima parte

degli nomimi, «die ha permesso simili oscurazioni a tanto danno suo

proprio, e a dispregio di quel Dio cui tanto devono. »

\ 1. liceo dunque la grande Impresa ben degna d' uomini d'onore
per se Btessi, e «li gratitudine verso Dio. rifabricare questo gran tempio

uià distrutto uscendo analmente dalle tenebre «li quella ignoranza, iti

«•ni i nostri maggiori vissero per tanti secoli, «•«! all'armandosi contro

si indegni usurpatori tino a doverli uccidere. «» se Ma duopo, rimirandoli

«•orni- veri tiranni in terra per I' uso d' una podestà, che tutta e. ed e

solo di Dio. e per l'abuso <1' *na libertà, «die tutta è nostra ed « eguale
a tutti ».
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« VII. Ad impresa sì nobile se ne la a tutti 1" invito, come per

tutti se ne corre l
1

interesse, così che benissimo può avervi luogo il

Pagano, l'ebreo, il Tureo. il Cattolico, anche il Deista, ed Ateista. Le
tante Religioni uscite tin ora al mondo essere altrettante supertiziose

invenzioni di chi vuol togliere al mondo la natura, la libertà ed a Dio

la suprema potestà. La diversità delle religioni se per lo passato ha

partorito disturbo fra liberi Muratori fa lega di più stretta pace. »

«Vili. Anzi l'esperienza ha mostrato, che chi si aggrega a que-

sta nuova società tanto è del recarvi o ricevere disgusti in punti di

Religione diversa, che a questa di liberi Muratori insensibilmente si

attacca in maniera che della natia sua religione affatto dimenticasi, ne

più se ne cura. Alcuni però l'hanno chiamata una magìa del Demonio:

ma a dir vero, tutto è peso del retto corso delle cose, quando escono

dalle violenze, fermandosi nel naturale suo corso. »

« IX. L' impresa peri» è la più difficile, che sia mai stata, e possa

esservi: si tratta di dover contrastare nulla meno (die col Principato

e col sacerdozio oramai in pieno, e pacifico possesso con aperta tirannia

sopra la libertà dell* uomo, e con prescritta usurpazione sopra il do-

minio di Dio in terra: quindi esigersi nella società la scelta di gente

non comunale, lo spirito d'uomini il più forte ed ardito; sopra tutto

la protezione de' Personaggi in diversi Regni i più rispettabili e

poderosi.

« X. Ma con gran secreto esser deve il fondamento di questa diffi-

cilissima impresa. Le altre sette si sono fondate collo sciogliere dotta-

mente la lingua, questa de' liberi Muratori col rigorosamente frenarla.

al frenarla con perpetuo silenzio sino dal primo ingresso si propongono

la rinovazione di più giuramenti, la minaccia di più castighi rigoro-

sissimi e la facoltà su ogni uno a prendere vendetta anche col ferro. »

«XI. Secreto, dico, sì invincibile, che neppur possa esservi diritto

qualunque publica podestà, sia del Principato sia del sacerdozio; queste

avendo tutto il merito d'essere distrutte, ragion esser non possono a

propria difesa. Ora il gran secreto ne chiude loro ogni via. Per ciò a

maggior cautela dia sodo e sano consiglio procedere sempre con que-

sto detto :

Xihil cniii ni Religionem, nihil contro. Vrincipem, nihil contro, bonos

mora.

SII. E poiché questo gran secreto è sì importante, risiede solo

nella Quinta Loggia, che è di soli architetti, a dover dirigere il rifaci-

mento del diroccalo Tempio di Salamoile: a tutti gli altri si l'accia

solo sapere che una scambievole carità, ed un soccorso vicendevole per

qualunque bisogno, clic possa occorrere, sarà l" oggetto di chi voglia

aggregarsi a questa uuova società des Frany Macon o sia dei liberi

muratori.

Perche la allegoria dei si delti massoni e biblica, mi pare che

questa scuola non potesse sorgere da un popolo papalino, che non lui

hi Bibbia in ninno. Il governo veneto bì servi di ogni mezzo per sco-
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prire le cose di questa scuola, e le cose dette dai chiamati al tribunale

sono assai strane: per esser ricevuti ut-Ila scuola, erano prima tenuti

soli dinanzi ad un teschio, poi denudato braccio destro e ginocchio destro,

erano loro puntate spade, ferri acuti al petto, erano bendati e tatti gi-

rare tre volte intorno alla sì detta loggia, ed adivano come rumore di

tuono. Dentro SÌ domandava: Chi è? ed era risposto: uno (die e nelle

tenebre e VUOI venire alla luce. Dubito clic (pieste cose t'ossero l'atte da

una gente che voleva ridere, ed invero, per questi documenti, si potreb-

bero fare commedie. Il governo intanto entrava (in nelle logge, portava

via tutto, faceva scavare il terreno delle logge per scoprire secreti: per

caso nel terreno di una loggia trovi) ossa, le credette simboli, ma poi

S'accorse die erano ossa di vitello.

Imi Sequestrato questo biglietto: « Amico e 1\ Per venerdì dovendo
far una Riduzione di quattro F. F. 31. 31. : il Venerabile vi saluta

mi
TI

••.n i 1. ('. V. ('. i o ar. V. <• 1 e r,

Il 9 gennaio 17'.iò il magistrato di Padova supplicagli inquisitori

di stato di tollerare la « massoneria », quantunque opposta al papi-

smo, le cose sono di poca importanza.

Non vo' lasciare questa busta senza notare qualche altra cosa.

Nel L786 si stampava a Leyde un foglietto in francese col titolo

« nouvelles extraordinaires ; » nel n. XCYI • il fogliettista » diceche

il libro di novelle dell'abitate Baroni fiorentino, conosciuto sotto il

nome di Abbate Tributato, è noioso, ed anche dice male del Baroni. Il

libraio, (die aveva stampato il libro, ricorre agb' inquisitori di stato con-

tro il « fogliettista di Leiden ». Il ricorrente si lamenta dei danni,

delle ingiurie e dice clic queste m>iio scritto da gentaine clic si radunava in

un caffè.

Ascensione, fosti d' oro, feste. Hiinia 884, anno 1759-1775. - In que-

sta busta degli inquisitori di Stato troviamo « Piano di cerimonia!'

eil in unto vediamo (die il governo comandava, reggeva tutte le cose

(die -i chiamavano religiose, e non mai il papismo fu libero come ora;

solamente tutti abbiamo la stessa libertà, ed ci non può più fare uc-

cidere secondo le sue brame, gli e tolto il ferro del carnefice.

Per decreto in data ò dicembre 177o. COSÌ SÌ legge in questo do-

cumento della busta 884: i frati « benedettini cassinesi •• furono man-

dati \ ia. cosi la chiesa di 8. Nicolo di Lido restò senza frati, ma egual-

mente il governo voleva che nel dì della ascensione \i fosse .man festa

e messe per tutti, ed in «piota circostanza sj
|'
;t j| v< piano cerimoniale .

si traccia dunque il modo per dare alla festa • quella maggior deco-

16
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l'azione e splendore che ben conviene alla Maestà della serenissima Re-

pubblica e alla dignità di Mons.re Rev.mo Patriarca di Venezia ». Xon

era dunque la religione che era in cuore, che si voleva onorare.

Il patriarca andava al Lido su « un peaton coi barcaioli vestiti

delle Reggie ducali divise ».

Anno 1 :>(>(> — Si legge che il Peaton per monsignore Patriarca do-

veva esser coperto con foglie di lame d' oro. A riceverlo al Lido do-

veva esservi una delle nove congregazioni del clero — toccava loro per

muta — ed era di circa quaranta preti, tutti « in cotta »: in gran lusso

di lesta tutti poi andavano incontro « al serenissimo », (piando arrivava

in chiesa; l'arciprete non poteva portare il piviale per la presenza del

vescovo delegato dal patriarca come capo di quella muta e per ricevere

il doge. Perchè non v' erano più i frati e si voleva che tutto il popolo

— die tutta Venezia era al Lido — udisse messe, ogni prete doveva

diri:;, ma non applicarla ad altra cosa; ed era pagata un ducato d'ar-

gento, due air arciprete. « Si provvedono i chierici indispensabili » per

servile messe, e questi fanciulli si dovevano prendere alla « Pietà »,

cioè esposti o bastardi, ed ogni fanciullo preso in quel giorno riceveva

dal governo due lire « di piccioli » e co' preti partivano da san Marco per

il Lido. Il patriarca doveva preparare un vescovo per ricevere il

doge in chiesa di s. Nicolò di Lido. « L' abbate del monistero » can-

tava la messa ed il patriarca assisteva con i suoi canonici mitrati e

col suo maestro di cerimonie. Si legge che, se il patriarca, o per

male o per morte, non poteva esservi, fin dal 1300, per lui era un ve-

scovo. Stanze erano disposte per il patriarca e per il vescovo, in cui

il patriarca riceveva un « rinfresco » che non doveva costare meno

di venti ducati. Più pagine sarebbero necessarie per descrivere il lusso

delle chiatte — peatoni — il governo in (pud giorno spendeva senza

risparmio per incantare il popolo.

Il Rezzonico, patrizio veneziano, diventò papa e si chiamò Clemente

XIII: come veneziano conosceva la potenza delle cose risplendenti su

gli stolti, e fece tare una rosa d'oro — veramente è un piccolo ro-

saio con più rose, ed ora si vede nel tesoro di san Marco, già chiUSO —
benedi la rosa nella quarta domenica di quaresima, poi, per il suo nun-

zio o gran cameriere, la mando a Venezia.

In questa busta trovo pure: « Funzioni che devono intervenire li

[lev.mi sig.ri can.ci Piovani, Qren* p.°, 2.°, .">.". La mattina a 3." tutti

li tre giorni, ed il doppo pranzo del pano e 2." ore 23, il .">." giorno il
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flopjm pranzo a ore 22 per la Prosesione », - scrivo anche la pessima

ortografia prosesione già è processione.

« Et (i d.to Messa solenne a •">.•' — 8 d.tÓ. Quando sua serenità

non vada a Castello cala in s. Marco ;i :;.' è trasportata a (Ti 8 sett.e -.

« 14 d.to Messa solenne in s. .Marco a 3." ed il doppo pranzo li

2 vesp. a <ire 2.'! ».

« 30 d.to Vesparo in s. Marco. :; d.to Messa a 3." con Prosesione,

ed il doppo pranzo vesparo .

« 2 Febb. Messa solenne a 3.a ».

« 2.~> Marzo. Messa solenne a .">.'. e il doppo pranzo il vesparo

doppo la predica. Il 3.ZO venerdì di d.to mese la mattina a 3.° ed il

doppo pranzo a ore 22 ».

« Aprile. Il Venerdì santo a ore 22 alla Prosesione. La domenica
in Alias in s. < leminiano a .">. ' per portarsi prosesionalmente in s. Marci» —
trasportata al giorno di san Isidoro ».

10 d.to Messa solenne e prosesione in 8. Marco a .'!.•' (piando si

trasporta la festività sarà avisata, e a s. Geminian ».

« 24 d.to Doppo la messa conventuale la Prosesione delle Roga-

gazioni. Il doppo pranzo il vesparo solenne ».

« 2ò d.to Messa solenne a 3.
a

,
il doppo pranzo li 2di vespari ».

."5 Maggio. Esposizione del sangue Prezioso a .">.'. Il doppo pranzo

a ore 22 1' Adorazione, e Prosesione. Nelli ."> giorni delle locuzioni del-

l' Ascensioii, doppo la messa conventnal. la prosesion. La vigilia del-

l' AscensiOD il vesparo solenne. II giorno dell' Ascension il vesparo so-

lenne. Il giorno dell' Ascensione, (piando sua Serenità non vada al Lido.

cala in 8. Marco alla Messa solenne. 11 giorno delle Pentecoste Messa

solenne in s. Marco a .">.'' In detto mese di Maggio sarà stabilita la

giornata dell' Eccllmo Coleggio per 1' eseq.e del E.mo cardinal Zen e

sarà avisata ».

« Giugno. Il giorno del Corpus D.ni. Messa solenne e Prosesione a

22. 1.". d.to Portarsi a s. Marco a :'>.' pei- andar prosesionalmente alla

Salute. IT». Portarsi a s. Yio per venir prosesionalmente a s. Marco e

tratenersi lino (die passano le prosesioni. 2 1. Vesparo in s. Marco. 25.

Messa a .">.'. e il doppo pranzo il Vesparo ».

« Luglio K». Messa solenne alle terese a s. Nicolò con l'intervento

del Ledi. ino Coleggio, non intervenendo il coleggio per tempo cattivo

si va capitolarmente. 17 d.to Portarsi a s. Marina, pia' venir prosesio-

nalmente a s. Marco, e poi fermati alla messa solenne e prosesione. La

domenica '>.' di detto mese di Luglio portarsi al L'edeiitor per venir

prosesionalmente a s. Marco e poi tratenersi alla Messa solenne

« Agosto I. Portarsi alle Monege Domenicane a S. Martin alla

Messa solenne a ."!.'. i> d.to Portarsi a 88. GÌ0. e Paolo per venir n 8.

Marco prosesionalmente, e tratenersi fino che passano le prosesioni

• 15 A.gOStO. Messa solenne in s. Marco a ".
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« Sett. 7. Air ore 2.'5 il Vesparo alle Vergini. 11 doppo pranzo alle

ore 2;> li 2di Vespari alle Vergini. In d.to mese si fa V Esq.e del Mo-

rosini con calatta del Eccllmo Coleggio, e sarà avisata ».

« Ott. 7. Portarsi a ss. Gio. e Paolo e passar prosesionalmente a

s. Giustina. Jl dopj>o pranzo vespaio in s. Marco. 8 d.to Messa a 3."

in s. Marco, ed il doppo pranzo alli 2di vespari ».

Nuv. 1. Messa solenne in s. Marco a 3.
a 21 d.to Portarsi alla fa-

llite per venir prosesionalmente in s. Marco, e fermarsi alla Messa so-

lenne, e prosesione ».

« S.bre S. flessa solenne in s. Marco e prosesione a 3.
a

. 24. Al-

l' ore 23 Vesparo, matutin e messa solenne. 26. Messa solenne in san

Marco — (piando sna Serenità non vada a s. Zorzi. Tutte le funzioni

accidentali sarà invitatte ».

In (piesto modo si ammagliava il popolo, pure il doge si chiamava

il serenissimo.

In «piesta basta 884 v' è ima « sinopsi cronologica de' fatti resi

pubblici in relazione di M.r Palafox sopra la causa pendente in Roma
di sua beatificazione e canonizzazione ».

V è pure una pastorale tradotta di questo vescovo spagnolo che

girò assai e conobbe Giansenio, e pensatori religiosi «lei suo tempo:

il titolo del libro è: « Lettera pastorale, e cognizione della divina gra-

zia, Gio. di Palafox » stampata in Venezia, 1772 « appresso Simone

Ocelli ».

Il grande e vitale contrasto di (pici tempo fu su la grazia, e mi

duole che coloro che ora si mettono predicatori, ignorino la storia, ogni

cosa.

In (piesta busta 884, che contiene cose di varia data, in data 1791,

quattordici vescovi di Toscana, salvo quello di Pistoia, supplicano

I" Altezza Reale » per proibire « libri, fogli periodici, opuscoli di Pi-

stoia ».

Siamo (iella medesima disputa su la grazia, e perchè queste cose

si possono trovare stampate, non mi fermo, diri» cosi, a fare un quadro

della cosa : diro che papa, fraterie, erano in contrasto, che tutti si chia-

mavano cattolici, (dii tomista, chi agostiniano, ed i gesuiti in ogni ma-

niera si opposero a tutti, in modo clic furono riprovati lino dal papa.

Amlie il concilio di Trento in dispute religiose fu citato per aver ra-

ne; tutti si chiamarono cattolici, ma le dottrine erano opposte, (ili

nomini non hanno animo forte per andare diritti alla l'onte, al Vangelo.

In questa busta v' è un fascio di lettere, di scritti — anno 1630 —
che sono ricerche di documenti sii Alessandro IN papa. In queste lei

tele -~i legge: «Abbiamo l'ai to ricercare nella Vaticana biblioteca —
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e non si è trovato cosa alcuna ». Si parla dì nn « manoscritto molto

vecchio; il Bellarmino lo dispreggia per Iiaver posto fra li papi quella

Papessa Giovanna ». In questo l'ascio di carte si legge che era gran

pericolo allora scrivere libri, lettere, cercare scritti, che, sotto pretesto

<li cercare scritti eretici libri eretici, il papa taceva guardare tutto

alla posta.

In questa busta 884 ho trovato che non era stato notato nell' in-

dice libro l'atto per indicare le cose degli inquisitori di stato, le let-

tere <li fra Secco all'abbate Badoer « fatte fermare alla posta <li Roma »

— anno 1630 — . Dissi questo al professore <li paleografia — mi rin-

graziò — e notò la cosa. (Ili impiegati ammirarono poi quello clic ri-

guarda Alessandro III.

In questa busta trovai pure mia grande incisione in rame : vi sono

tante e tante figure.

Altre cose trovai in altre buste e furono notate coinè rare: quan-

do si fa una cosa, non bisogna mancare di fare le altre, che il fine par-

ticolare non deve chiudere gli occhi al bene generale, anzi per quanto

è possibile, non bisogna mai lasciare nemmeno la cosa che jtiio giovare

a qualche individuo.

In questa busta e' è mi catechismo « domanda e risposta » ed è

« della s.
a cattolica orientale — per hi processione dello spirito santo».

Col citare concilii. vuol provare che ^li antichi pensavano che lo spirito

procedesse solo dal Padre, senza « figlioque » o procedimento dal pa-

dre e dal figlio. Lo interrogato non dice al ministro greco, padre, ma

glorioso padre.

In questa busta 884 v' è pure nn processo per le monache di Candia,

ed in questo processo v'è nn papa — e si vede clic ogni ministro

religioso pc' greci era chiamato papa — . Allora v'erano i frati senza

convento o dimora, ed erano detti frati vagabondi, e così facevano le

monache di Candia. La religione delle monache e dei frati vagabondi

era pretesto per campare di scrocco e soddisfare ad ogni libidine, e cosi

In delle monache di Candia: ma la storia non si limita ;i Candia.

l'n nel 1590.

Ancora gesuiti — In questa busta 884 si trova: «Memoria Cato-

lica Alla santità di N. S. l'io papa V I » — . I -esilili si volgono al papa,

e dicono che Iddio « visibilmente » con la sua <^ Maestà lo circonda

poi dicono che la «chiesa di tesù Cristo <• perseguitata, lacerata, op-

pressa dalla piii funesta persecuzione (die abbia incontrata mai. » La

boria con cui i gesuiti si volgono al papa è ributtante, e vogliono
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dimostrare che Clemente XI\', già papa, fu ingannato nel sopprimere i

gesuiti, e che senza i gesuiti tutto va male, e si dichiarano contro

«il Breve Dominus » «11 Breve Dominus ac Redemptor di Clemente

XIV portante soppressione, Estinzione, Abolizione, alla Venerabile com-

pagnia di Gesù è un atto Invalido e nullo ».... 11 gesuita segue a di-

mostrarlo, a suo modo, così motte in contradizione i papi, e resulterebbe

clic il papa sarebbe Dio solamente quando fa la volontà dei gesuiti.

Questo documento sarebbe atto ai! abbominare papi e gesuiti, se ora vi

fosse amori' del vero, e vi fosse qualche tede nel papismo : ma il po-

polo ora ride in chiesa e fuori di chiesa.

Abbondanza di preti. — In questa busta è un foglio in data 24

Luglio 1 7.V.). «Sua Maestà siciliana partecipa alla Curia» che non

vuole « si ammettono dispense » per fare preti, « essendo ormai enorme

il N.° de preti.» Se non fosse stato l'esempio de" preti in Italia, non

vi sarebbero tanti campa a ufo. vagabondi.

Pietro Tamburini l'otto del mese di Giugno 177(1. scrive una

lettera, che si legge in questa busta 884, ad un' « Eccellenza » degli

inquisitori di stato, e gli manda un suo libro stampato in Firenze.

Narra come fu ed è perseguitato dai gesuiti, e come si servivano di

bugie, di frodi, di calunnie, e cita i fatti. Il Tamburini si lamenta della

persecuzione, e diceche in Roma era come «il topo fra i gatti; sorse

nuova tempesta e si gridò all'armi contro dei giansenisti e Regalisti. »

Per questa lettera si vede (die anche prelati favorivano il Tambu-

rini, ma che morivano — forse per i gesuiti — . Tutto questo mi fa

pure ripensare allo scrivere: allora i gesuiti erano gelosi di ogni scrit-

tore ed ora guai a colui che non scrive per setta ! Poveri scrittori ver-

gini, siete come vergine senza dote!

Busta ss/. — Vi sono fogli cuciti, e si Legge: e L606 Aprile, cose

avvenute in Brescia all'epoca dell'Interdetto di Paolo Y. »

Si legge die (piesto interdetto fu pubblicato in Roma i! 17° giorno

di Aprile, e che il lo di Maggio il governo veneto \\'n- affiggere in

Brescia una stampa contro l' interdetto, e minacciava il clero di grandi

pene, se non continuava le funzioni. Al XII giorno il governo proibisce

ai preti di partile, e comanda continuare l'opera loro nelle chiese,

pena la vita: - nello stesso -ionio partono tutti li gesuiti, parte in car-

rozza, parte a cavallo, e vendono pei 1 ciò confiscati li loro beni e Con-

segnati all'ospitale maggiore. » Brano riunisti due (• tre gesuiti e III

loro imposto di parlile <• in pena della vita nel termine di due ore ».

In questo giorno venne da Roma comando a tutt'i frati «li panile dallo

stati» veneto, <>mlc per tutti i conventi si attende a far consulta fra.
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frati. » Nello stesso giorno sono banditi tatti i gesuiti dello stato re-

ceto, pena la vita.

Il XIV giorno era la Pentecoste, e«l il termine del celebrare, cioè

il comando «li Roma era che i preti non dicessero più messe, cessas-

sero «la ogni cosa religiosa; ma i rettoli si presentarono ai frati «<!

imposero: il XV giorno del detto mese torna il vescovo, che era fuggito

a Mantova — là minaccia di perdere tutt'i beni lo lece tornare. XVI
detto mese, «la Venezia viene comando di non affiggere la scomunica,

di non parlarne, pena la vita: « quale scomunica fu detto dipendesse

da tre motivi particolari: L.° Penda"' li nostri signori veneziani sen/.;i

licenza del Papa vogliono ingerirsi del castigo de' Religiosi ;
2.° Perchè

Anno fatta una parte, che non si possa lasciar beni stabili a Religiosi;

;>/' Perchè, senza licenza espressa della Repubblica, non vogliono elu-

si possino fondar conventi, edificarli, attribuirli a Religione alcuna. »

Il governo mise guardie alla porte della città, acciocché non uscissero

frati. Il 17 i cappuccini furono condotti via fra i birri, perchè si chiu-

sero in convento e si rifiutarono dire messe, ed adducevano clic dove-

vano obbedire ai loro superiori, cos'i dichiaravano nullo il governo.

Il 23 e domenica : i rettori vanno a messa a s. Domenico, e per-

che il priore non e* era, dissero: pena la vita se non tornava.

31. - Il Podestà voleva far strangolare il curato del Duomo per

non aver voluto dare Foglio santo ad mi sbiro ferito d' archibuggiata,

ma il capitano si oppose. » Dimoiti preti in questo giorno fuggono a

Poma.

4 Giugno. — Dodici domenicani forestieri per i birri sono condotti

al confine — il li « fa licenziato N. N. da Camerino Mansionario del

Duomo con proteste. » 7. 11 frate francescano Ferdinando Martinengo

viene in quistione col guardiano, perchè questo Ferdinando voleva

predicare contro l'interdetto; il guardiano cita il frate al provinciale

di Milano; ma il frate va ai rettori e fa mettere in prigione il guar-

diano. Il 1S è domenica, e i rettori vanno in Duomo a messa, sfor-

zano monsignore Ai'.relio a dirla: ma come e all'altare si pente, fugge

in sacrisi ia — là sono guardie per imprigionarlo, ed egli fugge per

altra parte. 23. Il governo comanda che tutte le lettere che veli

»oiio per preti e frati si portino ai rettori: chi non là cosi, e minac-

ciato di gran castigo.

27. I «licci bandiscono il canonico Aurelio con taglia «li mille scadi,

e finire la vita in prigione, così pare all'inquisitore «li b. Domenico

ed all'arciprete Lane. Ai frati «li Fondego sono posti quindici birri in

guardia a loro spese, e si mettono in prigione <ln«- • preosti per non

voha- celebrare, ed il preosto «li s. Lorenzo perchè scriveva a Milano

su questo particolare. »

L'I Luglio. — Fuggono abbati per mezzo del duca «li Mantov::.

« In questi giorni s'intima a tutti li monasteri e conventi sotto peli::
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grandissima non alloggino alcuno senza darli in nota al Podestà, ne

meno ricevete lettere senza la di lui licenza. » In Agosto, con 1' aiuto

del capitano, fuggirono frati, ohe con i detti abbati furono banditi con

taglia di mille lire, ed il capitano Andrea (latti dichiarato ribello. Alla

Grazia era un priore veneziano; perciò quei frati seguitavano dir messa,

COSÌ facevano i frati di 8. Giuseppe « de' (piali ninno partì », e così

quei di « s. Francesco di Paola, ed altri pochi religiosi e cappuccini

restati in città per forza e per paura. »

11 generale de* cappuccini di notte fa affiggere cartelli che minac-

ciano i frati di essere dichiarati apostati, se non fuggivano: ma rimase

il guardiano con pochi frati venuti di fuori.

Fuggirono frati, e si videro cartelli contro la repubblica e cartelli

contro il papa.

7 Ottobre. — È domenica, ed i rettori vanno in duomo-, il vescovo

<-anta messa pontificale in loro presenza. « In quésto mese le monache

di Calvisano per comando del papa vengono in città nel monastero di

s. Maddalena. » In questo mese di molti andavano confessarsi nel Cre-

monese, ed il vescovo di Cremona comandò al clero di ricevere i sud-

diti veneziani con gran carità, avere più amore per essi che per i cre-

monesi.

« In questo tempo viene nuova da Roma che il papa ha fatto ve-

scovo di Volterra, mons. Terzi Lane, che era arciprete del duomo » —
di Brescia — . Quasi tutt' i nobili osservavano l'interdetto, «ma la

plebe per le prediche di un domenicano che predicava ogni sera in

san Domenico, nonio osservavano, e per ciò frequentavano al solito le

chiese v — parlavano contro l'interdetto ed in favore della repubblica.

.'/ dicembre. — Le monache dirette da preti non facevano dire messe

nelle loro chiese: i rettori le chiusero e non permisero entrasse cosa

alcuna : elleno si scusarono tosto col dire che non avevano preti —
furono loro dati preti, così vi furono messe.

17. — Era domenica: su i muri di conventi la mattina si trova-

rono epitaffi, che. per comando dei rettori, furono cancellati. « Si seppe

che uno di questi epitali sn le muraglie di s. Giuseppe diceva così:

Questo e un .magazino di messe: e sopra la porta di una chiesa vi eia

dipinto un Asino con i zoccoli nei piedi, con i corni, e sonagli, con

una vesticella indosso alla veneziana e con la mitra in testa. »

SO. — - Furono banditi molti religiosi. >» Di molti preti che non

volevano dir messe fillomi condotti al contine, pena la vita, se tor-

navano.

/ gennaio /<i<>7. — Il primo gennaio si trovarono ancora epitaffi

ali- chiese di s. Giuseppe e dei cappuccini ; uno diceva : « Qui si vende

1>. tine Di<> a buon mercato .<• — Un altro diceva « Spelunoa Introitimi >.

Il <;. Imi tentato rumor.' in s. Domenico per interrompere il

frate die predicava contro l'interdetto.
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30. I rettori fermarono lettere del papa che diceva ai feudatari

ritirarsi dallo stato veneto, se no li avrebbe privati dei feudi.

J I Febbraio. — Un chierico milanese porta sotto la Loggia due

pitali di stereo, dipinti « a Somiglianza delle teste dei predicatori di s.

Giuseppe «' san Domenico : onde t'n sentenziato a morte della torca».

11 2<ì t'n impiccato nella pia/za del duomo ed « appena morto, li

fanciulli si misero a lapidarlo sino a sera, e lo ridussero in tale stato

(die non aveva più figura umana. »

Il l'i' Aprile venne nuova dell'aggiustamento; « non si fece pero

veruna minima apparenza, o segno di allegrezza. » Furono lasciati li-

beri i preti prigioni, levato il bando ai banditi, « eccettuatene i gesuiti,

i (piali restarono esclusi dal dominio veneto sotto pena della vita. >;

Mi pare (piasi impossibile che, ehi legge queste cose, non sappia

vedere per la storia la compiuta anima diabolica dei ministri di reli-

gione, per tpiesto mi risparmio di tare note alle cose di Brescia.

Preti ed Austria. Nella Inista ss / , \ n (pud t'ascio di carte di

varie cose si dette ecclesiastiche, si trova copia di una risposta dello

impelatole o del cancelliere di Vienna. •« Principe di Kaunitz Rietem-

berg » al nunzio papale — «Vienna li 1!» Dicembre L781 ». Mi diceva

un vecchióne, capitano austriaco Clemente Aumiller, clic questo Mi-

nistro d'Austria potè avere indie mani le confessioni di -Maria Teresa,

imperatrice — i gesuiti le mandavano a Roma, così il cancelliere potè

ottenere t'orza — col mostrare le confessioni - dalla casa imperiale

contro i frati. Mi disse pure che un giorno gesuiti si trovavano vicino

la statua del figlio di Maria Teresa — Giuseppe II imperatore — una

fontana bagnava, ed un viennese disse: suda perchè soffre nel vedere

gesuiti.

Veniamo al Kaunitz: il nunzio per il papa si opponeva alle dispo-

sizioni imperiali contro « gli abusi religiosi, ni in ispecie quelle che

riguardavano le soppressioni che potessero ordinarsi di cose religiose

ne* suoi stati. » Il nunzio dice (die le cose • sono dannose alla religione

ed alla chiesa. » Il prete «lice che nessuno principe cattolico [vv^ al-

trettanto, che le COSe si oppongono ai diritti del papa, e clicchi le fa

«non può essere riguardato come sovrano cattolico Romano .

Il principe risponde che <• dalla riforma degli abusi introdotti suc-

cessivamente nelle materie disciplinari della chiesa non può risultare

clic vantagio ed edificazione. Che non vi era veruno di essi nella

dottrina di Gesù Cristo propagata dai suoi apostoli.

Il cancelliere, a nome dello imperatore, dice che il papa, fuori del

dogma, non ha autorità nello stato, e prima riprova il nunzio d'avere
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scritto a vescovi le cose che voleva, senza aspettare la risposta dello

imperatore.

Debbo dire ohe i tedeschi sono bravi politici, ma mi ripugna Farte;

continua il male, voglio grandezza di cuore: vero è che il cancelliere

non cede e con arte schiaccia il papa, ma il popolo non si mula che

con atti limpidi e torti.

In questo t'ascio di carte v'è pure una lunga relazione del 1753 —
conic resulta dalla lettura: «Distinta Relazione dell'ultimo scisma se-

guito in Francia fra il Re, il Parlamento, ed il Clero.» Già in questo

scritto si vede il giansenismo in Francia, e si legge fino: « si som» ri-

chiesti con estremo rigore i biglietti di confessione dai moribondi, e

si sono loro negati i sacramenti quando non accettavano la Bolla Uni-

genitus. » Per opera dei gesuiti, il papa fece questa bolla che impone di

credere ciecamente, così per i gesuiti nel 1870 fu fatta la infallibilità

papale, e la ragione della bolla e della infallibilità è troncare ogni di-

sputa, perchè con dispute si conoscono le cose, ed il papismo sa che

non può vincere: per ciò ora ogni clericale dice: è inutile disputare,

io credo cosi. In questo modo, come venne la libertà, il papismo tenti»

addormentare, ed era 1' unico rimedio che gli restasse : per ciò il di-

chiarare la infallibilità del papa fu massima astuzia.

Per questi documenti vediamo che in ogni stato, in ogni luogo, in

ogni tempo, il papismo fu, ed è cagione di non lasciar mai pace.

Il riprodurre o trascrivere tutta questa relazione su lo scisma di

Francia illustrerebbe sempre più la storia; ma ci basta indicarlo, ne

ha bisogno di leggere tutta la « relazione » chi ha lette queste pagine.

La trentina di pagine sopra il detto scisma è di scrittura chiarissima,

in grandissimo foglio. Lunghissime dispute vi furono in quel tempo per

il dogma della grazia, del libero arbitrio, della predestinazione.

In questa busta v'è uno scritto, di scrittura chiara, per cui si

vede che in Venezia furono sopresse una settantina di tèste. Un buon

terzo deiranno per Venezia era festa, e da molti — come troviamo

nella busta seguente — Venezia era chiamata: « di ogni sozzura me-

retrice.

Ancora gesuiti — f /insta SII). Dal I Agosto in poi. — In prin-

cipio delle cose che riguardano i gesuiti, la carta sembra un ricamo.

cioè T inchiostro l'ha traforata. I gesuiti avevano tirato il patriarca al

loro volere, e s'erano posti in più chiese ad insegnare <• la dottrina cri-

stiana » a fanciulli, a donne; il governo si mise in sospetto, mando spie.

interrogò vari testimoni. In san Mosè <>tt<> uomini con verga in mano
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si chiamavano correttori : la parte maggiore di coloro che andavano ai

gesuiti era di bottegai. A. coloro che più imparavano, i gesuiti davano

una certa rosetta, e<l alle femmine una corona l'atta con seta ed oro:

andavano questi premiati al patriarca che taceva cavalieri i maschi e

regine Le femmine.

Se vi riportassi tatto, farei tanti volumi; ma quello che riporto basta

per chi non è insensato.

VIDCCXXXV. Ragguaglio dell'improvviso, e violento tatto pra-

ticato in Venezia ad istigazione dei -esiliti. < della corti- di Roma, nella

persona dell'Avvocato D. G. il quale è staio alla riva del Po in paese

deserto e nemico: fu quivi laseiato solo a perir di disaggio, OVVer ad

essei' preda de nemici suoi fieri, ed implacabili. » Il detto avvocato dice

che l'uomo forte sopporta ogni sciagura, e si contenta della tranquillità

della sua coscienza; «ma il mio caso e tutt' altro, il tacere potrebbe

presso molti l'armi passare reo di qualche grave delitto. •• La narrazione

dice che. (piando questo storico venne in Venezia, fu ben accolto dai nobili,

da tutti, e clic gli volevano dare la cattedra di tus civile in Padova;

ma per cagione di Stia salute, e di non sentirsi « cattedratico » non

accettò: per i suoi libri era a^>ai lodato, onorati». Aveva scritto •• la

storia civile » « Quando nel 2° 'l'omo della mia storia civile parlo di

essi — veneziani — con qualche strapazzo, imputandogli di corta fede

e (die dtd dominio del mar Adriatico non sentiva bene per i veneziani, e

che altamente rapprovava Tatto di papa Alessandro III. • Ter queste

parole scorgiamo chi è L'illustre uomo a cui gesuiti e papa fecero tanta

guerra, come si vede india sua lunga narrazione: ma noi non possiamo

fare un volume per Ogni cosa che troviamo: ci basta avere veduto ciò

(die gli fu fatto vicino al fiume Po. con trama che si può dire infernale.

Bisogna che 1" innocente muoia e muoia come reo!!! Credo sia il Gian-

none, (die altri non mi pare sia. che questo storica» filosofo — nel

suo lungo manoscritto dice pure: « In oltre dura ancora il concetto

presso gli uomini, essere Venezia un sicuro asilo per tutli. celie quivi

si accolgono eziandio i sicarj. i^l i assassini, i pirati, gli apostati, i fel-

loni, i traditori de' più scellerati uomini del mondo: talché, l'in da an-

tichissimi tempi, di questa citta \'w detti». Che fosse di ogni sozzura me-

retrice ». Per questa fama, dice che sarà creduto reo. che i imitili, ed il

governo non vollero più sostenerlo.

In «piota busta vi som» scritti di Antonio Contarmi < della com-

pagnia di Gesù ». — 17 14. — Vi e copia di ciò (die - monsignore

Aspurà, ministro del re di Spagna, presentò al papa, il IO Genn. 176»,

per far sopprimere i gesuiti.

I mali sono senza line per cagione de' gesuiti, guidati dal loro

sistema termo, costante, e distintivo (lio-ni legittima autorità.

« (lià non e (la dubitarsi della corruzione morale, teorica, pratica di
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questi religiosi, diametralmente opposti alla dottrina di Gesù Cristo.

non dei molti, ed orrendi tumulti, ed attentati, onde vengono da per

tutto accusati. »

« La stessa sede apostolica non è stata esente dalle persecuzioni.

detrazioni, minacce, disubidienze di questi Regolari, e la storia di di-

versi pontefici somministra abbondanti prove di ciò che ha sotterto, e

di (pianto può temer;' per parte <li essi. »

« Della loro ostinazione, e pertinacia nel seguitare, e della loro

totale incapacità di riforma e di emendamento da trovarsi replicati

esempi, oltre quel elle ne somministrano le missioni di oriente, di Por-

togallo, e di altri regni. »

«Fintanto che eglino vi susisteranno, serviranno d'impedimento

alla unione dei Dissidenti al Grembo della Chiesa. » Continua ad ac-

cusarli e dire (die dai gesuiti si vedono Ano « insultate le sagre per-

sone dei Re. »

In questa busta — nella parte de' gesuiti — si trova pure una

supplica del gesuita Onorio dirti agli inquisitori di stato di Venezia

per essere ricevuto in questo stato, perchè « tanti suoi religiosi sono

t'uggiti dalle dolorose eruzioni del cardinale Malvezzi. » 11 Malvezzi era

bolognese e cardinale in Bologna, e non pochi sono i bolognesi illustri

contro il papato — Benedetto XIV era bolognese; chi lo studia, ha

una forte arnia contro il papato; ma l'arma schietta, leale, divina è il

Vangelo. Tu che leggi, comprendi le bellezze del Vangelo 1 — penso

(die solo un'anima italiana possa comprenderle; ma ciò che più monta,

e sentirne la divinità, e questa — mio massimo dolore! — è sentita

da pochissimi italiani.

Fra tante carte v' è pure una supplica di preti di Padova agii in-

quisitori di stato; « Una piccola porzione di questo ormai desolato clero

Padovano confuso ed umiliato dal trionfante rovinoso probabilismo; ma
pure alla meglio si va perseverando nell'universale naufragio tenendo

la traccia della pura e santa morale, sotto la infallibile scorta dei ss.

Agostino e Tomaso. »

«Attori principali d'ogni disordine in questa nostra città e diocesi

soli sono i -esiliti.» Questi supplicanti invocano l'aiuto delle autorità

contro i gesuiti, diesi erano latti padroni dei vescovi e «lei professori.

Finalmente il i'<; Agosto 177.">, per il breve di clemente XIV papa

in data .'! Agosto, si sopprimono i gesuiti, e si usa la parola «estin-

zione. » cioè in tutto sono considerati come morti.

In questa busta 877 vi sono di molti ordini o case religiose o con-

venti, e tutti sembrano tatti per completare la storia del male; notiamo

prima le « Clarisse»; <« Suor Uosa Crocifissa, nel secolo Lisa betta della

Vecchia » fatta monaca nel 1756, era « nel Monisterio di s. Marco fuori
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<li Lonigo, governato da IM*. Minori osservanti. » Già i frati gover-

navano i conventi delle monache, i convènti dei frati e d*lle monache

erano vicini, per « bisogni spirituali dimoravano insieme. »

Il lungo manoscritto della relazione di queste inoliarli.' si mostra

genuino, e mi sembrava leggere le furie d'Orlando, dopo avere letti i

versi di Medoro per la sua sposa Angelica. Nel monastero mano ribellioni,

le Insolenze con le parole di male femmine non mancavano. Rosa era

stata l'atta consacrata monaca nel 17òo; con altre monache aveva

tentato, col verderame nel vino, avvelenare le monache, voleva uccidere

la badessa, le disse ogni mala parola; la badessa, per timore di essere

uccisa, dormiva con altre monache in camera; Rosa percosse la badessa

e le monache in guisa che per piti giorni portarono le lividure. Fu

posta in prigione, ma con un chiodo ruppe la porta, le furono messe le

catene, e le ruppe; confessarsi e comunicarsi non voleva. 1 direttori an-

darono, esaminarono il l'atto e riferirono agli inquisitori di stato. Non

vedo il fine di questa cosa; ma se i mali non hanno fine .piando v'è

un tribunale libero, si può pensare che i sì detti riguardi tra preti e

governo portassero le cose ancora più in lungo, e, chi sapeva più in-

trecciare, continuava nei mali.

San Salvatore — Nel 177.'. i capi «lei clero si volgono con sup-

plica agli inquisitori di state» — anche in quest'anno il clero era in

baruffa, e dico il clero delle nove congregazioni di Venezia ; ed i capi

scrivono agli inquisitori di stato :

« Coli' oggetto religiosissimo di mantenere la quiete nelli casi ec-

clesiastici, ed impedire che non passino al pubblico le diferenze, le

quali nuocere potessero tra gì' Individui dell] medesimi con Beandolo del

popolo, e sovvertimento dell' Ecclesiastica Gerarchia....

« Sotto il manto della sovrana Protezione noi Presidenti nel clero

suddetto servi ossequientissimi delle E.E. Y.V. vi presentiamo, implo-

rando, .he dalla sapienza del Tribunale sarà nel caso presente giudi-

cato opportuno. »

ìCO la bontà, la candidezza, l'unità: l'are ogni male in secreto,

apparire buoni in palese, tenere santi gli iniqui e pazzi, autori di scan-

dali le anime belle che amano la giustizia, la umanità: -ridale pene,

morte, estirpazione lino del nome di chi. a danno dei farisei, fa bene a tutti.

Ecco l'uomo pericoloso da fuggirsi, colui che a costo d'ogni su.»

danno ama in verità, non c.m vile ed avara convivenza, ma dice la

verità. -Mira de'liuti saldi e la pace terrena: se l' innocente muore, non

vi si [ione mente, in nome di quello anzi si lina mercato.

Cistercensi — 1727 — Qui \i sono, dirò cosi, .piatti.' volumi, in
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uno v'è il processo: « Altari spogliati, libreria asportata, e argenti

<- sagre suppellettili manomesse. » Si trova che era fino stata tolta

la scala del campanile — si trova pure « disfatta la madre per

figlia; » tatto insomma alla malora. 11 fondatore aveva loro tatti doni con

patti, ed erano mancati ai patti. « A tanti benefici ricevuti dalla casa

Trevisana, corrisposero ben tosto li padri con continui tentativi per

distrugger e levargli questo Giuspatronato.

Di molti scrittori e cianciatori, senza principio d'immutabile ve-

rità, tiranni di calore e volti ad un utile presente, hanno detto che i

frati, il papismo, hanno conservato il bello antico; ma chi bene osserva

trova che solo è rimasto quello che non potevano distruggere, e che

l'opere ricercatrici di certi frati sono state fatte per noia d'ozio, non

per amore, e sono come mi' inezia di fronte al danno che recarono,

sono opere fatte per far apparire i frati quello che non sono, fatte per

ingannare o per temperare al meno il male che si può dir di loro.

Cosi fanno gli uomini, principalmente quando hanno qualche forma

religiosa: vengono umili, e quando un semplice dona loro una parte del

suo, tentano rapirgli il tutto.

Domenicani — 1791 — Anche dei Domenicani in questa busta v'è

da leggere per più giorni, ma mi limito a notare qualche miracolo di

quelli die sono in un foglietto stampato, già dai domenicani, ed unito

nei processi di questa busta S77 — Il foglietto ha per titolo : « Com-

pendio di alcune grazie, e miracoli operati da dio per intercessione

del beato Sebastiano Maggi ». Nell'anno 1761, nel mese di baglio,

Veronica Castellini si toccò con un pezzo di pannolino del Maggi e

sabito guarì dalla idropisia. M. Teresa Boccaglia nacque gobba, e

sempre più la gobba aumentava : ma la fanciulla pregò il Maggi, e la

gobba sparì. M. Maddalena Ferranda ha cinquantanni, e vedova da

quattordici mini; la sua figlia muore, lascia un bambino da latte; prega

il Maggi che Eaccia morire anche il bambino, ma ecco la nonna si sente

le mammelle piene di latte, e per un anno può allattare il nipotino,

stanza Salomone per il foraggi guarisce dal flusso bianco. — 11 Maggi

guarisce bambini nati ciechi, dà loro la vista, guarisce spine ventose,

carbonchi.... basta così.

Eremitiani — 1755 — . Anche costoro, come si dice, hanno il dia-

volo in casa e si volgono agli inquisitori di stato per scacciarlo. E

storia :,-»ii vituperevole questa, che preti, conventi, papi non hanno

mai potuto reggersi senza una forza esterna, straniera; pur tuttavia

pretendono essere arbìtri rettoli di tutte le cose!
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in questa busta è lungo processo per i gerosoloinitani o cavalieri

di Malta: la cosa riguarda il Friuli, la cui metropoli si ritiene Udine;

SÌ ritiene che « sia Città rasa per la distruzione di Aquileia capitale

— già distrutta da Attila — « capitale e metropoli del Friuli ». —
Si vede clic il governo di Venezia vedeva di mal occhio il Friuli,

perchè Ogni municipio si reggeva a modo suo, e non in t'orma aristo-

cratica; in fatto il Consiglio d'Udine si componeva di li
."

ì < » persone —
L50 nobili, so popolani; per ciò V aristocrazia del governo veneto

riteneva che gli udinesi non potessero essere nobili al segno di potere

essere cavalieri di Malta.

Si scorge benissimo die il governo veneto temeva la signorìa dei

cavalieri, detti di san Giovanni.

Dei Cistercensi si parla tino al 1 7i!>, della congregazione di san

Salvatore tino al 177ò, dei Domenicani tino al L790; degli Eremitiani

tino al L791; dei gerosolomitani o cavalieri di Malta odi san Giovanni

tino al 1774: de' gesuiti lino al 177.5.

Di molti conventi di frati e di monache furono soppressi al tempo

delle guerre di Candia, ed il papa permise di usare i beni di quei

conventi per sostenere quelle guerre contro il turco: il nunzio papale

però era presente alle vendite.

Il Valiero scrisse estesamente della guerra di Candia. « Storia

della guerra di Candia. di Andrea Valerio senatore Veneto 1679. —
« In Venezia MIXMAX IX ».

!1 papa sapeva per istoria clic non poteva fidarsi de' veneziani, che

ai tempi del Dandolo dette i crociati per prendere Gerusalemme; ma i

veneziani con (pici crociati presero Zara, poi Costantinopoli, ed il papa

si chietò solamente perchè vide clic i veneziani commisero ogni in-

famia sopra i greci avversi al papato. Ora. per le guerre di Candia,

forse il papa sperava vedere rinnovata la vendetta sopra i suoi nemici

greci; ma certo sperava estendere il suo dominio, e per questo, non

solo avrebbe soppressi frati e monache, ma anelie gli angeli, se avesse

potuto.

Ora passiamo alla busta 876" e prima notiamo che in questa busta

è riportato lo statuto per frati e monache, compilato il i; Settembre

li.ii. Per «piolo statuto, i fiati e le monache non possono né lasciare

beni, ne ereditarne.

« che quello ch'entra in monasterio dopo fitta professione non
possi t. -stare ». « Se il padre che e morto intestando, avrà lassado figlia

o aglio, o ver nipote o uezza nasciuti da figlio o figlia, fratello o ver
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nipote o nezza nassudi da fratello ». « Se alcun entra in mona&terio

avanti che l'abbia testado, e farà profession, volemo che da poi la pro-

fession elio non possi far testamento, e se lo farà, niente vaglia ». La
cosa si estende ai minuti particolari, e per noi non importa riferirli

tutti, che da questo poco si vede che i frati e le monache, rispetto a

beni della terra, si considera vaim come morti.

Sella lettera del doge o discorso del doge volto a Paolo V papa
— questo si legge nella storia — il doge dice che i preti, i conventi,

per il farsi lasciare beni, avevano impoverito lo stato e che lo stato

era stato costretto a proibire di lasciare a preti per non vedere fcutt'i

cittadini spogliati dei loro beni.

In questa busta 876
a

c'è una « nota delli conventi e beni clic

sono stati venduti ». — La nota è del 17<>o, ed i conventi in questa

nota sono 238, la lista delle somme è in 22 piccole pagine, in media

li' somme per pagina: prima è notato l'anno e il giorno della vendita

dei beni de" frati, poi il convento, poi i ducati presi, poi il compratore :

io sommo i ducati di ogni pagina e lascio le frazioni.

La somma ricavata dai beni degli otto conventi della prima pagina è

di ducati :

La somma degli undici della seconda

Dei quattordici conventi della terza

Degli undici della quarta

Dei 12 della Y
Dei della VI
Degli 11 della VII
Degli S della Vili

Degli 11 della IX
Dei 10 della X
Dei 12 della XI
Degli 8 della XII
Degli il «Iella XIII

Dei io della XIV
Dei 11 della XV
Degli 11 della XVI
Dei II' «Iella XVII
Dei 12 della XVIII
Dei 12 della XIX
Degli 11 «Iella XX
Degli il della XXI
Dei :; della XXII

13395

102999

20847

31210

219008

89597

124953

17 5045

21 7!» 17

140713

189418

347185

13930

302635

184860

l 'JL'OIIO

54402

38740

106724

1 933 l

12205

217!»

Se bì tiene a conto il «pianto si dava allora «li giornata all'operaio,

si vedrà clic il valore del danaro era almeno dieci volte più «li «pianto

e ma: i conventi dunque a poco a poco avevano spogliate le famiglie,

B'eran fatti nuovi possessori, che non >o1«> consumavano senza produrre,

ma divoravano gli altrui prodotti, ed erano attivissimi per spogliare. «•



- 241 —

dire che le anime di'" morti avevano bisogno e che gridavano: Iddio

ci lascia nelle fiamme, se non portate danari ai preti suoi esattori.

I beni di eerti conventi furono venduti p'er grandi somme, la

Certosa per esempio per ducati 88000, gli Olivetiani 99000, i Cele-

stini 300000, santa Eufemia L16000; i gesuiti furono furbissimi ; in mi

luogo i loro beni furono venduti per ducati 600 — la minima somma
de* beni venduti è di ducati G2.

In questa busta 876 a trovo gli armeni linoni 1773, gli agostiniani

lino al 17(i"; i Benedettini di san Zaccaria lino al L783; i Benedettini

tino al ITI-.'!; i canonici regolari latcranesi fino al 1 7(>S : i camaldolesi

tino al 1771 : i cappuccini di Cologna lino al L748; quei di s. .Maria

del pianto e di s. .Maria delle grazie fino al 1743; i cappuccini lino al

1777; i carmelitani calzati lino al 1760 e gli scalzi lino al 17fs.

La soppressione di tanti conventi non avvenne solamente percliè

spogliavano tutti e per i bisogni dello Stato; ina tardi finiremmo •

forse non finiremmo mai, se notassimo tutt' i loro mali — pare clic tutt'i

vizi, tutte le malvagità andassero a dimorare ne'conventi, ed il governo

aveva sempre noie. In questa busta, per esempio, il provinciale degli

Agostiniani supplica gli inquisitori di stato di usare la l'orza contro

« P. Antonio Vetturi », che ne aveva l'atte di tutfi colori, fio era gio-

catore, ladro sacrilego, ed era stato «posto nel convento ili Feltre loco

carceris ». l'scito lece peggio. Questo scritto è del 17 Hi. anzi \i sono

più. scritti clic dicono gran parte dei mali del frate, detto padre Vet-

turi. Notiamo intanto clic nei conventi v'erano carceri, che il governo -i

S rviva di quelle carceri, che il pubblico non sapeva india delle con-

danne, e clic i conventi erano anche carceri di stato. Ve n'erano dille

si spaventevoli che tanno rizzare i capelli a nominarle, «li quelle dove

il carcerato non poteva stare dritte» in piedi, ne coricato ste^i : tale,

per esempio, era una prigione sotterra a pie di un campanile, dove il

carcerato stava legato con catene mani e piedi ad una lapide, e si legge

pure che v'era ogni generazione di tormenti.

Armoii. — Dalla riva degli schiavoni si vede l' isola degli armeni

o di s. Lazzaro; ma qui non mi vo' perdere in descrizioni, che poco

valgono per chi non ha hello nella mente, e chi ha hello, può figurarsi

cosa bella. (Hi armeni, che tante volte vedo, sono ingegnosissimi, stretti

in se stessi, furbi, e mi sembrano più mercanti che religiosi: per stam-

pare opere e per altre co-.- commerciali o di hello commerciale, meri-

tano lode, per religione sono come tutte le caste, tutt'i conventi, sono

16
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annuali parassiti; possono servire ad un bene quando sperano che serva

a loro profitto.

Nel 1730 gli armeni hanno un imbarazzo con gli inquisitori di

stato per un « biglietto » o scrittura di debito. In un'altra carta si

legge : « Gli asserti monaci Armeni di Trieste riconoscono la loro ori-

gine da due. che Monaci essendo una volta di s. Lazzaro, furono pro-

cessati ed espulsi dalla Comunità per decreto di Mons.re Patriarca di

Venezia, e per ordine del Sovrano Tribunale degli Ecc.mi Inquisitori

di stato, sono stati esiliati ».

Si legge poi: « Salvo sempre la cattolica religione, i Monaci di

s. Lazzaro si sono sempre con somma avvertenza guardati di non in-

correre per qualche gelosa impresa nell' indignazione del sovrano otto-

mano, e di non rendersi odiosi, e sospetti al medesimo ed alla di lui

nazione, per non metter dal canto loro verun ostacolo al frutto delle

ss. Missioni, che devono esercitare negli stati ottomani ».

Benedettine di san Zaccaria. — Queste monache erano nobili e di

esse si ritrovano cose punto belle, e come potrebbe essere altramente?

In questa busta, fin dal 1653, sono accusate di non avere purezza: nel

1783 il patriarca si volge agli inquisitori di stato per mettere ordine

di onestà in quel convento.

Si dice che san Magno nel secolo VII abbia fatta edificare la chiesa

di san Zaccaria. Il doge Angelo Giustiniano Partecipazio vi fece un

convento di Benedettine — soppresso nel 1810.

Neil' 855 v'erano due papi, Anastasio e Benedetto : questi fuggì a

Venezia, fu accolto dalle monache di san Zaccaria, e donò alle monache

reliquie: allora fu statuito che il XIII del mese di settembre, ogni anno,

la signoria visitasse la chiesa. Nella prima visita il doge Tradonico ebbe

in dono un corno d'oro dalla badessa Morosini, e con quel corno gem-

mato poi s'incoronavano i dogi. Nella visita che il doge \'cvì' un anno

dopo — 864 — fu ucciso da pugnale della fazione Barbolana. Fu poi

trasportata a -Pasqua la visita del doge, e continuò (in che durò la re-

pubblica, ed in una di queste visite fu ucciso il doge Michieli da Marco

< 'assolo.

Benedettini — (Busta 876). — Anche i benedettini sentono, dirò

. l'odore delle soppressioni, e scrivono al governo certe loro difese:

dicono d'essere infamati da altri frati, dicono che « Pietro Vècchia ab-

bate cassinese - aveva scritto un foglio, satire contro papa o signoria

veneta. Scrivono «lei loro istituto: «Lo stato regolare già figurato da

Dio. et da lacob nel sacro Genesi in quella scala. » Si sforzano per
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provare clic i irati sono necessari e col citare Nisicoras e Casiodoro, per

via simbolica, vogliono provare che Bono necessari.

I calumici latenaresi, ed i camaldolesi scrivono memoriale — in

questa basta — per non essere soppressi: i loro statati paiono buoni;

ma il separarsi della umanità per campare della amanita, è cosa laida e

ladra.

Delle cappuccine. — (Busta 876.) — Quasi ogni parola che io

Leggeva in questo t'ascio di carte delle cappuccine, mi dava pena al

cuore — povera Lelia, povere giovani, chi potrà ridire i dolori che vi

condussero a morte.'! Ture nel L744, (piando, chi poteva, cominciò ri-

cercare i delitti di (plesto chiostro, si finge, e così sia scritto, (die il

convento sia « bersagliato et afflitto ».

Lelia era una buona donna, vecchia monaca (li 66 anni; le sue pa-

role d'amore di Cristo toccavano il mio cuore, la sua lettera di dicci

larghe pagine, (die ella scriveva ai fratelli, strazia il cuore — povera

Lelia! Per odio della superiora, <>de dirsi parole infami, se parla, nessuna

monaca le risponde; ella è posta nella stretta e buia prigione senza letto;

si scopre (die ha dei cuscini e le sono tolti: per dolore, per patimenti

si ammala, ma non ode, non vede un atto di misericordia, anzi scherno

— la priora è «sempre più dura d* un marmo»! La badessa aveva

•comandato alle sue monache di non rispondere a Lelia, se parlava : il

confessore era d'accordo con la badessa di non assolvere Lelia — ci

sorrideva, la scherniva in confessione, perchè non confessava peccati, e

non la assolveva. [Inginocchio di Lelia s'ammala, fa piaghe, lo mostra

alla badessa e questa risponde: ringraziate Dio (die l'avete! Lelia

termina questa sua lunga lettera, di cui qui la» dato il sugo, con il sup-

plicare con tenerissimo amore da sorella, supplicare per le tenerissime

compassioni di Cristo i fratelli di venirla prendere. Questa lettera è

del 1740. si scorge che colpe, che non si volevano palesi, leccio tresca

infernale per far morir la vecchia Lelia, già proibita di scrivere senza

far vedere le lettere, e cosi era Costretta fai' \ edere quelle clic riceveva

dalla famiglia, l'n fratello commosso va prendere la Mirella, ma trova

che Lelia e morta, e quella morte rimaneva mistero.

Seguono ricerche di magistrati su questi farisaici assassini... quante

infamie, (pianti delitti si scorgono per questi disordinati interrogatorii

!

Suoi- Cristofora fu chiusa in cella, poi s'annegò volontariamente mi

pozzo. Suor Marianna \'\\ clic mangiò la topinera pei' ubbidienza. Far

mangiare ad una creatura una talpa bucatala, una (li quelle talpe nere
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che, per cercar»' insetti sotterra, guastano i prati, gli argini, gli orti, i

campi! ! !

(ili interrogatorii sono assai: « Se quando uscì dal convento di Co-

togna fu obbligata con giuramento dall'Abbadessa a tacere. » Se la badessa

disse alla uscente clic fuori sarebbe dannata all' interno: se Lucrezia

Cavanis sia morta disperata per i mali trattamenti della badessa: se

suor Illuminata Francescliini all'improvviso non si vide più; che la

badessa poi comandò dire « cinque pater, che si dicono alle religiose

morte. »

Maria Geltxb.de Orio di Venezia da dodici anni era badessa delle

cappuccine di Cologna: è accusata di tanti inali
;
ma da sua parte ha po-

tenti, che la coprono; fogli e fogli di carta vi sono pieni di accuse. Ella,

dicono gli accusatori, si fa credere santa, ma è una incantatrice strega,

ed è di tesa dai suoi complici: ella dice che vede nei cuori, vanta vi-

sioni e miracoli, il vescovo le vietò visioni e miracoli, ma ella seguita,

predice nascite di maschi a questa ed a quella donna, opera miraco-

lose guarigioni, produce rovine di famiglie col palesare gli altrui pec-

cati per mezzo delle sue visioni. Qui noto che, per mezzo delle con-

fessioni di preti suoi amici, poteva palesare cose assai — . Ella dice che

vcile nell'altro mondo, e come le conviene, dice che il tale è in paradiso,

il tale altro allo inferno, che « V oblata Lelia Machiavelli» è salva;

dà benedizioni, tino al confessore. Vanta far patire a tanti le sue vi-

sioni, e (in preti le provarono, sentirono voci nel loro interno, e pareva

loro di soffocarsi; dà pezzuole... insanguinate delle sue stimate, e sono

portate dai gonzi in dosso come reliquie, cose sante, miracolose; tìnge

vedere il paradiso e tutto la per SUO interesse.

Bastonò Maria Leonella Colognese, giovane pezzente e poco sana

di mente, e per le sue monache la lece legare vicino al convento con

questo scritti) su '1 petto: « Per aver rubate più volte candele al con-

vento. » Per maltrattamenti, fece morire disperata una buona monaca, e

Irci- morire secretainente in prigione suor Illuminata, e chiuse la Inuma

suor Cristoforo, la (piale poi si gittò in pozzo, e con avvedutezza celò

la molte. Rinchiuse suor Calvi e disse: « Clic le se pica, clic le se nega,

non a'ha da parlar. » In quaresima tutt' i giorni taceva comunicare le

monache ed i suoi devoti, e questo faceva per ipocrisia, elicla sua con-

dotta era laida. Diceva clic aveva spirito sì da non avere vergogna a stat-

inola — « l'anima ricuperata la prima innocenza, perde la embesceii/.a »

e si. dice lo scritto, taceva Filippo Neri, già santo, «con la Vergine

Suor Orsola Henincasa: la faceva Spogliare e batter ignuda alla presenza
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di cardinali. » La detta badessa si taceva veder nuda anche da preti,

stava sola in camera <>r col confessore, or* col cappellano, ora con il me-

dico. Di un giovane che peccava di polluzione, disse: « E] zioga alle

anitre. » Il confessore dormiva in convento, nel camerino della confes-

sione. Era corsa voce che la badessa fosse gravida, e quando s' indicava

il convento, si diceva: « Là ghe se un postribolo. »

« Ila la badessa un infinito numero di Dame, e cavalieri delle vi-

cine città ed ancora di questa dominanti ohe La proteggono. » Fra questi

dominanti è nominato un furbo avvocato «lidia famiglia Nodali, e si

legge che, per la amministrazione di questo convento, la famiglia Nodari

s'era rimessa in stato signorile.

Questa badessa, per parere santa, esalava sempre gratissimo odore;

ed alla notte bastonava monache, che si credevano percosse dal diavolo.

Xon ho riportato tutte, tutte le bricconate di questa badéssa, ma tutte

le vedo confermate per esami o per testimoni, che le stesse monache

furono esaminate; una per esempio dice: - So che altre furono basto-

nate da diavoli; specialmente la signora Elisabetta Calvi, alla quale

saltava un -atto su la schiena, et ho udito lo strepito delle catene, e

credeva che fosse il diavolo, perchè le altre lo dicevano.»

La badessa faceva confessare le monache a suo modo, non i pec-

cati, che insegnava a tacerli, ma tutto quello che ella bramava, così,

secondo la sua volontà, taceva parlare le monache ai loro parenti, e ciò

taceva in nome della religione. « Dopo che la stessa signora Lug. si

fu così sacrilegamente confessata, la bacio e ringraziò dicendo: sto frate

beccofotù l'è vegnù apposta per saper le cose del convento, ma non

divani gnente. » »

Ina monaca «per l'empio maltrattamento della badessa, morì di-

sperata, il suo cadavere divento nero, et orribile cosi che lo mostrò la

Badessa alle giovani per esempio della fragilità; dicendo poi: sia rin-

graziato Dio. nuca questa se vegnù a salvarse l'anima; la se and.i m
paradiso. »

Parole, cose di scandalo ne seguono tante: « dna monaca giovane

amoreggiava corrisposta con ira Giuseppe... » bua notte la Badessa era

venuta a casa con le scarpe tutte fan-ale. era stata nelle Indie a con-

vertire di quei oinelii (hi UH 0CChÌ0 solo. »

Su le cose (die li.» riportate potici le- it t imamente scrivere assai,

ma per quelle parole sui una morta o l'atta morire: «anche questa se

vegnù a salvarse, » mi pure si possa vedere chiaramente l'anima di una

badessa, «die invero fa più ribrezzo della morta mostrata alle giovani.

[Busta 1214). — Bianca Balbi o governo e confessionale : Il VI giorno



— 246 —

del ìiicst- di Agosto 1643, la relazione di Padova dice ohe quella città

manca di artiglieria, che le mura sono guaste, « che in questa città sia

numerosa gente infetta papalina, chea! monasterio del santo, fra li Pa-

dri di esso sieno venuti alle mani, datesi Ira di loro per tener ehi dalla

parte delli papalini e ehi dalla repubblica »

« Che sia andata a confessarsi la moglie del signor Livio Marozzi

et liavendo pregato quel padre a pregar nelle sue orationi per questa

serenissima repubblica, esso padre gli babbi fatti gagliardi rebuffi, per-

suadendola a desister, e non la voleva assolver ».

Il giorno VII del mese di Agosto gli inquisitori di stato dicono

che è venuta loro notizia che in Padova vi sono molti di parte del

papa e si rallegrarono per una creduta vittoria de' papalini, e che un

frate nel confessionale si bisticciò con una signora e non la voleva as-

solvere, perchè teneva con la repubblica e non col papa.

Il giorno Vili del mese di Agosto. 1643, è chiamata al tribunale

« la signora Bianca Balbi, moglie del signor Livio Marozzi ». — Bianca

era figlia del nobile Balbi — . È domandata se in confessione con con-

fessori si è parlato « delli presenti moti di guerra ». Ella risponde che

confessò aver parlato con poco rispetto del papa, e che era dolente per-

chè aveva un cognato al campo, e clic aveva detto al frate di pregare

per la pace, per la giustizia. Il frataccio di santo Antonio le disse che

si sarebbe offesa se qualcheduno le avesse voluto torre una veste, e

« soggiunse poi che il papa voleva castigar un suo suddito, die era il

duca di Parma e che la repubblica voleva impedirlo, e che non si ve-

deva già cosi ne del Pe di Francia, ne di Spagna, ma che in questi

paesi siono poco buoni christiani. e clic Dio ci havrebbe castigati di

andar con la corda al collo a dimandar misericordia al papa ».

La donna dice che così continuò il frate, che rimase mortificata,

e che ella avrebbe risposto in difesa della repubblica, ma temeva non

essere assolta, che il frate stizzito faceva moti che tutti vedevano,

ed ella temeva Che il pubblico credesse (die fosse rea di enorme pec-

cato, e disse «die quelle cose non « erano al caso suo ». e così L' as-

solse; ma prima egli disse « (die i papalini erano passati il Po. e clic

farebbero di peggio, et bevendogli io detto, che non credevo che sua

santità permettesse tanti mali, egli soggiunse (die il papa D'era il pa-

drone, e (die egli Voleva così ». Disse pure il frate (die la repubblica

aveva ricevuto tanto bene dal papa.

In (piota busta vi sono tante sudicerie spagnole, lussurie e cose

Ugualmente brutte, insidie alla repubblica veneta, e v'è lino un pittore

accusato di bestemmia ; v' è un trattato di cose di guerra, fatto da Ciò.

Fatò, prima presentato al re di Spagna contro Venezia, poi ai veneziani.
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<'Iii studia l'arte «Iella guerra, non per difendere la giustizia, ma per

mestiere, non è diverso del carnefice.

(Busta 879.) — Preti <> gesuiti in ("dui. — Nell'anno 17."U lo stu-

dio de' riformatori di Padova lece un esame de' contrasti « tra mis-

sionari e teologi : » prima si guarda « La raccolta fatta «lai D.r Camillo

Manetti delle controversie seguite in vari tempi tra missionari e teo-

logi ai riti cinesi ». Qui si dice clic in tante lingue, e principalmente

in italiano, vi sono scritti di discordie di missionari e di teologi, e quei

scritti furono, tpn si dice, tutti stampati prima del 1710. 1 missionari

papisti dunque, invece di portare l'unità, la pace, portarono le discor-

die, le eresie, le bestemmie!

Prima si esamina « La dottrina cristiana da dirsi dalli discepoli

de* ('.esuiti in Scio, composta dal P. Velasti della compagnia •>. Già

Scio è in Cina — si riproducono tanti errori « della scuola gesuitica ».

si riprova il gesuita di chiamare sempre Gesù « uomo Dio » e non

Dio e uomo. Bella giustificazione il gesuita dice essere le opere di ('ri-

sto « veramente soddisfacenti, perchè opere di vero uomo, e spprabbon-

danti, perchè opere del vero Dio ».

Noto clic c'è difetto nel fare meno e nel fare più, e clic in Cri-

sto non e" e uè il meno, né il più e fu fatto tutto a giusta misura.

11 Gesuita chiama creata la mente di Cristo, cioè la volontà di Cri-

sto, cosi la separa da Dio in modo antievangelico. Di Maria, dice il

gesuita: « La grazia in Maria si accrebbe per tutta la sua vita in in-

finita iucomensurabile ». È poi chiamata ultimo line, come se Iddio senza

Maria ft)8Se incompiuto, e non fosse Cristo l'ultimo line. Dice poi che

Iddio non fa « alcuna grazia senza la permissione di Maria », e dice

impossibile perdersi, se v" è devozione a Maria; così si potrebbe fare

ogni male ed ugualmente salvarsi. Il gesuita usa pai-ole clic non s' in-

tendono ; e questo, io dico, e per gabbare ed avere sempre ragione. I

peccati per ignoranza o peccato filosofico non è tenuto peccato dal

suita: per esservi peccato vuole ci sia la perfetta avvertenza; ma Iddio

solo »• perfetto, perfetta avvertenza non è possibile in uomo: così L'uomo

non avrebbe mai peccato. Dice che la potestà giudiziaria di Cripto è

solamente come nomo, e già che egli, dopo il giudizio tinaie, andrà in

cielo per essere beato, come se non fosse ,ui;i beato. Il gesuita dice che

per la eterna salute basta Credere \i ->i:i Dio e sia rimuneratore, che

non si fa mai peccato grave senza La perfetta cognizione; cosi tutti »i

possono salvare anche senza ('risto.

Dice pure il gesuita clic, pei- ricevuta ingiuria e per onore, si può
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uccidere e che è lecito rubare per pagarsi, che sono buoni gli equivoci

e le restrizioni di mente dinanzi ai giùdici, come per esempio, per non

voler dire che un tale sia passato per un luogo, pigliarsi la manica e

rispondere al giudice : di qui non è passato. Teologi di Roma poi com-

battono i gesuiti, clic dicono clic l' uomo a sessanta anni non è più ob-

bligato a digiunare.

La ragione per cui i gesuiti alzarono tanto Maria non è una fede;

ma perchè in ('ina, come in Egitto — Ger. VII, 18 — v'era la regina

del cielo, e più tacile era soggiogare i pagani col dare una diva regina,

così con 1' avere sostituiti idoli di santi agli iddii pagani si t'ormò il

papismo.

11 gesuita dice pure : « Dio non sottri in sua madre la prevarica-

zione di Adamo ». Qui, secondo il gesuita. Maria è madre di Dio : ma

in essa è il peccato di Adamo. Maria non era allora stata dichiarata

concetta senza peccato: i gesuiti poi la fecero dichiarare tale da Pio

IX papa.

In Cina i gesuiti praticavano i riti cinesi, portavano « alli tribu-

bunali di gentili gli affari più importanti della religione, e di render-

gli giudici nostri ne' misteri più santi ». Così riferisce il patriarca di

Antiochia, la cui relazione è in (presta busta — egli visitò la Cina e narra

come i gesuiti perseguitassero in modo assassino preti e prelati del papa,

e pensò basti riportare questo brano del detto patriarci!, clic mi pare

uomo religioso: « Le persone pie, o da bene non potranno che con

sommo orrore ascoltare che i venerandi pastori della chiesa vengano da

quei medesimi perseguitati, che anno stretto obbligo di aiutarli e di-

fenderli » — 1 706 —

.

A"* è pure in questa busta il « Ristretto delle cose principali con

tenute nel diario del'L. Kildano della compagnia di C.iesù scritto da

Pékino a d'i 20 ottobre 1 7()(i ».

si lece ricevere con gran pompa, bevve con V imperatore, e vicino

alla reggia i gesuiti presero casa e tentarono aggiogarlo; ma poi 1' im-

peratore si mette in sospetto dei gesuiti, e di questo eglino accusano

il patriarca d'Antiochia: « Perchè — dicono i gesuiti — Mons. pa-

triarca compariva come visitatole de' Christiani, l'imperatore ne' primi

congressi srli disse essere altissima la dichiarazione da Ini Bitta circa il

non darsi a Confusio, et agli altri antenati culto religioso, ma sola-

mente civile e politico ».

Or, se trascrivessi tutte le cose, laici ben grosso volume, non manca

nessuna bricconata, nessuno inganno, nessuna crudeltà, nessuna ipocri-

ed empietà : ma. pei- quel poco (die riporto, si potrà con sicurezza
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scorgere il tutto. Nel mese di Aprile dell' anno L709, il gesuita Antonio

Provana presenta il primo memoriale a Clemente XI papa, e <1 i < -
* * che ha

tatto « tutto il possibile per impedire l'ultimo ('sterminio della dui

stianità della Cina, con ogni rispetto rappresenta a vostra santità in

primo luogo, ch'essendosi dichiarato l'Imperatore della Cina espressa-

niente di non volere permettere nel suo impero la nostra legge Chri-

stiana, ni' i Missionari], che la predicano, se non con la precisa condi-

zione di conservarsi i riti antichi di quello Impero, nulla opererà il

Breve della santità vostra, se assolutamente non si specifichi di per-

mettere l'uso de* riti come prima: anzi questa specificazione irriterà

maggiormente «pici Principe, che si sentirà deluso da vostra santità,

molto piiì che pensa egli di tare un gran favore alla santità vostra con

permettere la santa legge nel suo impero con questa condizione ».

« In secondo luogo rappresenta, che havendo dichiarato il mede-

simo imperatore pubblicamente qua! sia il senso, ed uso dei riti, come

legislatore del suo imiterò, si offenderebbe al maggior segno se si po-

nesse in dubbio da vostra santità la verità della sua esposizione, mo-

strando dì volerla esaminare: essendo i suoi detti nella Cina adorati

come oracoli; e non riconoscendo egli .uditile la superiorità della san-

tità vostra, per vendicarsi di tale affronto potrebbe ad eccessi venire

contro il legato di vostra santità, non lasciando in questo punto di

rappresentare alla santità vostra che e.uni ragione vuole, che in fatto,

di vostra santità medesima nel suo decreto contessa non voler pronunziare

se sia falso, o vero: si dia credito più tosto al legislatore supremo de' mede-

simi riti, che agl'europei, benché costituiti in dignità ecclesiastica, e

questa dichiarazione del Legislatore basta per togliere ogni duino scru-

poloso a vostra santità in permettere tali riti, almeno adesso per pla-

care lo sdegno dell* Imperatore ».

« In terzo luogo, benché il decreto di \<>stra santità sia diverso dal

decreto del sig. Cardinale di Tovonosi, mentre convengono nella proi-

bizione de' Riti, tanno il medesimo effetto nell'ani dell' Imperatore

e si come SÌ mostra SÌ sdegnato contro il patriarca per il suo decreto,

non meno lo sarà contra vostra santità con effetti peggiori; mentre liti

liora ha sospeso gl'effetti del suo sdegno contro il cardinale, e contro

li missionari), supponendo che questa non è intenzione di vostra san

tita. Se sapra la proibizione della santità vostra ancora verrà agl'ec

cessi minacciati: Onde non v'è altro rimedio per placarlo, che mostrar

di far conto delle sue dichiarazioni sopra i l'iti, come veridiche

Sopra tutto non potendo i Missionari" entrare. penet rare nella

Cina, se non con le Patenti Imperiali: e queste non si danno dal-

l' Imperatore, se non con promessa e giuramento di voler permettere

loro i Piti, senza rimedio dovranno uscire tutti dalla Cina, e si per-

derà quella christianità, della quale deve vostra santità haver (Mira,

come Pastore universale, e devesi dar conto al tribunale 'li I M".

E perche torse qui non si cn'ilt- l'evidenza della perdita della
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missione, potrebbe vostra santità mandare ordine ai vescovi della Cina.

che conoscendo essi su '1 fatto questo esterminio imminente, permet-

tano i detti Riti, non ostante il decreto di vostra santità, a cui india

si deroga con la detta permissione; mentre quasi è condizionato, e

si appoggia ad un tatto non deciso dalla santità vostra, ma dichiarato

dal proprio legislatore de' Piti ».

« Queste sono le considera/ioni die 1" oratore pone avanti agli

ocelli di vostra santità; perchè, pesandole alla bilancia del santuario,

determini ciò, die conosce essere obbligazione del suo supremo carico,

die «Iella grazia ecc. »

« 2° Memoriale

Beat.mo Pre.

« Antonio Francesco Giuseppe Provana della Compagnia di Giesii.

Procuratore de" Missionari] della Cina, di nuovo presenta a piedi di

vostra santità, et humilmente l'espone, come doppo le risposte date

dalla santa memoria di Alessandro settimo, Predecessore della santità

vostra, sopra i Pàti cinesi sotto li 23 maggio nell' anno 1656 fu dato

memoriale alla santa memoria di Clemente nono parimente predecessore

di vostra santità, da Padre Palanco Domenicano, quale chiedeva si

degnasse dichiarare, se sussisteva il decreto, e precetto della santa me-

moria d' Innocenzo decimo, proibitivo i detti Pati, emanato nel L645; non

ostante il decreto di Alessandro settimo, che definiva diversamente sopra

i medesimi lati, diversamente esposti: E n'hebbe in risposta per de-

creto della sacra Congregazione del sant'ofi&zio sotto li 20 Novembre

dell'anno 1669. — Che le risposte date da Innocenzo decimo rimane-

vano nel medesimo vigore, conforme 1' esposizione de' fatti, e che per

il decreto susseguente dell'anno 1656 non rimaneva derogato, ma che

conforme i quesiti, e le circostanze espresse in detti dubbij, dovesse

osservarsi, pront iacet. Per tanto l'oratore inerendo a modi praticati da

(presta sede Apostolica in simiglianti risoluzioni, ih la medesima istanza a

vostra santità, acciò dichiari, se sussista ancora il decreto di Alessandro

settimo permissivo de' Piti cinesi, emanato l'anno 1656, non ostante il

decretò di vostra santità dell'anno 1704, in cui si definisce il contrario

sopra i medesimi riti diversamente esposti. E se quello di Alessandro

settimo resti derogato, o pure habbia il medesimo vigore: conforme

[> esposizione de' tatti -, tanto più havendo dichiarato vostra santità nel

suo decreto di non definire sopra la verità, o falsità de medesimi fatti

ultimamente esposti. Che «Iella grazia ecc. »

Questo gesuita « Antonio Giuseppe Provami Procuratore dei Mis-

sionari] ». venuto a Poma come «oratore» e» difensore dei gesuiti di

(Miri, non sì arresta a questi due memoriali difese; là una terza di-

fesa ili cui. oltre le COS6 die aveva dette e clic qili ripete, dice che ha

presentati nuovi documenti autentici dell'Imperatore di Cina, «con

altri attestati di altri vescovi e \ icarij apostolici. Esprimendosi egli

così, anche L'imperatore di (ina sarebbe vescovo o vicario apostolici».

Dice die di «piote cose il papa ha informati i cardinali della inquisì-
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zione, e che pare che Lnformazioni dì Cina abbiano mutato l' animo del

papa, cioè di non concedere ai gesuiti i riti cinesi. Il gesuita dice poi

che non venne a Roma per difendere gli « errori di alcuni particolari,

ma per trattare della causa comune della religione, particolarmente nel-

V Imperio della Cina»: insinua difesa dei gesuiti accusati «di poco

rispetti) al Legato Apostolico »: dice che « non si tratta di sostenere l'opi-

nione de' Giesuiti contro gl'Avversarij, ma evitare sia spiantata la Re-

ligione Christiana dalla Cina.» Dice clic i missionari che non vollero

accettare i decreti imperiali su i riti, furono già espulsi, e supplica il

papa di l'are esaminare i decreti imperiali e quelli de' vescovi e de' vi-

cari di Cina e di Alessandro VII. Già il gesuita, per i suoi tini, vuole

il culto cinese, ed in l'atto si può dire « che il line giustifica i mezzi, »

è dogma de' gesuiti: in questo modo ogni morale, ogni virtù, ogni tede

in Dio sono distrutte.

Il gesuita la un quarto memoriale al papa, e dice che. per cagione

de' riti, sta per perdersi tutta la missione di Cina, ed i Cinesi che

seguivano i missionari si sperderanno tutti. Narra che - in Sakiam

havendo un christiano in esecuzione del decreto del cardinale Toninoli

gittata nel fiume: la Tabella de'defonti, si commosse tutta la citta, fu

condono al tribunale, et appena potè salvarsi dalla morte ». Qui il

gesuita narra altri casi simili, dice che il patriarca In arrotato, gli

altri « ordini » mandati fuori. « Noi come missionarij nuovi esaminati

qui al giunger, da due inviati dell'Imperatore, poi di repente chiamati

a nuovo esame in Cantone, poi mandati un'altra volta al Macao

Dice che senza missionarij le chiese sono abbandonate, dai cinesi pro-

fanate col rompere tino l'immagine di .Maria e di Cristo, e dice che

non v'è rimedio se non si ritiene « l'antica pratica delle cermonie ci-

nesi ••. e che il decreto imperiale •> dichiara ribelli tutti i suditi che

non osservano i detti Riti, che saranno puniti con la pena di morte».

Il gesuita supplica per il rimedio.

Nel V memoriale il gesuita dice che e venato « dall'ultimo Oriente

a Roma con {\\[c incombenze: l'una per presentar a vostra santità al-

cuni documenti autentici dell'Imperatore della Cina, e l'alila per mani-

festare alla santità vostra il pericolo evidente della Missione, -e non

si permettono i Riti controversi

Il gesuita dice pilli' che (la <llie Illesi e ili L'olila per esporre le

COSO al papa ed ai cardinali, e che il mio rilardo a ritornare in ('ina

per rispondere allo imperatore può vie più indignare quel principe

e portare terribili conseguenze per quell' ira. Dice che anche il Cardi-

nale di Toninoli era dall'imperatore ritenuto al Macao tino all'arrivo

della risposta, dice che il ritardo può l'are credere all'imperatore di

essere staio ingannato, e che ne seguirebbe il totale sterminio del cri-
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stianesimo in Cina. Dice che il Uè di Portogallo teme perdere la missione

della ("ina. « e con essa la città di Macao », e che per più di cento

anni s'erano praticati i riti cinesi, e cita documenti. « Dalla sacra con-

gregazione <li propaganda fide a tutti i missionari] : Xe mutent Ritus,

consuetudines, et mores, qui non sint apertissime Religioni et bonis

moribas contrarli » e segue con citazioni per provare si debbono tenere

<[iiei riti: dice che il detto dello imperatore è quello di tutt'i letterati,

de' quali è capo. In altro luogo dice che l'imperatore ha spie per tutto

T impero; e conclude eoi conservare i riti cinesi : « tanto più havendo
la santità vostra nel suo ultimo decreto lasciata indecisa la verità «lei

fatti come dubbiosa e se nell" evidenza, d'un danno gravissimo della

Religione Christiana pericolante nella Cina debba prevalere una con-

trarietà tanto dubbiosa de' Riti cinesi, che della grazia ecc. »

Quello che ho riportato è tale da fare un volume di cose empie,

e mi pare che ogni lettore possa per se stesso farselo nella sua mente.

Risulta che i papi statuiscono quello che giova, per quanto sia cat-

tivo ed empio, e che permisero ai gesuiti fino il tìngere e giurare falso.

che i papi non hanno mai conservato il puro culto, ma. con la pagania,

intesero sostituirsi ai pagani. Risulta che in fatto i gesuiti hanno di-

mostrati i papi in contraddizione, dimostrato che non vi fu mai infal-

libilità, che non vi fu mai altra regola di fede fuori di quella che. con

qualunque mezzo, tenta estendere la pagana signoria papale. Uisulta che

cardinali e papi sono dubbiosi nelle cose di culto, e questo, perchè non

hanno fondamento nel Vangelo, ma nel fare ciò che giova al loro do-

minio: la qualcosa, come tutte le cose umane, sarà sempre dubbia, perchè

luomo può sempre ingannarsi: per questo nel linguaggio de' papi v" è

V ambiguità, che è cosa vile, che toglie la dignità umana. Risulta che

il richiamo al bene, l'accusare il male non viene mai dai papi, dai

granili, ma da uomini a cui quid male reca loro male. Voglio dire che

resta dubbio che l'uomo si mova per coscienza di bene, ma perchè

vede che il bene fa cadere chi gli fa male, e pur per questa ragione

non è possibile che il male duri, perchè, dico, (pud mule come Cuoco

che scotti, ridesta i percossi. 1 gesuiti volevano esser primi, a danno

di tutti, per ciò gli altri pensatori, gli altri missionari si accesero, ed

anclie questo lasciava in dubbio il papa, perchè non poteva vedere

quale parti- fosse più forte, più utile al suo regno.

Diro clic quello (die avvenne per i gesuiti, per i vari missionari

in (ina. avvenne nel mio tempo in Italia.

Suppliche. — In questa busta 879, al làscio delle carie de' gesuiti,
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ne segue un nitro che è <li suppliche di preti alla signoria od al go-

verno <ìi Venezia.

Aiiclic qui, ehi volesse scrivere tutto, farebbe grosso volume d'i

mali : discordie, liti, seismi, usurpazioni tra preti e preti — sono

cose del l7oo. lutine v'è un opuscolo stampato, che si potrebbe dire

storia della piccola città di Oeneda; il titolo è: « Informazioni della

città di Oeneda sopra il memoriale fin essa rassegnato alla pubblica

autorità per la supplicata giurisdizione ».

Fra le altre cose, in questo opuscolo si troya che. per le beghe guelfe

e ghibelline, tante città d'Italia si dichiararono libere, e tra le libere,

si mise Ceneda. L'Italia dunque non si rc+r mai serva, di t'azioni, di

principi, in un paese di tante virtù non è possibile dominio straniero,

dominio arbitrario, parte clic comanda ;i tutto, nessun mai potrà signo-

reggiare l'Italia, e (piando sembro più schiava, Slirse in cento città li-

bere: ciascuna «li esse ha storia pili grande delle capitali degli imperi

stranieri.

1 cenedesì erano sì liberi che <• precettarono per fino li stessi loro

vescovi. » Così si legge nell'opuscolo. Era Ceneda. si legge nell' opu-

scolo, « dalla t'orza della legge salica qualunque esercizio di giurisdi-

zione o in università, o in private persone non può essere se non feu-

dale ». Fra i mali di (pud tempo, questo poteva pareri- un bene.

«Li stessi vescovi, (die governarono dal 1118 tino a questi ultimi

tempi, furono qualificati, ne' sovrani decreti del principato, per conti di

Ceneda. per teudatai ij, e come tali erano incorsi anco nella pena della

caducità di (pici feudo per non avere mai essi implorata al magistrato

Eccellentissimo la legale investitura sopra feudi ».

Conte dunque era come prefetto, governatore, e rimase titolo vano:

com'è ridevole un uomo variamenti' vestito con ori 1

« Messone » In questa busta, s7'.>. Ce pure cosa per cui si vede

(die in nessun sistema religioso non fu mai rubato tanto come in quello

delle messe.

« Scrittura di Cammillo Moretti pub.00 Professore di Padova :i

S. E. Ciò: Antonio da Riva. .Mese — Aprile 17(i7 ••.

« .Molte som» le cause da cui ne deriva lo smercio scandalosissimo

che si fa delle ine>se ili oll'esa (Ielle leggi, del suddito e dello stato.

eh' io ommetto, perchè saranno già a cognizione di V. E. — La prima

il mandare che si fa fuori dello stato per civanzare quel più di limo

sina che viene dai sudditi fedeli, e co* suoi testamenti, e con altre pie

disposizioni assegnato ».

« L'.do 11 supplire COI) (pud messoli, (die \ ielle da K'oina implorato

al gran numero delle medesiin >,
perche il di pili delle limosino, e del

lasciti resti a benefizio delle loro sagrestie. Il •"••" Il ferie ridurre da
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Roma, ora con un pretesto, ora con l'altro, in quel dato ninnerò, che

è del maggior loro avantaggio, senza sapute del Principe, alla cui sola

podestà spetta V eseguire, e il far che siano eseguite l'ultime volontà

de defonti, e quel ch'è più senza saputa degli eredi gravati da suoi

testatori a eontribuirnele. Non posso però dispensarmi di non additare

alla maturità di V. E. due altre cause, clic assorbiscono un numero gran-

dissimo di messe, e portano il stato fuori dello stato. Le sagrestie mas-

sime di molti ordini religiosi mandano a l'orna ogni anno un numero

non indifferente di messe al loro P. Generale le quali vengono ad

untimi del medesimo disposte. Tutti i P. P. di quell'ordine, per conse-

guire dal generale la patente di predicatore, ora in quel palpito, ora

in quell'altro, convien lascino alla di lui disposizione tutte quelle messe,

die devono celebrare nel corso della predicazione, dal che ne addiviene

che tutto quel danaro viene trasmesso al generale, e si da credito al

libro delle messe, e questi naturalmente se ne procacceranno da altre

parti. L'È. V. vede subito le conseguenze perchè poi non si ricavi una

cosi dannevole disposizione si fa ereditario in duo o tre al più di be-

meriti di Poma, e del P. generale il grado di sacrestano, e per vieppiù

occultar sì fatte disposizioni, et assicurarne le elezioni sopra indicate,

si spedisce al tempo del capitolo dal generale un visitatore senza bi-

sogno, con aggravio dei monasteri, non già perchè si dispongano i

gradi a tenor de' poveri loro istituiti da tutti quasi gli ordini sfigu-

rati, e diverso da quelli, che furongli da Principi accordati quando gli

accettarono ne' loro stati; basterebbe il confondergli, ma perchè stiano

con gli occhi aperti, perchè cadano le elezioni da farsi ne' soggetti legi.j

della corte Romana, e del generale. — Y. E. vede qual regolamento

vi converrebbe...

« Si fa poi un altro smercio delle messe, che porta non poca con-

siderazione, et è questo, (die molti poveri conventi fuori dello stato bi-

sognosi di liltri per uso delle loro librerie fanno capo coi librai per

esser provveduti, li quali per far esito in tal modo delle loro mercanzie,

tanno capo al guardiano di quella scuola, di (pud sovvegno, e con quel

fedele per aver (pud dato numero di messe, e equivaglia alla commis-

sione. Indi spediscono i libri, e i P.P. di quel convento invece di saldo

tanno celebrare tante messe da' suoi religiosi, e spediscono le fedi giu-

rate, le quali vengono dal mercante libraro consegnate al guardiano di

quella scuola, e del sovvegno. per registrarle poi nei libri «ielle messe.

Lo stesso smercio viene tatto anco da altri mercanti per altre provvi-

gioni da l'arsi -.

Noto parte dei rimedi suggeriti dal professore: egli vorrebbe che

il principe proibisse ogni disposizione di messe data dal generale dei

l'iati, e di porre leggi alle sacrestie ed ai predicatori.

Sarebbe poi molto utile proibire in temilo di capitolo ogni sorta

di visitatori, perchè non la finirei più se additar volessi i gran malanni.
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che quando per il loro personale intervento, non pensando altro questi

se non clic succeda a seconda di Roma e del suo generale. »

« Agli altri poi disordini ed aitasi introdotti dagli ecclesiastici nella

disposizione delle messe si potrebbe rimediare coli' impedire, che piti

non sia l'atta alcuna riduzione di messe senza saputa degli eredi e del

papa. » Vuole poi punito chi manda messe fuori dello stato.

« Siccome poi vi sono rali e tante obbligazioni da sodisfai- di le-

gati Pij, e di Anniversari in quella data chiesa, in (pici dato altare.

ed in (pici dato numero, che non è possibile esseguirli per scarsezza

di celebranti, io per me crederei, che si dovessero accrescere a sacer-

doti la limosina a due lire.

« Non sarebbe per altro cosa nuova, uè contraria all' intenzione

della chiesa, ne di utile al principato 1* impedir a' suddetti ogni qua-

lunque disposizione, sì perchè ordinò, e comandi» anche Mosè al popolo

di non far più offerte alla chiesa di Gerusalemme, «piando la vide ben

bene proveduta. »

i.o scritto del Morelli è in più copie, di scritture diverse, tinte

chiare — in una pagina di una è scritto :

« 1 7<>7

Nota distinta degli ecclesiastici, sì regolari che secolari di messe

Tutti li sudditi veneti n." 3655448
Preti, frati e monache ..... n.° l.~>7 7:;

Religiosi greci non celebranti.

Religiosi celebranti secolari

Preti provvisti di messe

Detti non provveduti

Sacrestie nello stato ....
Messe annue d'obbligo si dicono officiate . n.° 3075332
Anniversari ....... n.° 32350
.Messe ed anniversari non officiati . . . n." 745168
Messe manuali pervenute nelle sacrestie dall'anno

1 7ò.s sino al 17»i7 n.° 1 ! » 1 T T « i
* *

-~»

Prima diciamo che nel Vangelo non c'è messa, e che nel patto di

Cristo l'uomo non ha da fare offerta per il peccato. - Ebr. X. L5-18. -

Si vede poi a primo guardo che la istituzione della messa è ladra e

eoi tanti sì detti religiosi avviene impoverimento e vizio nello state, il

messone poi e il colmo della ruberìa e della bestemmia. Il messone certo

è pagare tante messe con una messa Boia, e eh» che le sacrestie davano

;i Roma per ottenere questa ruberìa, se la memoria non m'inganna, era

di lo baiocchi o circa 80 centesimi ogni cento messe; comunque Bia,

n."
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Roma, per permettere di rubare, voleva essere pagata. Non parliamo

degli inganni de' predicatori ecc. perchè già si vede che tutto il si-

stema è sacrilegamente ladro; ma il ridurre il numero delle messe, ed

il sì detto messone è dare a poche messe o ad ima messa sola il valore

o la potenza di tutte, la qnal cosa vorrebbe dire (die la messa non ha

valore o virtù in sé stessa, ma sta nel papa il volere (die valga assai

o nulla. Così si può dire della maggiore virtù delle messe ad un dato

altare: sarebbe dello altare, non della messa, così Iddio non ha virtù se

non la riceve da IT uomo, dalla pietra ! Si vede che gli inganni, le ru-

berie per le messe sono senza line; ma dato e non concesso il si detto

sacrifizio della messa, una messa sola in tutta la terra basterebbe, tutte

le altre messe sarebbero sacrificare Cristo per danaro, o Cristo dev' es-

sere sacrificato tante volte quanti sono gli individui ed i peccati di ogni

individuo, e solo per l'individuo che ha da pagare, così Cristo non ha

che un valore particolare, ed anche questo non vai nulla, se non è pa-

gato! Cristo si vende per libri, per frumento, per vino, per panni, per

patti ecc., e non mi maraviglio più, se trovo nella storia che sia

stata data un 7 indulgenza in cambio di un cavallo! Il danaro delle messe

dunque veniva lino per corrompere nelle elezioni, mantenere la tirannìa.

e fare predicatori, non coloro (die erano atti, ma coloro che potevano

procurare messe ! Mosè, quando vide le offerte abbondanti, vietò di

farne oltre - Es. XXVI, 5 - uè il ricco per il santuario doveva dare

più del povero - Es. XXX, 15 - e Cristo per la salute non chiese da-

nari, ma la fede, (die può essere del povero e del ricco; ma il papismo

vuole danaro, e s"è fatto ladro consacrato.

11 .Moretti vuole aumentare il prezzo delle messe, e così, secondo

il papismo, la facilità d' andare allo inferno. Udii dire (die nella messa

SÌ paga la presenza, non la sostanza; questo pure è gioco per imbro-

gliare: chi dà danaro per messe, per fermo lo dà per la sostanza, cioè

per (dò che' pensa valga a salute; e si sa. ed in tatto si vede, che si

vuole (die la messa valga in ragione di (manto è pagata, anzi si dice

(die non è mai pagata a suHicenza. e non si trova mai somma rifiutata

dal prete.

Non capisco bene che voglia dire « messe manuali » ma certo vuol

dire messe di minor pregio, così, come si dice: un santo da strapazzo,

I- siamo sempre a questo punto: tutta la virtù sta nel danaro, ne se ne

dà mai tanto (die basti ai preti.

Anche il .Moretti vuole (die il papa ponga rimedio alla ladrerìa delle

messe; ma questo volgersi a despoti, non ottenne mai nulla: ogni imi-
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tamento che venga domandato al despota, se lo piglia per offesa, ed è

nuile dei popoli avvezzi a tirannìa il domandare a principi. Iti sperare

che il bene debba venire da principi. È vero tuttavia che questo doman-

dare, tante volte è artitizio di politici; ma nemmeno l'artificio riuscì ad

un bene permanente.

In questa busta, per le messe, per le ricchezze de' preti, vi sono

tanti scritti da fare un volume: uno di questi scritti è assai lungo, e

dimostra come la chiesa non può possedere ricchezze, < dice, per esempio:

« Se i principi della terra vorranno dare un'occhiata, e cercare d' onde
sia nata e nasca la gran conitela de' costumi, che oggidì corre Dell'uno,

e Dell'altro clero, le scissure, e le liti tra li Re, e li l'astori della

chiesa, l'odio, l' avversione, e lo scherno de" secolari verso le Persone
degli ecclesiastici, troveranno, che tutti questi, el bali sconcerti nascono

principalmente dall'esuberanza delle Ricchezze che possédonb, e dalla

troppa liberalità de' Papi. »

I papi e tutt' i desposti non danno per liberalità, ma per corrom-

pere e per superbia.

In questo scritto si là la storia della chiesa, rispetto le ricchezze

ed il diritto dello stato di togliere quelle ricchezze: dice che in prin-

cipio si usava (lare il solo mantenimento ni ministri del culto, e che

questi ministri davano ai poveri il di più che ricevevano, e supplica

di torre i beni ai preti, come unico rimedio, e vuole che il papa Stesso

riduca poveri i preti. Prova per ragioni, poi per citazioni di padri, di

papi, di governi che si possono togliere i beni ai preti. Dice che nel

400 « gli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano fecero una legge

clic i chierici non potessero acquistar COSa alcuna dalle temine. • Di.-e

pure clic così fece Carlo Magno in Sassonia, e seguita per citazioni e

ragioni per cui non vi può essere un clero ricco a danno del popolo e

dello Stato. Nota che, 50 anni dopo Costantino, si dovè porre rimedio al

lasciare beni alla chiesa, si dovè proibire per non rovinare lo stato.

Viene su con la sua dimostrazione lino alla repubblica Veneta, che aveva

.m'à De' secoli scoisi proibito di lasciare beni a preti. Tutto lo scritto,

latto per togliere i beni usurpati da preti, e -insto, e converrebbe, non

solo che i politici lo pubblicassero tutto, ma die i governi lo mettes-

sero ad etlètto: questo torse non può avvenire pienamente, se la fede

vera non surroga la falsa.

II papa vorrà sempre che i preti acquistino beni perii papato, ed

acciocché il prete non lasci a famiglia, e proibito prendere moglie, e

Paolo Y papa pose interdetto a Venezia, che questa aveva proibito la-

sciar beni ai preti.

17
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Dolo e san Bruson - ÌT'O'?

Il Dolo è una terra vicina alla città di Padova, alla parte di Ve-

nezia: ma non avrei mai pensato che « san Bruson » volesse dire santo

Ambrogio, tanto più che il veneziano, per bruciare, dice brasare. Ora

riporto parole di un « avogador », vero esempio di un veneziano, che,

quando vuole parlare in pura lingua, raddoppia sempre le consonanti.

Non riporto tutta la relazione dello « avogador », ma quello che basta

per intendere tutto quello che dice «Favogador » e per ripensare all'ir:!,

alle baruffe che per tutt* Italia furono per santi. Anche i santi servi-

rono a dividerci! Sarebbe lungo solo il dare una piccola parte delle

caricature, delle baruffe che furono in Italia per cagione di santi: fiera,

per esempio, della Madonna e fiera di san Lorenzo: il dì della fiera,

nella terra dei protetti di San Lorenzo andavano con coltelli i protetti

dalla Madonna, così i protetti da san Lorenzo, alla festa della Madonna,

e via via per ogni santo nel cui nome si facevano fiere; ma quello che

riporto di Dolo e « san Bruson » valga per tutto. In questa busta STI»

si legge: « Fra li popoli del Dolio, e san Bruson confinanti, corsero in

adietro accerimi litiggi per la preminenza della loro respettiva chiesa

parochiàle. Le controversie civili degenerarono in animosità, non senza

le conseguenze di qualche atto criminoso. Nell'anno 1707 con Beerete»

del senato, e d'ordeni relativi del A^escovo di Padova, fa patuita li

smembrazione delle due chiese, l'ima sotto il titolo di san Ambrogio,

volgarmente s. Bruson, e l'altra del Dolio sotto il titolo di san Rocco. »

Dopo questo, « VAvogador Malipìero » riferisce « per memoria »

al senato che teme altri mali, perchè il prete francese «iella chiesa di

san « Bruson » fece una insegna, e disse di non uscire con essa

fin che non era morto, e morì tosto, ed il popolo andò, e mise fuori

quella insegna, (piando si recava con l'arciprete a san Hocco. Da una

parte della insegna era una torre con sopra la trinità, e sotto cani la-

tranti, dall'altra parte santo Ambrogio seduto con maestà, san Hocco ai

suoi piedi, scalzo, smilzo, in atto «li ricevere una zappata di terra. Là

figura non era nuova, si trovava in un « libro proibito d' un tal Ab-

bate Bonini. <• Si vede che anche gli abbati mettevano in caricaturai

santi.

.Mi torna a mente che. quando era fanciullo, una famiglia a noi vi-

eina pregava, e dinante la preghiera avvenivano di molte beghe: la mo-

glie (liceva al marito: Tu mi lai sempre pregare i tuoi santi, e per i

tuoi inciti, e i miei santi, e i miei morti! — Tatù carogna! — lo ca-
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rogna! tu carogna! — Io! tu — Tu tu.... — Io! tu, tu — Tu — Tu,

tu tuni tarapatatun. Unità cattolica....

La Deipara

In questa buste 879 v'è uno scritto per cui si vede subito la pa-

gana origine di un dio femmina. — 1758. 11 priore de'catecumini, Vin-

cenzo canonico Premanda, aveva ricevuto l'opera manoscritta dello

« Abb. D. Luigi Andruzzi ». perchè questi si sentiva in fine di vita, e

non voleva lasciare « materia sì delicata» in mano de' suoi nipoti; vo-

leva che il priore l'ordinasse e pubblicasse. I/Andruzzi inori tosto, ed

il priore venne a lite co' nipoti del morto, per ciò fa una supplica al

principe o doge :

« Serenissimo Principe;

«Filippo V di gloriosa memoria Re delle Spagne presentò nell'Anno

17.">1, efficacissime istanze alla santità di Clemente XII perchè restasse

definito dall'Oracolo Pontificio il tanto ne' tempi andati dibattuto l'unte»

dell' Immacolata concezione della B.ma Vergine Maria, e ne prescrisse

per postulatore «lidia causa il Sig. Abb. I). Luigi Andruzzi conte di s.

Andrea suddito di questo serenissimo Dominio, uomo celebre nelle molte

opere da lui «late alla luce, fra «piali due per ordine di (.demente XI. •

L'opera dello Andruzzi aveva per titolo: << Perpetua ecclesiae Tra-

«litio prò Dnmacalata conceptione Deiparae Bdàriae. »

1/An«lruzzi, si legge qui, unse trenfanni a tare questo lavoro, né

lo lini come voleva ; ed aveva lasciato. c«ui atto notai-ile. che qui SÌ

trova, l'opera, i suoi scritti al detto Irate. Risulta dalla Sùpplica del

frate clic il «letto re di Spagna ed i preti spagnoli volevano Maria con

celta come Cesti, senza peccato, e pari a Dio. Questo poco penso ci

basti per tutta l'istanza, per tutta l'opera, per tutta la istoria, non

occupandoci noi della lite «le' nipoti «l«'l morto, perchè, per quanto bella

o brutta, è sempre cosa particolare. Trenfanni «li lavoro, anzi lavoro

senza line, per cosa in cui subito si vede il si od il no: uno sguardo

«•mi la mente, ed il leggere pochi passi «lei Vangelo bastano per vedere

«lie Maria « figlia «l'uomo e Gesù «"' figlio di Dio. Il prete non andò al

Vangelo, ma alle tradizioni, e chi sa quante Iole di vecchie n-lle ci ri-

porlo, simili alle nascite «li tante iddee pagane, le «piali 0086 furono

credute, ma som» false, non altramente che la Deipare «li l'io IX papa.

«•he volle contentare i pagani «'«1 il suo cuore pagano.

Risulta intanto chi' il papa non sa «die si «lel>l>a credere, e BÌ ri-

volge ai teologi, «' li fa lavorare come asini.



— 260 —

« Memoria storica »

Questo è il titolo di un lungo scritto della busta 875, ed è una

relazione di Brescia; pare fatta alla Corte di Roma: in fatto il nar-

ratore si mostra pieno d'ira papalina e gesuitica, vero sgherro papale.

Dice die da circa 70 anni furono introdotte « le sentenze e le opinioni

dei Porto-Reali di Frauda » nel dominio veneto, e principalmente in

Brescia. « Forse sarà stata una funesta conseguenza delle controversie

già nate in Padova al tempo del P. Serry Publico Professore Teologo

in quella università; controversie già sopite coll'autorità suprema. Forse

sarà stato per far fronte, ed opporsi alla pretesa, e tanto decantata falsa

morale de' Gesuiti. Forse dall'aura die godevano sì favorevole i Bene-

dettini della compagnia di s.
a Giustina, forse anche perchè un tal par-

tito sa prendere tutte le forme per insinuarsi nello spirito altrui. » Dice

che, col pretesto di buoni studi, sì il clero die il popolo si divisero

« circa la grazia e circa il Primato d'autorità, e di Giurisdizione. »

Nomina i primi frati e preti che predicarono in favore della grazia e

contro il primato, e dice che Brescia tutta si divise nel pensare: nota

proposizioni, Mitri condannati da Urbano YU1 papa, così, dice, si ac-

cese di più l'avversione alle cose del papa, e l'insegnamento contra il

papa si fece apertamente in Pavia ed in Pistoia, così, dice, si empi

l'Italia ed anche l'Austria delle cose contra il papa, e gli Ungheri

ottennero da Leopoldo IL d'andare in Poma per i loro studi teolo-

gici, ed il vescovo di Pistoia, ed il professore Tamburini spargevano

seminavano la dottrina della giuzia e della avversione al papato. In

Brescia, dice, ordini religiosi, salvo i gesuiti, si davano alla dottrina

del Tamburini o del giansenismo, die si era introdotta nelle scuole. Al

professore Tamburini, dice, fu tolto l'insegnamento, e con suoi amici

si ritiro in campagna appo Luigi Arici, die poi fu indotto ad essergli

nemico, e per i gesuiti fu costretto ad allontarlo. Mail Tamburini, eoi]

i suoi amici, fu accolto dall'illustre .Marescalchi in Poma; il .Alare-

scalchi, per comando del papa, dovè lasciare il Tamburini; questi andò

professore a Pavia con lo Zola, suo compagno; l'Austria lo protesse, e

l'Italia si empi «Idia dottrina che non piaceva ai gesuiti. Superiori preti

proibirono a preti. ;i tutti di parlare col Tamburini e collo Zola, ma quando

(pioti due m uiiieati andavano a Brescia, erano accolti con onore fin

da canonici, dallo A rici e dal Bocca, canonici. Dice die l'opere del Tam-

burini t'urtino condannate in Roma, ma che Brescia s'empiva de' libri

di Pavia e di Pistoia. Questo narratore scrive dopo il 1 782 e dice die

si rinnovarono fin le dottrine del Wiclefo, e die non sa che sia
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stato f:itto nel recente sinodo di Pistoia, contro il quale si mostra ar-

rabbiate». Dice che ora, per difesa del papismo, fu scritto contro Arnaldo

da Brescia, che viveva nel secolo XII, e ohe Arnaldo fa chiamato

empio da san Bernardo; dice che nelle famiglie, e sì ae' monasteri dei

frati e delle monache, l'uno era contro l'altro, e che tutto era in di-

scordia, e che non si sa come (are confessori e parroci, già perchè po-

tevano avere la dottrina contraria al papa.

Mi diceva un vecchione, a Stradella, che tra dì fu incontrato il

Tamburini, già vecchio, che passeggiava fuori d'una porta di Pavia..'

gli fu detto: Professore, pare diventi più giovane. Il Tamburini rispose:

Ricevetti sette scomuniche, e per ogni scomunica feci portare in tavola

un piatto di vivande di più, per questo mi vedete in bella cera, grasso.

Certo h' scomuniche facevano cercare i libri del Tamburini; ed egli

guadagnava. In proposito, la .Marciana di Venezia manca del libro del

Tamburini su la inquisizione; certo questa mancanza è per opera de'

gesuiti, e rammentatevi pure che finche in Venezia comandò l' Austria,

gli impiegati intimi si mandavano all' archivio, i (piali non leggevano,

perchè poco sapevano leggere, e lo stesso direttori' non poteva leggere,

per es. cose del consiglio de* dieci, senza domandare 'al governo per-

messo, e dire perchè voleva leggere queste cose

Sempre si vede che coloro che non hanno virtù nel vero, nella li-

bertà, vietano ai loro barbacani di avvicinare, di parlare co' contrari :

se questi barbacani, pieni di ogni malizia e di supporre male aneli.'

nelle cose più innocenti, sono domandati di qualche cosa, eh.' pure saune.

rispondono : non so, non me ne intendo.

Ebrei o battesimo o delitto

La bastassi' è assai grossa, ed e tutta piena di scelleratezze fotte

agli ciuci: In data 28 Febb. 17:)."». si trova che era avvenuto quésto

fatto: « Negozio di assai grave momento, giacché racchiude interessi

di religione e di stato, pongono sotto L'esame di V.e serenità Bpinti

dall'ingenito loro zelo Kcc.mi Avogadori, per occasione di battesimo,

eli.- si suppone clandest inani. Mite impresso da mano vile, e puerile di

ragazzo giovanetto munirò già pochi ni. -si ad una infante ebrea d' anni

«piattn» nel Ghetto .

Qui seguono 16 lunghe pagine di sciatto, che fan la storia di ciò

che fu conceduto agli ebrei dai papi, dai governi, tutte cose che gli

ebrei farebbero bene a stampare per la loro Storia: lo scritto con. lui.:

• Dalla serie delle cose per noi candidamente rappresentate agevole SÌ
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renderà il dedurre qual siavi ragionevolezza di rimetter il deposito di

questa fra le braccia de" parenti, che la sospirano alla propria abitazione »..

La fanciulla dunque era stata tolta ai genitori ! ! Probabilmente costui,

che dimostra ai senatori che si deve restituire la fanciulletta ai parenti,

era un servita consultore della signoria di Venezia, e si sottoscrive :

« Triston Vrachin consultore ». Ma « Bernardo M.a de Eubeis de' predi-

catori, lettore di s. T. », il 1 maggio 1754:, con scritto, che potrebbe

essere modello a tutti i legulei, a tutti gli imbroglioni, farisei, ladri ed

issini, per il mestiere delle parole tenta mettere in armonia dottori,

papi, teologi, canonisti; ma chi ha una coscienza, scorge che v'è più

discordia che negli eroi d' Africa, che passarono il mare e nocquero

tanto, come canta 1' Ariosto, e per mettere la concordia è più impotente

del loro re Agramante: Rodomonte, Mandricardo, Gradasso, Ruggiero,

Marflsa, non si accordano che in percosse, e rimedio non v' era; l
1

im-

broglione, il ladro di Brunello doveva essere impiccato, così si doveva

fare dell' arringa del Rubeis, vero Tertullo, vero modello dell' ampollosa

e ladra eloquenza del suo tempo. Dice che non è lecito battezzare per

t'orza, senza la volontà de' parenti, ma questo dice per apparire giusto

ed arrivare meglio al suo fine contro natura, crudelissimo, sacrilego ed

empio.

Dice: « Xel dizionario di due dottori francesi, De Lamet e Ero-

niegeau leggeranno un caso simile a questo, rassegnato per la deci-

sione alla casa di Sorbona I Novembre IOTI alla voce Baptismns, caso

IV: Juvenis Christianus aetatis anno 15 videns infanterò. Judaeum an-

ìiorum duoruui qui prope rivum erat, euin rite (cioè con la debita ma-

teria, forma ed intenzioni) baptizavit. In quel caso il giovane cristiano

battezzante aveva 15 anni, nel nostro 31: altra differenza di ninna con-

siderazione. Quel fanciullo ritrovavasi presso un ruscello, e la nostra

fanciulletta presso una mensa cui vi era una carartìna di acqua : dovè
non vi ha importante diversità ».

Fra tante altre cose, questo predicatole, per arrivare al suo fine,

(•(insiderà e dice: « Se un figlio incapace di esser padre naturale, possa

essere padre spirituale ». Dice che a 14 anni il battezzante poteva es-

sere padre, ed io sono poco persuaso che un veneziano a 11 anni possa

essere padre; nella clinica di Venezia abitiamo un esempio di mater

nità a L'I anni, ma è maternità e non paternità; ma coteste son cian-

cie. Passa il predicatore a dire: « Se sia possibile clic un tale possa

supplire le tre indispensabili condizioni di retto uso della materia, t'orma

ed intenzione ». — Clic giochetti! — « Se (pici giovane abbia piuttosto

operato per malizia, se in esso abbia potuto aver luogo il solo line di

acquistare un'anima, e per solo trasporto di religione: al (piai effetto
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ricevesse (come si dice) una grazia veramente esimia, con irradiazione

dello spirito santo, un estraordinario aiuto, che faccia andare sopra gli

ordinari cancelli della natura ». Dice poi: « È certissimo presso tatti i

dottori cattolici, che i tini pravi non hanno forza di pregiudicare al va-

lore ». In cotesto dito io, sono stati discordi fino papi, ma per il pa-

pismo, che tutto ha ridotte) a commedia battesimo, matrimonio ecc.

saranno validi anche in commedia!! Oh (pianti impostori conosco, che

in Ogni utile, in ogni pazzia, in ógni imbroglio, si dicono mossi dallo

spirito santo, e cosi bestemmiano lo spirito della vita di Dio!

Poi dice il predicatore : « Nella relazione di Elena Salvi pubblica

ostetrica, si introducono alcune parole di più d'aver detto il giovane

alla patella, che lui andava in paradiso, ed essa a casa del diavolo, e

che la patella gli licerci» il perchè — e che rispose: donca battezzeme

anche mi. Non è mia intenzione il sostenere che quella fanciulla di tre

anni incirca abbia tatto tai discorsi e come : ma dirò bensì che un tale

introducimento non ha l'orza di indebolire il rimanente della materia ».

Dice poi: « Tutta la scuola di Scoto difende simili batttesimi; » se-

guita col citare il concilio Tolentino e fin papa Sisto V" e Benedetto

XIV, e riporta la sentenza: « Esser pertanto eccedenza d'ingiustizia,

e peccate) che merita gastigO il battezzare creatura, la (piale sia inca-

pace di riflettere e ragionare, senza l'assenso del padre e della madre

Volle poi confutare i teologi (die dissero clic quello fatto in quella ma-

niera non era battesimo e non è battesimo.

« Aver scritto Pietro di Paludano, e Durando, che quello non era

battesimo, nò la creatura si potea, tener più cristiana. Essersi dichia-

rato contrario il Gaetano fondatore d,i scuola contraria, in occasione dei

fanciulli indiani battezzati da portoghesi dopo il L500 ». Cita poi il

Capreolo ed il Caterino, ma ripensiamo un poco ai portoghesi, ai modi

tenuti dai missionari papisti : rapire fanciulli, buttar loro acqua su la

testa, dire poi: abbiamo tanti e tanti convertiti, e chiamare le spade per

uccidere parenti, popoli, che non fecero male ne a portoghesi, ne a

preti. () Roma papale, (pianto sei sozza di sangue innocente !

Dice poi: « col canonista Engel libro V. Titolo <>. mini. Il' si vuole

potersi lecitamente battezzare casi in articolo di morte, come in caso

di perpetua privazione di senno, gli infanti degli infedeli, benché questi

fossero ripugnanti. »

Cita Iacopo Pignatelli, tenuto cardinale. Tom 1 V. coi isult azione C \ <

'

• Al numero I riferisce che i Turchi, e i Saraceni sogliono offerire i

suoi nobili infanti ai Cristiani per essere battezzali, non per farli cri-

stiani, ma ad effetto di buona salute corporale.

Più io penso al cristianesimo papalino, piò vedo che SÌ riduce a

zero; ma torniamo al crudele Leguleo, che. dopo tanti cavilli, conclude
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con la sentenza secondo il suo addotto esempio della Sorbona : « At-

tende fra tanto la fanciulla Ebrea battezzata, dall' Eccellenze vostre, d'es-

sere dichiarata battezzata validamente, e veramente cristiana. Attende,

che dovendo per cagion del battesimo ricevuto vivere, e morire tra i

cristiani, presso questi sia trattenuta, nella presente sua tenera età, e

venga istruita nella santa fede. Attende di non essere restituita agli

infedeli suoi genitori, presso i quali non potrebbe se non incontrare pe-

ricolo di seduzione, irreverenza del sacramento, trafugamento della per-

sona, ed ogni altro abuso. Grazia ecc. »

Come si vede, il papismo, più che tigre e iena, calpesta la natura,

e, come demonio, le leggi divine, il Vangelo; di questo tenore vi sono

purè dieci lunghe pagine della casa dei catecumeni, che scrive alla si-

gnorìa e pensa che questa le lascerà la piccina. In principio questo

scritto dice : « Nel mese di ottobre prossimo passato, esposto alla ri-

si ictabile religiosa Giustizia di V.V. E.E. esser stata nel Ghetto Bat-

tezzata una Ebrea di anni tre circa, figlia di Mosè Vita quond. Giacob

Alta Caen Porto, e di Resele sua consorte da un giovane di nome

Cristofolo Trinco, figlio di Pietro, d'anni 14, di professione Tagliapietra.

Fatta condurre nelle nostre pie case de' catecumeni per esser ivi cu-

stodita sino all'altro loro comando ».

E' conviene pensare che la traduzione latina della Bibbia, e chi

la seguì, tradusse, - Matteo XXVIII, 19 - Andate ed ammaestrate tutti

i popoli, battezzandoli ecc. ma il testo è: Fate discepoli di tutti, bat-

tezzandoli, ecc. Tutto P Evangelo dimostra che non si battezzano i po-

poli, ma coloro che ricevono la dottrina di Cristo; ma lo scritto della

casa dei catecumeni s'appoggia alla traduzione imperfetta per dire che

si debbono battezzare tutti, e che la fanciulla ebrea era ben battezzata;

oltre questo, strapazza gli Ebrei, li chiama gente piena di malizia, da

martiri li fa comparire tiranni. Col citare poi leggende dice valido quel

battesimo. Dice: « Che anche incontrato un Battesimo per giuoco, e

scherzo, se sovranasce un lampo d'intenzione di conferire il battesimo,

uti facit Ecclesia — il Battesimo si considera valido. »

V'è un fascio di carte, che sono gli interrogatori, e v'è la fede di

nascita di Cristofolo Trinca « San 'Poma addi l'I) settembre 1 7;> (
.> »

— Già san Tonni e san Tomaso, ed è in Venezia vicino ai Erari, dov'è

L'archivio di stato.

Fra tante carte non ne trovo una clic l'accia restituire la fanciulla

ai genitori. Y'ò un t'ascio di carte mandate da Roma dallo ambasciatore

— Pietro Andrea Capello cav. per la serenissima repnblica di Venezia»

— >Si scorge clic la signoria di Venezia si W'i-c mandare copie di tutte

le cause per l'atti simili a quello «Iella fanciulla di Venezia, e si trova
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quasi tutta la storia degli Ebrei in Italia, ed audio un poco in Francia

ed in Austria. Queste carte sono, dirò così, di tutt'i tempi, e v'è tino

un opusculo stampato in Roma nel L696, col titolo « Adsit Deus. », e<l

il primo periodo è: « Morto in Livorno Salomone Belforte superstite

donna Ester sua moglie con una bambina al petto; e un maschio di tre

anni, un altro di cinque, gli sono stati tolti; insiste restituirseli. Si do-

manda quello sia di ragione. »

L'opuscolo dice che il giorno Vili del mese di Luglio 1549 in Na-
poli tu restituito a padre ebreo un suo piccino battezzato per forza, ma
tino ai dodici anni, poi i fanciulli ebrei battezzati non potevan più

stare in famiglie ebree. Così, dice, in lioma, per piccoli ebrei battezzati,

fu fatto nel 1 547. Rammento che così non fu fatto del .Mortala, rapito

«piando io era fanciullo, e che quando i preti fingono rimettersi alla ra-

gione, in pensiero ed in opere restano gli stessi, anzi peggiori, che il

loro fìngere di concedere è tradimento.

Trovo dunque in più carte che un fanciullo ebreo poteva battezzarsi

a 12 anni, libero come ora una giovane di 20 e un giovane di 25 sono

liberi di sposarsi; ma il peggio è che il battezzato non poteva più stare

con la sua famiglia; dunque non è vero che il battesimo taccia il cri-

stiano, tolga peccato, comunichi virtù. Quando giova al prete, il batte-

simo vale, quando non giova non vale, ma l' insegnamento vale! il cuore

dell' uomo è così fatto che volge tutto ai desideri del suo cuore non

si pensi mai che cuore malvagio faccia giustizia.

In queste carte, venute da Roma, c'è una relazioni' del vescovo della

città di Casale, che dice che cristiani — anche là in Piemonte! — che

cristiani hanno bramato rapire fanciulli ebrei per battezzarli — Casale

MDCXXXIX. — In (piota busta, dico, vi sono carte di molti temiti.

e questo cercare tanto della repubblica di Venezia non vuol dire che

amasse la giustizia, ma «die non voleva per una povera ebrea mettersi

in urto co' potenti.

Xel 7 Ottobre 1
".">!) vi è una supplica della nazione ebrea allo im-

peratore d'Austria, perchè nel Friuli austriaco per volere danari e per

ira si battezzavano per rapimento fanciulli ebrei. « Qua! ora negarono
— gli ebrei — a qualche Cristiano prestito di denaro, o altra cosa, che

non potevano giustamente concedere, soffrono le minacoie di voler bat-

tezzare i loro fanciulli. » Anche qui sono annoverate le vicende degli

ebrei in Italia. Grande sorte, ohe era concesso loro di non fari' an:

tonda de' loro morti !
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Fine vendetta

Tutt" i rapimenti di fanciulli ebrei non sono certamente in questa

busta, ma v' è tanto per scorgere che i dolori di parenti ebrei furono

senza fine, e non è maraviglia che questi martiri venissero a fine ven-

detta, che il cielo arride sempre alla voce dello innocente : la minaccia

dello innocente è sicura vendetta, e non mai il forte e reo vinse il de-

bole ed innocente. La forza reggitrice e conservatrice è statuita da Dio

nello innocente, per ciò la voce di un fanciullo, più che la minaccia di

guerra di un forte impero, fa tremare un tiranno, e più che verso uno

impero s'adira per un inerme innocente che grida, diventa belva, V uc-

cide, e con quella morte ha uccisa la sua pace, la sua speranza, ha sot-

toscritta la sua morte e quella del suo regno.

Per questa supplica, che già si trova nella busta 882% per questa

supplica dei preti dei catecumini agli inquisitori, si può scorgere la fine

vendetta degli ebrei, come per l' esempio seguente.

« Accolto nelle Pie case sin dalli 6 settembre 1783 certo Moisè

Morpurgo Ebreo Babino del Ghetto di Venezia, d'anni 00 ci rea : ot-

tenne nel giorno 18 Marzo 1784 il santo Battesimo prendendo il nome
di Pietro Barbarigo, ed in vista alla sua età avanzata da quel tempo

in poi fu caritatevolmente mantenuto nel Pio luogo con grave dispendio. »

Con pretesto di ereditare beni, ottiene andare via per un tempo de-

tcrminato, ma passa il tempo e non torna: « Si sente che s'attrovi a

Trieste fatto apostata, giudaizante con gli Ebrei in sprezzo del carpito

Battesimo, disposto a passare nello stato ottomano, o nella Bosnia, o a

Smirne a diffondere fra gli ebrei e i maomettani lo scandalo del di-

spregio fatto ai santi nostri misterj: con artifizi ha saputo carpire per

tanto tempo il proprio mantenimento, benefizi, assensi, e caritatevoli

condiscendenze. »

La relazione e supplica dice che le malizie giudaiche operano in

guisa eh»- battesimi e tutto ciò che fa la casa de' catecumini perde ogni

buono effetto, anzi va in disprezzo e si duole della figura ridevòle che

là dinnanzi gli Ebrei, scrive come martire e domanda che il governo

cerchi l'ebreo, che porta tanto scorno al papismo. Il portare la vera

infamia ed il vero ridicolo è la massima e la dovuta vendetta.

La repubblica di Venezia ebbe pure la macchia di fare schiavi in

terre turche, e non solo aveva il luogo « de' catecumini » ma anche

ciucilo « delle turchette • che è pure vicino alle Zattere — qui si con-

ducevano le fanciulle turche rapite. Ai tèmpi del Sarpi il papa voleva

indebolire la repubblica veneta, ed in «•oidi-adizione co' l'atti della storia
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pupale voleva ehe il battesimo liberasse da servitù — già questo lu-

ceva per indebolire Venezia, e«l il Barpi, per combattere il Papa, dette

sentenza contraria. L'Evangelo non entra in cose di stato, non può

amare la schiavitù, ma perchè non è interesse» di questa vita, non fa

guerra politica, «li stati», per i diritti dell'uomo, l'opera «lei Vangelo <•

opera di tede, e prepara l'nomo a procacciarsi ogni libertà. Fatti i cri-

stiani, fra essi sarebbe ironia, vituperio dire : fratello, sei mio schiavi»,

ti posso vendere ! Se un governo si chiama cristiani», ohe non lo è mai,

come cristiano non può clic abbonare la scrvitudine, ed il tenere schiavi.

Per il pensare religiosamente, storicamente, filosoficamente veggo

(die i mali vengono puniti per gli stessi mali, e chi punisce e colpe-

vole degli stessi muli di coloro che egli punisce: gli antichi ebrei, con

coscienza rea, con sofismi infernali, furono atrocissimi sopra i profeti,

il papismo con la stessa rea coscienza tìi atrocissimo verso gli ebrei.

Si dirà che questa giustizia nei secoli non salva la vittima partico-

lare; rispondo che questo particolare soffre per la giustizia, per il trionfo

universale, e che divinamente dice il Cristo: Beato chi soffre per ca-

gione di giustizia. — È beato india sua coscienza, e non può che ri-

cevere bene nel massimo Bene. Xon si deve considerare la vita del-

l'uomo in un tempo, ma nel tempo della pienezza, dirò così, nel bene

senza istanti.

Le tasse e i pegni fidati agli Ebrei.

La repubblica veneta lido tasse e pegni agli Ebrei, e questo fa

pensare a più cose
; ma prima riferiamo cose, che già sono nella busta

882" « 1696 — lo Novembre in Pregadi. Hanno con lodevol es-

satezza eseguiti» li cinque Savij, et Aggionti alla Mercanti;!, et magi-

strato al Cattaver le commissioni.... [Manderà parte, ohe essendo da

Pubblici Decreti fermamente poscritto clic le 'l'anse siano latte per mano

degli Ebrei come quelli (die hanno sicura la cognition delle fortune, e

de negotij di cadano contribuente, e che siano pure le medesime ai

temi»i debiti sopra cadann particolar delle tic Nationi, Todesca, Panen-

tina e L'evantina a misura delle conditioni, loro rinovate -.

Nel 1777 si trova — già in questa busta: « Ebrei Ricondotta —
Capitoli della Ricondotta >. Questa ricondotta e obbligo agli Ebrei

• metter in Ghetto con dinari proprio tre banchi, allineile venga 80C

corsa la povertà nell'occasione de' Pegni, li quali Banchi -dano, a pe-

pian. clic hi Mimma clic dovrà imprestarsi a poveri sia di 1 Mie. .". in

più per Bollettino, eccettuati gli casi.... L'utile lino al cinque per
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cento, ed un soldo per il Bollettino — né possano prestar sopra calici,

Patene croci, paramenti di chiese, messali, o altre cose sacre, nè'sopra

armi, o bande di soldati, ne sopra Pezzi, e carezzi di seta, d'oro o

d'argento forestieri proibiti dalle leggi ». I capitoli od articoli di legge

qui sono un centinaio; a noi basta vedere presi gli Ebrei per cose di

tasse e costretti ai pegni, e v"è pine che gli Ebrei domiciliati nello

stato, tìn dal 1770 erano dichiarati ugnali dinnanzi le leggi, ma questa

uguaglianza consisteva nel pagare le tasse come tutti e come tutti es-

sere puniti.

Clii legge per conoscere le ragioni o le cagioni — e per questo -i

deve leggere — potrà per se stesso scorgere più cose in queste tasse,

in questi banchi: io noto la poca attitudine, la poca azione dell'Italia

in generale e di Venezia in particolare per le cose che rendono l'uomo

agiato in questa vita: come furono trovate nuove Aie d'Oriente, quando

fu scoperta la America, Venezia non ebbe più facilità d'arricchire, non

ebbe azione per i mari, comperò campi, volle godere senza fatica, senza

pericolo « E cadde come corpo morto cade ». Ora la plebe vuol cam-

pare spensierata, non altramente il benestante, e tutti vogliono che il

governo faccia per tutti — il concetto che bisogna arricchire col proprio

per farsi liberi, manca: qui tutti voglion vendere e comperare, e senza

produrre manca una cosa e l'altra : s' inventano feste, esposizioni, gin-

gilli, con mente più allo imbroglio che alla virtù, il prete domanda li-

mosini-, fa limosine, e tutto sembra un osso che passa ora in bocca di

ìuì cane, ora di un altro, maraviglia non è che tutti siamo magri, e

per questa magrezza non ci sia più coscienza.

L'avere fidate le tasse agli Ebrei ci fa pensare che così, in certa

guisa, aveva fatto Faraone a Giuseppe, e che una nazione può mutare

fin di religione, non mai d'indole, come ad ogni uomo Iddio ha dato

un volto, altramente non potrebbe distinguere, cos'i ogni nazione ha la

-uà propria immagine, e non mai si trova identità, se non se ogni cosa

è identica a se stessa. Questa varietà è necessaria anche nel senso

molale, perchè ciascuno ha azione propria, e questo non avere tutti.

dirò così, h- medesime virtù, fa sì die uno non può fare senza dell'al-

tro, cade l'orgoglio, la tirannia e regna l'unità pura. Uno scellerato

pazzo è chi entra in un popolo e vuole farlo simile ad un altro po-

polo; oltre ciò più una religione è pura, più arricchisce anche di beni

di (piesta vita, che i ama i beni per i beni, ma per libertà, per

amore di prossimo. Il paganesimo non poteva che impoverire il popolo.

e un governo che si diceva «•ristiano, fidò il reggimento de'beni agli
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Ebrei, vuol dire che il papismo è pagano e non può avere che splen-

dori di ricchezza pagana, che lascia il popolo misero, nò mai un popolo

popolino sarà agiato: l'Italia è ricchissima di suolo, ma il suo popolo

è più misero di nazioni non papaline, le quali hanno suolo poverissimo.

Ina Italia o papalina o atea avrà sempre un popolo scalzo.

Diremo poi che Iddio ha misurato tutto, e tutto è fatto con giu-

stizia e con bontà e con fine glorioso. Giustizia, che non può avere il

bene ma il male l'uomo che ha il cuore a cose false e ree. bontà,

perchè il sussistere del popolo ebreo indica misericordia di Dio e per

quel popolo e pei- altri gli popoli, che, se mancasse, quel popolo inanelle-

rei)! >e la gran testimonianza al Vangelo. Il fine glorioso è la conoscenza

che tutt'i popoli avi-anno di Dio, ed il ristoranoento di tutte le cose.

Ora il popolo ebreo deve servire come mezzo di testimonianza, la qua!

cosa arriverà a quel compimento in cui, per la provvidenza, secondo

tanti passi della Bibbia, del Vangelo, anche il popolo d'Israele dirà:

« Benedetto colui die viene nel nome del Signore ». Reputo vana

ora ogni opera per convertire gli Ebrei: il far conoscere, non vale per

lare amaiv, quando il cuore è disposto all'odio. Fin da bambino L'ebreo,

dai parenti, è preparato ad essere avverso al Cristo; avvenimenti, non

di sforzi umani, ma della provvidenza, saranno cagione «li mutamento

di cuore, e questo sta nell'ordine puro statuito da Dio e profetato in

ambo i testamenti santi. Forse e raro, forse non avviene mai ora che onci

ebreo sinceramente si converta o diventi cristiano, uè può farsi di altri

sistemi religiosi e, in qualche modo, resterà, nei tempi nostri, sempre ebreo.

N'ero è che i primi cristiani furono ebrei, clic Paolo parlò ad ebrei.

questo stava nell'ordine di Dio, nell'ordine del fondamento o dell' al-

bero che doveva ricevere l'innesto de'gentili, ma come questo innesto

avvenne o si formò sulla radice ebraica chiesa di gentili, l'ebreo restò

popolo separato, e sussisterà finché l'opera di Cristo fra i -enfili sia

compita.

Elia de'Padovani e Giuseppe dal Vecchio

Busta 882.* Nel mese di Maggio - P.» - 1771 si presentano queste
cose al consiglio «li stato:

L'infelice Elia de Padovani Ebreo suddito umilissimo di v. s.ta

nell'occasione di atrovarsi nella dominante, tenendo due figli di minore
eia a spese nella terra di Conciliano, e la moglie con altra figlia nella

i paterna nel villaggio di s. Lucia: vede fuggita la moglie, con essa

involata la figlia, che seco aveva; e tolti pure da Conegliano con in-



— 270 —

sidia i due figli, e stati ricoverati sotto 1' ombra di Mons.r Ubino ve-

scovo di Ceneda.

« A questo caso succeduto li 15 del con*., altro pure strano vi si

accompagna accaduto il giorno delli 17 in Gonselice dove fu rapita una
figlia ad Iseppo dal Vecchio Ebreo, e questa per ordine dell' E.mo si-

gnor cardinale arcivescovo di Padova, tradotta in casa privata di No-
bile «Iella stessa città. »

Vedendo io il « Padovani » ripensai allo Israelita di Cento, di cui

parla Edm. About. « La quistione romana, cap. XV. — : un giovane
impiegato del Padova gli sedusse la moglie: il cardinale Opizzoni ar-

civescovo di Bologna, sposò l'adultera ebrea col rapitore — furono tolti

e battezzati al Padova i due suoi piccoli figli, più condannato a mante-

nere tìgli, moglie e rapitore ! Cosi nel 1853 Rachele Baruh, giovane

sposa, t'uggì da Costantinopoli con un giovane papalino, andò allo arci-

vescovo della città di Pera, che li sposò!

In tutti questi fatti non si tratta, dirò così, di semplice odio; ma
di falsità ed empietà di dottrina, di morale, di dogmi.

La conclusione di « fra Paolo de servi consultore » per il fatto

del Padovani e del Vecchio fu:

« Nel primo caso la. dimanda d' Elia de Padovani Ebreo per la

restituzion della figlia e delli due figliuoli, sebben questi non abbiano

per l'età l'uso della ragione, non può, secondo Noi, stante il consenso

della madre, aver addito all' E. E. V.V. per esser esaudita; nel secondo,

essendo la figlia d'Isepo della Vecchia Ebrea in età capace dell'uso

della ragione, sarà della pubblica pietà il farla passare a questo luogo

de' Catecnmini, perchè possa, non sforzata, né violentata, ma con piena

libertà abbracciare la nostra santa fede. Sottomettendo et grazie. »

Da caìte di questa busta si vede che la signoria veneta teneva li-

beri «li ricevere battesimo i figli degli Ebrei a quattordici anni, e v'

è

una caila. in questa busta, clic è copia di carta o di legge di sen-

tenza del 18 Marzo 1619 in cui la signoria comanda ai suoi « rappre-

sentanti, dare al padre i figli minori di anni 13, la figlia di maggiore

età chiamerete innanzi a voi, e intenderete il suo volere. »

La fanciulla «lei Padovani aveva 18 mesi. — Nel XX giorno «li

Maggio 17 il La signoria là levare dalla casa del vescovo di ('cucila i

tigli «lei Padovani; ma non pare siano stati ridati al padre, anzi il ve-

scovo «li Ceneda brama il contrario con parole che sembrano «li martire

santo, ed il -'2 maggio v'è ancora domanda «lei padre per riavere i figli

— pare uli siano stati rubati un'altra volta. — Il 29 Maggio 1711 an-

cora i teologi sostengono con lunghissimo scritto che non si debbono re-

stituire al Padovani i suoi figli. Non v'è parola che dicache il padre

e ihhiio cattivo, ma solo che. secondo i papi, L Canoni, non si dove-

vano perdere l'anime «li «pici fanciulli. Se il prete s' impossessa d'umana

creai ora, l'nccide, ma non la perde.
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In questa busta v'è pure una istanza che dice: « La povera et in-

felice Nazione ebrea, die nel suo doloroso esilio.... si volge al suo ado-

rato Principe » per una giovànetta rapita e subito battezzata — ciò in

Verona. — Questa supplica fa piangere, ma gli Israeliti non avranno

certo riavutala loro figlia; pure si dimostrarono buoni, pieni di grati-

tudine allo stato, e fin chiamavano il capo dello stato il loro « adorato

Principe. »

La caccia ai fanciulli ebrei, alle giovanetto ebree è una delle pa-

gine più internali della storia umana.

Cose assai brutte può fare una fede di chi non ha fede, e chi si

vanta senza fede ili Dio si forma una ì\h\o o ridevole o crudele, chi

manca di amore di prossimo ed ha L'animo alla tirannìa chiama giu-

stizia ogni atto contro ragione, cuore ed umanità; l'uomo sensuale o

carnale è sempre pieno di credenze ridevolissime e sconce, L' idolatra,

per quel principio per cui ognuno vuole rispetto, si tiene oltraggiato

per l'offesa fitta al suo idolo, per cosa nuova, per cagion della umana

superbia, che dice : dunque avemmo cattivo uso ? voi volete insegnarci !

— il pazzo uso. dico, e la superbia s'offendono per il nuovo uso. l'n

sistema religioso nazionale è pure superbo, non tollera varietà ; il papi-

smo ha tutt'i mali accennati, e perchè vorrebbe togliere il dominio a

Dio, essere signore universale, è il massimo crudelissimo tiranno delle

-enti.

Il Vangelo ha portata tanta luce per cui oggi non v'o popolo ohe

non ragioni, e coloro ohe in qualche guisa predicano Cristo, sé non sono

vilmente venduti o costretti da eerti bisogni, non possono in via di ra-

gionamento ritenere (die L'acqua tolga il peccato, rigeneri, faccia un cri-

stiano — tutto il Vangelo si oppone: la \ ita del bene non è né acqua,

ne sapienza d'uomo, ne opera esterna o nella carne, insomma non è cosa

creata, ma increata. Il battesimo è segno, immàgine di una dotti-ina.

che e spogliazione di vecchia Datura, segno di camminare in vita no-

vella: e. dirò così, come diploma al dottore, che non può essere prima

della dottrina, ma il valore sta nella dottrina, nella tede, non nel di-

ploma. Chi ha la dottrina è .uià dottore, ma vorrà non avere anche il

diploma.' (dii vuole entrare nella famiglia de' credenti fedeli sani contento

di t'arsi battezzare, di confessare cosi la sua fede o quella fede che già

l'ha salvato. Chi si facesse battezzare per essere salvo, per felino non

avrebbe conosciuto il Vangelo, che è vita, non acqua, non circoncisione,

non profumi. La circoncisione, come dice pure l'Apostolo, non fa L'ebreo

CÌ<» <die fa L'ebreo e la Circoncisione del cuore, e. come ben nota Ago-
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stino, Iddio fece circoncidere quella parte die è fatta come il cuore,,

per indicare il cuore la vita dell'anima. Quando l'uomo avrà questa

vita potrà operare, l'arsi battezzare, anzi non potrà non operare: qual

vero eredente potrebbe amare il male, non sentirsi attratto al bene, vi-

vente, operante nel Itene? Se il bene non fosse vera libertà si potrebbe

dire che il vero credente non è libero, ma servo.

Il papismo oltraggiò tutti gli uomini, la natura, generò odi mortali:

ecco i figli del papismo chiamar gli ebrei i senza sale — i preti per

battezzare mettono sale nell'acqua. — Gli ebrei videro odio e non

amore ed odiarono — rammento questa cosa: Guarda, disse un papa-

lino ad un ebreo, guarda tuo fratello?! — era un cane. — I/ebreo alzò

la gamba al cane, guardò, poi disse: non è circonciso....

(Busta 86.9 J. — « Descrittione distinta della città, et dubitanti di

Roma. —
«Roma chiamata eterna già felicissima dominante del mondo è posta

in mezzo dell' Italia in quella parte (die dagli antichi fu chiamata Au-
sonia e da altri Enotria, abitata da genti robusta, atta agli travagli,

alle fatiche. » Qui cita Virgilio e e' è tanto scritto da t'orinare un bel

volumetto di stampa; ma riassumerò fedelmente ciò (die più importa.

Dice lo scritto clic Roma al ponente ha distante il mare dodici

miglia, ed al levante trenta miglia V appennino, sempre bianco di neve

clic dà acqua fresca alla città, bagnata ed allagata più volte nell'anno

dal fiume Tevere. Il Tevere << nasce nelle radici dell'Appennino in Toscana

vicinissimo alla fonte dell'Arno ». All' inverno questi due fiumi inon-

dano i campi di Roma e di Pisa; ma il gran duca Ferdinando 1. ne-

mico di Clemente Vili papa, per fare male al papa, e bene alla To-

scana, lece un gran muro nel pisano, verso Arezzo, per ciò la notte di

Natale dell'anno lo!»!» le acque annegarono le bestie nelle campagne di

Roma e popolo assai nella città, e per cagione delle acque si gua-

starono le fondamenta e tutte le case furono puntellate da travi. Non

hebbe tempo Clemente di vendicarsi scudo sopravvissuto poco. > Buc-

•> Paulo V papa, che mandi» alle Chiane il Bolgarino per rimediare

alle inondazioni, ma non fu contento di costui. « vi mandi» il Ynlpio

come prelato di petto >. Questi non l'eie più del primo, ed il papa vi

mando il cardinale Verospi, che domandò i -ioti córsi, che il papa te-

neva per guardia, e fece buttar gin i muri tatti dal duca: per questo

tatto i .Medici diventarono i nemici del cardinale.

Il Tevere prima In detto Albnla. per le sue acque bianche e tor-

bide, -i contrastò poi per chiamarlo Tevere o Seva, che I' Albata antica



— 273 —

ora composta «li questi dne fiumi. Al tempo <li Furio Camillo, il

testo dice Camonillo — che accise gli assalitori galli, si disputo per

mutare luogo a Roma — già per cagione «Ielle inondazioni — ; ma la

parte «li Furio prevalse, perchè là cominciarono i sacrifizi e v'era —
secondo le favole ad uso pagano e papista — Populeo «li Giove, così Roma
rimase nel suo Luogo.

Il Tevere, dice lo scrittore, serve a condurre cose che vengono

per mare, ed il territorio romano è l'ertile assai, la campagna intorno a

Roma, se l'osse coltivata. « potrebbe dar «la mangiare ad un regno intiero .

Parla della fertilità e «lice clic è ricca, e che «la Òli miglia lon-

tani» tutto si conduce a Roma, « et il tutto consuma questa città lupa,

oltre i vini navigati, e .urani forestieri. Da un tempo in qua mancano
mangiatori, et ogni bottegaio si duole sino alle stelle. »

Dice che più volte venne carestia in Roma, perciò Gregorio XIU
papa e Clemente Vili fecero granai per avere pane al tempo delle et

restie, che il grano si guastava nel diventare vecchio, e che si formò

una « camera «letta presidente » su questo grano — « presidente del-

l'abbondanza >>; ma questa camera tendeva ad arricchirsi con pubblico

danno.

Dice che il territorio romano è liceo «li gregge, che all'estate va

ai monti; ricco di buoi e buoni cavalli, che stanno fuori aneli»' nello

inverno: la campagna è rasa, non abitata, «, principalmente d'estate, non

«• praticabile, «• Roma partecipa «li questa aria cattiva.

(Mi antichi piantavano macchie — boschi — per togliere l'aria

cattiva che veniva dalla parte <l«'l mare. «• dedicavano quei boschi a

qualche deità, a ciò «die non venissero tagliati.

Perchè il danaro per comperare giano usciva di Roma, < si faceva

venire grano lino dalla Barbarla, Gregorio XIII papa tWv smacchiare

o tagliare i boschi e coltivare il terreno, sì Roma non «d»l»e più biso-

gno «li comperare grani da paesi stranieri; ma. tolti i Loschi, vennero

intemperie ««! un mori») chiamato lapilenium, e crebbe per la caduta «li

tante fonti. Questo Gregorio aveva sboscata la parte fertile verso il

mare, e Sisto V papa SDOSCÒ l'altra parte in. -no l'ertile per togliere i

ricoveri «lei masnadieri, « fu utile a cui egli non avea pensato, perchè

«la tramontana venne in «atta un'aria pura. Dice il narratore che 1':'

di Roma non «• tanto buona, ma chi si ha «aita, mm va in campagna,
ne Bta fuori di notte, arriva anche ad ottanta anni, mentre in Napoli

non si diventa tanto vecchi.

•• L'entrate in Roma consistono per la maggior parte in giri <• ra-

is
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gioni incorporali, come sono uftieij e luoghi di munti ; gli uffici) sono

t'ondati sopra le speditioni delle Bolle, che si tanno nella cancelleria

apostolica, ove si pagatno l' filtrate, qninqnenij e tasse, che si paga

molto oro per poco piombo ».

« In fine la mercanzia di Roma è questa recognitione dovuta al

pupa per il sovrano grado fra li cristiani, e senza questo provento Roma
è nominila >.

L'ambasciatore dice che quando i papi erano in Avignone Roma

era povera, e scrive dell'allegrezza de' Romani fatta per l'utile del ri-

torno del papa.

« 1 luoghi de' monti sono fondati sopra l'entrate dello stato eccle-

siastico, cioè, sopra le gabelle e gravezze dovute al principe. Tanto

gli nfficij «pianto i luoghi dei monti, si vendono a" forestieri, come ai

vassalli, tanto a i presenti (pianto alli absenti, il elio risulta un gra-

vissimo danno degli habitatori li quali pagano le gravezze delle ga-

belle e li forestieri absenti godono li frutti degli offici], e de' monti

senza concorrere alle gravezze ».

I genovesi, dice l'autore, dopo arricciati con i traffici di Spagna,

misero il loro danaro in Roma « in compre d' ufricij: » cos'i il danaro

andava a Genova. I gentiluomini romani hanno i loro beni in terre

dette c;isali. « Li Borghesi a' tempi di Paolo (plinto di questi

casali ne comprarono forse ottanta pagandoli di più di quello clic va-

levano e fu la rovina della nobiltà, poiché impiegando ella (pici prezzo

in monti, ne cavava allora frutto maggiore con la redntione. et estrat-

tione de monti, ma il frutto essendo scemato, è mancato anche (pici

splendore nelle famiglie per l' alienatione de" casali, che portava una

sembianza di signoria ». Dice che i frutti di Roma sono migliori di

(incili di Napoli, ma. per non ess :«• coltivata la terra romana, la città

resta senza splendore, così tutta hi ricchezza consiste in ciò che produce

1' avere il papa.

« 11 genio degli hahitanti per lo più è altiero e superbo sprezza-

tone del compagno » — dice che il romano si sente sempre dominatore

del mondo, prima per l'impero pagano, poi per il papa — . « furio Ua-

monillo '> disse clic per quella citta avrebbero dominato il mondo e non

conveniva fare una citta nuova, quantunque il farne una nuova costi

meno che sostenere la vecchia.

'< Il Romanesco mentre ha da vivere non la cede ad un Re. man-

candogli il pane e vilissimo, merce che non si sa accomodare ad obbe-

dire, diletto die lo rende meno alale alla militia. benché (piando esce

di casa diventi valoroso. Se i Romani avessero disciplina, ancora domi.

aerebbero il mondo ». Dice che rotano al sole, all'acqua come no-

mini di straordinaria tempera. « Fu opinione di molti die venendo Rie-
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tro a Roma col piede scalzo portasse con la nuova legge il bando <lel

valore.... In principio della chiesa i cristiani furono tenuti codardi e

vili, non di meno sotto Gioviniano mostrarono, che non erano per la

Legge «li Cristo spente le faville in loro dì quel valore, elle già do-

minò il inondo ». L'autore dice che il romano, oltre il resistere al caldo,

al freddo, resiste a « dormire per terra, mangiare poco o niente. Que-

sto valore tiene se non amazato all'atto, almeno rafredato assai, parti'

dal \itio nel (piale facilmente traboccano, parte dalla grave t'orza del

pretismo, che con le severe leggi li rende codardi».

«La Plebbe è insolente perlopiù, e, si suol dire: napolitano mariolo e

furbo romanesco è tutta una farina. La nobiltà professa buona legge el

è officiosa, e compiuta quanto si può dire anche a testimonianza di Plu-

tarco poco amorevole de romani ; è vero che queste virtù som» ristrette

fra pochi ». Dice poi che sui Bernardo, parlando egli «della Datteria

e cancelleria nella (piale i romani non hanno parte alcuna dice: Li ro-

mani tengono questo e (pioto stile, anzi benché il papa muti stanza,

ogni Luogo ove egli dimora e chiamato corte romana, e come la sede

stette in Avignone, Viterbo, et Anagni ». Dice lo scrittore che l'aria

di Roma porta alla rettitudine e (die così si legge negli istorici, e che

il lusso, il vi/io, sono portati da forestieri, e (die il popolo e pio o re-

ligioso. Dice (die la città ha sette miglia di circuito, compreso il Borgo

o città Leonina, e contiene i sette famosi colli. « Le mura sono quelle

(die l'vev Bellisario per quel tempo degne della maestà romana. 11 Borgo
fu cinto di mura e baluardi da Pio (plinto, (die 1' ingrandì con quella

parte (die viene chiamata il Borgo Pio ».

« Il popolo di Poma comunemente, vien annoverato per cento milla

anime poco più o meno per lo più forestieri, de' quali però molti vi >i

anidano parendo (die talvolta sia più benigna verso i forestieri

« Le pincipali famiglie di Poma sono la Orsina, la Colonnese, di-

chiarate per tali da Sisto (plinto >>. Dice che i conti dichiararono ini-

quo (piesto privilegio (lato dal papa, e tra Orsini e colonnesi vi fu sempre

discordia per volere essere, per ragione di antichità, uno più nobile del-

l' altro. Qui l'autore scrive Lungamente su i rami di queste due fami-

glie, poi scrive tante carte per narrare le origini di tutte le famiglie,

nobili e di tutte le civili romane, die sono tante, (die non in' impor-

tano niente.

Dopo avere scritte tante pagine pei" i SÌ detti nobili ed i sì detti

civili, scrive del governo della città: prima dice (die v* < un governa-

tore, che in materia criminale ha autorità assiduta: « ha i\{\*- luogote-

[lenti criminali con nobili assistenti, et un civile, «die non giudica se

non sopra qualche piggione di casa •>. Vi è « l'auditore della camera »,

che ha giurisdizione sopra i chierici forestieri e sopra quelli di Roma ve
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L'hai! cardinale vicario. Vi sono due luogotenenti civili ed uno crimi-

nale sopra feudi e cose eliminali dipendenti da interesssi.

« 11 popolo romano ha proprio tribunale in Campidoglio amministrato,

tanto nel civile (pianto nel criminale, dal senatore, due colaterali, et

un giudice criminale; i «inali nelle cause gravi convengono insieme due

volte la settimana, il martedì et il giovedì, e questo convento è chia-

mato assentamene. Delle sentenze particolari del senatore o colaterali si

appella all' assentamene», e dall' assentamene» ad un magistrato «letto i!

capitano dell' appellationi, da lui di nuovo s' appella all' assentamene»,

circolo il più improgliato del mondo ».

« 11 senatore, collaterali, giudice criminale, fiscale, e scriba del se-

nato liano stanza nel Campidoglio; il capitano dell' appellationi vive in

casa propria; il senatore et il giudice sono forestieri et romani e sono

eletti dal papa snpremo signore e principe di l'orna.

A" è in Campidoglio « un altro magistrato detto de' conservatori,

che sta sempre al buon governo della città, il quale peri» gli è stato

tolto in gran parte doppo V elèttione degli unici de' chierici di camera,

che fra di loro creano il pretetto della grascia, il prefetto dell' Annona

e simili cariche, che per avanti erano tutte appresso il popolo al quale

è rimasto solamente il provvedere, che i grascieri, cioè fornari, macelari,

pescivendoli e simili vendino col debito peso e misura! »

Roma, dice lo scrittore, ha 14 regioni dette rioni : ogni tre mesi

si tira a sorte dinanzi al cardinale camarlingo chi per conservatore,

chi per capo rione. << non riescono però se non quelli che vengono ri-

chiesti da Paolo ».

I conservatori sono tre con potestà uguale, e viene aggiunto il

priore de' capi rione, e si chiamano consoli, ed hanno in Campidoglio

bellissimo palazzo dove danno udienza e nel giorno dell' udienza man-

giano insieme e fanno bandire la sontuosa mensa a snono di tromba.

Dice che questa carica prima era di persone distinte: « oggidì uomini

bassi e nuovi, e ciò per artifizio del governo, che si trova con li bassi,

pii'i sicuro ». Costoro sono per i mestieri, non per cose gravi.

V e un altro magistrati» detto paciere e giudica su le soddisfazioni

che si debbono dare per risse, per parole offensive, ed un magistrato

detto dei « quatro maresciali ». per cose di guerra: ma di questo magi-

strato il papa lascio solo il nome; « mi maraviglio «die non abbiano

i papi tolto anche questo nome ». I>ic«' l'autore che vi sono in Campi-

doglio altri uffici Che ci tralascia come cose da nulla.

Dice che v' <• un altro magistrato non del Campidoglio del po-

polo, ma del principe o papa « «li due mastri «li strada, che hanno cura

delle strade «• ponti «li Roma. » L'autore qui annovera le lontane, ne ri-

porta le [scrizioni, i versi, le descrive e questo scritto prende molte
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pagine, poi parla dei ponti, e dopo avere tanto scritto dei ponti, torna

ai magistrati. Dice che mastri di strada e della grascia riconoscono tutti

per loro superiori i chierici di Càmera a cui aspetta « la provigione •.

« Il politico ecclesiastico viene amministrato dal cardinale vicario

del papa come vescovo di Roma, Le chiese parrocchiali sono lo»;,

tutte i»en provednté d' entrate. Monasteri di donne e case de" penitenti

sono N. 43 — cappelle dove si celebra messe n." 30 — Basiliche n."

lo — oratori di confraternite n.° <i 1 — chiese con canto e coro, le più

con spedali n. l'7. V è università detta sapienza, collegio de' gesuiti,

detto romano - collegi n. 20 scuole pubbliche da scrivere e leg-

» ! I Igerere gramatica n." •">

« Dalle tante opere pie si imi» argomentare la pietà del popolo ro-

mano proseguita da me in un libro che scrissi l'anno passato — Kil'l

— de pietate romana ».

Per la « pietà tic' romani » qui vi sarebbe da osservare (die la re-

ligione era commercio di Roma, e conveniva avere tante e belle chiese,

che la somma maggiore del danaro veniva da' paesi stranieri: (die il

san Pietro di Roma tìi fatto con oro tedesco per la vendita delle in-

dulgenze a (pud popolo ; che il duomo di Milano fu fatto con l'oro dei

romei, che per indulgenza si fermavano a Milano; (die il san Marco di

Venezia, si potrebbe dire, fu portato da Costantinopoli, che il duomo

di Firenze fu fatto per multe su le bestemmie. .Ma 1' autore, senza pen-

sarlo, dirà pure cosi (piando noterà che gli stranieri portavano a Roma

il danaro.

« Per la lunghezza del ponteficato presente la popolazione e sce-

mata, perchè la natura del ponteficato ellettivo riceve mutatione più

spessa acciò molti possono godere delli honori e ricchezze ».

« ÈJ meraviglioso anche il frutto che riceve il papa da Poma. Nella

morte di Paolo (plinto si \\-r^ conto che il papa dallo stato ecclesiastico

haveva d'annua entrata un milione e 100 mila scudi, e una uscita

di un milione e 400 mila scudi d'uscita al debito de' 18 milioni in

corte principale. Di questa entrata Poma sola frutta (pianto tutto il ri

manente dello «dato, al che senza fallo contribuiscono buona parte di fo-

restieri. Da Paolo (plinto in (pia sia cresciuta da ls n 34 milioni : per con-

seguenza le gravezze e le gabelle ».

• Pa giustizia criminale è rigorosa molto — la civile forse è meno
offesa <pii che altrove, vedendosi di rado aperte oppressioni, del rimanente

felicità il vivere e morire a Poma inaffiata dal sangue de martiri -.

Dice poi che Lascia di parlare de' palagi antichi, e parla de' ino

derni.

• il papa per ordinario in occasione di guerre poco si fida e meno
si vale de' romani ».

« Il popolo di Poma è sempre diviso in fattioni. spaglinola e frali-
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ccsc. della francese sono i bottegai e gente bassa, della spagnola i

gentiluomini e cittadini; ben è vero che la plebbe ha dalla sua qual-

che chierico di camera, sotto la di cui ombra, per pochi che siano, fanno

strepito sì grande che sembrano tutto il mondo. Però queste voci pren-

dono augomento e detrimento dalli governanti ».

Dice che lo stato del papa era diviso in undici provincie : « La-

tito, Campagna. Sabina, Patrimonio o vero Toscana, Teverino, Umbria,

ducato d* Urbino, ducato di Ferrara, Bologna, Marca, Romagna, oltre

Benevento nel regno di Napoli, et Avignone in Francia — fine ».

Questo ambasciatore scrisse queste cose nel 1625.

11 Muratori, quantunque prete, dice che fu un' infamia papale torre

agli estensi il ducato di Ferrara; ma se volessi notare le infamie pre-

tine, papali non finirei più. Il possesso di tutte queste province fu

opera di sacrilego ladrone, — Cristo non diede terre — ma noto che

dove un papa pone piede, vanta perpetuo possesso — per esempio: Bene-

vento, Avignone.
(" è da maravigliarsi che tanti di questi ambasciatori, vedendole

infamie pretine, papali, pure parlano di santa sede, di santa religione!

Il tutto è pagania di iddii, i vuoti di religione vera credono agli dei.

non die debbono fare bene, ma ingannarsi vicendevolmente come nella

pagania, si riprovano gli Bei, ma come dei: non si va al principio

che sgomina l'Olimpo e non si è meno pagani de* principi di Omero,

più morali delle sue femmine, de' suoi eroi.

A questa descrizione o relazione ne segue un'altra, che è di sei

fascicoli :

Relattione della coite di Roma del mar.se Francesco "Nerli d'ubbi-

dienza did duca di Mantova alla santità di nostro signore papa Ales-

sandro settimo. Serenis.mo Prencipe. »

11 Nerli. come gli ambasciatori veneziani, osserva tutto, scopre le

brame «lei papa, sempre in senso politico, che uè papa, né cardinali,

ned ambasciatori hanno la mente a religione, e principalmente narra

de* cardinali clic potrebbero diventare papi.

< Arrivo — già narra il Xerli — il cardinal Aldolirandini alla

porpora per le frequenti istanze fatte dalla principessa di Rosano quando

dopo un lungo corso di travagli, hebbe fortuna di vedersi in posto di

conseguire, come moglie del Prenp.6 don Oammillo, grafie da un papa

che avidamente haveva desiderate le opulentissime sue facoltà. Roggi

>i trova questo cardinale fuori della casa della principessa per li nuovi

disgusti che passano tra e>sa et il principe suo marito.»

Chiaramente si vede che le principesse facevano cardinali i loro

calorosi <• che i papi, per avidità, facevano cardinali anche i racco"

mandati dalle adultere.
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« Il cardinal Orsino seguitando il partito di Francia, è arivato a

•conseguire la protettione <1<*1 regno di Polonia che di quando in quando

gli porta in casa rirliissiini «Ioni nella proposit ione delle chiese BOto-

poste a quella corona.» Già l'autore parla della più o meno facilità

a diventare papi.

« Il cardinale Odescalchi profuse oro per conciliarsi la benevolenza

di papa Innocenzo. »

« Al cardinal Maidoleliino, né sacerdote nò promosso a vermi or-

dine sacro» non fa dato l'onore di aprire la porta nauta, e l'aprì

il cardinale Antonini; — « otì'esasi donna Olimpia d'animo superi»» e

virile, stimando proprij gli affronti che si facevano al cardinal suo ni-

pote, non solo n'estorse un breve dal papa, con clic rimaneva Imbiu-

tato il giovane ad una cerimonia tanto memorabile, ma fece di pili

inghiottire al cardinale niedemo bocconi amari, per il clic fu obligato

d'andar alla sua residenza di Rimini et anco perder il piatto di cardi-

nale povero, che gli fu sospeso per gli iifficij di questa donna invipe-

rita al maggior segno. »

Allo scrittore non passa ne pure per la mente di toccare i rei

costumi.

« Havendo Federico prencipe dell'antichissima casa d' Hassia abiu-

rato giovanetto gli errori dell' heresia, venne in Roma nel pontificato

di Urbano alloggiato e spesato nel Vaticano con molta splendidezza

-dal cardinale Barbarino.... lo nominò per il cardinalato, e con ogni

prestezza vi concesse il papa. »

Il papismo si studio di satisfare ad ogni debolezza, ad Ogni am-

bizione.

«La camera apostolica gravata da rilevantissime somme di debiti

die passano li 50 milioni, nove de' «piali sono accresciuti nel pontificato

di Innocenzo. »

Tutto questo debito, per <piei tempi, era somma enorme.

In questa busta v'è pure — mese di Luglio 1660 — « Relatione

Iella corte di Roma dell'Bcc.mo 9.e Cav.e Corrano.»

Dice clic il cardinale (Ihigi senese divento papa l'anno L655 col

nome di Alessandro VII, e clic in poche righe non si possono dire

tutte le ciise che per tre mesi avvennero nel conclave per fare mi papa

e per fare questo papa.

• Superata dalla bontà di Banchi 1' opposizione che vi facevano i

francesi ••. per opera «lei conte di Pignorada quella degli spagnuoli, in-

teressi privati poi non volevano fare papa questo Qhigi, perche a più

prelati pareva onesto, per ciò poco si poteva guadagnare, ('ostai fa

solenne patto di non ricevere «pici della sua famiglia: ma poi i gesuiti

gli insegnano a mancare al pati»».
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« Alle gratie, et alla conclusione de negotij poi come non vi è chi

possa darsi vanto di haverla trovata né lucile, né mal disposta, così

provato aneli" io: mi è sovente accaduto di languire nella passione di

incerte future speranze. Non seppi avvedermi, che mutano le massime.

i Principi a misura degl'effetti, dell' occasioni e degl' interessi, non por-

tano al principato altro obligo al tenere che quello del sodisfarsi. Quindi

è. che la scrittura consigliata e .stipulata nel conclave in cui hebbe il

cardinal Grhigi la parte di agente, non ebbe da Alessandro poi resse-

catione ».

« Ciò che più di tutto sta nell'animo del papa è lo stabilire le sue

glorie. Per questo s' è astenuto dal continuare la soppressione delle re-

ligioni. » — Si dicevano religioni i conventi: in fatto si potrebbe din-

die ogni convento ha una religione diversa.

« Pallavicino, mentre era Gesuita, godeva pienissima la confidanza

della Ba.ne sua. non passa cosi giorno che non li sia seco le tre, et

anco le quattro hore ». Ma quei della famiglia del papa, dice lo am-

basciatore, non erano contenti che questo gesuita fosse in tanta coma

nella col papa, per ciò a questo gesuita non furono « assegnate stanze

in Palazzo, come il cardinale sperava. »

Eispetto a nobili, a baroni romani, dice l'autore: « queste due case

— Barbarina e principe di Palestrina — insieme con la Borghese e

Panfilia, aspirando ad alzarsi di posto, tentano col mezzo della beni-

gnità di V.Y. E.B. d'aprirsene la strada. »

In (piesta busta V' è pure una lunga « Kelatione d'Ambasciaria di

Poma. 15 luglio 1632, letta in senato » — È del Pesaro.

In principio dice che non parlerà « della maestà dei Pontefici rap-

presentando la vice di Dio, hanno non solo di disporre della robba et

della vita de sudditi, ma di valere, con certa superiorità ne paesi di

tutti ove incontrano facilità, con la devozione, con la religione e col

pretesto di es>a; con la giurisdizione e con la immunità ecclesiastica

dilatano continuando con la dolce persuasione di niente pretendere del

re oltre il servitio di Dio, lo accrescimenti» della religione, si fondano

.•mi mezzi tanto più attrativi quanto che sono più facili, e più potenti

:•, disporre, e dominare gli animi, e le coscienze. »

Poi dice che lascia di parlare di questo, perchè suo fine e - di di-

scorrere dello stato, delle forze, della qualità della persona di Urbano

ottavo, delle sue inclinationi, della natura di quei di sua casa, e di

quelle circostanze, che accompagnano la cognitione degl' interessi del

Pontefice ». Dice poi clic in Etoma « altro non rimane, clic l'ombra della

libertà, l'imagine «li un comando sn\ile. estintione visibile del piii po-

deroso impero del mondo, vive con il solo residuo dell'insegne. A quel-

l'antica grandezza si conforma il governo ecclesiastico con il dominio

spirituale, che da per tutto si estende, e di passo in passo lubricando

l'avanziamentO con V insinuatami di quel rispetto, che sacrilego fa che
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sia ogni diminutione di «inai si sia ogni suo accrescimento, si stabilisce,

e spera tanto maggiore, cod la caduta <li molti stati, distribuirli in feudo

per autorità della santa ^'dr, clic per natura cadono, coni' e cadnto quello

di Ferrara, quello di Orbino, e con la vicessitudine può succedere a

quello di l'arnia, del regno di Napoli. »....

L'ambasciatore descrive poi lo stato gli stati usurpati dallo usur-

patore papato, ed è lo scritto di mia cinquantina di lunghe pagine di

fitta scrittura. Questo scritto starebbe bene pubblicato tutto, ma, già si

sa dalle istorie, che papa, corte di Roma sono ogni bruttura, ogni men-

zogna, Ogni ladreria. Ogni delitto: vi sono tuttavia nello scritto parti-

colari l'orse non notati dalla istoria e vi sono l'orti sentenze, per esempio:

« essendo il timore padre del principato. »

(ili ambasciatori di tntt'i governi conobbero Farti usurpatrici di

Roma papale che USÒ il concetto di dominio di Roma pagana, e con

quello s'aggrandì, s'impose, non per dottrina di Cristo: ma, come dice

la Apocalisse, l'odio de' principi venne su questa meretrice rea d'ogni

delitto: la riforma religiosa poi di molti popoli, ed il tare sparire il con-

cetto, l'ambizione d'impero romano, il titolo d'imperatori romani, ed il

risorgere il diritto dell'uomo, il principio di nazionalità, con lo sparire

dico, il concetto d'impero romano, il papismo restì) spirito di fiele senza

corpo; il libero [tarlare agita il vero, il giusto e per le spade del vero,

del giusto si troncano sempre l'interne membra del fiele papale come

tentano formarsi, e questo fiele si consuma per lo stesso sin» veleno.

In (piesta busta vi sono relazioni di Costantinopoli, di Francia, di

.Milano, di Napoli, del doge di Genova, « Impero e re «li Germania »,

gran duca di Toscana, duca di Milano, re di Napoli, Portogallo, vi sono

di malte cose di Maria Teresa, tra le (piali uno editto stampato, in data

111 giorno del mese di Maggio 1768; ma. prima di riferire l'editto, par-

liamo un pochino di Urbano Vili papa. Questo Urbano era il Cardi-

nale Barberini, diventò papa il 6 Agosto 1624, mori il i)(.» Luglio 1644.

Per la sua elezione, o per la elezione di un papa, Roma si divise in t'a-

zioni, e la storia «lice clic vi furono tumulti, violenze ed assassinamenti

— tutte opera dello spirito santo che forma i papi! — Morirono in con-

clave dieci cardinali, vescovi ed abbati — già per opera di spirito santi»,

clic i maledici chiamarono veleno! cosi fu fatto papa il Barberini, con

contentezza di Francia e duolo di Spagna, e di Spagna in SÌ nimico

che tento sempre suscitare ribelli a quel re Filippo IV. e corse voce

poi che (pn-l re tentasse fare avvelenare il papa. Il gran Galileo Gali-

lei per (piesto papa fu condannato come eretico per ima verità che ora

anche i fanciulli sanno. Non si dica che il papa non pensava come il
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tribunale elio condannò uomo sì grande, — il papa era signore de' suoi

tribunali, ne poteva ignorare l'oggetto del processo: nò si dica che non

si trattava di dogma, anzi, direi, assai più — si trattava della Bibbia,

che il papa ed i suoi non intesero mai; non possiamo dunque fidarci

di ciò che il papa e tutt' i preti dicono della Bibbia, del Vangelo. Per

Isaia, per esempio, la terra è un globo, un movimento, per la Bibbia

tutto si move, per il papa Iddio ha posto terra, luna, sole, stelle tutto

fermò sotto la pantofola papale.

I ladroni dei popoli

« Maria Theresa, Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina llun-

gariae, Bohemiae, ete. Archidux Austri ae, etc. Dux Mediolani, Man-

tuae etc. etc. etc. »

Dice Mariateresa nel suo editto, che le pervenne agli orecchi che

conventi e confraternite questuavano in città ed in campagna con grave

danno de' poveri, « e massimamente de' contadini ».

« S' intendono proibiti i Bussolanti, Terziari, Eremiti, Pinzochere,

e qua] si voglia altra persona che questui in nome di conventi, san-

tuari, chiese, oratori e confraternite, ancorché fossero muniti di patenti

e privilegi ».

Le autorità dovevano ritirare le licenze di questuare. « ed in caso

di pertinacia penseranno a farli carcerare ».

» Xon potrà introdursi alcuna tassa per la manutenzione delle

chiese ».

È permessa la questua « per i poveri infermi, il depositario però

di detta questua sarà sempre persona laicale subordinata al rendimento

de' conti al Regio Assistente, e ai delegati del popolo ». Dice poi il

modo, e che alle l'adunanze del popolo e delle confraternite per eleg-

gere - 1 i amministratori de' poveri ci doveva essere il regio assistente,

altramente non sarebbero valide.

« Di piìi vogliamo, e comandiamo, die non debba essere lecito in

avvenire alle confraternite vestire, uè in città, uè fuori, di procedere

ni- unitamente, ne separatamente colla tàccia coperta, sotto pena a Noi

arbitraria

Il presente editto dovrà leggersi, ed affiggersi ai luoghi con-

sueti della citta, e dello stato; onde ninno possa in appresso allegare

in vermi modo ignoranza .

Il conte di Firmian — Mantova •"> Maggio L768

Ora converrebbe cercare, se l'andare coperti di un camicione le con-

fraternite h> tolsero dalle maschere, o le maschere dalle confraternite,

i) le confraternite dai ladri, o i ladri dalle confraternite.
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Crudeltà inferne di frati. — In questa busta, in data :;i Agosto

1770 si trova: Nuovo regolamento delli religiosi in Genova sul fonda-

mento delle carceri entro i loro chiostri. Doge, Governatori, «• Procu-

ratori della serenissima Repubblica <li Genova ».

« Essendo giunto a nostra notizia, che in alcuni degl'ordini reli-

giosi, che sono stati admessi in questo Dominio, li superiori in puni-

tione delle colpe de loro Religiosi, non pure usano le penitenze, e le

altre correttomi Paterne, ma procedono ancora pene gravissime di luogo

e squallido carcere, e di altre afflittive del corpo, che contro le neces-

sarie misure della giustizia e «Iella cariti! non rare volte si vengono

ad eseguire con oppressione dei Patienti, clic talora eziandio ritrovansi

nella miserabile situatione di non poter tare quei legitimi ricorsi, elu-

de superiori loro competono ai Tribunali superiori ».

« Dichiariamo per tanto non essere manifesta nostra intentarne

(piando abbiamo introdotto nel nostro dominio gl'ordini religiosi, di

consentire, (die li superiori — frati — possono imporre la pena della

carceratione ».

Segue il regolamento, per il quale lo stato non vuole che i delitti

de' Irati restino impuniti; ma vuole che lo stato dia le pene.

Già sappiamo che Venezia fu scomunicata da Paolo A' papa, perchè

non voleva che i preti ria t'ossero puniti dal governo, .u'ià sappiamo

«die il papa vuole tutt'i beni, mobili ed immobili, per i preti, perchè

scudo tutto di Dio, tutto è de'suoi ministri preti, e che i preti pos-

sono giudicare di tutto e non essere giudicati di nulla. — Ancora dura

la guerra tra il governo d'Italia e questi ladroni.

Decreto di Francia.

In questa basta 869 vi è manoscritta copia di un decreto di

Francia :

« 1766 Maggio — Decreto del consiglio di stato del Re cris.mo

intorno agli atti del clero ».

licosa certissima che la chiesa ha ricevuto dallo stesso Dio una

vera verità non subordinata a verun'alt ra nell'ordine delle cose spiri-

tuali, avendo per Oggetto la salute: che dall'altro lato la Potestà tem-

porale emmanata immediatamente da Dio non è soggetta se non a lui

solo, non dipende, ne direttamente né indirei tanieiit e. da verini' alt ra

Potestà della terra: che il gOVemO delle cose umane e tutto quello Che

interessa l'ordine Publico, e il bene dello stato, è interamente e uni-

versalmente di sua giurisdizione, e che noli è potestà alcuna, che sotto

qualunque pretesto, possa in alcuna cosa sciogliere i sudditi di qual-

si voglia grado, qualità, e conditione dalla fedeltà inviolabile che deb-

bono al suo proprio sovrano ».
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Tratta poi della chiesa, clie può decidere solamente cose elio non

siano dello stato. Questo è il sugo, ma non preciso e torte come queste

due righe.

10 dico che lo imbroglio viene da questo, che la coscienza reli-

giosa è un tatto, e lo stato è pure un fatto o bisoguo dell'uomo; ora

\ '< una separazione tra la coscienza e lo stato? Qui è tutto il difficile.

che l'uomo è uno, e v'è lunga strada prima che giunga ad armonia : ma

questo è chiaro, che posso adorare secondo la mia coscienza, ma non

sacrificare a me le cose dello stato: adori uno come vuole, ma non

taccia vittime a se stesso ned a ]>io le volontà che Iddio lasciò li-

bere. Conviene statuire leggi per garantire la società, ma lasciare li

l>ero il pensiero, ohe per nuovi acquisti può sempre meglio uniformarsi

al vero. 11 predicare l'errore non può fare strada, se non è sostenuto

dalla forza; libertà dunque è vita di giustizia e di morale : ma non è

morale il togliere la libertà, non è giustizia la legge che sacrifica parte

al tutto: rispetta rum», se vuoi rispettare tutti.

Lettera del Re di arancia.

Nel I giorno del mese di Maggio 1768, il re di Francia scrisse

una lettera al papa, ed in questa busta si trova tradotta.

11 duca di Parma era nipote del re di Francia, ed aveva fatti e-

ditti « per reprimere li abusi delle immunità ecclesiastiche » ed il papa

minacciò quel duca, poi scrisse al re di Francia : questi ritarda la ri-

sposta, poi risponde con lodare lo zelo religioso «lei papa, ma dice:

« La potestà temporale, che il principe non tiene che dal solo Iddio

egualmente ogni altro sovrano, abbiagli dato il diritto di rimediare da

Se Stesso ».

« Non sarebbe giusto, ne ragionevole di qualificare illegittimo a

Parma (dò che fu incontestabilmente equo altrove ».

Cosi fu servito questo Rezzonico veneziano o Clemente X 1 1
1 papa,

tutto in mano dei gesuiti : per le nuove scelleratezze di costoro, i re

di Francia, di Spagna, di Portogallo, di Napoli ed il Borbone di Roma,

ne chiesero la soppressione, ed il papa, sotto il titolo di monitorio.

censuro, minaccio Filippo Borbone, già duca di Parma, ma i principi

.letti presero l'armi contro il papa. Questi ride che perdeva, «die le

scomuniche erano diventate ridevoli, e cedette ai principi, cioè mani-

festò la necessità di cedere, Sopprimere i gesuiti; ma la notte (die suc-

cesse al giorno in cui manifestò questo pensiero, morì avvelenato dai

gesuiti, Chi sa quanti nei nostri giorni periscono per le mani di questi
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assassini; ma ora, per vincere, converrebbe loro avvelenare almeno sette

decimi della umanità, e questo non è possibile.

Busta 886. — In questa busta trovo prima lettere <li Benedetto XIV,

che ìli papa dal 1740 al 1758. Questo Prospero Lambertini era bolo-

gnese, più nomo che papa : facile non è che Bologna possa dare un

vero papa, Bologna, in universale ebbe una grandezza umana e non

diabolica, la sua anima sentì sempre ripugnanza a calpestare i diritti

della umanità, «lette uomini <la non potersi ingannare con false misure,

anzi menti di misure eerte.

Ora riportiamo qualche parte o qualche periodo delle lettere di Be-

nedetto al cardinale Querini, che sono quelle che si trovano in questa

busta. Non sono originali, ma copie, ed anche qui si scorge die la si-

gnoria veneta faceva copiare, scrivere tutp ciò che usciva dalla bocca

dei sovrani.

In una lettera del 1S Marzo 1711 il papa si duole dei <• dissapori

fra il Marchese Bentivogli, e la Marchesa Martinenghi sua moglie, in

-e.uuito de* (piali dissapori sta il marito disunito dalla moglie. L'unione

e di nostra somma premura, potendo da essa derivare il mantenimento

d'una delle pili illustri Famiglie d'Italia. 11 Marchese padre della sposa

è suo Diocesano. Sappiamo essere d'umore bislacco; ma un cardinale

nostro buon amico può dare una mano adiutrice al bene clic si brama >.

Perchè il cardinale aveva detto che andava a Roma, il papa, il

ls Ottob. 17(1. rispose: XJ abbracciaremo, avendo tutta la stima e

tutto l'affetto verso la di Lei persona. Professando però ingenuità

non le dissimuliamo di non aver avuto a male le querimonie, eli' Ella

è andata facendo, e va facendo sopra il Breve die si è dato di Pro

Bibliotecario nel tempo della sua assenza al Cardinale Passionei. » Il

papa rende conto di questo.

Il 10 Marno scrive al cardinale che ha ricevuta la sua lettera. << e

ci rallegriamo con tutto cuore del suo felice viaggio, e ce la figuriamo

nella sua Residenza, tutta tremante, perdio circondata da Canonici e

Parrochi, e sacerdoti armati a mazza-atti. Nella sua lettera Ella ripi-

glia il discorso della Biblioteca: e per carità Ella lasci questi benedetti

Orientali, che sono venuti al mondo per spargere la zizzania, se fosse

possibile, anche in Paradiso. ••

« 7 .Inlii » 1742, scrive: • Ella è più contenta d'aver liberata dalla

forza dell'argomento negativo L'aparizione dei santi Faustino, e Giovita

fatta ai suoi Bresciani nell'assedio di Niccoli» Picinino, die se avesse

ritrovato il codice d'Eusebio composto < radunato sopra i Martiri, la

di cui perdita vieti deplorata da 8. Girolamo; tanta e la forza de Maz-

zagati, ne possiamo a meno di non compatirla, parendoci di vederla sem-
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pre pallida, e venendoci detto cdie non ricupera il suo bel colore rubi-

condo che quando sta in Roma. »

Il 28 Julii 1742. — Tarla di « Guido Bentivoglio, ed i suoi pa-

renti — e perchè hanno il dono di « non pensare mai naturalmente,

credono »....

In ima lettura del 27 Apr. 1743, « Le diremo ingenuamente che

ne siamo rimasti sorpresi, perchè pensavamo che una volta Ella do-

vesse quietarsi, e non star sempre sull'aria del conquistatore. » Dopo

essersi lagnato di più cose del cardinale, termina : «Compatisca l'inge-

nuità: con clie Le diamo l'Apostolica benedizione. »

1? 11 Maggio 1743, scrive «Par troppo abbiamo tante cose per la

testa e siamo talmente oppressi, che non siamo in grado di pensare

alla venuta del Pro Presidente Tenaglia. »

11 Oenn. 1744. — « Nella religione de Gerolomini si arriva ad es-

sere Generale, non che Procuratore generale senza nemmeno capire il

negozio. » Dice poi che non aveva ricevuta la lettera che il cardinale

aveva stampata: «Possiamo bensì dirle con ogni ingenuità, che (pianti

1' hanno veduta, dicono che è una satira offensiva del Capo e delle

membra. S.
r Cardinale nostro, ella di grazia si quieti: perchè se Noi

avessimo avuta o avessimo meno cura di quella che abbiamo del suo

onore, a quest'ora avrebbe veduto qualche cosa stampata, che le sa-

rebbe dispiaciuta. »

Il 21 Maggio 4744. — « Compatirà però se le diremo con tutta la

libertà parerci Ella ripiena d' egreferenza, d'andar troppo a caccia, d'es-

ser lodata, di lodarsi troppo, e quello poi che è peggio d* insultare e

strapazzare gli altri senza nemmeno perdonarla ai suoi colleglli. » Lice

poi come i grandi furono umili — « Ella fa gran capitale delle lettere

che riceve dagli altri: ma di grazia rifletta clic non è tutto oro quello

che risplende. » Qui numera tante maniere di lodi false, e mostra anche

il dir bene in faccia e male di dietro, e riporta parole di un dotto clic

dice che si vergognava di ciò clic il cardinale aveva stampato — « Il

mondo è -rande, e non sarebbe gran cosa, clic alcuni lodassero, ed alt ri

biasimassero. » Termina con dolcezza e non disistima.

/ Julii 1744. — Dice non ha risposto alle lettere latine « perchè

essendo pienamente convinti clic la sua passione dominante è un'ar-

dente bruma d'essere lodata, ci siamo ritrovati nella dura necessità, o

di doverla disgustare biasimando la sua opera, o di dover tradire la

nostra coscienza, il nostro onore, e di abbandonare il sentimento di

tanti galantuomini clic sono in Roma e fuori di Roma che a coro pieno

concludono, Laudo V08, in hoc non laudo. »

23 Ott. 17

1

1. — « Riceviamo la posta prima delle lettere del Card. le

Polo, e ne rendiamo al nost ro 8. e ('uni. le Querini distintissime grazie.

.N ul() . che in avvenire Ella non s'avvanzi a venire a Roma senza capi-

tare a Palazzo.... ci protestiamo di scrivere quanto scriviamo per man-
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tener»' il decoro della dignità, che non è nostra, e che non abbiamo

ambita, come è succeduto a tanti altri.... »

/ maggio 1745 — « Insomma il nostro card. le Querini è un car-

dinale Baronio per i papi morti, e per i vivi un cardinale Benone. »

Si contenta perchè il cardinale è tornato amico.

l'i Junii 1745 — « Accusiamo la sua unitamente alla sua nuova

pastorale Se avessimo le massime del Macchiavelli, diressimo <r aver

avuto un gran gusto nel dare un buon consiglio, ed un maggior nel-

V aver veduto che non è accettato. Non abbiamo questi sentimenti, e

e ci butteremo al partito de' legisti, che dicono che de' minimis non

curat Pretor. »

« Tutti parlando con Lei, o scrivendo a Lei, la loderanno — la

pastorale - e «incili stessi parlando, o scrivendo fra loro, o a Noi, ne

diranno ira di Dio, ed il nostro cardinal Querini creda che non l'in-

ganniamo, e che «pianto gli scriviamo è fondato su V esperienza. In

«piesto modo siamo destinati essere uno giocolare dell'altro. »

« Iddio non cercherà da Noi, ne da Lei. conto delle questioni erudite,

cercherà Immisi conto strettissimo della salute delle anime. » Termina la

lettera col dire: 11 tutto sia scritto con confidenza.'».

21 >hilii 1745 — « Dilecte tìli Noster, salutem et Apostolicani

Benedictionem. « Essendo Noi sino dai primi anni della nostra oramai

cadente età stati avvezzati ad un odio orribile contro gli episodii, «•<!

a tutte le cicalate inutili, rispondiamo strettamente alla sua del lo. »

i'/ Augusti IT l~> — Si lagna perchè in una lettera del marchese

Pietro MartinengO vi sono scritte e sottosegnate sue parole, e dici- che

e male dar leu-ere lettere. « Tua volta era creduta cosa mal l'atta —
Non pareva tampoco buona tede, «die si lasciasse Levare ciò «die appa-

rentemente poteva tare poco onore a chi aveva scritto con ingenuità, e

non t'aruli levare tante altre cose che in altre lettere mostravano il suo

retto operare. »

/."» Oli. 1745 — « Ricevemmo ieri la lettera del Nostro cardinale

Querini, in cui in sostanza dice di voler allegare giuridicamente le sue

ragioni, per comprovare non esser esso compreso nella disposizione «lei

nostro breve, che priva i cardinali assenti della partecipazione rotolo.»

.'; Sctt. IT IH Rispetto al .Mandi. e Malici, Noi abitiamo sempre

amato e stimato il SUO merito. Abbiamo scritto, «die «• un letterato, ma
non pratico del mondo.... «he anni sono fu in procinto di farsi dare

delle archibugiate «lai sicari «lei Duca «li Parma per il libro sopra l'or-

dine costantiniano, la cui scena con tutti gli attori e ben nota a Noi, ed

ora si trova in guai col suo Principe per positiva imprudenza, i «piali

guai sarebbero stati maggiori, se Noi non l'avessimo aiutato nella sua

disgrazia.

:;o Novembre 1748. — << Volersi «la Noi esaminare la materia in

punto «li ragione, « non giocare d'arbitrio, «• «li pura grazia ».
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18 Gennaio 1749. — « Noi non siamo avvezzi a far grazia o giu-

stizia colla testa nel sacco ».

28 Marzo 1749. — « Ai consultori veneti è facile uscire da ogni

imbarazzo perchè quando loro si oppone la disposizione canonica con-

traria, clic essi forse ignoravano, si risponde che non è stata ricevuta

ii«-' stati della Repubblica ».

.", Aprile 1749. — « Con (pianta maggiore efficacia la preghiamo a

non lodarci : sì perchè riconosciamo di non meritarlo, sì perchè non

ce ne curiamo, e di quanti libri sono stati dedicati a Noi. che non

sono pochi. V assicuriamo di non aver mai letta veruna dedicatoria, es-

sendoci fermati ed avendo saltate le carte, subito che ci siamo accorti,

che l'Autore si accingeva a lodare .

Lodevoli' è quello occuparsi per la successione della bentivola

famiglia, ne «lice al Querini di farli baciare il piede, ma di abbracciare

come tenero amico.

Bello quel non pensare naturalmente, e così fanno tanti e tanti, e

forse un po' tutti, cioè, se ci è detta una cosa, la formiamo fuori della

sua natura, così tanti usano l'artifizio e non l'arte.

Il Lambertini aveva da fare assai, pure è liberale della sua vita, ri-

sponde a tutti ed a tutto; e diverso assai di tanti papini de' nostri

giorni, che. pei' una mezza dozzina di sudditi, pare abbiano da governare

il mondo, e non rispondono, e se rispondono, rispondono male. Il Lam-

bertini sapeva usare la penna e preferiva questa, lo stampare al comando,

alle condanne: e bello è quel suo lasciare libertà di «lire male e bene.

Confessa (die fu tenuto il papato per ambizione, ma che egli non

1' ambi mai, e da filosofo e satirico e (pud dire che gli uomini sono gioco-

lari l'uno dell' altro, e bello e «pud suo odio agli episodi o alle frasche.

La lode fatta in verità piace, perchè pare d'essere amati, perchè

si vede lodata la verità, la giustizia: dispiaceva al Lambertini, per-

chè sentiva di non avere potuto fare quello (die avrebbe voluto, e si

vedeva lodato da un gì ervile : papini del nostro tempo invece

pagano stolti sciagurati per farsi lodare, e. per la lode, campare.

Non solo il Maftei, ma nessun buono scrittore conosce il mondo.

iu modo di far bene a se stesso, un vero scrittore non può mai far

bene a sé atesso, perchè ad ogni costo dice la velila, e gli uomini,

principalmente i potenti, >i sostengono con la menzogna.

Le lettere di questo, papa al Querini sono trenta, cioè se ne trovano

trenta in questa busta, e sempre e inciano: « Benedictus papa XI\ »

o < BenedÌctU8 P. 1\ XIV: • sono scritte al cardinale Angelo Maria

Querini dal 17M al 1749. Ve poi una bracciata di lettere «lucali al
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Queruli, poi tante lettere scritte dal Querini «la fare un Largo volume

<li ben mille pagine.

Ali torna a mente aver letto in lettere del Lambertini, stampate,

che non bisogna fidarsi uè «lei libertini, né <l«'i bacchettoni. Questa sen-

tenza è più infallibile «li tutte «inelle pronunziate ex cattedra, Lo «lieo,

e som» pronto a dimostrarlo a chi volesse.

LO



Codici

*700 condanne di morte

Mi volsi a ricerche in sì dette miscellanee, e trovai il sì detto Co-

dice, segnato 700; ora mi fermo a questo che in principio porta scritto:

Raccolta di tutti quelli che per la serenissima Dominante di Venezia

furono sentenziati a morte, con alcune annotazioni delle loro colpe ». bo-

teremo che il modo di scrivere di questo « codice » è imperfetto, che

chi legge deve fare la costruzione, porre le virgole, i punti, e che il « codici- •

è lontanissimo dal dare tutt' i condannati a barbara morte dalla < sere-

nissima », e notiamo che parole saranno scritte con buona ortografia

[»er sbaglio della nostra penna, per esempio impiccare con due e.

Neil' anno 810 gli impiccati per congiura furono « Giovanni Ita-

lenico e Bon Bragadin ».

820. « Furono impiccati per congiura a presso la riva di S. Zorzi

Bruno Brandolin, Gio. Monegario, dio. Gradenigo nobili ».

830. « Furono decapitati alla riva di s. Zorzi. et appesì li cada-

veri a luoghi soliti, e dati alli cani li loro interiori Obelerio Antenori.»

t'n doge IX di Venezia e sua moglie ».

834. " Furono decapitati per congiura Teodoro Giaro, Maria Pra-

ticco, Domenico Monegario ».

864 — • Furono d'ordine publico tagliati a pezzi per aver verso il

doge Gradenigo il giorno di Pasqua che veniva da s. Zaccaria. Giovanni

Gradenigo, suo nipote. Stefano «lai Setion, Piero Candian, Domenico

Falier. »

ir> sett. 864. « Gio. Fabreza imp.to per la stessa eausa. »

1264. « Furono impiccati per capi di sollevazione Zuan Candian,

ini compagno, altro compagno, altro compagno. ••

L298. Furono impiccati per aver susurrato alla porta «lei mag-
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54Ì01- consiglio Mai-in Bosion, Carlo Rigis, Gerolamo Sebaschi, Orio Ziol,

Sebastian Sorian, Zamaria Dolce, Alessandro Barbon, Piero Erizzo, Ma-

rio Gioconi. »

1310 — « Furono impiccati per la congiura di Baramonte Tiepolo

Badaro Bàdover, Baldario Badover suo cavalier, un compagno, altro

compagno, »

L'ili' — « Furono impiccati per sentenza del consiglio di X come

sollevatori della pnblica quiete Giacomo Xovarini, Marin Baroni. »

18 Aprile L355 — * Furono impiccati per congiura essendo capo

il doge mancando Falier, per sentenza del consiglio di X per 8 giorni

continui si videa far giustizia in Piazza s. Marco : Gandian Corso, Gia-

como Ugolin, Stefano Trevisan. Nicolò Biasiolo, Andrea dalle Biave,

Marco Duodo, Nicolò Bota, Marco Polini, Nicolò Dolce. »

1356. « Marco l'oli tu impiccato essendo preso in eontra di Bando

nelle Barche de Genovesi che assediavano Ghiozza. »

17 ott. L379. — « Il X. h. C. fu impiccato per esser preso in con-

ferà di Dando con alcuni Genovesi in Gniozza. »

23 ott. l.'i"!>. « Zuanne Furasello da Mestre fu impiccato per Tra -

ditor conducendo li Patroni al impresa di Tinozza. »

5 maggio L385 — « Furono impiccati per la sudetta eausa Pietro

Giustinian di s. Gio. Fragola. Margarsta da Chiozza, »

30 maggio 1388 — « Stefano Manolesso fu impiccato i>er la su detta

causa. »

20 lag. 1404. — « Furono impiccati per Traditori, avendo ordine

dalli Patroni di Padova di dar loco alla città di Venezia: Giovanni Me-

reletto, un prete, UU altro prete, altro prete. »

L'O ott. 1-104 « Zuanne da Pavia fu impiccato per esser salariato

da Padovani di scudi 300 per star contro li Veneziani. »

5 feliò. 1412 « Baldoin fu impiccato per ribelle, per ordine del

con. di X. »

« Il X. li. 0. Zorzi Brandoliu essendo Proci- al sai. in per la sua

mala amministrazione bandito, fu preso e impiccato. »

17 lag. 1 41 7. — « Bernando Francese essendo in prigione disse:

Io spero in Dio dilavarmi le mani nel sangue di questi cani veneti in

mezzo la Piazza di S. Marco, e per ciò fa subito impiccato. »

8 maggio L431 « Marco Contarmi tento di ammazzare il doge Fran-

cesco Foseari ferendolo mentre passava nella sala per andare a quella

da Banchetti, fu impiccato per sentenza del con." di X et il suo corpo

stette tre giorni appeso. »

IS Mar. L432 — « Il CO. Fr.co Carmignola fu generali' in terra

ferma con grosso stipendio, fu scoperto come era infedele e traditore

del suo Principe, tu condotto in Venezia e subito per sentenza del con.'

di X tu decapitato con la lingua in giova acciocché non parlasse e fu

sepolto alli Frari. »

22 ging. L433 — « Giacomo Soraviania padovano fu decapitato
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per ordine del con. di X perchè voleva dar la città di Padova nelle

mani del Big. Marchio di Caiara. »

lo mar. 14T0 « Antonio da Melicheto tu impiccato per sen.
a

del

con.o di X con un laccio d'oro per aver rubbato nel Tesoro e stette il

suo corpo appeso 3 giorni. »

8 ott. 1452 — « Furono impiccati per con. di X essendo ribelli

avendo tentato di dar via Verona Cristofollo da Villabona, Zuanne Or-

lando. »

1503 — « Marco Sorgon officiale de sig.ri di notte fu impiccato

per ordine del con." di X per esser capo de ladri e mal visto da tutto

il Popolo e li fu fatta una forca dipinta, alta 32 scalini. »

18 nov. 1503 « Biasio Largnico Luganegher a s. Simon grande in-

vitava nella sua Bottega la gente a mangiar tripe, et il sguazeto, e es-

sendo stato trovato nel piato da uno clie mangiava il sguazeto un nodo

d'un dito della mano, questo fuggì e corse a darne parte alla Giustizia;

fu per ordine della Quarantina criminal preso, tirato a coda di cavallo,

tagliate le mani nella sua Bottega, tanagliato e decapitato e squartato

e spianata la casa sino da fondamenti, ove si trovarono molti da lui

assassinati e traditi; in quel luogo non si può più fare ne case ne Bot-

teghe e vien chiamata riva di Biaggio. »

22 marzo 1507 — « Pietro Faziol (Fornaretto) forner essendo di

notte stato trovato dalli sbiri con un cortello insanguinato, ed essendo

la sudetta notte susseso un omicidio, fu per sen. a del con. di X im-

piccato come reo di detto delitto. »

22 marzo 1514. « Bartolomeo Prete diede la tortezza di Mornoce

a' Tedeschi; fu per sen. a del con. di X con li piedi in su per ribello,

avendoli prima il ministro di Giustizia dato una numerata sulla copa,

e poi attaccato alla forca pendendo tutta la notte seguente, tirandoli il

popolo molte pietre nella Testa perchè terminasse di penare. »

22 ott. 1514. « Furono decapitati e squartati, et un delli seguenti

impiccato per esser fatti Assassini da strada e omicidiari: Alessandro

Navagier, Vincenzo Contarmi, Angelo Contarmi, Baldissera Melin, Marco

Bobini impiccato. »

1557 — « Il X. h. 0. Ilavendo giocato e perso li danari, andò in

.•(•coso di Bestemmie e ferì con un colpo un' Immagine di M.a fu per

-cu. del con." di X decapitato e squartato e dopo averli prima tagliata

la lingua, una mano ed un" orecchia, fu tirato a coda di cavallo. »

I ;ig. L564. « Tommaso Traviso fu decapitato per il con. di X.

D. Torquato Ambone ca.r fu impiccato per il con. di X. »

7 big. 1571. •• Flaminio Perasino d'anni 25 fu impiccato per il

con. di X. »

20 ag. 1572. Furono impiccati per sentenza del con." di X Paola

Malipiero, Tonetto Prato murer, Fr.co Barbarigo, Nicolò Gradenigo, Ga-

sparo lionati. »

30 genn. 157.;. Furono impiccati per il con. di X Borrolo Tornio

da V. d'anni i".t. Domenico <'liiroii d'anni 50. »
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1,6 febb. 1573. « Funmo impiccati per il con. di X Toni dal Zante,

Mòmolo di Candia, Oaltiron di Cipro. »

7 lug. 1574 «Furono impiccati per il congeli X A.mbroso Segnari

bolognese, Alessandro Sorazo, Lunardo da Lanari, Vespasiano dalla Mi-

randola, Fr.co da s. Martin, Paulo Gadeschin da Ferrara. »

10 giugno lò7.~> — « Fr.co Folino d'anni .:ò fu impiccato per il

con. <li X.

7 febb. 1577. « Domenico Armeno fu impiccato per il con." di X

8 ag. L578. «Orazio Sozzo veronese fu impiccato per il con. di X. »

10 nov. 1583 « Olivo t'acliin a ss. Apostoli fu impiccato per il con.

di X »

13 die. detto. « Il K.r (cavaliere) Serafino da Fano fu impiccato

per il con." di X. »

22 detto. « Furono impiccati per il con.'
1

«li X Marino Greco,

Chiara .Morella, Fr.co del Mai-ino di Spada di S. Gio. Crisostomo. »

18 apr. 1584. «, Zambatta Cardano] da Vicenza d'anni l's fu im-

piccato per il con." di X. »

11 ag. L584. « Furono impiccati per il con. di X li seguenti Guar-

diani delle Fri-ioni: Jepptì Semolin. Fr.co Sancì' bergamasco, Pietro Caso

bergamasco. »

14 nov. 1584. « Egidio da Venezia d'anni 32 fu impiccato per il

con. di X. »

L\"> lug. 1585 — « Alvise da Reso d'anni .".<> ì'u impiccato per il

.'•Oli." di X. »

Ili ott. detto — « Lorenzo Bembo fu impiccato per il con." di X. »

11 nov. detto — « Giulio detto Pezze da Imola d'anni 40, fu im-

piccati» per il con." di X. »

3 felli». 1586. — - Alessandro Mancoane d'anni 34 c.
a
fu impiccato

per il con." di X. »

e» febb. 1586. « Virginio Bacchio Marchiano d'anni 24 fu impiccato

per il coir" di X.

18 aprile detto — « Donneo Antonio fu impiccato e squartato per

il con." di X. »

27 sett. detto. « Furono impiccati per il con." di X Carlo q. Zan

Faolo Alanconcta. [seppo Bartolo Barcariol di Venezia, Fr.co di Lunan

da Felt re. »

27 febb. I.~>s7. « Furono impiccati per il con. di X Juanne Via-

nesso di anni 58, Antonio de Casi di anni 50. »

t; giugno detto — Ciò. F.att.
1 Cognata detto Bragino fu impiccato

per il con." di X. »

Il detto Zuanne di Nicolò da Etagusi «ranni 50 fu impiccato

per il con." di X.

13 detto. — « Furono impiccati per il con." di X Menego Span-

ehio Trentin, Fr.co Gaza da Venezia.

20 detto — « Zambatta Trentin d'anni 30 fu impiccato per il

con. di X ».
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15 Luglio detto anno — « Menego Zen di anni 25 fu decapitato

ed abbruciato per il con. di X ».

19 Sett. «letto — « Olarissimo Bastian Malipiero to' di Mann C.°"

tu decapitato per il con. di X ».

26 Xov. detto — « Furono impiccati per il con. di X Giulio da

Venezia fila canave, Gasparo da Venezia cordarol ».

L8 Mar. L588 — « Zuanne Trentin d'anni 33 fu impiccato per il

con.'' «li X ».

31 defcto — « Giacomo Obice d'anni 30 fu impiccato per il con.

«li X ».

23 Lug. detto — « Furono impiccati per il con. di X il conte Flo-

rida «la Palma, Vinguerra «la Spilimbergo ».

28 detto — « Furono impiccati per il con. di X Cesare Veraldo,

Nicolo Conforti. Zanantoriso Zavatatti Bresciano ».

8 Mar. 1589 — « Andrea Venturoni di Zecca d'anni 40 fu im-

piccato per il con. di X ».
#

15 detto — « Girolamo Rigato di Vicenza fu impiccato per il

con. di X ».

5 Giugno detto anno --- « Furono impiccati per il con. di X. Ot-

tavia Buglioni, Pietro Brigato di Castel Baldo ».

10 Ott. L589 — « Furono impiccati per il con. di X Aiuolo

Zatterin. Fr.co MarangO da Venezia ».

16 Gemi. 1590 — « Il conte Girolamo da Lion di anni 24 perla

sacra inquisizione fa decapitato per il con. di X. »

5 Mar. «letto anno « Fra Anzolo dell' ordine di s. Domenico fu

impiccato et abbruciato per il con. di X. »

H detto — « Furono impiccati per il con.° di X Pietro Conti di

Venezia, Giulio da Treviso, sartor ».

20 Xov. detto anno — « Furono impiccati per ordine del con. «li

X Vincenzo e Andrea Cestarì «la Chiozza ».

lo Felli». 1591 — « Antonio Stampador da Pradoman «li anni 30

e. fu decapitato per la Quarantia al criminal ».

]<; detto — ,< Zuanne della cava Zucarina fu decapitato per il

eoli. «li X ».

9 Mar. l'.V.H — « [polito Cocheta «la Ferrara fu impiccato per il

«•(ins.° di X ".

17 vp. — « Pietro «li «-ani barcariol fa impiccato per il con.

«li X ».

L'.'i Dicembre — - Alessandro d'Alessandri «l'anni IMI C.° l'u deca-

pitato e squartato per il con.'' «li X ••.

28 Febb. L592 — « Fu impiccato Antonio Anconitano «l'anni 36

per il con.' «li X

5 Marzo L592 — « Furono impiccati per il con. di X Gio: Batta

fgris o vero tngris, Gio. Batta Parmesan picolo «» vero fricolo, Gio.

Batta Fontana Bressan, Nicolò Zernigia, Pietro Zago, Pietro Tasso,

Fr.co Semenza, Gio. Batta Vetolin, Gio. Batta Tomasello ••.
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8 Ag. 1592 — « Ciò. Batta Zanetto d'anni 36 imp.to per il con."

di X » Ora, dopo imp.to decapitato, se v'è « per il con. (li X

ìHiu lo scriveremo più.

21 detto — « Orazio Conterio da Napoli (l'anni 11 iaip.to ».

li» (lenii. 1593 " Vicenzo «la Napoli fa. imp.to avanti li Banchi

di Rialto ».

l'I Luglio detto — « Tomaso de /celia (ranni 40 imp.to davanti

la Zecca ».

2 1 Qett. — « Furono Impiccati Marco da Conegian, Fr.co Canima

da Venezia »..

11 Dicem. — « Furono decapitati il sig.
r Marco da Ceneda, il

sig.r Nicolò Venier (Tanni 20 ».

Ki detto — « Vicinguerra Trevisan d'anni 2») fu imp.to ».

1Ò Gennaio IÒDI « Bortolo da Ferrara di anni 28 fu dec.to

per la Quarantia Criminal ».

17 detto — « Furono dee. ti Pietro Benati, Marco Antonio Pruni-

BUti d'anni L8 ».

29 Mar. 1595 — « Costali! in da Perosa d'anni .".<> dec.to. »

30 Ap. — « Furono dee. ti Padre fra Ciò: Batta dell'ordine di s.

Antonio da Pesarino, Padre fra Lodovico dell'ordine dei minori Ge-

novese

30 Giugno — « Zuanne Favetta fu dec.to e squartato ».

l_g d».tto — « Furono imp.ti Pelegrin di Nicoli» Padovano. Zuanne

Mattiano Padovano d'anni 24 ».

19 Lug. — « F.co «la Monferato d'anni ò(i fu imp.to

li' Nov. — « Antonio da s. Cason calegher d'anni 38 imp.to ».

28 Mar. 1596 — « Bortolomio Vicentino d'anni 50 era scapolo di

Gallia; per bestémia fu decapitato ed abbruciato per il Magistrato della

bestemia ».

1 l Rfagg. — « Fr.co Legato d'anni 22 fu dec.to per la Quarantia

criminal ».

l'i' A-'. « Nicolo Dottolo d'anni Òò dec.to ».

2 Ott. — « Il Big.
1' Cariò da Carpi Viceniin di anni l'Ò tu imp.to».

24 detto — « Dom.co Spolpason di Polesene d'anni l«» fu imp.to ».

i:; Cerni. lÒ'.tT — « Antonio Soranzo Pontador al Arsenal, d'anni

lo. tu imp.to per il redimento dell' A rsenal

]:) A.g. — « Pietro detto Staio d'anni l'i' fu imp.to ».

L'I detto — « Andrea Largo d'anni 30 \'u impiccato per i capi del

eoli." (!' X. ».

30 detto — « Zulian Donia BCultor d'anni L'I fu imp.to
.

l.*> Nov. — « Ciò: Batt.a Farina d'anni 36 fa imp.to ».

imi Die. — « Patfael Trioli di Ravena d'unni l'I fa dec.to e squar-

tato ».

i'ò Febb. L598 — « Eustachio da Conegian Daniba \'n dec.to e

squartato ».
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27 Ap. — « Gio: Batta qm. Lseppo da Pordenon d'anni 24 tu

dec.to ».

27 Magg. — « Furono dee. ti e abbruciati chiariss. 8ig.r Giovanni

Gasano, chiariss.mo sig.
r Valerio da Canal, capitano Zuanne, Moisè Go-

saldo ebreo ».

15 Lug. — « Vicenzo qm. Batta Tisian d'anni 40 fu imp.to ».

8 Ag. — « Beneto Lio fu imp.to ».

18 detto — « Il magnifico sig. 1 ' Benedetto Lion d'anni 40 fu im-

piccato ».

15 Sett. — « Batta Bresan d'anni 00 fu dec.to ».

24 Ott. — « Furono imp.ti Paris Bergamasco d' anni 40, Doni.co

di Zuanne Grillo d'anni 86 ».

26 detto — « Zuanne Gamba d'anni 56, Orazio Balietti imp.ti ».

6 Luglio 1599 — « Il clariss.mo sig. Fr.co Bembo fu di C. a Ga-

sparo d'anni 60, fu dec.to ».

18 Ott. — « Zuanne Bergamasco d'anni 40 fu dec.to »

.'IO detto — « Achille Aleandei vicentin d'anni 27 fu imp.to ».

21 Marzo L600 — « Zuanne Masini Padovan d'anni 24 fu dec.to ».

:!() Alaggio — « Fr.co da Ceneda d' anni 26 fu impiccato per la

Quarantia. »

."> Giugno — « Iseppo Brassan d'anni 40 imp.to ».

27 Lug. — « Furono impiccati Giacomo Barin di Treviso. Santo

tlalFArmedia Asolo. Eseppo Zanfilippo da Venezia ».

23 Ago. — « Pietro Colembo danni 22 fu imp.to e abbruciato ».

8 Sett. — « Cattarina Vedova d'anni 30 fa dee.ta ».

20 Genn. 1601 — « Fra Zuanne Magnifico d'anni Si' fu imp.to ».

28 Febb. — « Zaccaria da Campi Lunghe Veronese d'anni 40 fu

imp.to ».

19 Magg. — « 11 clarissimo sig.'' Giuseppe Donato d'anni 40 fu

imp.to ».

li Giugno 1602 — « Furono decap.ti per monetari e stronzatori di

monete Zanantonio dal Melon capeller, Luca Marcer veneziano ».

12 detto — « Furono impiccati Pietro ebreo, Alvise da Venezia

Tamiser, Zuanne Roman, questo tu decapitato e squartato: faceva scarpe

alla Romana a s.i Filippo e Giacomo, tutti tre d'anni 24 ».

26 Ott. — « [seppe silvestri fu decapitato e abbruciato ».

17 Maffff. 1603 — « Pietro da Pisa d'anni .">
I tìi dee. e abbruciato.

17 giugno. — Furono dec.ti Marco Nebole dalla Zuecca, Gasparo

Fassine dalla Zuecca, Antonio Pqlesene barcarol, Gerolamo Stamegner

dalla Zuecca ».

19 Bug. — « Vicenzo l'assalili da s. Rasino fu imp.to ».

li; gett. — - P.enetto Piamele d'anni L'I' imp.t»»

23 Ott. 10<»1 — « I>om. co Pettini da Brescia fa dec.to ed abbru-

ciato per monetario da BOldoni

30 detto — « Furono dec.ti e squartati Antonio Tartaglia d'anni

:»l'. fseppo Bertoldo d'anni it — di Cittadella ».
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26 Febb. L605 — « Fr.co Ascoli era guardiano, (ranni ~>~> fu im-

piccato ».

23 Marzo — « Michiel Petene (ranni 28, iu dec.to ed abbruciato

per Monetario ».

28 Marzo — « Furono decti e squartati Maria Brasenga da Mira,

Tomaso Dafre da lama (l'anni 24 ».

5 Lug. — « Bartolomeo Grossi da Piacenza (l'anni 25 fu dec.to >.

12 X(»v. — « Doni.co Knrlan (Tanni !'."> fu dec.to per la Quarantia

criminal ».

4 Mai/o 1606 — « Vicenzo di Giacomo Chiodo d'anni 26 fu de-

capitato

26 Aprile — « Fr.co qm. Sanguine genovese fa im.to d'anni 30 ».

29 detto — « Girolamo Polaco da Oanareggio fu dec.to e squar-

tato ».

5 Ap. 1607 — « Furono imp.ti Antonio da Venezia, Zuanne Delvi,

Martin de Zuanne Voltolino ».

;'» Gennaio 1608 — « Antonio Marangon «ranni 21 fu imp.to ».

29 detto — « Il sigr Antonio Dascoli capitanio d'anni 46 fu im-

piccato ».

23 Dicem. — « Giacomo Tirocnétto d'anni ."> fu imp.to ».

4 Magg. L609 — « Fr.co Veronese d'anni 34 fu imp.to ».

L>i; Giug. — « 11 clarss.mo Si--.
1 ' Giacomo Bolani fu dec.to ».

29 Noy. — « Davide Esiodato Paris da S. Simon Piccolo fu im-

piccato ».

19 Die — « Pre. Cristoforo Tostano della citta di Uso d'anni 33

tu imp.to ».

13 Febb. 1610 — « Fra Girolamo Lio di s. Spirito fu imp.to ».

30 a-. — « Fr.co Piacenza di anni ."a; ih dec.to per la Quarantia

criminal ».

1 Centi. 1611 — « Gasparo da Oderzo d'anni L'I) Ih imp.to ».

7 detto — «Furono imp.ti Girolamo Fanuti, Alessandro di Zuanne.

Girolamo Bergamasco, Bastiau da Treviso. Girolamo Fioretti ».

18 Febb. 1612 « Nicolo d;i Craile (l'anni L'I t'il imp.to ».

19 Magg.— «Tomaso Soaleter d'anni 34, Gio Batta Milanese d'anni

28, Vicenzo Zonfo d'anni l'I ».

il A.g. — « Ciò: Batta Callo dall'Arsenal ih imp.to per il reg-

gimento del Arsenal ».

30 detto — « Marcello della Corsica d'unni 28 dec.to ».

23 Cerni. L613 — « [polito Callo d'anni 22 imp.to ».

30 detto — « Ciò: Patta Padovau dec.to ».

22 Mar. — « Girolamo Bresanin da Chiozza d'anni :;<', imp.to

30 detto — « Pietro Milanese «ranni L'I imp.to ».

30 lai-. — « Frane. Pesoco «la Venezia d'anni io impiccato ».

1S Ceiin. Hill — « Stell'aiiin da Verona dec.to ».

L3 Mar. — » Pietro Luganegher da Pressa decapitato

11' Ap. — « Paulo da Mestre d'anni lo imp.to ».
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L'4 Magg. — « Misier Giù: Maria Maffei Lmp.to ».

7 Giugno — « Zuanne Beccher traimi 32 imp.to ».

16 Ottobre — « Zuanne da Venezia d'anni 40 ini. tu, Dom.Co da

Oattaro d'anni 36 imp.to ».

L5 (lenii. 101.") — « Teodorin Cipriato d'anni 44 dee.to e squar-

tato ».

10 Febb. — « Marco Ronco di Montebello (ranni 25 imp.to ».

li Magg. — « Giovanni Lipomane «Vanni 20, Alessandro da Buran

d'anni 40, Paolo di s. Stin di Venezia imp.ti ».

1»:; Febb. 1010 — « Bortolomio Sartor di San Lucca imp.to ».

3 Gemi. 1017 — « Paulo Zanetti Orese a s. Martin, d' anni 36

dee.to ».

23 Sett.. — « Il Sii;'.
1 ' Alessandro Spivasa Romano d'anni 35 fu

strangolato in Prigione, e poi attaccato con un piede in su, per il Ma-

gistrato supremo ».

5 Die. — « Donna Genevra, Betta sua figlia, Teodora da Bari

decapitate, et abbruciate per il Magistrato della Bestemia ».

10 Magg. 1018 — « Carlo Francese d'anni 35, Giovanni Francese

d'anni 28 per il con, di X strangolati ed appesi alla l'orca con un

piede in su per ribelli ».

21 detto — « Oliva Cliiapina d'anni 28, Paolo Trevisan suo ma-

rito, Iseppo del Bello, Beltrame Farinato imp.ti ».

26 detto — « Nicolò Rinaldi francese fu strangolato in Prigione,

e poi attacato alla forca con un piede in su. per ribello, per il consi-

glio di X. e fu il primo sepolto a s. Gio: e Paolo ».

17 Sett. — « Furono decapitati et abbruciati il Padre fra Paci-

lieo de Predicatori, Sgualdo Guarda vicentino, monetarii ».

18 Ott. — « Vincenzo Luolarini di Piacenza amazzato nella re-

t en zione ».

HI jf v. — « Girolamo Fiorentino, Xarda Cavalli da Prato, Batta

Bossolin dalla Romagna imp.ti ».

10 Mar. 1619 — « Gio: Venoli di Treviso imp.to ».

Magg. — « Emanuele Genovese d'anni 40 imp.to ».

is din. — « Xicoletto di Marin da MuraB imp.to ».

1 Ag. — « Il Revmo Dn. Zuanne Montili Cremonese d'anni 00

imp.to ».

21 ott. — « Bernardino di Andrea Batti Bergamasco d'anni 30,

imp.to ».

2 Cerni. L620 — « Gio. Ma Coniassi Romagnolo condannato per

i aaer impiccato per il consiglio di X e fu sospeso per sua Eo.a Avo*

gador Contarini

17 .p-tto — « Silvio Fortezza Padovano d'anni 30, per omicidio

tatto alla presenza del Podestà di Padova, imp.to

L3 Febb. — « Bonetto Spinetti d'anni 36 imp.to per ladro di

chiave ».

1' Aprile — « Zuanne da Pei rara P.urcliicr d'anni 30 dee.to »
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10 Sett. — « Il clarss.mo Big/ Gio: Batta Bragadin in di <

Alvise (ranni .".<; ribelle <li slato imp.to ».

il .Mar. 1621 — « Benetto Betti da Pieve di Sacco «Tanni lo

imp.to ».

(i Ag. — « Bartolo Vianello «li Pelestrina d'anni lo imp.to: Zorzi

da Corfù «l'anni :>(>, Ciò. Da Salì» d'anni 30, questi «Ino furono tirati a

coda di cavallo a s. dio: in Bragola ove -li fa tagliata una mano, e

poi t'inolio condoti alla croce ove gli In tagliata l'altra, e furono per

viaggio tanagliati, et imp.ti a Malamocco per aver abbbruciata la Nave

Torronegro, ed il Galeon di S. Marco ».

li! Ln--. — « Lorenzo Pozza, Marco detto dalla Comare imp.ti ».

11 Sett. — « Nicolò Remer dall'Arsenal, fa per sentenza del con.

di X tirato a coda «li cavallo, tagliate le mani, tanagliato e imp.to a

Maialimelo agli Alberimi come Principal del Galeone abbruciato e Nave

Torronegro, et per aver rubbato ed ammazzato, di anni 40 ».

20 «letto — « Gasparo Tartasso dalla Costa di Rovigo «l'anni 50

imp.to ».

L'I Ap. 1622 — « Il clarss.mo sig.r Antoni») Fos'-arini fu strango-

lato in pregione e poi impiccato con un piede in SU, per ribello, per or-

dine del eons. di X, e poi li 17 gennaio n. a. fu per tutta la città e

nel maggior consiglio pubblicata la sua innocenza e restituita la fama

e suo onore, onde il cadavere fu solanti' trasportato di ss. Ciò. e Paolo

alli frali nella sepoltura «Iella sua famiglia ».

l'ii giugno. — « Michielin «li Oandia «l'anni 25 imp.to ».

l'i luglio. — « Ciò. Dom.co Benedetti imp.to

22 sett. — « Girolamo Vano di Salo d'anni 56, Dom.co de Zuanne

di Venezia imp.ti ».

:; gennaio L623 « Dom.co «li Andrea Scalon di Requaro teri-

torìo vicentino d'anni ."><> imp.to ».

li; maggio. — « Battista Lostella d'anni 30 gli fu tagliata la

mano, poi «lec.to per la Quarantia criminale >.

:;i Luglio — « Adamo da Castel Guelfo d'anni 24, Aloise Oragon dui

detto «l'anni l'i'. Marco Cornili da Bste «l'anni 28, per aver «lato delle

ferite ;il N. li. <•. Paulo Bernardo a Castello in campo s. Pietro, imp.ti •.

Il agosto. — « Simon Riosa «la Murati assassinò un Semolin nella

sua barca e li rubbò il denaro: fu «lec.to e squartato

7 settembre. — « Alberto Dandolo ferrarese, Fr.co Dabon ferrarese

furono dee. li e abbruciati per monetarii

26 ottobre. — <• Anibal Tintor «l'anni 25, Girolamo Bressan

«l'anni .">(> Imp.ti.

9 gennaio L624. — « Girolamo Asanoti «l'anni 60 W\ trovato ;i segar

li ferri «lei magistrato alle Biave per rubbar li pegni: fu imp.t<>

ir» «letto. • Luca Andrioli «la s.ilo i'<> preso in contrafation «li

bando. \'\\ tagliata una mano « imp.to

lo febbraio. — « Pasqualin da Carbonara, teritorio trevisano, amazzò
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suo padre ortolano delle Vignole del qual godeva sua moglie; fu dec.to

e squartato e la donna condannata a vita nelli camerotti ».

11 settembre. — «Pietro Ferrari francese d'anni 25 dec.to ed ab-

bruciato per monetario falso ».

1 ottobre. — « Zuanne Furlan detto dalla comare, capo d' assas-

sini, dec.to ed abbruciato ».

3 gennaio 1625. — « Paolo Ferrari cremonese d'anni Oli fu condan-

nato dal con. di X esser imp.to, fu sospeso mentre la scuola di s. Fan-

tin era sul ponte della paglia, ma li 25 detto mese fu imp.to

L'i! aprile. — « Gerolamo Sumarina di Padova d' anni 38, Bastian

Palaschetto da Venezia d' anni l'i; presi in contrafatione dec.ti ».

28 maggio; — « Agostin da Perugia. Gerolamo Naia romano d' anni

26 imp.ti per il magistr.to della Bestemia ».

28 luglio. — « Dom.co dal Pnsea barcarol da Venezia d'anni ::»>

dec.to per la quarantia criminal ».

IT) agosto. — « Il sig. co. Roberto Xegri ferrarese d' anni 2<> preso

in contrafazione di bando fu tanagliato, tirato a coda di cavallo, tagliato

una mano, decapitato, squartato per aver il venerdì santo con altri as-

sieme con tanaglia piccante col quale toccava le parti posteriori alle

donne, ed altri misfatti ».

26 agosto. — « Dom.co Baldin da Spinca d'anni 25, assassino da

strada, fu imp.to ».

l'i) settembre. — « Vincenzo Sensali officiai de barca, fu per il con.

di X. imp.to per aver perso il rispetto alla barca dell' imbasciador di

Francia in tempo die v' era dentro sua Ecc. che andava a s. Secondo per

suo spasso: mentre andava al patibolo mandò l'ambasciatore in taleg-

gio e ì'rrv sospendere l'esecuzione che scrivesse al suo Re ».

24 giugno 1626. — «Rocco Taglia Pietra da Oanareggio imp.to».

L9 settembre. — « Agostin da Cattalo detto Angelida in Venezia,

ladro da strada, impiccato ».

27 settembre. — « Zuanne Mantovan da Montagnana imp.to, ma nel

gettarlo, cade in terra rompendosi la testa: fu condotto in prigion dove

dopo alcuni mesi morì ».

9 gennaio L627. — « Mavì bresciano imp.to ».

15 aprile. — « Speradio Polpat > d i. Verona tirato a coda di cavallo,

tagliata una mano alli Bari, dec.to e squartato per la quarantia crimi-

nal per molti omicidj *>.

22 giugno. — « Bernardo Bontempo d' anni 52, per esser preso in

contrat'azion di bando, dec.to per la Quar.ia criminal ».

:; agosto. — « Bartolomeo Camalgrado da Modena d'anni 25 dec.to

e abbruciato per monetario
(
.) ottobre. -'(Bartolo Pietro Pilato d' anni 40 imp.to pei- li ss. di

notte al criminal, per ladro »

17 novembre. — « Simon Crovato d' anni io retenuto con pistolo

imp.to.
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20 marzo 1628. — « Matteo Pace (ranni 27 imp.to. »

2 aprile. — « Fr.co Terra Santa d' anni 40 imp.to ».

22 denaro L628-29. — <• Natalia Santolini Zaijco da Venezia d'anni 36

imp.to ».

12 gennaio 1030. — « Abram Maletteto di Mantova d'anni l'i',

imp.to per il magistrato «Iella sanità ».

8 marzo L631. — « Zuanne F. Daniel di Angelodi ('arnia, d'anni

30 imp.to d'ordine dell' 111. mi s.ri presidenti Sorgier di S. Marco ».

30 aprile. — « Furono impiccati d'ordine dell' 111. mi presidenti

del Sogier di s. Marco: [seppo Galegher d'anni 25, Marieta di Biasio

sua consorte da Venezia d'anni 38 ».

7 settembre 1631. — « Benetto barcarol d'anni .;<> imp.to per la

sanità ».

24 detto. — « Pietro Muegno da Vercelli dee. tu e squartato ».

4 novembre. — « Lucrezio Piegnetti d' Isola d'anni 42 decto, Fr.co

Pergola d'anni 34 decto per la Quarantia criminal ».

18 detto. — « Il conte Onorio Rotti d'anni 20 decto

L2 dècembre — « Dionisio Felice padovan d'anni L'ò, Gerolamo

Scarticeli»» «la liste d'anni 23 impiccati ».

24 Aprile L632. — <• Bartolo (Inopia d'anni 25 tirato a coda di

cavallo, tagliate le mani poi decto ».

l'i' giugno. — «Fr.co Neon napolitano d'anni :)'.) imp.to con altro suo

compagno ».

14 giugno 1633. - - « 11 Reverendo padre D. Angelo da Verona di

s. Giorgio maggiore d' anni 60, decto ».

23 agosto. — «Mattio Riozzo Pistoras. Margarita d'anni io decto».

L9 novembre. — « Giacomo Selini dalla Polesella d'anni !".> tru-

cidi» il X. li. Zuanne Vendramin, tirato a coda di cavallo, tagliate le

mani e decto ».

L3 maggio 1634. — « Misier Fr.co Destro di Campalto d'anni .">o

imp.to ».

Iti settembre. — «• Fr.co Rossetti da Desensa d' anni 42 decto».

4 gennaio 1635. — « Mr. Salvador Gordelina capo da barca delle

Biave d' anni 26 imp.to ».

L2 aprile «Antonio Negri Tentor de seda d'anni 25, Zuanne

detto Pachion d'anni 30 imp.ti per li ss. di notte al criminal
.

.".1 maggio. — «Ventura Ferro d'anni 33, Lorenzo Fontana «l'anni

30 guardiani della sanità, imp.ti per il detto magistrato ».

25 giugno. — « Giacomo De Rossi d'anni 38 decto el abbruciato

per ladro da calmi, per li ss. di notte al criminal ».

L8 settembre. — « Andrea di riessi soldato li furono tagliate le

mani, tanagliato, decapitato e squartato ».

8 marzo L636. — •• Zuanne Catrasso da Padova d'anni .;'.•. Filippo

Bissoni romano d'anni :

,

.:i per aver ferito il N. li. Fc ' Antonio, imp.ti ».

L5 aprile. — « Giovanni Gardoli di Verona di anni ''>'> tirato a

coda di cavallo, tanagliato, tagliate le mani decto squartato ».
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2."> agosto. — « Iseppo Panella da Cava, Meneghina Moretti sua

moglie irnp.ti per ladri. M.a Marchesini Veronese d'anni 40, Michiei

sartoT da Venezia <r anni 36 impiccati per li ss. di notte al cri-

minal ».

1G gennaio 1037. — « Santo Bernardo frutarol d' anni 20 imp.to ».

10 febbraio. — « Marino Scolari da Trento d'anni 33 imp.to ».

20 maggio. — « Girolamo dal Melon d' anni 33 imp.to ».

25 novembre. — « Zuan Beali imp.to ».

12 gennaio 1G38. — « Andrea Zanbon da Bressa d'anni 21 imp.to

per li ss. di notte criminal ».

13 tri linaio. — « Batta Forner di Monaco di Cadore d'anni 22

dec.to ».

9 novembre, — « Gasparo Pulao d'anni 23 dec.to e squartato pel-

li ss. di notte criminal ».

29 detto. — « Nicolò Scorta di Ponte di Piave preso in contrafazione

di bando imp.to con una pistola a' piedi ».

12 gennaio 1639. — « Giacomo Santi imp.to per ladro ».

15 agosto. — « Dom.co Finsosi padovano d' anni 20, Lorenzo Pi-

roni d' anni 33, Dom.co Menaro d' anni 30 irnp.ti ».

17 settembre. — « Carlo Cioccliette di Cirignola di Puglia imp.to ».

24 febbraio 1G40. — « Fr.co Facliinelli d' anni 21 doveva essere

imp.ato per il conc. di X, ma fu sospeso e licenziata la scuola per

mancanza di ministro, ma fu poi imp.to li 3 marzo seguente ».

lì» gennaio 1011. — « Eizzardo Vigolin da Padova d' anni 34 ti-

rato a coda di cavallo, tanagliato e dec.to ».

24 detto. — « Steffano Zancliella da Candiana d' anni 36 imp.to ».

29 detto. — « Ill.mo Eev.mo Abbate Vicenzo Moro fu di Ca Gi-

rolamo d' anni 40, fu strozato nelli cameroti e poi attacato alla forca

• (Mi un piede in su, per ribelle ».

11 febbraio 1641. — « Dom.co Balérin da Vicenza d' anni 36 imp.to,

Dom.co Macerili da Vicenza d* anni 30 imp.to ».

20 detto. — « Gio Batt. Vidoli d' anni 25 imp.to per ordine del

Bec.mo Avogador stante la sentenza del Podestà di Padova ».

20 luglio. — « Fra Gottardo Gabbrielli cavalier di Malta d'anni

32 dec.to ».'

22 detto. — « Giulio Trona da Milano d' anni 22, Egiziele Gerardi

ferrarese d' anni 1 '.» irnp.ti ».

4 settembre. — « Fr.eo Bragolato da Padova d'anni .V>. Antonio

Danza <la Venezia d' anni 30, Mattio q.m Naldin barcarol da Ven.a
,

Zuanne q.m Naldin da Ven.a barcarol Lmp'ti per il mag.to della be-

stemia ».

12 oovembre. — « Mattio Mereto da Ponte di Brenta d'anni 36

dec.to e squartato per li ss. della notte al criminal ».

23 gennaio in 12. — « Mr. Nicolò Fabris da Bologna fu dec.to,

squartato e tagliata una mano ».
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26 luglio lui.".. Antonio Guai-inani veneziano imp.to per il ma-

gistrato «Iella Bestemia ».

20 ottobre. — « Gasparo Lecaduto di Friuli d'anni 60 stronzator

di monete dec.to ».

28 maggio 1644. — « Marco Ortolan delle Tignole d'anni 21,

Paniti Mariner d' anni 24 imp.ti ».

1'.'! agosto. — « Girolamo Sorghetta imp.to ».

13 settembre. — « Dom.cò da Conte fonditor di Zecca d'anni l':;

imp.to avanti la Zecca ».

30 maggio 1645. — « Gio. Batt. Lunardi d'anni 23 dec.to perla

Quarantia criminal ».

1G giugno 104<*>. — Nicolò Xicola d' anni .">(> Lmp.to ».

20 marzo 1 < > 4 7 .
— « Carlo Manefìn di Cavarzere, Antonio Manefin

di detto loco, Fr.CO Zaboagni (li detto loco, Lodovico Modenese imp.ti

per aver strangolato un corrier di Roma ».

."><> detto. — « Pietro Zarbinello Naranzer d'anni L'L imp.to ».

L9 settembre. — « Gerolamo Tomasini secretano di senato di

anni 40 fu strangolato in prigione e poi attaccato alla forca per aver

rubato dinaro nella libraria ».

i'."» settembre. — Pietro Furlani Pressano <r anni 24 imp.to ».

30 dicembre. — « Il X. li. E. Gabriel Parata d'anni 58 imp.to ».

19 Gena. 1648. — « Anzolo Pavan da Pesami d' anni 36 imp.to ».

!i febbraio. — « Giacomo Bachi detto Pasron d'anni 30 imp.to il

suo cadavere essendo preso in contrafazion di bando resti» morto nella

retenzion ».

11 marzo. — « And.' 1 dei Pomari Muranese Pescador d'anni 59

imp.to per il magistrato dell' Allielaria ».

10 aprile L648. — « Eseppo romano imp.to ».

24 detto. — «Ciancilo Peschi da Corta d'anni 28 imp.to sopra la

galea di ordine delli Provveditori dell'Arsenal ».

28 luglio. — » Pietro Moraor Pa.n del naviglio da Rovigo d' anni

L'I tu moschetato per il mag.to della sanità ».

11 giugno 1649. — « Il sig. Co. Antonio Lombardo Pugliese di

anni 33, M.' Troiano dell' arme napolitano d'anni L'I'» imp.ti ».

L'T detto. — « Alessandro Gabon di Ancona d'anni 30, Bartolo-

meo Bortoletti d'anni L'O imp.ti ».

L'i) luglio. — « Santo Cardioidi spider a s. Doni.co calle delle

Pazze d' anni l'<> dec.to e abbruciato ».

I agosto — « /nanne Proclietta di Murali d'anni 34 imp.to in

faccia ;il mag.to della sanità ».

30 detto. Carlo Miretti di Ravenna, Amanda Turco Barezato,

Daze della Piazza, Stellano Mattio da Venezia, imp.ti per il con." di

\ -opra la galera Zenebrio ».

II settembre. % Gio. Batt. Oarletti d' anni l'7 tirato a coda di

cavallo, tanagliato, dec.to. squartato ».
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13 detto. — « Bortolo Zamboni Bressano (ranni 44 imp.to ».

11 dicembre. — « Lorenzo Barcarol detto Vidello d'anni 40, Do-

m.co de Varisco Latoner d'anni 43 imp.to per li ss. di notte al criminal ».

15 sett. 1050. — « Zuanne Colini d' anni 30 dec.to

27 detto. — « Mattio detto Rimini d'anni 4o imp.to ».

l'I gennaio 1651. — « Tomaso Tarolin da Gersana d'anni 25 im-

p.to per la Qnarantia criminal ».

6 luglio. — « Fr.co Arnetti d' anni 34 tirato a coda di cavallo,

tagliate le mani, dec.to, squartato ».

10 detto. — «Cattarina della Resina da Spalata) per aver data la

morte a Cattarina Schiavona, dee.ta per la Qnarantia criminal ».

11 settembre. — « Fra Girolamo da Padova d'anni 27 imp.to ed

abbruciato ».

30 dicembre. —- « Giov. M.a Basadona di Padova squerarol d' anni

.'51 si diede una ferita con una bristola nel petto dalla parte del core

in chiesiola pei ammazzarsi per esser intramesso imp.to ».

4 maggio 1652. — Pietro Galvan da Polflzio Boter d'anni 10 ta-

gliato la man, dee.to, squartato per aver trucidato nel proprio palazzo

1' auditore di Mons. Nunzio Apostolico ».

11 settembre. — « Girolamo Borolaria, Zuanne di Giacomo imp.ti >.

4 novembre. — « Gio. Batt. Arti Bressano d' anni 30 imp.to pel-

li proveditori all'Armar dell' Antena della Fasta.

20 detto. — « Fr.co detto Piccolo gramo d' anni 24 fu ammazzato

da sbirri e poi imp.to e squartato.

11 dicembre. — « Giacomo Faroli detto Mu.son Trentin d'anni lo.

Angelo qm. Gerolamo barcarol d'anni 33 imp.ti per ladri da chiese .

4 Mar. 1053 — « Pasqual Pasqualinich da Brazzo d' anni 30 im-

piccato pei- li Proveditori all'Armar dell'Antena della Fasta ».

12 Ag. — « Perin Perini da Chioza d'anni 40 dec.to ».

2 7 detto — « Andrea Marangon d'anni 27 per aver sbarato una

pistola. Imp.to ».

10 Nov. — « Anzolo Pai maro da Campo s. Piero d'anni 20 im-

piccato ».

30 detto — « Carlo Maggiori d'anni 28 dec.to e squartato ».

9 Giu.1054 — « Mattio de Giacomo Bergamasco d'anni 40 imp.to

avanti la Zecca per aver ainazzato il guardian, ma tu prima amazzato

da sbirri nella retenzion .

13 Sett. — « Nicolò Celi Bolognese d'anni 3)2. imp.to il suo ca-

davere, per esser morto il giorno avanti in Prigion e ciò per aver vo-

luto ammazzar il Ho del Avocato Ponte con lo sbarro di tre pistole •.

10 Cenn. 1055 — <• Michiel Anzelo Colombo Milanese soleva

esser mercante da panni di setta, morto da ferita d'archibugio, tu imp.to

il suo cadavere

l'i; Ciu. — « Ecc. Girolamo Corner tu di B.Girolamo di anni 57,

tu strangolato e poi impiccato con un piede in su per felonia per li

cremi inquisitori per il con. di X



- 305 —

;; Febb. 1656 — « Angelo Negri dec.to ».

19 xov . — « Olivier Olivieri decVto per li ss. di notti' per il

con. di X ».

2 Mar. 1658 — « Lorenzo di Bortolin Ghiel Bressano (ranni -W»

Lmp.to ».

1,; ( i r tto — « Pietro Galtino da Rezzo (ranni 23, Zuanne Pusi-

daria da Venezia d'anni l'U imp.ti ».

17 detto — « Bastian Coraro da Castel Franco d'anni 20 inip.to ».

2 Febbraio 1659 — « Eseppo Pevere da Salo tana-liuto, dec.to,

squartato ».

L>7 detto — « Staffano Tondello Milanese d'anni 23, Cristofolo

Grossi, P. Trentin Romagnolo d'anni 30 imp.ti ».

L»l Febbraio l(i(i(> — « Mattio Concila da .Maniaco d'anni 42 ta-

nagliato, dec.to, squartato ».

3 vp. — « Giulio Filippo Lion da Padova d' anni 42, Giacomo

Bob Giovanni imp.ti ».

7 Marzo 1661 — « Zuanne da Giacerali de Biri d'anni 26 imp.to

per la Quarantia Criminal.

20 Magg. — « Zuanne Guardini da Moggio Aquarol d' anni 28

dec.to ».

20 Ag. — « Carlo Zanchetta di Castel Maggior sotto Cremona

imp.to ».

15 Sett. — « Pietro Terzi detto Colombina d'anni 21 dec.to per la

Quarantia Criminal ».

29 ott. — « Gio: Batta Boccoli fa guardia di camerotti, imp.to

12 Nov. — « Paulo Foticho d'anni L'o imp.to ».

30 Die. — « l'asin Penisi sartor imp.to ».

15 Mar. L662 «Mattio di Zuanne Crofiaria d'anni 35 tanagliato,

dec.to, squartato per la Quarantia al criminal >.

6 Lug. — « Gerolamo Polvere da Verona d'anni 22 imp.ro ».

2 t detto — « Tomaso Zambelli imp.to ».

l'7 Nov. • a Poco Santi genovese d'anni 45 imp.to per li ss. di

Notte criminal ».

2 Giugno 1663 — « Venceslao Volpe d'unni .".T imp.to ».

."> detto — « Mnrin l'.edier morto d'archibugiata, preso in contro-

fazion di bando, tu imp.to il suo cadavere >
x

.

(» Giugno '< Tomaso dalla Moia P.eclier preso in coiitral'azion

di Bando imp.to ».

8 detto — « Giacomo dalle Perle false d'anni 28, dec.to per la

Quarantia criminal

.". ott. — « Zuanne Pivoto d'anni lo imp.to

28 Febo. 1664 -« Zuanne Porto detto Pionto di Vigo novo d'anni

Hi. dec.to e squartato •.

LO Mar ',< Lorenzo Nardi dalla .Mota d'anni .">1 imp.to

28 Gin — << Zamaria Zerbinel da Bergamo d'anni L'i imp.to

li* Lu--. « Gasparo Virgilio da Cerasa di Friuli imp.to .

-
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12 A"-. — « Fortunato Peterbelli da Padova (ranni 37 preso in

contrafazion di bando, tanagliato, dec.to, e squartato ».

13 Nov. — « Fr.co Zilio da Sozzo d'anni L'O, dec.to ».

2 Febb. 1665 — « Nicoletta Malesse da Ceflalonia d'anni 3G imp.to

per la Quarantia criminal ».

2 Magg. — « Tomaso qm. Anzolo Doneti detto Teretto di Bogion

d'anni 28 imp.to, poi attaccato con un piede in su pur ribello ».

11 Lug. — « Fr.co Gorancolin d'Adria d'anni 23 imp.to ».

31 Ag. — a Pietro de Batta. Baldin da Ponte Barbon d' anni 20

tanagliato, dec.to e squartato ».

19 Die. — « Santo Bettini di Montagnàna d' anni 22 gli fu ta-

gliata la mano valida, Andrea Pignatello d'anni 28, Cripian Tognolo di

Montagnàna d'anni 30, Capitan Calunnilo da Castel Baldo d'anni :>1

tutti imp.ti ».

26 Gemi. 1666 — « Anzolo Pecin detto Gastaldon d' anni 26, ta-

nagliato, dec.to e squartato ».

27 detto — « Agostin Pezzarella imp.to ».

15 Mar. — « Dom.co Galiano da Fiorenza d'anni 30, Fr.co Pa-

squalin da Padova d'anni 22, Zuanne da Valdagno imp.ti per i ss. di

Notte al criminal ».

9 Gin. — « Giacomo Angeli Feltrili della Villa di Tastro, Zinnie

suo figlio d'anni 22 dec.ti e squartati ».

22 Giug. — « Rocco Pion da Borgognone d'anni 20 imp.to ».

8 Lug. — « Marco de Zuanne da Eia di Piave di Soligo d'anni

28 imp.to ».

14 Ag. — « Sebastian Levato d'anni 39 imp.to ».

l'D Nov. — « Gio. Zuanne da Padova d'anni 29, Donneo Galgialdi,

da Montecal di Ferrara d'anni 24 imp.ti ».

1.-) Die. — « Mistro Cambino d'anni 32 imp.to ».

1!» Gemi. 1667 — « Fr.co Manzini da Venezia d'anni ::."> imp.to

per li ss. di Notte criminal ».

14 Ap. — « Iseppo Furlan d' anni 30. Teodoro dolili Bréssan

imp.ti ».

;;n Lug. — « Eccellente Aiubroso Belato Avvocato d* anni 48

dec.to ».

:; Mar. 1668 — « Andrea Derti d'anni 2:'» tagliato una mano alla

Croce, poi imp.to ».

•~> Magg. — « Zorzi /ioni della Brazza d'anni 32 imp.ti ».

:; Giugno. — « Aless. Boromeo da Padova d'anni 20 dec.to e

squartato ».

i".» Genn. L669 « Dom.co e dio: Batt. fratelli Angeli imp.ti ».

27 Ag. — « Bernardin Gabbato d'anni 24 decapitato ».

li' ott. — <• Fr.co Gaspar Zuccate da Chirignago «l'anni 3n imp.ti

per sentenza del Podestà «la Mestre >'.

l'I Xov. Fr.co Bevilacqua dalla Torre contin Veronese, preso

in contrafazion di bando imp.to ».



— 307 —

27 Mar. 1070 • « Bortolo Techio «ranni 24 imp.to ».

LM> Nov. — « Fr.co 8alvini d'anni 28 imp.to ».

2 Die. — « Rinaldo Gora «ranni ."><> imp.to ».

• 15 Lug. 1(*»71 — « Andrea .Marcati da Piran imp.to ».

1 Aff. — « Antonio M.a Gabbato di Cittadella d'anni 27 dec.to ».

13 (lenii. I(i7i' — « Gio. Batt. Guardo francese d'anni L'O dec.to

^t abbruciato per monetario ».

L8 Mar. 1073 — « Moisè Quintavalle da Buran (Fauni L'O tana-

gliato, tagliata la man valida, tirato a coda di cavallo, dec.to, squar-

tato ».

:>1 Ag. Ki7ò — « Gio: M.° Zampa d'anni 50 dec.to ed abbruciato

per monetario falso ».

L6 Sett. — « Doni. co Meschini d'anni 30 dec.to per la Quaranti»

criminal ».

19 Ott. —• « C: Paolo veronese d'anni 24 dec.to ».

5 dì,.. — « Piero de Pelegrin d'anni 34 da Cividal di Belun ti

rato a coda di cavallo, dec.to ».

14 Die. — « Liberal Buranello detto grasso attaccato alla l'orca

per esser stato ucciso nella reteii/ion; era bandito per il con." di X .

11 Mar. 107<» — « D.CO Trevisan detto fretta da Vene." «l'anni

27 dec.to per la Qna.tia criminal ».

l«i Sett. • « Bortolo Giuliani «la Sessan teritorio vicentin d'anni

27 «lec.to per la Qua.tia criminal ».

24 Ott. — « Doni. co Signoretto «le Boligo territorio trevisan, im-

piccato ».

2 Mar. 1077 — « Gerolamo Serena imp.to con pistola ai piedi

per omicidio l'atto con dette armi ».

v>«» Ap. — « Iseppo Marchiori «li Fontanelle «li sette comuni «l'anni

Il dec.to e squartato per monetario falso ».

20 Lug. — Dom.co Sanavia «la s. Angelo «li Pieve «li Sacco «l'anni

33 «lec.to e squartato ».

2o Sett. — « Giacomo Trezi Bolognese «l'anni 34 imp.to .

30 Die. — « Giacomo Tarabasa «la Oanareggio imp.to perla Qna-

rantia criminal ».

."> Ap. L678 — « Angelo Tombal «la Cattare d'anni 34 imp.to .

1;; .\p. lesi — « Andrea drilli Napolitano «l'anni 15, Pietro Be-

rengo «la Padova «l'anni li' imp.ti ».

lh.i Nov. L683 — « Girolamo Zen attaccato alla torca per il con.'

<li X. ucciso nella retenzioii •.

7 Febb. Misi - Andrea Fusari «l'anni L8 «lec.to e squartato ».

1

(
.» Ag. L686 — • iseppo Doreto Ferrare «ranni 34 imp.to -.

li' Mar. L687 — « Imi alle ore I «li notte strozzato «•«! appeso

alla forca Alessandro dell'Orto

s Lug. - Teodoro «letto Medoronda «la Padova «l'anni i".> imp.to ».

5 Mar. Miss — « Fu dato sepoltura ad un cadavere attacato alla

forca la notte antecedente per il con. «li X ».
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7 Ap. — « Gio: Batta Parenti da Susana d' anni 28, Gio. Batt.

Pirone con una pistola ai piedi imp.ti ».

17 Magg. 1691 — « Ipolito Girlandi soldato d'anni 22 era al la-

/aretto, condoto alla sanità fa mosclietato per il mag.to sudetto ».

12 Mar. 1692 — « Amadio Collisoli di Monigo imp.to ».

10 x\). — « Gio. M.a Serafin da Baliano territorio Vicentino d'anni

47 imp.to ».

10 Magg. — « Sebastian Salmoni da Trento imp.to, si regola dette»

nome esser Fr.co Adamo di Trento ».

24 (lenii. 1693 — « Piero Mnnerato da Estc d'anni 24 imp.to ».

24 Febb. — « Federico Furlanetto morto a Castello d'arma da fuoco

giovedì passato, è questa notte attaccato alla forca per il con. di X ».

(4iu. — « Dom.co Giusti da Treviso d' anni 2.") dec.to e squar-

tato ».

21 A.u. 1699 — « Lorenzo Buzzenente d'anni 23 imp.to per or-

dine degli Ecc. mi Avogadori di commi delegati dall'Eccmo con." di X ».

12 Gin. 1702 — « Furono strangolati in prigione e poi attaccati

alla forca per il mag.to supremo come mandatari Paulo d'anni 29 e Batt.a

d' anni li» fratelli Eizzati ».

4 Giug. 1703 — « Paulo Barbano d'anni 23 imp.to per ordine

delli Eccmi Avogadori delegati dall'Eccmo con." di X ».

7 Echi». 1704 — « Fr.co Bonghi detto Ferdinando Bolognese

imp.to per oinicidiario preso vicino alla chiesa di 8. Ceminiano conia

spia della sua meretrice ».

16 (lenii. 1709 — « Antonio Baltrame da Vicenza d'anni 20 im-

piccato per la sentenza dei Bettoli di Vicenza ».

1 Febb. — « Gio: Batta Piantella d'anni 4ò banditi» dalla Q.tia

criminal, pochi giorni dopo fu preso e tirato a coda di < -avallo, tana-

gliato, tagliata una mano su la fondamenta di s. Andrea e l'altra alla

Croce, dec.to e squartato per avere ucciso il suo compare, e padrone

, hi di lui serva e rubbato nella casa (pianto potè di buono; tutto a

persuasimi di sua madre Madalena, (piale fu condannata in vita nelli

eameroti e mori ».

16 Ag. 171-'» — < Antonio Cordoli d'anni 18 imp.to per la Q.tia

Cr.le per aver strangolato a tradimento la serva del suo padrone Ca-

reghetta alli Miracoli fu preso nella propria sua casa, ove comise il de-

litto, li era nascosto entro la scafisi, fu scoperto da un cane che si fermd

a Bbagiare e successe il doppo pranzi» «pud gran tumulto fra Barcaroli

ed il Bogia per il laccio che era troppo lungo e fu molto straziato

avanti di morire

24 A-'. 1714 — « Fr.co Antonio Massarini d'anni 24 fu strozzato

in Prigion e fu àttacato alla forca la notte antecedente e questo fu

quello che per lui pati tormenti il Piovano (li s. Martino di Bialto ».

Anno 17 le» — « Fr.co Baltravaica detto Deridi.» d'anni 22 fu at-

taccato alla torca per il con." di X. morto nella retenzion ».

g Mar. 17 In — « Dom.co Nembria cappo de contrabbandieri di
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Canareggio attaccato alla forca per il con. di X, morto nella retenzion

sucessa di notte fra gli sbirri è contrabandieri : fu grande tumulto ».

l'I Magg. — « Gio: Batta dà Quartana Barbier alle Poleselle d'anni

47 strozzato per online supremo ».

15 Magg* 1719 « StenBno qm. Gio. Batta Tacco da Ven.a d'anni

38 imp.to ».

11 Ag. — « Andrea Tomaso Guerra <la Vicenza d'anni 38 dec.to ».

lì Lugi — « 1720 — « Gio: Andrea Novello d'anni 24 imp.to ».

17 Mar. 1721 — « Bortolo Bossi d'anni L'i) da Palma giovine «lei

specier della Vecchia a s. Lucca a uciso una notte una Meretrice e li

rul>l><> li Manini; fu dec.to e squartato per la Q.tia eliminale ».

(» Magg. - « Pietro Antonio Totalo sartor d'anni 30 imp.to pel-

li ss. di notte al e. le ».

22 Genn. 171»:; — « Carlo Alberti secretano dec.to nelli cameroti ».

27 Sett. — « Gaetano Fqntra Visentin d'anni .">o imp.to per il

l'atto dei scolari di Padova ».

:;o Ott. — « Zuanne Frazandello d'anni 22 Lachè da Rovigo della

Parochia <li 8. Antonin fu appeso alla torca con due pistole a piedi,

essendo stato ammazzato a s. Benetto ».

Il» Magg. 172 1 «Pompeo qm. Piero Capetto da Sedensan Villa

«lei Frinì d'anni 32 omicidiario. imp.to ».

1S Magg. — « Marco Bassanese da Mantova dec.to ».

17 Giù. « Girolamo Ohiapati da Bergamo d'anni 30 fu stroz-

zato e appeso alla forca ».

22 Ag. — « Antonio Slitta Orefice d'anni .".2 dec.to, squartato e

abbruciato per ladro sacrilego ».

15 Sett. « Antonio Fontana da Verona d'anni 23 dec.to. sfur-

iato et abbruciato per tanti sacrilegi ».

ls detto — « Piero Bonetti figlio d'Antonio strozzato in Prigione

e poi attaccato alla torca ».

In Ln-. 1727 — « Conte Doni.co Altan da Frinì d'anni 32 del qm.

Iseppo Altan dec.to per aver ammazzato a tradimento il maggior Soia

sul Ponte di s. .Mintili ».

2:'» Sett. — « Michiel Pareri da Ycletri d' anni 2:1 dec.to. squar.

tato, abbruciato ».

22 s.-tt. 17iM.» « Nicolo d'Aragona d'anni 28 dec.to e squartato

per la Q.tia e. le per aver trucidata Fortunata detta la Romanina ed

ESleonora Napolitana tagliate a pezzi e poste in un Baul, (piale con Pietra

tu gettato nel canalle della Zuecca e li desfornì la casa nella qual tu

rettento

7 Febb. 1 7.".u .. Antonio Lodoli d'anni •'»;. Ragionato, imp.to

come ministro infedele e reo d'intacco di cassa tutto nella camera di

Verona
S Crini. 17:;:; « Yalniau Panizza d'anni 36 ferrarese imp.to .

L3 Febb. Bernardo da Rosan d'anni 28 ladro da calici e 1M-

side dec.to. abbruciato .
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Detto — « Salvator Ooneglian ebreo da Padova d'anni 50 compe-

rava dal suddetto Rosali le cose rubbate a sdissimo prezzo
; fu stran-

golato in prigione, attaccato alla torca ed era impiantata in taccia alla

Insta; ma sopra la Riva fu abbruciato a mezza terza e due ore doppo

seguì la sentenza del Rosali sopradetto ».

28 Magg. 1734 — « G-io. Antonio e Valentin fratelli Capelari da

t'ossa Villa uno d'anni 28, l'altro 23 strangolati in prigione ed attac-

cati alla l'orca per il Mag.to supremo per enormi delitti, presi in con-

trafazion di bando ».

1 Ag. 17.'>r> — « Bortolo Rivicbiote detto Capella della Villa Re-

zina distretto di città del territorio Padovan d' anni 10, Xadal (loro

della Villa Casturesso del medesimo distretto, Gaspare Rizzo di detta

Villa d'anni ;>4 imp.ti per aver uciso Toste e la sua famiglia di Oita-

della e dato foco all'osteria ».

5 Magg. 1736 — « Andrea Pini di Cividal di Belun d'anni 50

dec.to e abbruciato per enormi sacrilegi fingendosi Prete e Paroco ».

13 Sett. — « Giacomo Cagia detto Bpisimo d'anni 20 imp.to ».

17 detto — « Fr.co Donicello d'anni l'I imp.to ».

11 Ap. 1740 — « Anastasio Orsengo da Requaro di anni 46,

Doni.co Oa Bianca da Revignano Visentin d'anni 55, altro suo com-

pagno la mattina medesima fu condannato in galera in vita e fu con-

dotto sotto la forca a sedere il spettacolo e li primi due strangolati in

prigione e poi attacati alla forca ».

14 Lug. — « Gio. M.a qui. Simon detto Ancariato d'anni 42 dalla

Rocca, Territorio da Feltre, imp.to ».

2 Sett. — « F.co Palisan da Parami Teritorio Veronese d'anni ls

privò di vita tre fantolini e li getto nel fiume per rubarli le finite delle

scarpe; fu dec.to e squartato ».

20 A]>. 1744 — « Amoroso Sorniani Laner stava di casa in Rio

Marin, d'anni <il della villa Sormena Teritorio e diocesi di Milano, dec.to

e squartato per la <
L>.tia eie per aver uciso con una numerata la propria

moglie ».

<; Magg. — « Mattio Barbieri custode della Valle del Gottoni fu

dec.to e squartato per aver strangolata sua moglie ».

8 Lug. — « Paulo Mesero da Udined'anni 27 ladro sacrilego, squar-

tato, e bruciato ».

s Ap. L745 — « Zuanne Lavarda, qm. Alvise da S. Giorgio Teri-

torio vicentin d'anni 28, capo d'assassini da strada preso in contrafa-

zion di bando, imp.to ».

20 Mar. 1746 — « Gio. Batta Piaggeo oste da Pordenon d'anni

20 per aver sassiiiato due Todeschi e rubata la loro mercanzia essendo

da Ini alloggiati, e sepolti poco lontano dall'osteria; dec.to e sq.to ».

17 Seti. — «Carlo Andrea Uramoni di Longuna, stato Milanese.

d'anni .'il eia stato condannato dal general di terra l'erma ad essere mosclie-

tato; per grazia In mutata la sentenza in anni 10 di galera; ma li ."><»

Agosto essendo in l'usta e nell'atto di comunicarsi, prese la sacra par-
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ticola fuori «li bocca. Li gettò per terra calpestandola con li piedi e pro-

rompendo con orrende bestemie e spergiuri fu sabito trasportato nelli

cameroti e fti sentenziato ad essere dec.to c<l abbruciato ».

28 Genn. 17 17 — « Biètro Trevisan detto Veroncello Barcarol «li

Ven. d'anni 24 per avere strangolato di notte un altro barcarol detto

Tombola sotto il ponte «li s. Gio. Latteremo, ed averli rubbato 1* oro

che aveva, fu imp.to •

1 Giugno — « Giacomo Fochinetti Bergamasco d'anni 26 dec.to e

squartato per omicidiario .

16 Maggio 1748 » Bernardo Gabrieli «ranni 22 «li Val di Sab-

bia Teritorio di Brescia dec.to per aver amazzato due zie dalle quali

era allogiato; la prima la coppi) a colpi «li nianara. l'altra la soffocò con

un laccio al collo; era chierico .

27 a- — « Michiel Brazza terrò «l'anni 28 Becher, Veronese, im-

picato

«, Genn. 1749 — • Andrea Castelan o sia Noni nativo di Brescia

ingiuriò on'imagine «li Maria ed altri misfatti; condannato ad essergli

tagliate le mani, fu presentata suplica, et ebbe la grazia d'esser libe-

rato dal taglio d«dle mani, stette sei giorni in Gisiola : fu dec.to «'«1

abbruciato ».

18 Mar. — « Antonio Barsoli Mantovau d'anni 26 dec.to ed ab-

bruciato per ladro sacrilego •>.

23 Genn. 1751 — Antonio M. a da Valdimagna d'anni 26 per

omicidi «' prepotenze imp.to >.

23 Mar. — <• Fr.co Lonegio «la Pieve «li Soligo Marangon ven.no

d'anni 47 s' attrovava nel Lazzaretto e per aver rubbato della setta

sogetta alla contumacia: fu moschetato di presso la porta della sanità

per sentenza stesso Mag.to di sanità .

26 Ap. — Fr.CO Panizzi romano o napolitano d'anni 60 fu preso

ìi Lisa, stato estero, e ciò per aver UCÌS0 «lue donne a s. Paternian: tu

liberato per grazia dalli tormenti descritti nel bando e \\\ per Qu.ia

cr.l decap.to.

2 Mar. 17.V2 — « Don.. co Storli d'anni II della Villa «li Requaro

in Vicentina per aver uciso suo fratello mentre dormiva per contesa

«li dividere la parte e Cattata sua cognata, fu imp.to ».

7 «letto — « (do Batta Selvan «letto Carpone sbirro «l'anni lo «la

ColOgna per esser capo d'assassini ed altri delitti, imp.to
.

30 A.g. — « Antonio Lambranzi Becher «li Canareggio «l'anni ::!•

dec.to ed abbruciato

10 Magg. L753 — « Giuseppe Marini fu consilier «li Carpenedolo

Teritorio Brescian, d'anni 40, imp.to .

11 Lug. « Di ordine del savio alla scrittura, fu moschetato al

Lido un soldato per aver privato «li vita il sergente entro il seraglio

del Lido

18 Sett. 17òl — <• [seppo Campesan «la Bassano d'anni i"> com-
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pagno del Lavarla già imp.to li 8 Ap.le 1745; era capo d'assassini da

strada, preso in contrafazion di bando fu imp.to. »

"J5 Magg. 1750 — « Iseppo del Bon da Ven.a di anni 22 e.
a

,
so-

lito a far il fruttami in Piazza fu imp.to per la Qu.ia cr.l per aver

ammazzato due in Piazza s. Marco ».

5 Nov. 1757 — « Gio Fr.co Magno da Ven.a d'anni 58 c.
a era

Quadernier al Mag.to de Provveditori in Cecca, bandito dal Eccelso

Con. di X per intacco di cassa » —

.

2 Die. 1758 — « Giuseppe Grappo d'anni 44 circa dalla Villa di

Chiampo teritorio Vicentino preso in contrafazion di bando doveva esser

imp.to; tu posta suplica e li fu tramutata la sentenza d' esser dec.to

per aver fatto ammazzare un Avvocato et altri misfatti. »

ls detto — « Gio M.a Melevoi sartor d' anni 47 c.
a fu preso in Eoma

e ciò per aver ucciso una sua benefatrice in Ven. a a s. Apollinare in

calle dei Volti in casa propria ed averla spogliata di tutto ciò che

aveva; doveva esser tanagliato, tirato a coda di cavallo, tagliate le mani;

per grazia fu liberato dagli tormenti, fu dec.to squartato e apesi i quarti

a luoghi soliti per la Q.ia cr.l ».

5 Maggio 1759 — « Antonio Favro di Santo d'anni 44 c.
a da

Campo s. Piero territorio Padovano, Gio. M. a Thurin d'Angelo d'anni

37 c.
a da Monselice strozzati la notte decorsa nelle carceri per ordine

dell'Eccelso Tribunale delli Ecc.mi Inquisitori, e la mattina attaccati

alla Publica forca facendone passare sotto i loro piedi altri 11 Assas-

sini condannati alla galera, il primo de quali per ladro sacrilego ed

altri misfatti, ed il secondo per aver ammazzato il proprio- fratello,

la propria moglie ed altri misfatti e capi de Assassini ».

17 detto — «Gerolamo Berengo era lacchè del marchese Òttavian

Sale da Vicenza; fu impiccato d'ordine dell'Eccelso Consiglio di X per

aver ammazzato d'ordine del sudetto marchese suo padrone, il cameriere

con 1!» colpi di portello, ed il marchese fu bandito.»

4 Lug. — «Zuanne Pesato detto Targa d'anni 4.'
; c.

a del territorio

Padovano fu impiccato per assassino da strada. »

2 Ap.le 1760 — «Fr.co Capellan Ven.no d'anni 47 e. era spedi-

zioniere in Dogana di Mar, Arizolo G-raziotti d'anni 36 c.
a era scontro

nella sudetta Dogana, Antonio Ca di Cieco d'anni 26 e.* era contator

nella sudetta Dogana, furono strozzati la notte decorsa nelle carceri, e

la mattina furono apesi alla publica tòrca per ordine degli Ecc.mi In-

quisitori, e ciò ]»(]• grave intacco tatto nella sudetta Dogana di Mar. »

l'I \ uv .
— «Co: Marino Metaxà da Cetfalonia d'anni 70 e.\ Ma-

rino Anino pure da Celfalonia d'anni 32 c.
a furono strozzati la notte

decorsa nelle carceri e la mattina furono apesi alla publica forca d'or-

dine degli Ecc.mi inquisitori col cartello a piedi che diceva: per gravis-

sime colpe di stato. »

17 Die. -« D'ordine del savio alla scrittura In mosehetato al Lido

un soldato per aver uciso il suo sergente. »
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23 Mar. 1762 — «Pietro .Minacci detto Magna-vin (ranni 56 c.
a

«li Rovigo fu imp.to per aver latto due omicidi ed altre enormi colpe. »

19 Ap. — « Cap.n Andrea Xaretich di Lossin fu strozzato la

notte decorsa nelle carceri, di poi fu apeso alla publiea torca d'ordine

degli Boemi inquisitori, col cartello ehe diceva: reo di fellonia ed altri

delitti di stato. »

15 Sett. — « Michiele Gondetti Moro d'anni 36 e.
1

fa preso li 20

ottobre 17(10 e ciò per aver barbaramente privato di vita la povera

Iseppa /ioni in sua casa a s. Giustina a colpi di manaja per rubargli

il suo, e di poi soterata nella propria casa; li fu tagliata la testa per

ordine del consiglio di Quaranta al cr.l »

Fin qui a me pare clic tatto sia di una stessa scrittura, e noto

tin qui 669 sì detti giustiziati se giustizia si deve chiamare L'umana;

ma. se mal non ho contato, mi pare clic ve ne sia qualcheduno più

dei 669.

1 sì detii giustiziati che se-nono sono scritti per varie mani, ed

io non trascriverò più alla lettera se non in parte.

24 (lenii. « 1763/4 » — fi seritto così per indicare che per Ve-

nezia Tanno cominciava nel mese di Marzo, negli altri Luoghi nel mese

di Gennaio.

Pietro Vecchia fu impiccato per omicidio.

L'i' Mar. 1704 — «Antonio e. te Nogarola nobile veronese» con

lettera amichevole invitò a casa sua il « e. te G-erolomo Ceola », co' suoi

servi L'uccise, tenti» buttarlo nell'Adige per far credere si fosse volon-

tariamente annegato — fu una astutissima macchinazione, forse movente

In rapire od avere la moglie del ('cola. Il Nogarola fece stupire per il

suo animo tòlte nello affrontare il supplizio, come chi volontariamente

uccidesse se stesso, mise il capo sotto il ferro del carnefice.

8 Magg. — « <lio Batta Padovin » d'anni 3."), fu decapitato per

omicidio ed altri delitti ».

2 Ap. 17(»7 «Antonio Pulorite detto Gavasotto d'anni 36, e

Carlo Pòrcel «letto Battei d'anni 34 impiccati ».

s Febo. 17i;9 70. — - Cattarina Locatello d'anni 28 del territorio di

Brescia uccise il marito mentre dormiva per fuggire con un suo com-

pare •. • gli fu tagliata La tota verso Le ore L8 abbenchè nevigasse.

17 Xov. 1770 — Antonio Malinovich d'anni 30. fra le alt re colpe.

aveva ucciso mio padre COD pistola, e sparato contro la madre e il fra-

tello: verso le ore L8 gli fu tronca la testa, squartato ed appesi [pezzi

a Inorili soliti.

17 -<tf l77i' — dio B.° Mandricardo d'anni L2 fu impiccato < per

aver ucciso in acqua un povero Bchiavon .

29 Ott. 1771. — Don Giuseppe Bellis d'anni 31. Giovanna Petenuza

d'anni 28, donna di casa o di governo d'un abbate, uccisero questo

abbate e gli portarono via i danari e !<• cose preziose; furono presi
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fra Padova e Vicenza, la disputa fra il tribunali' durò otto ore, per i

40 fa loro troncata la testa.

L3 Sett. 177.") — Antonio Rossi bresciano d'anni 28 fu impiccato:

aveva ucciso suo padre con 14 ferite perchè lo aveva percosso a ciò

non bestemmiasse.

26 Sett. 177(1 — Valentin Tartaroto d'anni IT) impiccato per aver

ucciso « il sig. Don Ant.° Res vicentino con dicciotto ferite, per rub-

bargli ».

5 Genn. 1779/80. — « Marco Rossetto da Murano d'anni 30 c.
a fu

strozzato la notte decorsa nelle carceri, e fu apeso alla forca con car-

tello per gravissime colpe di stato. »

12 Genn. 1780/81 — «Veneranda Porta d' anni 37 o 40 da Sacil,

solita far la cameriera, Steffano Tondini d'anni :\2 d* Udine solito a far

il cameriere furono decapitati oggi verso le ore 21 pei- la XL al cri-

minale, l'uomo squartato, e apesi i (piarti ai luochi soliti per aver ucciso

la notte di 12 Giugno 177!» il sig. Fr.co Centenari marito della su-

detta Veneranda e dopo uciso fatto in pezzi e gettato mezzo nel pub.co

pozzo in Campo s. Trovaso, e 1' altro mezzo in altro pozzo in corte del

Panetto a s. Margherita, la testa in canalle a s. Andrea, gli interiori

in canalle della Giudecea. »

S. Die. 1781. — « Zuanne Palovicii fu impiccato oggi verso le ore

21 » per omicidio.

7 Sett. 1782 — Marco Rocco d' anni 22, Giorgio Franco d'anni < IT»

< fnrttno strozzati la notte decorsa nelle carceri, e furono apesi alla pu-

bi ira forca con cartello ai piedi, per gravissime colpe di stato, per
1' Eccelso Tribunale. »

!> ottobre 1 7s7. — Andrea Sorari d'anni 21, Antonio Cima d'anni

35, soliti far i birri per semplice bravura vollero forzare la guardia dei

camerotti, ed avvennero spari d'armi — furono strozzati in carcere, poi

appesi alle forche.

21 agosto 1788. — Ven.° Antonio Galimberti d'anni .'io. orefice,

fu impiccato per avere ucciso con archibugiata il conte Nicolò Vimer-

cati Sanseverino per non avergli più voluto lasciare « il pieggio del-

l'affitto della bottega ». Piegio è garanzia, deposito.

22 settembre L791. — Pietro Lucliese detto conte, d'anni 20 uc-

cise Pietro Corner, nobile, podestà, e fu impiccato, tre de' quattro suoi

compagni furono condannati alla galera, uno nei camerotti all'oscuro.

« Fin qui sotto il governo aristooratico ».

Comincia il governo democratico

2."» giugno 17!»7. — Antonio Manganilo d'anni 2 1. alfiere, fu moschet-

tato « in faccin al Quartiere di s. Fr.co della Vigna, e ciò per essersi

fatto capo di rubberie nel -ionio della rivoluzione del dì 12 ».

5 gennaio 1798. — « Venezian > Sebastian Panadello d'anni 2G
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fu moschettato in faccia alla chiesa di 8. Geremia per sen. a del con.'

di guerra francese per essere stato complice dell' uccisione «li due uf-

ficiali francesi.

LO detto. — Giuseppe Marinato d'anni 33 solito l'are il beccaio fn

condannato e moschettato «lai francesi.

r> agosto L801, v.t<> — Fu moschettato un soldato greco per assas

sinj ed omicidi.

.".1 gennaio 1804. Giacomo ricreili fu impiccato fra le due co-

lonne di s. Marco per avere uccisa una giovane « in casa propria ».

8 febbraio. - - Luigi Ferrati d'anni 25 fa impiccato, per vari delitti,

fra le due colonne.

LO dicembre L804, v.to — • Furono impiccati oggi alle colonne di

s. Marco Pietro Argenti «l'anni 24, ed Olivo Bresegan suo cognato, e

questi per aver privato di vita Lorenzo Ortali bottaio qui in 8. Cassiano

per non pagargli un debito clic avevano verso il medesimo di L. 9000 c.
a

Qui termina il nostro libretto o manoscritto dei « Giusticiati > che

comincia dall'anno 810 ed arriva al L804.

[n line si leggono alcune paginette di condannati, clic sono di più

tempi; le riportiamo cesi come quivi si trovano.

Anno L321. — « Gio. Antonio Querini con due suoi fratelli furono

dee. ti al Ponte del Malpasso per Baroni e Traditori con Baiamonte

Tiepolo ».

1372 Luglio 21. — « Gratario Trevisan fu mandato a Venezia da Cara-

resi acciò amazzasse tre nobili principali senatori, et avelenasse tutti

li pozzi, fu scoperto, preso, e condoto sopra una peata alla croce -rande.

Ove gli fu tagliato una mano, et apesa al colo, indi posto alla coda di

un cavalo, e strascinato a s. Marce», strillando mi comandador publico

le sue colpe, fu impiccato, e squartato, e stati li suoi (piarti attaccati

alla forca tutto il giorno ».

1':; luglio 1372. — « Fr.co Negro, e Marco figlio d'una gobba ch<

vendeva bagatelle in Piazza s. Marco, furono impicati per la stessa causa

del Trevisan sud.to >.

li — Nogarola nobile veronese, fu impiccato per aver voluto

dar Verona alli Ungari •

11 marzo L420. — « Andrea Contarmi, le furono tagliate ambedue

le mani alla porta del maggior consiglio, e pei imp.to fra le due co-

lonne di s. Marco per aver ferito il doge Pescarmi nelle narici, e que-

sto e fratello di Marco Contarmi che fu imp.to a nell'esso per detta causa

ir, settembre 1503. — • Bertucio Canal e Tadeo Canal -no figlio, fu-

rono dee. ti per il con." di Dieci

L538. — «Scbastian Sagredo, fu dec.to per aver dato Nadia a Tur-

chi, per il con. di Dieci

1545. — • Prè Fr.co Fabrizio titolato di s. Giuliano, capélano della

scala di s. pecco, maestro «li scola del sestier di s. Marco, ù\ dec.to.

et abbruciato per sodomita per il con. di Dieci •.
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1560. — « Gio. B. a
d' Orazio della Terra di Lovato, gli fu tagliata

la mano valida, e imp.to nella piazza di Bialto per aver rubbato nelli

scrigni Camerlinglii di Oomun, per il con. di Dieci ».

10 iiov. L561. — « P. Pietro.... Capelan e confessor delle conver-

tite, i'u dec.to et abbruciato per il con. di Dieci ».

12 febraro 1562. — « Andrea Pesaro, fu imp.to per aver sbarato

una archibugiata a Carlo Zen suo suocero, per il con. di X ».

30 gennaio 1504. — « Fabrizio Emo fu dec.to per il con. di X ».

1573. _ « Marin Gradenigo, fu imp.to per ladro, e Agostin Que-

ruli s' apicò da se in prigione ».

11 \)\ )VV . — « Fabrizio Malipiero fu imp.to per il con. di X ».

5 marzo 1592. — « Zuanne Mesforin, fu dec.to et -abbruciato per

il conc." di X ».

6 aprile 1599. — « Fr.co Bemboli fu dec.to per il con. di X ».

15 aprile Hi:;»;. — « Bortolomio Guidetto romano, si chiamava Gio.

B.a da Parigi, è stato dec.to per il con. di X ».

27 giugno 1658. — « Giuseppe Bisi e Pietro Badoer, furono dec.ti e

squartati per il con. di X ».

9 decembre 1668. — « Gio. Filippo Fedeli d'anni 59 fu dec.to et

abruciato, preso in contrafazion di bando per il con. di X ».

Primo ottobre 107C. — « Michiel Sartor, e Gio. M.a Marchesin, fu-

rono imp.ti per ordine degli ecc.mi sig.ri di notte cr.l ».

10 settembre 1G77. — « Giacomo Fussi fu imp.to per ordine del con.

di X.ci ».

19 ottobre 1772. — « Gio. B.a Mandricardo Cordelle d'anni 42

sbiro di barca, fu imp.to per aver privato di vita Luca Marcovich che

era nella barca di Padova, e veniva verso Venezia con una scatola di fiori,

e con sua Boletta, nulla ostante fu barbaramente e con inumano modo

privato di vita, affogando in aqua, e ciò per il con. di X.ci ».

2 XI »re 1503. — « Alessandro a Porto fu dec.to per sen. a del con."

di X.ci •>.

10 Xbre 1668. — « Taolo Crivello d' anni 59 preso in contrafazione

di bando i'u dec.to et abbruciato per il con." di Dieci ».

14 luglio 1696. — « Dom.co Salvagno d'anni 25 fu dec.to e squar-

tato per il consiglio di X.ci ».

13 giugno'. — « Giacomo Laner d'anni 4-2 fu decap.to p. il con.

di X.ci ».

^7 .ietto. — « Gasparo <|.m Bernardo Tomasin, d' anni 42 fu imp.to

pel mag.tO della sanità ».

25 maggio 17:; (
.». « Mattio Ancetichi da Lonigo territorio di Be-

cino tu anegato la notte passata, (ranni 40, per il con. di X.ci ».

."»o lugli.» 17 11. -« Santi G-ariboldi Bpecier al san Domenico in calle

delle l'asse d'anni 20 fu dec.to e squartato.

Qui hanno line i notati nel libretto manoscritto, e gli ultimi no-

tati sono dopi» pagine bianche, verso la line del libretto*

11 trovarsi il libretto nello archivio di stato come cosa del governo,
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mi sembra dimostri ohe il governo veneto avesse Domandato a certi suoi

impiegati di farlo; anzi non poteva essere scritto che da uomini di

governo, perchè nessun altro uòmo poteva mettere Le mani negli niellivi

di stato, e nel tempo de' francesi, <lel si detto governo democratico, che

fu brevissimo, non si poteva aggiungere che i nuovi condannati. 1/ Au-

stria tenne chiusi gli archivi, e lo stesso direttore d'archivio era proi-

bito di leggere. Il libretto dunque fa lavoro di governo, perche solo il

governo poteva esaminare i documenti. Ma non tutto ciò che prima fu

fatto dal governo tu scritto, o il governo non scriveva tutte le cose che

taceva, ne passava tutto nelle « rospe » o fedine criminali.

Fino alla line del governo aristocratico, nel libretto, sono notate

691 condanne capitali — mi pare ne sia scritta qualcheduna di piti o

vi sia un po' di sbaglio nella somma del 691.

Nel manoscritto si trovano anni in cui non sono notate sentenze

capitali : ciò vuol dire che non sono state trovate, non che siano pas-

sati anni senza condanne, mentre in vero, se passava settimana senza

una condanna a morte, non passava un mese. Per la varia ortografia e

vario stile del libretto, si scorge che lo scrivente, anzi gli scriventi

erano copisti, cioè copiavano letteralmente ciò che trovavano, e non fa-

cevano « annotazioni ». Se in principio del librétto v'e questa parola,

è solo per indicare che nelle sentenzi' od in alcune delle sentenze è

notata la cagione «Iella condanna. Non era dunque il libretto cosa l'atta

per darsi al pubblico, per stamparsi, ma cosa secreta del governo: in

l'atto •• Iseppo Doreto Ferrarese d'anni ,'>4 tu imp.to per il con. di X ••.

!» Ag. L686 — in messi) un pezzettino di carta fra il filo che cuce il

libretto, ma così non fa chi scrive per suo uso o pei- stampare, mette

in margine, cancella; nel libretto invece non si scrive in margine, non

V'è cancellai ma. tutto e tenuto come cosa d'ulizio di stato. Giù il ti-

tolo del libretto è • giusticiati . e dice poi. - dall'Anno 810 sino

l'Aimo ••. Quest'anno non è notato, perche non si poteva sapere a quale

anno si arrivasse; anche (piesto indica che il manoscritto e cosa d'uf-

fizio, di governo. <>ra diciamo dall'anno 810 all'anno L80J — circa

mille anni.

Il doge Obelerio od Obelario di cui si parla in principio delle tra-

scritte condanne, certo voleva ribellarsi ai greci per opera di preti e

tini per esser dato ai cani.

Due fantasmi rammento delle istorie: uno per cui non >i vedeva

dai fantastici stranieri altro che un governo veneto che tormentava in-

fernalmente, uccideva nel secreto delle tenebre: un altro fantasma, ed
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era italico, per cui si vedeva giustizia nella repubblica veneta, ohe nel

vero senso non era repubblica.

L'Ariosto fu preso dal fantasma «Iella giustizia veneziana, incolpa

gli scliiavoni della uccisione <li nobile giovanetto:

« Tutti gli atti crudeli <-il inumani

« ch'usasse mai Tartaro o Turco o moro.

Canto XXXVI.

Questo fatte, per chi conosce la storia di Ferrara, strazia il cuore

e si resta maravigliati del valore ferrarese.

La crudeltà umana inventò più interni di Dante, che, per la ma-

niera die fu fatto morire da un vescovo un conte, voleva che Pisa pe-

risse affogata. Cosa assai lunga sarebbe se potessi narrare di tutti gli

umani interni : vi fu l' inferno della croce, e — mi pare in Persia —
si metteva un condannato in una cassa, con la testa fuori, gli si dava

mangiare, e periva roso dai vermi nelle immondizie. Si dice che uno

imperatore romano facesse lo stesso ai cristiani : li seppelliva vivi e

.volo lasciava loro fuori la testa, ungeva la faccia di miele e cosi mo-

rivano per gli insetti, per questi tormenti infernali.

Nel lli'l» il margravio di Metz, come vinse il margravio Corrado, lo

mise in una gabbia di terrò e lo lasciò ignudo al tormento degli in-

setti. Sigifredo, arcivescovo di Colonia, invitò il suo nemico Adolfo, conte

di Berg, con dargli fede; ma come l'ebbe lo fece spogliare, legare nudo.

ungere di miele, dove andava seco lo conduceva sempre, e lo poneva

al sole, cosi finché visse fu tormentato dagli insetti ! Natura umana,

sei tu natura umana !?.

Per avere concetto storico, conviene leggere queste condanne e

pensarvi, e s' intenderà anche perchè certe cose sono su le labbra dei

veneziani, per esempio : Ne ha fatte piò del Piantella.

Capirà pure che i nomi erano dati a capricci*» della plebe, p. es.

il tiglio della gobba — 1392 —

.

Il leggere questa lunga lista servirà pure d'aiuto per altre ricerche.

Nel codice 520, fascicolo 66, in poche pagine, vi sono le istruzioni

di Roma o v'è come Matteo Baglioni doveva, per gli stati dove pas-

sava con la geldra del papa, provvedere a questi armati, cioè di vitto,

e di ogni cosa necessaria nella guerra, e gli stati dovevano lare la VO-

lontà del papa. La cosa è dell'anno 1623 in cui il papa mandava uno

esercito nella Valtellina perchè quella libera terra aveva il Vangelo

— . Della Btragelà avvenuta, «Ielle insidie sanguinarie «lei cardinale Bor-

romeo, già gesuita, e «lai -esiliti fatto santo, ne parlano le istorie.
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Codice 524. — « Raccolta <li memorie stolidi»', e aneddoti per

t'ormar la storia dell'Ecc.mo oons.° di X ». Questo codice comincia con

« la congiara delli nobili Qnerini della casa maggior da 8. .Mattio in

Rialto, e Bajamonte Tiepolo da s. A.gostin, con alcuni Padovani tu per

diverse cause ordinata ».

Questa congiura fu nel 1310: il doge, con parte di aristocrazia,

aveva interamente escluso il popolo dal voto, dal governo, e in questo

popolo i congiurati trovarono la forza della rivolta per iscacciare i

suoi tiranni, e la battaglia in città Tu lunga, e poco mane*) non cadesse

il doge con i suoi tiranni. Ma le congiure non hanno effetto, se non

tolgono il cuore con il primo colpo, cioè se il primo colpo non e atter-

rare il governo, i suoi comandanti ; se il governo, se i comandanti re-

stano, le loro armi combattono più ordinate di quelle della congiura,

ed i congiurati hanno cattiva fine.

La famiglia Carrara od i Carraresi erano signori di Padova : uno

stato piccolo che abbia un altro stato vicino non è mai sicuro; con-

viene che gli stati non siano uè troppo grandi, uè troppo piccoli: pic-

coli cadono per mancanza di t'orza, grandi per la facilità di smem-

brarsi.

Màrin Fallerò. Nel L355 vi fu la congiura dell' ottantenne doge

Marino Fallerò, ed il codice che abbiamo avanti ce lo presenta come

pazzamente geloso della giovane sua moglie, superbo, Imbelle e rab-

bioso: dice che nel suo enti-are, la città credette vedere funesti auguri,

come per es. la foltissima nebbia. Nel gran baccanale del si detto gio-

vedi grasso si faceva in piazza un palco, dove stava doge, dogaressa,

nobili — Sopra quel palco salì il bel giovine e nobile Steno, ina per

il suo parlare o fare disonesto, come tutt' i nobili giovani di quel

tempo, fu cacciato dal doge. Lo Steno tornò poi mascherato nel palco,

ed attacco dietro la sedia ilei doge mise una pallottolina di carta dove

a . èva scritto queste parole :

« Il doge l'.ilii-r dalla bella Mrtggiev,

« 1 .-iltii l;i gode, e In l.i mantien ».

Il doge non ottenne la dovuta soddisfazione, concepì governo più

giusto, e c<>" malcontenti macchinò questo mutamento: la nobiltà lo de-

capito.

Per me sono persuaso che nella eie/ione de* dogi si faceva come

nella elezione de" papi: più volte allora si eleggeva un vecchio, o per

\enire pioto ad una nuova elezione o per fare ciò elle -i voleva per

mezzo di un vecchio impotente. Ma non sempre i vecchi mancano di
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energia come si pensa, ed il vecchio Falieró voleva più giustizia e mi-

gliori costumi, e non a tradire, ma a migliorare la patria pensava, ed

i coperti di colpe e di vizi l'uccisero, lo fecero passare poi come geloso,

imbelle, rabbioso, traditore; ma perchè eleggere uno imbelle!?

7 tre. Nel 1373 « Fr.co da Carrara signore di Padova » aveva

contrasti col governo veneto; egli mandò sicari per uccidere nomini no-

bili, i sicari furono scoperti in casa della gobba Margera, furono tirati

a coda di cavallo e fatti morire fra le due colonne. Allora furono isti-

tuiti i tre terribili inquisitori secreti contro i propalatori de' secreti di

stato, e subito nel 1373 fecero arrestare nobili ed un frate, li misero

nella camera « dei tormenti », alla tortura, li condannarono a prigion

serrata, privi di grazia, e perchè trovarono attenuanti in Mariu Bar-

barjgo, capo de' 40, lo privarono d'ogni carica. I privati d'ogni carica

qualche volta si trovano poi rimessi.

Nel bis.""), come rivelatori de'secreti ai Carraresi, furono decapitati

per il cons. di X il « Pro-Zustinian, e Ant. " de Meneghin ». Cosi, per

revelare secreti, toccò nel 1388 a Stef." Manolesso.

Nel 1405, mentre i veneziani assediavano Padova, scopersero tra-

ditori, tre preti ed il Mazolier, che fu decapitato con spranga in bocca.

« Nel giorno stesso furono impiccati due preti con il capo in giù, con

spranghe in bocca. Esserne stati molti fatti ritenere dagli Inq.ri e che

di essi non se ne seppe più cosa alcuna ».

La « spranga » in bocca per me vuol dire che si temeva la verità, il

contrario di quello che si aveva dato ad intendere o (die si era fatto

dire sotto le internali torture.

Qui si vede che nel 1405 si assediava la città di Padova, in altre

circostanze si vede che Treviso. Ceneda, Udine, Verona, non si gover-

navano per la signoria di Venezia, si vede che tino al novecento Ve-

nezia o Malamocco o il Rialto fu una prefettura di Costantinopoli.

Seguiamo il nostro codice. Nel 1405 <> Zuanne da Pavia valente

conduttor di lande » si dice ricevesse SUO ducati d'oro l'anno da Pa-

dova per riferire le cose del campo veneto, e fu impiccato, « ma non

rilevasi se sia stato condannato per giud. del con." di P.di o per quello

di X ci.l mezzo de' suoi Inq.ri .

i; vano il dire di certi storici, per es. che il Fomaretto è tavola.

perchè non si trova notato nella compagnia «Iella misericordia, che no-

tava tutt'i giustiziati: vedemmo già che si strozzava in secreto e non

si sapeva più nulla degli arrotati o imprigionati.

1 Marzo lllJ. 11 doge era Lo Steno, che aveva scritto l'insulto
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della, « bella mugger ». Fr.co Balduin, anco «li Venezia, tu accusato «l;i

suo compare Bartolomeo come traditore di stato, fu posto alla tortura,

impiccato « ad una delle due colonne rosse del Palazzo ;i di 5 Marzo

ora di terza dove fu lasciato per tre giorni ». 11 compare <> fu eletto

dal M. C. con tutti li suoi eredi e discendenti ». La signoria innalzava

alle stelle chi rivelava secreti; ed io noto queste tre cose: la perfida

natura umana, la tortura, che fa dire quello che il tiranno vuole, l'in-

nalzamento di una ingorda spia, e dico: resta incerto che molti con

dannati siano rei.

28 Die. 1412. Il nobile « Zuanne Xogarola » di Verona, condut-

tore di -10 lande venete, fu accusato d'avere pattuito di dare Verona

a Bruno della Scala: per grazia non fu impiccato, ma decapitato.

7/ Carmagnola. Si sa che il Carmagnola era un povero contadi-

nello di un villaggio terra di Piemonte, che si chiama Carmagnola.

e che da fanciullo, quasi, fu preso dal gregge e posto all' anni, e che

tanto acquistò che fu chiamato conte, e prese in moglie una figlia del

duca di Milano; ebbe poi disgusti e si fece generale dell'esercito ve-

neto. La aristocrazia veneta sospettò, od ebbe interesse a sospettare

che il Carmagnola t'osse traditore: la signoria veneta lo invito in Ve-

nezia con la finzione di chiedere il suo consiglio per la pace, e diceva

(die un re s' era messo di mezzo per questa pace col duca contro cui

si combatteva, cioè il duca di Milano. Con astuzia la signoria veneta

comando ai magistrati d'ogni città, dove il Carmagnola passava, d'an-

dargli incontro con grandi onori, e così pur fece la signoria quando

l'ingannato entro in Venezia; ma, come th nel palazzo ducale, gli fu

aperta la prigione oscura dove, dice il nostro codice, il generale stette

tre giorni senza voler mangiare. Di notte fu torturato: - fu liga!<> alla

curda per volerlo tormentar: ina avendo guasto un Brazzo, ci tu tirato

alto da terra per poco tratto, et subito messo già: dopo li fu dato fuoco

alle piante delli piedi, e quello che lui confessò fu scritto ordinata-

mente <• Fa condannato avere la testa tronca fra le solite due colonne

allora del vespero — stette in prigione l,(.) giorni, morto fu posto in

barca fra 24 doppieri e preti e portato a seppellire a s. Francesco della

Vigna. La signoria si Obbligò passar da campare alla moglie ed alle

due figlie del Carmagnola, ma pena la vita s'ella cercava d'uscire della

citta di Treviso.; per mezzo di valenti donne Lombarde potè fuggire

a Milano, dove la sua famiglia l'accolse con amore e provvide al man-

tenimento.

Generalmente ^li storici mettono il Carmagnola seppellito ai Frari,

e può esser benissimo (die sia avvenuto del suo corpo quello che avvenne

81
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del Foscari, che, dopo nota la innocenza, fu portato ai Frari, così o per

manifesta innocenza o per timore del duca di Milano sia stato dopo il

corpo del Carmagnola, come per segno d'onore, sepolto ai Frari.

Bel dramma vi .sarebbe a scrivere sopra le valenti donne lombarde

che liberano la loro relitta; ma noi notiamo la scelleratezza umana, che

teme la voce degli innocenti, dà loro il pane acciocché non si oda la

loro voce !

Il nostro codice nota il Carmagnola come « principal capitano di

Italia ».

« La casa grande di Ca' Lion posta a s. Stae quale la Sig.ria

avea donata al co. Carmagnola fu venduta al Pub.co in.to in Rialto

per d.ti 6360 a q. Mattio Vitturi ». O Venezia, ad ogni passo tu mi

presenti quadri di maraviglia, di terrore, il mio cuore or piange ora si

empie di sdegno, e rimango pure indignato di ehi viene in Venezia,

passa e non vede. San Stae è santo Eustachio, come sau Stili è s.to

Agostino.

Marin Cicogna. Nel 1432 Marin Cicogna con oltre trenta giovala

nobili falsava le palle d'oro nel porle nel cappello; con tante furberie,

le cariche andavano sempre ai detti giovani, e vi fu nella signoria bega

che stava per diventare baruffa. Furono aperte le porte, i rei uscirono,

lasciarono lo stato e furono gridati banditi.

Marsilio Carrara. Nel 1435 certi padovani volevano ridare la città

a Marsilio Carrara; questi fu preso dalla signoria veneziana, torturato

e tagliata la testa in Venezia, e non a pochi fu tagliata la testa in Pa-

dova.

Giacomo Scorrigno. Nel 1439 Giacomo Scovrigno « et alcuni suoi

segnaci, suo suocero « Taolo Dotto », avevano trattato per dare Pa-

dova al duca di Milano; di molti furono arrestati, e torturati, poi im-

piccati tra le due colonne, fra i quali « Alberto conte Padovan »; ma

lo Scovritilo fuggì, ebbe terribile taglia, ed il suocero tu confinato a

Candia.

dimoino Foscari. Nel 1 445 questo tiglio unico del doge Francesco

fu accusato da - Michel Bevilacqua », vile plebeo, torse comprato da ne-

mici del doge e di suo figlio — fu torturato per il cons. dei dieci, e

condannato a perpetuo esilio — la causa era d'avere ricevuti doni da

stranieri e -da veneziani — un veneziano non poteva nemmeno ricevere

titoli di (more da potenza straniera. Se Giacomo tornava, tutt' ì suoi

beni venivano confiscati dal governo, e la testa gli veniva tagliata. Le
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cronache narrano in vari modi questo tatto, clic resta nella storia come

infamissimo.

« Nel qua! eoiis." de I'.di el xer.ino Dose suo padre audette e parlo

sopra (piesta materia si pietosamente, et cnm tante lxdle raxon, et la-

crimando che taceva compassion a chi vedeva queir onorarissimo vecchio

padre a piangere, et similmente fé' el medesimo nel cons. nel «piai fu

posta la parte, ch'ebbe in suo favor 500, de no 30, non sinceri 11 ».

Se il vecchio doge ottenne la liberazione del tìglio, 1' ira e la in-

vidia dei nemici non si spense: or nel 1450 Almarò Donado, uno de'

principali senatori e quegli (die aveva fatto il processo al giovane Fo-

scari, fu ucciso di notte, mentre andava a casa, ed il popolo penso che

l'osse stato fatto uccidere per cose di stato, e il governo pose gran ta-

glia per scoprire V uccisore, averlo vivo o morto. Giacomo Foscari tu

incolpato con arte della uccisione, fu preso, torturato, ma nemmeno (pie-

sta volta la tortura gli fece dire quello (die volevano i torturatori. Fu

condotto prigione in Canea e crudelissimamente trattato: per il lungo

patire si sentiva venir meno la vita e voleva rivedere i suoi genitori,

ed a questo fine scrisse una lettera che chiedeva la intercessione del

duca di Milano per essere lasciato Libero in Venezia, e mise la lettera

dove poteva essere veduta e presa dagli uomini del governo.

Così avvenne, e per questo fu condotto in Venezia a nuovo esame,

e dimostrò che solo per rivedere i genitori aveva scritta la lettera, che

sapeva che per essa sarebbe esaminato in Venezia, così poteva rivedere

i suoi cari parenti. Fu rimandato in Canea e dato permesso ai geni-

tori di andarlo vedere in quella prigione. Mentre una parte di per-

sone illustri di Venezia si adoperava per liberarlo, morì o fu fatto mo-

rire in prigione. Anche il Sanudo lo dice innocente di tutto: in fatto

venne a morte lo scellerato Nicolò Frizzo, che già aveva avute puni-

zioni da Almarò, e prima di morire confessò al prete (die egli aveva

ucciso I' A linaio e volle che (piesta confessione fosse palese.

Spento il tiglio del doge, gli stessi crudeli vollero pure disfarsi del

padre, ed il pretesto fu (die era vecchio e non poteva assistere ai con-

sigli, ma Neramente la signoria bramò sempre un doge impotente. Con

questo pretesto dunque, in una sala del palazzo ducale fu Levato V a-

nello al gran vecchio e rotto, poi gli ih Levato il berretto, insomma fu

spogliato delle insegne ducali, ed ci andò alla sua casa da (pianto

appare dai si detti storici senza mostrare alterazione alcuna, anzi

con grandezza, e chi è più grande d' un vecchio che Lascia tanta bas-

sezzal Egli aveva 8J anni, ne era stato doge 34.
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Xel leggere queste cose io vedeva in gran parte la mia storia e

quella del mio tìglio lontano.

1471 — In questo codice si trova pure che il patrizio venticin-

quenne B.mo Memino, per aver dette parole disoneste al potente pa-

trizio Doni.co Puzzo, fu impiccato alle due colonne rosse del palazzo

ducale — per il consiglio secreto.

1472 — Lorenzo Balio era capo dei 40 : fu bandito per aver fal-

sate le « ballotte ». Per il M, C. fu impiccato fra le due colonne rosse

del palazzo ducale.

147S — Lorenzo Zane patriarca di « Aquileia, e vescovo di Brescia

fa bandito con la confisca de'beni per aver palesati secreti di stato al

papa.

21 Aprile 1022. — Fu veduto la mattina appeso fra le due co-

lonne di s. Marco per il con.° di X Ant." Foscarini, « fatto strango-

lare in prigione per imputazione di avere rivelati secreti ». Troviamo

in questo codice che allora — e fu un discorso nel consiglio — allora

si diceva che le opinioni hanno il loro essere neir intelletto, e l'amore

l'ha nella volontà — che le opinioni, come serve, debbono obbedire

all' intelletto. L' intreccio poi nel votare mi pare fosse complicatissimo

— così risulta da questo codice e da altre cose — si diceva : parte,

fu preso di no, preso errore — sinceri, non sinceri. Ai dieci, ai 40

fu posta una aggiunta, ma nel 1582 vi fu « abolizione della zonta del

c.° di X ».

('od ice 803 : « Provvidenze del governo Veneto per raccogliere, e

sistemale le proprie leggi ». Il senato comandò fare quest'opera il 22

Dicembre 1781, ed è un grosso volume di una scrittura larga e chiara,

non bella.

Anche per questo libro si vede che vi furono sempre modificazioni,

diro così, un l'are e disfare, come avvidi sempre a questi burattini

chiamati uomini: v'è una complicazione di magistrati senza line, sta-

tuti e statuti per farli. Le elezioni erano regolate, ma ogni magistrato

nel suo uffizio era «piasi arbitro, condannava come gli pareva, come

poteva.

Dice il citato codice che la prima edizione dello statuto veneto in

istampa tu nell'anno 1477 — . ma. quantunque tra i codici di questo

archivio vi sia uno scritto in difesa della libertà veneta, a me pare

che libertà non fosse altro che garantire V aristocrazia tutta dì coman-

dare, e di fruire del popolo, e per tenerlo gregge vediamo pure « nella
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miscellanea codici » proibito un libro clic diffondeva le ragioni di Martin

Lutero.

Jl codice 803 per le leggi nautiche cita una lettera del Foscarini

che dice: « Certo si è che i Veneziani entrando nel secolo XIII accet-

tarono le leggi Barallenesi, tenute essere avanzi delle l'odiane, nelle

«piali, per avervi aderito le Nazioni tutte, si riposò per lunga età il

Jus comune dei Naviganti ». Dice in altro luògo, col citare pure il

Foscarini : « 11 codice per altro dove furono scritte le leggi di detto doge

Zeno non si è potuto vedere da ninno dentro il corso di tre secoli ».

Anche questo confermerebbe che le leggi erano per la aristocrazia, la

quale aveva pure <• il Libro verde. » ed erano nascoste al popolo; e questo

pare un contro senso, cine, come faceva il popolo a regolarsi con leggi

nascoste .' Ma il dare leggi al popolo, in qualche modo si riconosce il

popolo, ed allora non si riconoscevano che principi, nobili, i popoli

erano come possessi di campi, si tagliavano gli alberi ombrosi, si cir-

condavano i campi di siepi <li spine.

Garontoli o pugni. Nel codice segnato 802 vi sono le figure di co-

loro che davano lo spettacolo di darsi pugni : ,uià sono vestiti a vari

colori, come esseri da teatro barbaresco.

Gondoliero in regata » gara di renio. Nel codice segnato suo vi sono

antiche figure dei gondolieri della gara, vestiti a vari e<l orientali colori.

Galleggiante. Altro spettacolo di Venezia è la galleggiante: è una

man piattaforma, un teatro sa barche unite, v' è una cupola, una va-

ria architettura, tutto con vetri che danno vari colori. Questa cosa si

la di notte, e per la architettura dei palazzi, per la luna, per V ombre.

i colori che surgono dall' acque, la galleggiante semina un incantesimo,

cosi il suono, il canto sopra essa.

'Politica o ricchezza. Nel codice 207 è insegnato il modo di arricchire

lo stato e la zecca: mi pare inutile riassumere questo insegnamento, lo

accenno per chi studia economia politica; pure dico che non è vero che

1' italiano abbia solamente le virtù dell* arti l'elle.

Codice /•''•">. [n questo grossissimo volume o gran fascio di scrittacci,

parte rovi dallo inchiostro, parte mancanti di pezzi, parte non difficili

a leggersi, v' è ogni generazione cose, tra le quali una legge «lei senato

in data 1!» ottobre 1613, ed e di .">!> articoli, che ristringono il potere

della inquisizione. Il primo dice: •• In Venetia per pubblica et antica

deliberatione sono deputati tre senatòri inq. contra l' heresia per assi

stere a tutto quello, che nel s. officio dell'inquisizione vien trattato:

rosi in ciascuna delle citta soggette, sono deputati li Rettori per do-



— 326 —

ver intervenir in persona alla formation dei processi, et a tutto quello

elie operarono li vescovi, Vicarj et inq. in materia d' heresia ».

Già sappiamo che il papa è sempre stato contro a queste leggi —
vuole eli»' i suoi preti siano arbitri di tutti. Fra i o!> articoli ve n ? è

uno che non lascia che i poligami siano giudicati dalla inquisizione,

dovevano essere giudicati da magistrati secolari, salvo che oltre la po-

ligamia, non t'ossero imputati di eresie.

In fine di questo codice 195 v' è un decreto dell'anno L508 ed è

contro il recitare cose oscene: « E se alcun amleria contra il presente

ordine recitar in loco p.co o privato comedia, egloga od altra cosa si-

mile, caschi a pena di vogar in galia di condannati mesi disdotto con

i t'erri adi piedi, et non essendo bon da galia, di star anni tre in pri-

gion serrada, et di pagar ducati vinticinque a chi V haverà ritenuto,

et presentato nelle forze, ne il tempo della galia, o prigion le habbi a

cominciar, se non dopo li sap.i danari ». Dunque, chi non pagava, aveva

prigione continua.

I politici veneti avevano già scorto che, per la corruzione, uno stato

perisce ; non dunque per fede religiosa coltivano religione e costumi.

Dove comandava il papa, si recitavano le cose più oscene tino nel

palazzo papale alla presenza del papa, che di fede era più vuoto della

signoria veneta ; ma, se uno stato secolare per sussistere ha bisogno di

buoni costumi, il prete ha bisogno di peccati, che solo pei snervati, per

1 leccati può regnare e mettere in borsa.

Quarantia criminale. Della quarantia criminale nello archivio v* è.

quasi direi, un monte di carta scritta; comincia dal 1347 e va al 17!»7.

ma v'era prima: in fatto nel codice 678, che è di Marin Sanudo, e porta

scritto: « Leggi e processi criminali antichi, specialmente ecclesiastici »,

comincia dal 1333 e va al 1491, anzi ve n' è qualcheduno del 1513 e

lòlf. Questo codice è di carte l.'>7, cioè pagine 274. Già si sa che tante

sono le cagioni per cui gli scritti antichissimi perirono, fra i periti vi

debbono essere i primi di dove il Sanudo copiò condanne di tanti

preti.

Codice ITU, anno « MCCCLXV1I » — 1367 — « Catastica » dei

beni della chiesa di santo Stefano di Murano, volume legato in legno,

già tarlato, scritto in pergamena, parte latino, parte veneziano, pei

esempio: « Uno chalexe loqual la mitade dona pre bortolomio, l'altra

mitade «Iona dona penna tartaro». La scrittura di quel tempo è (piasi

come la rotonda d' Oggi, scritta a man rovescia, ma tante volte due pa-

role sono in una. come sopra — il d è scritto per t. il g. per e. per

esempio <• una planeda vergada, vcludo, eaiioiiego ». 1374 a di 14
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Avril i'u trovato in la p.nte Gliesa d.l santiss." protomartire Stefano

duxento e oltra corpi de s.ti martiri ». Queste parole sono in scrittura

diversa di tutto il codice, la «piai cosa vuol «lire che tu una scoperta

fatta dopo. Avverto di leggere le cose con la linea generale «Iella sto

ria e si scorgerà che i martiri di Minano sono una fanfaluca, come quella

clic Alessandro III papa abbia dormito sotto un sudicio portico «li san

Silvestro, vicino al Rialto, «love c'è ancora ima figura «li papa che dorme!

Nella linea generale, il cristianesimo fra i veneti fu introdotto per

il potere dello imperatore di Costantinopoli, non vi potevano per que-

sto essere martiri. Ma si sa che tempo fu si seppelliva nelle chiese «•

vicino alle chiese, perciò, come nelle catacombe «li Roma i pagani si

prendono per cristiani, cosi si t'eee per i morti trovati dove ora si l'anno

bellissimi vetri.

Codice 245. Questo codice è un ^Tossissimo volume di cose del se-

colo XVI: vi sono tanti scritti «li feudi: Venezia dunque aveva i suoi

feudatari, e si vede che non erano meno cattivi «li feudatari «li altri

stati: si vede per es. che il conte Antonio Inviolato aveva la « bra-

vura » «li beffarsi d'ogni ragione ed anche delle leggi <l«'l governo!

HomlUi. ladri assassini < governi — già codici' 24ò. Ter la rela-

zione «li Bartolomeo Querini, fatta nel i.v.h». si vede che allora v'era

il gusto internale «li distinguersi col rubare, con l'uccidere; uomini <1<"1

volgo, ricchi, feudatari, governi avevano questo gusto, per tutti costoro

la violenza non era peccato, ma gloria.

« Hoggi a punto nel comune «li Oasaloldo è stato ucciso un Ales-

sandro G-rapella Mantovano di ord.e dell'Altezza «li Mantova •>. Per

questa relazione si vede che il «luca «li Mantova si serviva «li banditi

per uccidere gli assassini, e bramava UH simile accordo con la signoria

veneta. La relazione parla «li un Ottavio e «li suo fratello e «lice:

hanno una gran compagnia al numero di piii «li 30 secondo il biso-

gno, viene (piando gli par sul Mantovano a far assassinamenti et spo-

gliamenti, et si ritirano a casa sua a far l'homo «la bene ».

('hi scrive le righe sopra riportate è un certo Paulo Zanetto

bandito che era incaricato «lai «luca «li Mantova «li uccidere i ladri-

gli assassini banditi, e «lice: • ma perche questi tali sono favoriti «la

quelli soprascritti gentil uomini d'Asolo, m'è stata mancata la promessa

l'atta . Allora piccoli e grandi signori proteggevano assassini per ser-

virsi di essi, ed il Guerini dice: • COI) tutto che i capelletti portino

grandemente reputatione, non «• mai notte che non si commetti molte

ladrerie con diversi misfatti •.

(iia i Cappelletti erano certi soldati birri del secolo X\'l.
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Il Queruli poi parla del rapimento dì sei buoi, del ricettacolo dei

ladri, della uccisione di una famiglia « et si dice che quelli che ciò

esseguirano erano al num." di sessanta, che il paese d'ogni intorno

a loro è circondato da simili scellerate genti ». In vero, coloro che

vorrebbero che i governi, la umanità, il vivere fossero come nei secoli

passati o sono scelleratissimi od ignorantissimi : quando io era fanciullo

regnava il papa, e sento ribrezzo, orrore in ogni cosa quando penso

a que' giorni.

Codice 257 — I papi rubano il ducato di Ferrara — lò97 — Varie

sono le cose di questo volume di manoscritti — latini, italiani, te-

deschi, spagnoli — in tedesco vi sono due libricciuoli — . È già noto

alla storia ehe il papato, oltre d' essere empio, spergiuro, assassino, è

ladro e ruba con infernale ipocrisia e con armi : qui si trova prima la

sentenza o copia della sentenza di Clemente Vili papa, dove dice che

i papi avevano dato Ferrara in fendo agli estensi : « a Romania Ponti-

ficibus predeCessoribus nostris in feudnm datorum... ». Dopo questa scel-

lerata sentenza. v"è mi lungo scritto che dice che, dopo la morte del

duca Alfonso, compari in pubblico una scrittura che vantava il papato

signore del ducato di Ferrara e negava la successione a don Cesare,

duca di Modena o signore di Modena e di « Rezzo ». Lo scritto è una

completa narrazione su la famiglia estense, e potremmo dire un quadro

storico del ducato di Ferrara: si prova che don Cesare nacque di ma-

trimonio legittimo, e che è il vero erede di Alfonso, e lo scritto con-

clude : « Prettendendo la sede ap.ca devoluzione di questo staio, pal-

elle il processo, cosi comandando il canone conciliare, non si doveva co-

minciare dalle armi o dai l'atti come è stato, ma si doveva procedere

per ordine di giuditio con cognition della causa, et liavendosi fatto al-

tramente, il processo fatto contro il decreto è nullo ».

Anche per questo lungo scritto, si vede (die le cause allora erano im-

barazzatissime, per cagione dei tanti canoni, delle varie investiture, dei

decreti tatti da uno stato, non ricevuti dall'altro; ma il papa, (piando

poteva, tagliava corto: mandava fuori scritti insidiosi, scomunicava,

mandava armati ad Impossessarsi coinè micidiali ladroni.

È! riportata poi in latino una investitura del famigerato carnefice

del Savonarola — Alessandro VI papa, investitura di dominio del

duca di Ferrara — questa investitura è del L501.

Si trovano poi L5 capitoli od articoli per i quali è tolto a Ce-

sare il dominio di Ferrara o del ducato di Ferrara. Il ragionare su
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tutte queste iniquità è cosa da Libro, ma ci sembra che, per il poco

clic diamo, il lettore possa scorgere il tutto.

« 1 Ohe il signor Duca Cesare sin assoluto in l'orma amplissima

da tutte le censure, pene, interessi e danni ne' quali fosse incorso per

la sentenza ». Vedi ipocrisia ! ti si toglie il tuo, poi ti si perdona come

se tu t'ossi il reo! animacce d'interno, io credo all'inferno, è tatto

per voi.

X. 11 papa si obbliga dare a Cesar»' e suoi eredi ogni anno quin-

dicimila sacchi di sale « ne Magazini di Cervia ». Un altro capitolo

dice: « Clic il detto sig. DonCesare ritenga i gradi, i Luoghi et sessioni.

prerogative e1 preminenze per grazia speciale di sua santità, che have-

vano i principi d'Este mentre possedevano il ducato di Ferrara ».

XII « Che in gratia del si,u'. don Cesare taccia Carpi città ».

XIII « Che F Illustrissimo et reverendissimo sig. Cardinale Aldo-

brandino non possa entrar in Ferrara prima del giorno 29 del pre-

sente mese, al qua 1 tempo sarà partito detto sig. don Cesare ». Cosi il

papa mando per lui un pretaccio in possesso di Ferrara, e l'ultimo pre-

taccio tu ai miei giorni — il vidi — tu il Granicia.

Nel codice 325 vi sono Le sentenze «lei duca Lionello, .uià d'Este,

o di Ferrara: è un volume latino in pergamena, Legato in legno e ferro

— la Legatura sembra finestra di casa vecchia, abbandonata. Indico

questo volume, perchè forse può servire ai dotti.

Altri tentativi di uisuparzioni pretine — Codice 225 — Questo co-

dice è di ricerche delle antichissime cose del Friuli; è una erudizione

ed e continua citazione d'antichissimi scrittori, di croniche. Prima som»

citati i commentari di Cesare, e c'è «die egli «desse la Lombardia e giù

lino l'Illirico. Cita Yitruvio: <• Aquileia incredihilem saluhritatem lia-

bebat, quod in paludibus constituta secundum Mare inter septentrionem

et orientem spectabal ». Prima parla dei vari ordini del popolo romano,

poi dice (die ,u'li aquileiani ebbero la cittadinanza romana, poi riporta versi

di Marziale: per altre citazioni poi loda gli uomini di Aquileia come,

diro cosi, uomini scelti.

« Delle razze de cavalli, Strabone, parlando de'popoli Veneti, dice,

«•li,, alcuni teli. -Nano, (die discendessero da (pud veneti francesi, (die Im-

itavano appresso il mare Odano, et altri, (die fossero venuti dalla

Provincia di Paflagonia dopo la guerra di Troia con Antenore, et in

seeno, et in testimonianza di ciò adduceva la cura, et diligentia che

ponevano in nutrire i cavalli, et allevarli

. Questi popoli hebbero in sommo tionore Diomede, al quale ogni
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anno sacrificavano un cavallo bianco nel tempio nobilissimo, et famosi»

a lui dedicato posto sopra uno de' principali fonti del limavo, ove ora

è la chiesa di s. G-ioannì di Charso, con una selva appresso bellissima

et quivi appresso vi erano due altre, runa a Giunone Argiva, et l'altra

consegrata a Diana Etliolia, ove favoleggiando, dicevano che le nere

divenivano domestiche, et piacevoli. Quanto esso Diomede si dilettasse

di cavalli, non solamente lo dice Homero, ma si comprende da luoghi,

di che s'insignorì in questo sino di Adria, tra i quali fu il monte del-

l'Angelo, ove bora è la razza di Tremiti. Da questo Paese ancora vi-

cini al 'limavo Dionisio Tyrano di Sicilia trasse, et driciò le razze dei

cavalli comodi per riportar i palij, o premi de' giuochi, per il che era

anchora il grido della nobiltà de' cavalli Veneti fra i Greci, et per

lungo tempo fu celebre ».

« Alboino re de Longobardi, quando primieramente discese in Ita-

lia, lasciò nel Friuli suo nipote Gisulfo con la più nobile, et eccellente

razza de' cavalli che fosse tra Longobardi, parendoli questo per la mon-
tagna et il tratto maritimo attissimo a nutrir tali animali ».

Poi questo codice cita P. Emilio che dice: « Ma quello che più

altro giovò alla Francia fu l'esser presti, perchè mandata tosto in Ita-

lia da Carlo alcuna compagnia di cavalli alla leggiera, venuti con Ro-

gando alle mani, si l'amazarono, et posero gli altri in fuga ».

Dice poi, sempre con citazioni, che Carlo diede il Friuli a conti

francesi.

« Osopo eletto per il più forte luogo del Friuli dal duca Longo-

bardo, il «piai fu scacciato da Orlando » — per Kolandum nepote Ca-

roli. — e dice il codice che (presto è in una cronaca di Cividale.

Questo codice accenna le cose più rimote del Friuli, de' Veneti; e

già. dopo la caduta dello impero romano, nel Friuli vennero i Longobardi,

che furono poi scacciati dai franchi di Carlo magno, chiamato dal ve-

scovo di Etoma, ora detto papa, chiamato per gelosia del cristianesimo

greco, per odio alla dipendenza dello imperatore di Costantinopoli. I

francesi favorivano i preti come strumenti de' loro nuovi possessi o delle

loro conquiste e ruberie, ed ecco, fra altri pretoni, il patriarca d' Aqui-

leia ribellarsi ai greci, tenere per i francesi e farsi principe di tante

terre, e qui il nostro codice narra clic nel <• MCCCCXLV » - 144.") —
il cardinale di san Lorenzo in Damaso, e patriarca d' Aquileia voleva

dalla signoria veneta la restituzione di città, castelli, terre che diceva

essere state del patriarca di (pici luogo. I veneti si trovarono in gran

contrasto con questo cardinale, e risposero che «pici luoghi erano stati

assaliti da guerre e difesi e presi dai veneziani, e che. se non fosse
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stata 1' opera de' veneziani, i patriarchi di Aquileia non avrebbero nulla,

Che se la signoria veneta cedesse al patriarca i Luoghi ditesi <> doman-

dati da quel prete, egli dovrebbe pagare « CCCLm ducati di danni ».

Dove trovava il patriarca trecento mila ducati.' poi il prete vuole

sempre ricevere senza dare. Dice la signoria veneta che un Lodovico

cugino di papa aveva tentato impossessarsi di onci Luoghi e che fu mi-

nacciato gran scisma. « et un certo vescovo di Trento, cardinale e pa-

triarca d'Aquileia, che pretendeva esser nato di nobilissimo Legnaggio

di duchi di Mazonia, si sforzò d'usurpar detti beni sotto certo colore, al

«piai non poco conferivano quelle cose, dir se haveano de diverse parti

divulgate de Teneri ; per ciò che appare, chiamavano molte cationi bel-

licosissime eontra L' Ongheria, et tutto il popolo christiano, le quali se

(ussero prevalute, havrebbero apportata la rovina a tutta la Patria di

Aquileia, et per questa cagione esso Lll.mo Dominio ha reeusato l'in hora

di restituire detti Luoghi per conservar da pericoli cosi gravi et esso

lll.mo Dominio, et tutta la s.ta chiesa. »

Il fine <le' gran preti fu sempre possessi, terreni acquistati con l'altrui

sangue, e Venezia ebbe più volte di questi Litigi per usurpazioni pre-

tine. 11 papa fu la cagione della rovina dello Impero d'oriente, perciò

potè diventare possesso de' turchi; i veneti, per il papa, avevano ope-

rato a danno de' greci, si trovarono poi tante volte in battaglie contro

i turchi, e se non era questa forza di Venezia, il veneto cadeva in po-

tere od in mano dei turchi.

Si sa (die la origine de' popoli e Asia, di là veniamo tutti: i primi

venati si chiamano saturni, cioè vecchi o primi, i secondi terzi o

(piarti hanno altri nomi; fra questi secondi vi sono gli enedi o veiiedi

o veneti, che erano varie famiglie, come gli italiani ora, che sono

toscani, lombardi ree : enedi erano quelli che vennero in questa parte

d' Italia che si chiama veneto, enedi quelli che Virgilio introduce a fab-

bricare Ioana : -are di remo avevano «pici di Virgilio — En. v. — pire

di remo avevano i veneziani. In (pianto poi all'essere venuti tutti al

tempo delle guerre di Troia si potrebbe credere che Omero con Troia

abbia voluto dare unita a tutti quei movimenti di popoli dell' Asia per

Ir ricerche, le conquiste di QUOVe tene di (ili a\evailo biSOgnO. l'ilo

antichissimo scrittore dice che Callo vuol dire bianco, varie dunque

denno essere le famiglie de' galli, e certo i galli d'Italia non sono della

famiglia de' galli francesi.

Dice Marsilio di Lesbo, oggi detto Metallino: • Ilahitarono l'Italia

i greci, ^li Arcadi, i Veneti, i Liguri, gli Ardeati, i limoli, i si. -oli. i
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Pelasgi, i Japigi, i Lacedemoni, i Salentini, i Pelii, gli Oeniani, gli

Achei gli Oropiti, i Pilii, i Pisi » — non nomina Galli. Certamente

che il serbare unità nel sangue delle famiglie è come pretendere che la

acqua di un fiume sia una sola acqua, ma diventa una sola nel cor-

rere, così è di una Dazione: per matrimoni, e per le fattezze del cielo

una famiglia, che entra in una nazione, diventa della identica natura di

quella nazione.

I Romani lodarono i veneti, come belli e virtuosi, le loro donne

belle e modeste, e mi torna a mente che, quando io era fanciullo, sta-

vano su le labbra del popolo italiano certi versi eli e erano un confronto

di donne ; uno di quei versi diceva che la donna veneziana, per bellezza,

superava tutte le altre donne d'Italia. Anche qui si potrebbe dire ciò che

si diceva di Poma ; cioè che il cristianesimo ha tolte le virtù antiche,

e fece piccolo il popolo che era grande ; un falso cristianesimo fu dun-

que la rovina d'Italia, e credo non ritornerà in tutto grande senza

cristianità pura.

Testamenti. Mi diceva uno ispettore di questo archivio che gli era

venuto sott' occhio un testamento nel quale il testatore lasciava la sua

camicia sporca ad un tale, ed un paio di scarpe rotte ad un altro.

II lasciare tuttavia per pubblica beneficenza andò molto in uso

negli ultimi secoli, e si conserva ancora, e qualche sciagurato, che suc-

chiò il sangue del prossimo, lascia alla pubblica beneficenza invece di

lasciare ai peneri parenti, tante volte quasi nudi e scalzi — rimorsi,

vanità <F essere onorati, consigli di chi attende alla pubblica beneficenza

operano questi lasciti, che, in generale, giovano per mantenere il popolo

minuto nel vizio e ad andare in chiesa.

Nelle iscrizioni veneziane raccolte trascritte dal Cicogna, in quel

VI volume, che e di correzioni del Lazari. alla pag. 884, v> è un te-

stamento di Lodovico Ramberti, che chiama Veronica Franco sua diletta:

-.littori di Venezia dic.no la Franco « gran letterata e meretrice ve-

neziana », e si trova ira le poetesse del secolo XV e XVI. — 11 Ram-

berti dice: •• Essendo per ditto d'i savii cosa da homo prudente el

considerar sempre al fin. ne essendo cosa più certa (die la morte, uè

più incerta (die I' h<»ra di essa, pertanto io Lodovico sopradetto sano

della mente et intelletto coli qualche pericolo del corpo, sì per V età

mia come per li molti disordini (die lazzo con la mia dilettissima ma-

donna veronica Franco... ho deliberato de dispore del mio corpo et tà-

CUltà, onde essendo necessario de restituir (pici (die s"ha tolto indebita-

mente per descargar la mia conscienza, però vogio et ordeno, che (piando
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ini sarò morto, del mio corpo sia fatto quattro pezzi, et quelli posti

sopra le quattro torcile ordinarie da mar, et questo per restituii' delli

quattro quarti della felice memoria di uno fratello che indebitamente

despiccai con le mie proprie mani da esse forche ». Costui seguita col

lasciare cose da nulla, anzi ridevoli, per esempio una puina secca —
ricotta secca. Sarà dunque tacile trovare buffonerie anche in testamenti

tatti con serietà, ma non mi pare ve ne siano nei testamenti tatti

prima del secolo XV. Il Ramberti volle che la Franco gli tacesse uno

epitaffio nel volgare più chiaro, ed ella lece questi versi :

« LODOVICO RAMBERTI »

• Lettor no son qua taiga sepelio,

Sdirli ti Vedi il mio Dolile ili sta picra.

Perche! mio corpo tu destrebuio

Per le torcile onlemirie de sta tera.

Che sto moilo ho voleste» dar in drio

I quarti de mio traci che za ghe giera:

St'arca xe qua per to comodità;

Sii me VOI dir ilei beli dimelo qua. »

Tutto questo mostra lo strano — per non dir peggio — lo strano

gusto di costumi, di religione in quel tempo, le (piali cose erano più

tormento che pace, come pure si può scorgere dal seguente sonetto

della detta Franco :

« Ite, pensier t'aliaci, e vana spene,

Ciechi, ingordi desir, acerbe voglie,

Ile sospir ardenti, amare doglie,

Compagni sempre alle mie eterne pene.

he, memorie dolci, aspre catene

Al cor, che all'in da VOI pur ni discioglie,

E I fieli della ragion tutto raccoglie,

Smallilo un tempo, e in libertà puT viene.

E tu, pura alma in tanti affanni involta.

Alzati o mai e al tuo SignoT divino

Leggiadramente i tuoi pensier rivolta.

Sforza animosamente il tuo destino

K i lacci rompi, e poi leggiadra sciolta

Drizza i tuoi passi a più sicnr calumino ».

Venfanni sono, bellissima giovine con vecchia Bignora passava per

la Riva degli schiavoni; un nomo, che stava seduto al caffè orientale,

disse ai suoi compagni <•<>-<• «li massimo disonore, che egli aveva otte-



— 334 —

mite le grazie <li quella giovane : un uomo soletto ascoltava e fece ri-

sultare poi che il linguacciuto né sapeva chi fosse la giovane, né l'a-

veva mai veduta prima. Dopo questo, il reo si prese quattro sonorissimi

schiaffi dal solitario e rimase percosso immobile. Possa avvenire almeno

altrettanto ad ogni accusatore di donne.

Non so persuadermi che la Franco fosse meretrice : il Lorenzi, che

fu bibliotecario della Marciana per circa f>0 anni, per protezione del

Ruskin, pubblicò un grosso volume su'l palazzo ducale, poi, per pro-

tezione di un barone, stampò un volume su i mali costumi in Venezia :

in questo volume riporta che la Franco « lasciò l'onorata professione

di meretrice per darsi a vita religiosa ». Allora certamente il bello era

tutto, la morale nulla, e per ragion di bellezza poteva piacere il nome

di meretrice, ma la bella poteva non essere meretrice. Vi sono uomini

che vantano d'avere fatti mali che non hanno fatti : ne vidi camminare

a linee curve, come se avessero bevuta una cantina, e non avevano be-

vuto che un bicchiere.

Conveniva dare uno sguardo ai testamenti, ed oltre quello che ho

accennato, mi feci dare la grossa busta 823, che é di testamenti fatti

dal prete di san Basso, chiesa vicina a s. Marco, già da gran tempo

chiusa a cose religiose. Questi testamenti si potrebbero dire del 1300,

cioè sono scritti subito dopo questo secolo, e mi pare che solamente

ne' testamenti di questo tempo, e forse ne' capitolari delle arti si trovi

il puro veneziano, fuori di questo tempo lo vediamo variamente scritto.

Mi maravigliai quando vidi che tutt'i notai in quel tempo erano

preti, e capii subito come vennero, come canta il Petrarca « le malnate

ricchezze tante. »

I testamenti cominciano nel nome di Dio o di Cristo, poi v' è un

predicozzo su la vita, su la morte, fatto secondo il gusto del testatore

— non sono mai citate leggi — poi v'è una dichiarazione d'essere sani

di mente, poi c'è il voyo, Vordeno. Il primo lascito è sempre per « l'a-

jit-nia » — per esempio: voyio cliel sia dao duxento ducati iter la mia

anema.

Quasi sempre si trova che il veneziano voleva essere seppellito in

Venezia ed in chiesa, e si trova Che le donne lasciano sempre « al

diletto mariilo, - più volte gli nomini alla « diletta moier ». Vi sono

commoventissime frasi tinello voler esser seppellita in chiesa vicino

« al diletto tio ». vi sono, dico, tante frasi in questi testamenti, che. se

non sono convenzionalismo, mostrano grande amore; e pei' ciò buoni

costimi nel secolo XIII. Vero e che il Doni, tre secoli sono, disse avere
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trovata una lettera di Dante Alighieri che censura leggi e costumi dei

veneziani, li accusa d' ignoranza col dire che non solo non conoscevano

il latino, ina non intendevano l'italiano. 11 veneziano tiene sempre a

parlare il suo dialetto.

Venezia dal 1300 al L350 ha tanti scritti di solo veneziano da

stampare volumi e volumi. Due secoli prima di Cristo, dice Polibio, i

veneti avevano una lingua loro propria, e già gli etruschi, che signo-

reggiarono tutta l'Italia, non signoreggiarono i veneti, clic furono poi

soggetti ed obbedienti ai Romani.

Come per me si poteva, aveva prese e guardate tutte le carte no-

tarili di s. Basso, quando seppi che nello archivio v'è un piccolo libro

stampato: << Il dialetto veneziano tino alla morte di Dante Alighieri,

131'! — raccolte di Enrico D.r Bertanza e Vittorio D.r Lazzarini

Vidi che (piesti uomini dotti avevano riportati documenti vene-

ziani, e sentii una certa contentezza, perchè eglino pure s'erano volti

ai testamenti, e vidi che il primo documento da loro indicato è del

ì'2()'2. Qui riporterò qmalche parte, già stampata dai detti signori, ac-

ciocché si vegga, diro così, anche la storia dei testamenti.

l'n Gamella nel 1305 scrive: « Laso a li t'rari — frati — riini-

tani libre V li me diga per anima mia mese CXXY », Forse aveva giu-

dicato ci volessero li'.") messe per liberarsi dal purgatorio, ne una più,

ne una memi !

Nel 1308 un Zulian : « Laso me per anema libr. CDL de' deneri

che io voio che sia dadi per vestir poveri e per maridar povere doncele

e per dar a poveri monasteri ».

Nel 1307 un certo Bonaventura lascia danari per comperare pos-

sessioni « et de li fleti de le diete possessione sia dadi per anema mia

sempre a poveri bessognenti et no ad alcun mio parente •>.

In questo parlare di testamenti, vedemmo indicato <• le forche di

mare -, il l'oscarini in uno de' suoi canti dice: « Caro, so che in Ga

litui ti sta de casa, lo ti pratichi al ponte «lei squartai

La signoria veneta dunque, per mettere terrore nel popolo, metteva

quarti di corpo umano in vari luogni a consumarsi su le forche -met-

teva torcile aell'acque, su i ponti ed in ogni luogo! Le dolci frasi che

trovai in testamenti e per mai-iti e per mogli e pei' genitori, e eerti

versi come quelli riportati dal Romania in principio della sua storia —
sono del seeolo XI I :

I In- me mano >• ne andao,

« Che! i sor finn lui a portao,

Et in nuli ti un- din confortar)
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E gli altri ne' canti del Foscarini :

« Gii Roma 'abricà Romolo e Remo;

« Venezia amor vegnudo a vela e ;i remo »,

m'avevano fatto pensare che prima delle grandi ricchezze, Venezia avesse

verace amore, per ciò buoni costumi; se così fosse, direi: torna, Venezia

mia bella, al vergine amore.

Poesie Veneziane

11 eodice segnato 293 è un grossissimo volume scritto a punta di

penna e pochissimo spazio v'è fra riga, e riga
; in principio si legge :

« Eaccolta de Proverbi], detti e sentenze, Parole e frasi veneziane

le più usitate. Arricchita tratto tratto d' alcuni esempi], ed istorielle,

adattate al gusto presente, e secolo corrente, per maggior intelligenza,

ed illustrazion della medesima. Composta nell' ozio dell'isola di santo

Spirito, per suo ed altrui trattenimento da me Francesco Zorzi Muazzo

di Giovanni Antonio, patrizio veneziano, e conservata al merito singo-

lare ».

Questo lavoro è simile alle note del « Malmantile » : il Muazzo

scrisse prima del 1770, citò di bellissime cose, ma di molti versi ve-

neziani per morale sono intani issimi e non li riporto.

Riportiamo la prima quartina di una lunga poesia o sonetto a coda,

l'atto da un battellante per l'entrata di nuovo parroco, e diciamo prima

die i veneziani avevano il privilegio di eleggersi i parroci e, come il

solito, chi si scaldava in (presto era il popolo minuto, e gli uomini in

tatto non si possono scaldare se non se in ciò che hanno parte — ogni

cosa muore dove l'uomo è passivo. La poesia si trova alla lettera E

alla p;irola rampegon, che è quella àncora o quegli uncini che servono

per pescare i secchi in pozzo.

che un barcarol compona in poesia

Zi- cosse (l,i taccarlo a un rampegon,

E pur voggio prorarme se son bon

l'c far quel che aie salta in fantasia.

Nelle parole della lettera C si legge: « Chi /.e geloso, ze matto

o virtuoso :

clicco matto fa barette,

So mnggier mostra le tette.

La le mostra sul baiCOII,

(liceo matte zi' un baron.

Riportiamo questa brutta cosa, perchè abbiamo parlato del « Ponte

delle tette >. e penhe una relazione riportata dal Lorenzi dice che (in
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uomini di 60 anni si davano ad esser.- meretrici. Non riportiamo l'epitaffio

l'atto a « Patir»' Braga » — è alla lettera C — e sconcissimo, ed in

sngo diee die i frati hanno portato il peccato di Sodoma.

11 Milazzo alla lettera E riproduce ima poesia italiana la cui prima

strofa, «' :

Genti] Vinezia

Degna d' impero

Ovunque il Vito

Valor si pregia.

Alla lettera B

Lasso il cuor ai amici,

La pace ai mici nemici,

Le stanze alla Muggier,

I Quietassi al barbier,

I ossi alla terra, :i verini il mio corpetto

Acciò ehi tazza do' o tre dì banchetto.

Anche in testamenti veri si trovano di simili cose.

Alla lettera C

1 >ue capre siamo noi.

Che già vedete,

E il terzo siete voi,

Che *
1 1 l ì leggete.

Qui giace estinto in questa oscura grotta

l'n cast roti, che mori seguendo il gregge,

Lasciando al suo padron un corno e L'ossa

E l'altro in tei cui a chi legge.

Anche questo dimostra la Leggerezza e il diletto in misere coni-

medie.

Alla lettera F si legge :

11 gondolier che su la notte bruna

Iònio non posa, e fenile el mar spumante

Cantando a un bel raggio «le Luna:

Intanto Erminia in fra l'ombrose piante.

Alln lettera P pure c'è : - Se disc un onta e una polita, ghe W
poi quell'aria che disc :

Tireghe de ponta, tireghe de taggio:

Chi la crosta e chi el formaggio.

Il matrimonio >i guarda come un tormento, e tutt' ora pare che i

mariti vadano a casa solo pei- dormire — COSÌ 31 Legge alla lettera I.:
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Voi donne maritate,

Che fantolini avete

Di notte inai riposate

Per il troppo gridar,

Uno grida la caca in fretta.

Quell'altro vuol la tetta,

La lume presto presto

Conviene ad unpissar.

Grazioso è questo concettino alla lettera M :

Semino quattro fantolini

Della mamma e del papa.

I piti cari coresini

Che se trova in sta città.

Semino cari e settimo bei

È ne piase giocolar

E la mamma nel cestello

La ne dà da marendar.

Alla lettera V vi sono questi versi :

In qmesta tomba tenebrosa, e oscura

Giace un villan di sì deforme aspetto

Che più d'orso, che (ruom avi'ii figura,

Ma di tant'alto e nobile intelletto.

Che stupir fece il inondo e la natura:

Mentre egli visse, Bertoldo fu detto.

Fu grato al Re, mori con aspri duoli

Per non poter mangiar rape e fagiuoli.

Anche qui abbiamo altri segni d'oltraggio ali;» natura umana, cioè

i principi costringevano gli ingegni ad essere i loro giullari, buffoni,

e molto fu caro al popolo minuto ciò clic si diceva <li Bertoldo, il quale

ebbe, si diceva, un figlio, chiamato Bertoldino, questi un altro tiglio, clic

)'u chiamato Cacasenno, e ne ebbe tanto che non imparò unii «lire sa-

lame; diceva invece: samalo, massaio, malasso ed altre parole con let-

tere di salame, ma non potè mai «lire salame.

Dai tempi «li Esopo in poi pare vi sia stato l'uso di ligulare mo-

struosi i sottili ingegni, e non mi maraviglio, che per i tiranni, per

un ispido corrotto, ogni lidio «'• brutto. Si sa intanto che i principi vo-

levano a corte nani, deformi, « deformavano fanciulli per averli nomini

deformi alle corti. Non so se pur ora alle eorti si vogliono nani e <le-

lòiini; (pioto so che certi capi si encomiarono «li mini e «li deformi.
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Una gravida nella calca.

Lettera X. già del frasario del Milazzo, c'è una delle teste vene-

ziane per l'entrata od il salire <li un procuratore, e tra la ealea avviene

un dialogo fra una donna ed un gondoliere, anzi comincia il gondoliere

Gond. — Alto ulto, ste ati pei carità,

No' ve ingranate qua tutti, vegrì ;i pian,

A sta femena steghe da Lontàn :

Non la vede' che corpo che la gà
.'

E Vii, che bel giudìzio a venir <|ita .'

Grossa, in tutta sta fola, in st<» bacan !

Andi' a riscliio de pèrder un Cristian

() una cristiana, e po' Chi saia .'

Duini. — C'aro fradelo, la curiosità*.

Gond. — E za, ci Procurator /.e zoveneto,

Grasso, ci ga bella ciera ! sieù mazae,

A\ are \ iato assae !

Vardela qua, pestarla, sgrindenada,

A liscino de far lioli sii la. strada.

houli. — siiu bestia gaaarada!

() ino volesto veder sta t'iin/ion.

Son povereta onde no' go balcon :

So che tutto par bon,

('he tutto /e disegni, e /e lavoro

De drappi, hiancaiia. d'argento, e d'oro;

I »e vardar sto tesoro

Me ze vegnn la vogia, e me la cavo;

sic bon, no' me cric, tase, da bravo.

4,uiiil. — Tei mi le man me lavo :

Penseghe vu, vardè quanto ve piase;

/a co' le donne la Dl6gÌ0 chi tase.

limili. — Senti temo la pase

Gond. — Ve torno a dir (e no' vogio altre zanze),

No' se vici! in sii lioghi co' >te pail/.c.

Questa composizione più «Ielle altre e dialetto veneziano, ed in

lutto e vera*
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Riformatori dello studio di Padova

Busta 366. — Questa busta è piena di cose che cominciano nel

L600 e vanno al 1800 : e' si può dire che questo studio era una vera

inquisizione, un tribunale che dava sentenza di morte ad ogni opera

del pensiero: vi sono leggi arbitrarie contro stampatori e contro librai:

lo stampatore per un anno era obbligato tenere il manoscritto che aveva

stampato, e quello manoscritto doveva avere le note, i mutamenti dello

inquisitore. Per termine o vocabolo che, secondo la mente dello inqui-

sitore, poteva prestarsi ad altro senso, non si permetteva la stampa, e

questo toccava lino a libri di aritmetica e di commercio. Xon fu per-

messo ad un prete stampare un suo libro perchè, secondo l' inquisitore,

era in cattivo latino ; altri scrittori non ottennero stampare i loro scritti,

perche allo inquisitore non piaceva lo stile, *mI ora per un pretesto, ora

per un altro non si Lasciavano stampare libri di storia, e già non si

permetteva stampare la Bibbia, né « storia di antico e di nuovo te-

stamento ».

l'n libraio voleva stampare libri, già permessi e stampati in Roma;

ma 1* Inquisitore voleva quattro scudi il volume. Di qui si vede clic i

reverendi volevano danaro e con «lanari si possono comperare l'anime

di tutti i preti. Si vede pure in questa busta «die «dii voleva stampare

tentava, in qualche modo, corrompere l'inquisitore, e chi non poteva

ottenere per uno inquisitore, si volgeva ad un altro.

Lo studio di Padova si occupava pure di far ricercare in ogni

stat«» libri stampati per Linciarli. In questa busta si trova un foglietto
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stampato in italiano a Vienna per la « gloriosa vittoria ottenuta da s.

A. contro Otomano, sotto li 28 <li Giugno » — 1684 — . Anche questo

foglietto fu tolto ai venditori di Venezia e rotto — forse per gelosia

del governo veneto. Lo stadio di Padova, in somma, era il gran boia

«lei libri.

Questo studio tutto riferiva al governo, ed avvenivi! fino di far ces-

sare un'opera in corso di stampa, e rovinare così autori, stampatori e

librai.

Con tutto questo, la incredulità si estendeva, i costumi diventavano

peggiori, e con vocaboli che parevano poetici— «gli arabici precetti »

—

si voleva fino dire che i comandamenti dati a Mosè erano inganni.

Non si guardava se uno scittore aveva una forma sconcia o lu-

brica, ma se v'era qualche vocabolo non conforme ai dogmi papali di

allora qualche cosa clic non piacesse allo stato.

Le bricconate gesuitiche non mancano nemmeno in questa busta,

ma i revisori od inquisitori dovevano riferire al governo le ragioni per

cui non permettevano un libro; e qui, come il solito, i preti tentavano

rifiutarsi, perchè, «licevano, il governo non può intendere, e già gli in-

quisitori domenicani volevano essere arbitri, ed il papa sempre tendeva

ad essere padrone assoluto.

Non mancano i ricorsi di scrittori contro i revisori.

Oh revisore parla di un opuscolo intitolato « il secolo moribondo

e riporta questo periodo :

« Ter il pubblico bene è sommamente desiderevole, che la filoso-

fia del cuore sempre VÌVO mantenga in ogni uomo il sentimento della

sensibilità. Nei principi è sommamente necessario. Popoli sventurati, e

quaf è il vostro sostegno, se un tal sentimento si estingue dentro al-

l' anima di chi vi governa .'...

l'ini catena è la società, il primo anello è il principe; quella con-

vien clic cada, se questi non la sostiene ».

Il Irate non sa quando questo libro sia stato scritto, e pare clic

il libro dica clic la vera religione è questa filosofia di pace o clic hi

vera religione porta a questa filosofia di pace.

Si vede clic chi non poteva stampare in un luogo, stampava in un

altro, e che il permesso di stampare dipendeva dal gusto, dall'aiuole,

dall'odio, dall' amicizia del revisore. Si vede pure che si andava lino

nelle case per sequestrare l'opere di uno scrittore; per esempio: .. \~:,~.

Agosto, l'n sospeso e bollato il corpo di stampa degli infrascritti libri

in casa dell'autore Abbate. Calcolo sopra il valore delle opinioni, o so-

pra piaceri e i dolori della vita umana. In Venezia presso Gio. Batta

Pasquali I Tòt ».
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« 1. Il valore delle opinioni sono le ricchezze.

2. La virtù nella società si rende tanto necessaria quanto l'opi-

nioni.

.">. L'uomo separato dalla società, inanellerà di opinioni.

4. Ogni uomo è eguale ad un altro, e tutti egualmente vagliono

nulla.

ò. Ciascun piacere o dolore non contiene die una specie particolare

di moto.

6. L' amore negli uomini è un efletto di senso, nelle donne è un

effetto di timore.

7. Fin la privazione di piacere si è eretta ih piacere col titolo di

merito.

8. Il timore nelle donne è un dolore di opinione.

9. Tutti i raziocini umani non sono che fallaci.

" 10. La prudenza è un' impostura giovevole ».

L* autore tende a dimostrare il suo assunto in modo aritmetico,,

con lunghe filze di cifre, per es. « n
,
a 1I

/ 1
vale a dire che un poeta

non arriverà alla riputazione di uno spargirico se non guadagnerà colla

sua professione il quadruplo di quel che guadagnerà quest'altro colla sua ».

Prima uno scrittore dice che il bene dipende dalla sensibilità del

cuore
;
poi un abbate riduce tutto a calcolo. A me pare cosa raris-

sima che uno scritto sia in tutto cattivo, anzi non si può fare cattivo

senza servirsi del buono ; ma 1' errore sta in questo, cioè che per la

bella tendenza alla unità, che sta nell' uomo, egli fa universale un par-

ticolare, lo riduce a sistema, e tutto fa convergere a questo sistema. La

sensibilità per cui 1' uomo si sacrifica allo altrui bene è un bene, il

calcolo è un altro bene, e chi seguisse il calcolo fino all' ultima solu-

zione, vedrebbe che il bene migliore sarebbe quello della vita eterna.

Se non se. il latto per calcolo, non è un bene morale, anzi è cattivo

amore di sé per sé, volto a tirannia, e non è amore del bene: la vita

eterna dunque, per isolato calcolo, non è bene, ma crudele premura che

T uomo ha <li se stesso.

Dolcezza, di cuore e calcolo sono due cose buone, ma 1' una può

ledere la giustizia, l'altra deturpare l'uomo, se opera a suo profitto, ed

lio veduto che prudenza su le labbra dei vili, ipocriti, è viltà, impostura.

.Ma < j ni si allaccia il principio: Può l'uomo amare cosa che non

sia bene ni BUO essere! e si può andare su tino a Dio e dire: Iddio

opera per bene del suo essere o arbitrariamente o per fatale natura.

hiriuinu prima: ogni essere, considerato nel suo essere, e buono,

l'alterarsi dell'essere è il male: Dio non pili» essere alterato. Iddio e

il bene, eil il Itene dell' essere è la libertà: ogniqualvolta s'altera l'es

sere comanda la servitù, il peccato; il peccatici è negazione di libertà, è
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tirannia. I<l<li<> è il massimo bene, così è il massimo libero, contro un

essere libero non è natura di destino. L' uomo per amarsi senza colpa,

non deve amarsi per calcolo, ma nella natura del bene.

Jlo voluto anche qui sciogliere, in breve, questo problema, onorare

Dio ed uomo; ma che ji'li uomini siano amatori di se stessi, anzi elu-

di Dio, lo dice pure la scrittura santa, e dice : Maledetto 1' uomo «Ih* si

confida nell' uomo, benedetto chi si confida nel Signore* Ger, XVII.

In questa busta si trova pure che nel primo anno della libertà —
17 (.)7 — furono decretate ricerche* dal comitato d' istruzione pubblica,

libertà, eguaglianza sulla congiura di Baiamonte Tiepolo ». Vi sono rac-

colti documenti, una disertazione di Domenico Panciera, ed un discorso

di fuoco del Bresciano Bresciani.

(lift la congiura fu il 15 giugno 1310, di lunedì, e fu perchè il

doge volle mettere il popolo fuori del voto e del comando e fare si-

gnora la scellerata aristocrazia. Uaiamonte ed i suoi compagni di con-

giura per offesa privata o per parte o per vendetta pareva fossero col

popolo, ma. come il solito, altro dicevano al popolo ed altro era il loro

movente e fine.

Questi ricercatori del 1 71» 7 scrivono libertà, virtù, eguaglianza, i

francesi invece avevano fratellanza in luogo di virtù, e mi pare clic

per questo vocabolo — virtù — l'italiano mostrasse più senno e purezza.

Ripòrto periodi di Domenico Bresciani, ,u'ià il suo discorso mano-

scritto sta nella busta citata.

« Discorso del cittadino Domenico Bresciani Bresciano.

« Abbiamo veduto i primi tiranni di Roma onorati dell' apoteosi

da un vile e schiavo senato : quel senato dico che onorò i Bruti, i ('in-

chinati, i Licita ec(\ Roma moderna ed illuminata, (piai vantaggi dalla

apoteosi! Roma superstiziosa e divenuta il ridicolo e LI dispregio delle

nazioni colte ».

• Molti storici, nel trasmetterci !;i storia delle rivoluzioni de' governi,

hanno chiamato ribellione il diritto d'insurrezione contro i tiranni eil

hanno caricato d'obbrobrio quegli uomini eli" hanno fatta I" a/ione glo-

riosa «li scacciare o far perire i tiranni, prodi-alizzando indegnamente

a quest'ultimi i titoli augusti di salvatori del popolo, (piando Ile sono

gli oppressori ed i tiranni! Detestabile linguaggio che COStÒ ai popoli

secoli di schiavitù, Che perpetuo nella faccia della terra la tiranni;! ed

il dispotismo .

« Qua! immensa distanza tra un celebre cospiratore che trama di

rovesciare un senato despota dell'universo, capace pel suo genio di

distruggere in un giorno un impero prossimo ad essere lacerato dalle

guerre civili e soggiogato da (pici Cesare che dagli amici della liberta

non si nomina che fremendo, piantato dai Bruti, sostenuto da sei se-
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coli di gloria dai Cincinnati, dai Fabii. dai Scipioni, dai Paoli Emili,

dagli ultimi Bruti, e da tutti gli eroi della romana libertà, ed un pie-

colo teatro di soggetti che lottano per i loro interessi personali? Pietro

Gradenigo fa un tiranno, lo fu il consiglio: assoggettiamo alla più vi-

gorosa critica i motivi »...

« Il patriottismo è un sentimento sublime che ci fa sacrificare V in-

teresse personale all'interesse generale: l'eroismo è un sentimento più
sublime ancora, che ci fa tutto sacrificare per la libertà, che ci fa river-

sare i tiranni, per liberare puramente i suoi concittadini da questi

mostri ».

« 1 tiranni sono astuti : essi si conoscono, i loro sentimenti sono
air unisono come la loro perfidia. Pietro Gradenigo avea il carattere di

un tiranno, il consiglio lo conobbe, fu eletto doge per cospirare d' ac-

cordo la rea usurpazione »...

« Le riforme che apparentemente sembrano lasciare al popolo il

diritto di elezione, sono una rete fatale alla libertà stessa del popolo ».

« Le discordie tra due popoli che tutto fanno per distruggersi, sono

favorevoli agli usurpatori e tiranni. Roma col mantice infernale della su-

perstizione mantiene il fuoco della discordia, e questo sacro tiranno vo-

mita anatemi contro chi si oppeneva alle sue viste e alle sue intra-

prese ».

« In religione l'astuzia sacerdotale ha prodotto mali li più orribili:

la storia di sette, di religioni, non è meno sanguinosa di quella dei ti-

ranni: destinata a pacificare la terra, ha suscitata la discordia, la guerra

civile, gli assassini... Ministri del culti», siate una volta di buona fole,

illuminate, istruite, quest'è la vostra missione : soggetti alla legge come

n.uni altro cittadino, date i primi l'esempio dell' osservarla. Una reli-

gione che è in opposizione colle léggittime autorità, dovrebbe bandirsi

dalla società : ella ingannerebbe i suoi tigli, perchè i suoi beni non
sono di questo mondo : non havvi governo legittimo senza il patto so-

ciale, e voi stessi v'assoggettate alla legge, che v'avete imposta: perchè

fin oggi avete resa saera la tirannia ed il dispotismo? perchè, d'accordo

coi tiranni, avete avvilito il vostro ministero e fatto il flagello de' po-

poli? Un popolo che vuole la sua libertà, non ha bisogno della vostra

sanzione : egli è sovrano, e può fare quello che crede utile alla sua

conservazione ed alla sua sicurezza ».

Abboirianio l'aristocrazia, la libertà sia l'idolo de' nostri cuori,

eleviamo la nostra anima col patriottismo e colla virtù; e tu vittima

«•«•Ila tirannia. Bocconio, la tua patria ora e libera, i posteri dei tuoi

tiranni sono puniti, l'ignominia li colse, i rimorsi li seguono, e tanno
la tua vendetta: toccherà alla tua patria il tàlli giustizia •.
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Questo è stile <li anime incorrotto: oggi tutto è misurato a cose

basse, nessuno darebbe nemmeno un capello per un bene universale,

L'anima si stempera per l'utile di un giorno, si fa piegare l' universale

al particolare; l'uomo non sacrifica più se stesso alla umanità, ma la

umanità a se stesso, ed il meno compreso di tutti non può essere che

disto. Gruai o.u.ui all'uomo che parla ad imitazione di Cristo ! quel lin-

guaggio sarà tenuto basso, plebeo, senza carità ! 11 cristianesimo yilis-

simo d'oggi è primo a scomunicare Cristo !



^,^~

""->

Legge Stataria

Xotai tante e tante cose, parte ridevoli, parte scelleratissime, e

questo taceva per fare sentire ribrezzo di qualsiasi colpa.

Dopo avere io notate tante cose fino alla caduta della signoria ve-

neziana, ed anche accennato quello che fu poi, mi sembrò cosa utile

ricercare nello archivio gli atti che furono per la si detta legge sta-

taria . ma non sono ancora trascorsi settanta anni, e non si permette

Leggere quelle cose; mi furono però date tre buste, piene di fogli stam-

pati — sono « sentenze e notificazioni » — queste ultime sono pure

sentenze, cioè notificano le accuse e le condanne. Io però non aveva bi-

sogno di avere tutti gli atti, sono cose clic vidi «piando era fanciullo-

e le potrei scrivere, (piasi senza consultare nessuno scritto, anzi con

più verità, perchè nelle « notificazioni » che vidi, non v'è precisione coi

tatti clic vidi.

Il cuore -prova gran diletto nel narrare le cose che furono nella

sua età fanciullesca, e mi pare «die facilmente potrei fare grosso volume

di tutti, clic sembrerebbero particolari, tuttavia il libro sarebbe più

storia (t piii verità ed anità storica di tanti libri stampati con «piesto

nome di storia, i cui scrittori notarono cose (die non avevano vedute

o scrissero per privato movimento copiarono senza ricerche di vero

o si dettero ad una critica clic farebbe dubitare della esistenza dell'uomo

e delle cose.

Madre mia, tu nell'anno 1848 mi mettesti sopra il petto la bella

rosa dei tre colori, francescamente chiamata coccarda : benedetti tre co-
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lori, quando vi rivedo, ritorno fanciullo, per voi la immagine della mia

madre, della mia ava. del padre uno, dei dolcissimi miei fratelli, del

mio avo appariscono alla mia mente, ed un fiume di dolcezze inondano

il mio cuore; per la mia madre amo la angelica pure/za. la bella rosa

dei tre colori non mi da più fine al dire, il tutto mi rammeta, non

sono più mio, sono della patria, della umanità e -tini osamente morirei

per tare sparire ogni radice di tiranno.

Aveva il popolo nostro allora verace sentimento di amore, di li-

bertà ed intendeva .
; Nel Polesine il popolo minuto chiamava la guardia

civica, guardia tisica; in Venezia la guardia mobile era chiamata guardia

liminola ed aggiungevasi altre parole per le quali si taceva due tre

versi sconcissimi di senso.

Nel 1848 il ricco si mostrava generoso, apriva a tutti la sua borsa,

ma nel suo cuore non v'era popolo, non v'era libertà, ma scacciare lo

straniero con fine feudo-clericale.

I mali trattamenti che il popolo ricevette dal clero, e dalla aristo-

crazia, gli facevano desiderare una potenza straniera, dalla (piale — il

dico o il taccio? — riceveva più giustizia che dai suoi fratelli italiani,

e lo straniero taceva pili giustizia al popolo per fargli odiare il ricco

e cosi regnare. Meco dunque la ragione per cui il popolo diceva guardia

lisiea e guardia aminola, e questa divisioni' d'affetti tra povero e ricco

è (lessa che tutt'ora ci travaglia.

Non conveniva a chi regnava in Italia avere un popolo di galan-

tuomini, bisognava che il ricco avesse paura dei ladri, e per questa

paura non si adoperasse mai a rompere le catene: il despota ha In-

sogno di un popolo brutale, ed il prete ha bisogno di peccatori per

farli tremare e per spogliarli de' loro beni.

E' si dice clic nelle rivoluzioni, nei mutamenti si manifesta sempre

il delitto, e si vorrebbe che la rivoluzione del 1848 avesse empito di

ladri e che necessaria fosse la legge stataria di che parleremo. Inci-

dentalmente intanto dico che in Venezia, durante i tre colori ed i tre-

mendi 18 mesi di assedio, non vi furono né furti ne altri delitti : prima

Invece i delitti, principalmente furti, erano tanti e tanti, e poi furono

tanti che si disse necessaria la legge stataria.

Sotto le pene della legge stataria cadevano anche i mali commessi

prima, per esempio in una sentenza o notificazione vi sono condannati

per mali commessi nell'anno 1838.

Nella provincia di Ferrara, nel Polesine, fin da fanciullo, udii par-

lare (li brigate di ladri. « del tempo dei briganti ».
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L'ava mia mi diceva che non aveva ben conosciuto suo padre : tu

preso e maltrattato dai si detti briganti: la sua giovane moglie o madre

dell'ava mia, lacrimosa andò al luogo dovè <|iici signorotti avevano sede

e seppe che nella notte il suo marito era stato annegato in una pro-

fonda chiavica «lei Po. Mi descriveva V ava mia il come rimase sua

madre quando udì le parole di morte e tutt' i dolori di quella donna :

io diventava mesto, mi sentiva mover tutto il sangue nelle vene, e

cresceva con l'odio alla tirannide. Anni dopo i ladri pensarono che una

vecchia di mia famiglia avesse danaro, di notte entrarono in casa —
la povera donna era a letto — ve la tennero ferma, accesero il fuoco

e sopra il corpo della povera donna colarono gocce di lardo bollente.

le fecero così tante piaghe per farle dire dove aveva i danari. Di questo

martirio, mi diceva l'ava mia, inventatrice ed operatrice fu mia donna

che, per avere capelli biondi, era chiamata la bionda. Una notte quella

bionda passava con passo di ladro con suoi compagni ladri vicino ad

un fenile : un povero contadino, che dormiva su '1 fenile, urinava giù

— la bionda, per semplice diletto, per persuadere che aveva buon polso,

con un colpo di pistola uccise il pover nomo.

Nell'anno in cui io nacqui, la mia famiglia andò ad abitare per un

tempo nella casa di un parente in una terra del Po, dove io nacqui,

ma non conosco, (die tosto la mia famiglia lasciò quel luogo. Quella

terra era feconda di ladri, e trovo ora nelle « notificazioni » che fino

il campanaro di ([nella terra fu dannato a morte dalla legge stataria

come gran scellerato, gran ladrone. Colà la mia famiglia fu spogliata

da ladri, ed in seguito tante volte fummo derubati.

L'unità d'Italia fu nella mente di quei pii che si chiamavano car-

bonari, a questa unità non pensarono né gli uomini (die dopo il L848

furono ministri di stato in Piemonte, ned i capi di governo delle altre

province d'Italia, e mi pare (die il .Manin non abbia pensato a questa

unità quando, .nel 1848 e fi», era dittatore in Venezia, ma poi, mentre

eia esule a Parigi — l'unità d'Italia pareva cosa impossibile, sogno di

mente ammalata.

Francia, per invidia, tradimento e sangue fece cessare la repubblica

romana, e ricondusse il papa in Roma — Il Garibaldi non avrebbe voluto

chiudersi nello assedio di Roma, ma ritirarsi ai monti, fare sempre

nuove forze ed assalire sempre dove conveniva^ ma così non pensi) il

Mazzini ed altri suoi Compagni il non essere concordi, il non se-

guire il pensiero di un grande. \'u sempre nostra rovina.

Grande esercito di russi venne in aiuto dell'Austria, e l'Ungheria
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fu vinta, dopo combattimenti che tanto onorano quella nazione e diso-

rano i tiranni ; l'Austria dunque potè mandare i suoi eserciti in Italia:

il fior degli italiani si ritirò in Venezia, che, per esser in mezzo al-

l'acqua, potè resister 18 mesi, poi riccadde sotto il dominio austriaco.

(ili eserciti austriaci si posero a tenere l'ernie le città, e tutte le

terre si trovarono con una guardia civica morente, così le compagnie

dei ladri più facilmente potevano rubare, e quasi ogni giorno si udiva:

stanotte è stato rubato nella tale casa, nella tale altra. Perchè trovo

nella busta XIV il rubainento tatto nel palazzo del Migliorini, ed io

rammento questo latto, lo narrerò con migliore perfezione, che imper-

fetissimamente si legge stampato nella notificazione, che è nella detta

busta.

Fiosso è una grossa terra di dodici «li 14000 abitanti, circa

cinque chilometri giù del Po, dopo Occhiobello, ed è circa 15 chilo-

metri lontana da Ferrara, nella parte veneta. Antonio Migliorini era

uno de' principali ricchi di Fiosso, anzi era tenuto per il più ricco.

Nella notificazione è chiamato orefice — era stato orefice e possedeva

molto oro di questa professione, ma aveva campagne o gran numero

di campi, ed eia gran possidente. Unita al suo palazzo aveva una chie-

suola di sua proprietà, ed un campanile con campane: nella camera.

dove riceveva i suoi contadini per fare i conti, teneva sopra una tavola,

(die pareva altare, un gran crocifisso, e ad Ogni contadino col quale fa-

ceva i conti diceva: « Porco, porco, di' la verità, ecco, guarda, Iddio

ti vede... Ei dava pochi soldi a qualche accattone, perchè gli fosse

spia. Nel L849 era assai vecchio, aveva di molti figli, ragazze da

marito, Giuseppe era già uomo, i suoi figli erano grandi, ed era come

capo o quegli che faceva gli interessi secondo la volontà del vecchio

padre.

La sera del 3 Giugno L849 si vide entrare in paese lunga schiera

d'uomini armati — la « notificazione » <> sentenza dice 28, ma penso

che questi 28 siano solo coloro de' (piali il tribunale potè sapere i nomi,

perche tutti coloro che videro la schiera, mi dissero (die era di oltre fin

uomini. In coda alla schiera uomini portavano un gran fusto d'albero

Legato con funi : come la schiera fu dinanzi al palazzo del Migliorini,

il capo di essa - Carlo, detto pure Serafino Cavriani — gridò forte:

GÌU8epp€ Migliorini, apri. Tosto i Migliorila s'accorsero < die una grande

schiera di ladri voleva entrare, e si fortificarono di dentro, oltre ciò

chiamarono aiuto con le loro campane : ma i ladri con aivhiluigiate

spaventarono gli abitanti, con le funi fecero catapulta del tronco d'ai-
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bero ed in pochi colpi la porta del palazzo fu buttata in mezzo alla sala;

i ladri entrarono, buttarono giù gli usci, si fecero alle finestre e gri-

darono : Fuori la guardia civica — ma la guardia civica non eia che

un misero nome e non si mosse. 11 Cavriani giorni prima aveva com-

perato frumento da Giuseppe Migliorini e gli domandò tosto i denari

clic gli aveva dati — già per tema d'esser presto o tardi ucciso nes-

suno palesava il nome di un ladro, di un micidiale. Intanto i ladri ru-

bavano con una certa ironica disciplina : si presentavano con la cosa

trovata e dicevano : Signor capitano, prendiamo (presto ? il capo rispon-

deva : prendete, lasciate — anzi delle gioie d'una delle giovani o figlie

del Migliorila il capo disse : Mia cara, queste te le dono, te' un bacio.

Il vecchio Migliorini — mi pare con un suo nipote, si caricò di tutto

l'oro, l'uggì per l'abbaino ed i ladri noi poterono trovare. Il Cavriani

non permise cosa contro l'onore delle donne, ed i ladri, prima di par-

rtire. dalle finestre gridarono : guai a chi si move, e dissero che il par-

loro avesse — mi pare il giovedì seguente — preparata una cena per

<*>(> uomini, e simile cena dissero fosse preparata da altri ricchi in altri

giorni <lella settimana: ma i ricchi si affrettarono a chiamare gli austriaci.

< presto vennero di molti croati, che furono i primi austriaci che rividi.

Nella relazione e sentenza stampata nel 1851 e sottoscritta : « L.

J. R. colonnello conte Hoyos; » trovo che al Migliorini furono rubate

lire austriache 11622, che al Cavriani, perchè aveva rubato solo quella

volta, fu mutata la pena di morte in vent' anni di carcere duro. Noto

pur qui. che non solo il Cavriani era, (piasi direi, ricco, ma. fra tutt' i

condannati dalla legge stataria per ladri, non si trova uno che. dirò

COSÌ, avesse bisogno rubare : il rubare era lusso ed un certo onore come

di chi si ribella a forti usurpatori.

Le anime belle e grandi non si dettero vinte al dominio straniero,

e subito nel L850 si dettero, come si dice, a cospirare; allora l'Austria

formo quella legge chiamata stataria, clic per minima cosa dannava a

morte, e non fu movente, per farla, l'odio ai ladri, ma per il disonore

Che tanti ladri portano al governo, e ]»cr far morire gli amanti della

libertà, della giustizi;). La storia, con pagine che straziano il cuore, ci

dà Lunga schiera d' impiccati, di moschettati, per esempio a Mantova,

non per ladri, ma per avversità ai tiranni. Questa storia è nota, e

noi oia ci occupiamo del meno noto, cioè della condizione morale, del

cattivo vivere pei' cagione dei ladri, che negli anni precedenti non ave-

vano, quasi dirci, mai ricevute condanne; coloro clic erano stati in pri-
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gione, avevano imparato il modo di liberarsi col farsi apparire innocenti

dinanzi ai giudici.

Nel 1:850 fu comandante ad Este il colonnello Sclrwazel, e fu primo

.strumento della legge stataria per distruggere i tanti e tanti ladri, la

quale legge durò quattro anni — 1850 al 54 — , ma più terribile fu

nei tre primi anni; quella legge ad ogni colpa aumentò tanto e tanto

la pena, e se la pena, secondo questo aumento, superava i ventanni di

carcere, si dava morte. Qui debbo notare una cosa su M modo tenuto

dallo Scliwa/.el per far confessare le colpe su la banca a fòrza di legnate

su '1 sederi'. In eerto Franco — non mi rammento se tosse di Stienta

o di Occhiobelìo — era stato in prigione tante e tante volte, dove s'era

tatto tanti e tanti segni su la pelle, per ciò era chiamato il macchiato

Franco. Fi fu de' primi ladri imprigionati; ma i giudici per le sue lab-

iali non potevano scoprire nulla: un giorno entrò nella sua prigione mi

uomo incatenato, e, come se fosse gran malfattore, vi rimase, e a poco

a poco cominciò a dire tante sue colpe, i modi per i (piali si era

liberato dai giudici; ma ora, egli diceva, per me non v' è altro, sarò

dannato a morte; intanto faceva portare vino, ed il Franco cominciò

e-li pure a dire i suoi tanti delitti, le sue tante astuzie. 1/ incatenato

eia un giudice veneto, (die, quando credette opportuno, uscì ;
così lo

Scliwazel fece poi interrogare il Frane*», tdie già negò ciò (die avea detto

al tìnto carcerato, ma fu posto alla banca, sotto il bastone, gli furono

l'atte promesse di grazia, d* impunità, e patteggiò di dire tutto quello

(die gli veniva in mente, e per animarlo si lasciava tino andare a

comperare di qua e di là come semplice servitore. Si formò dunque

la terribile legge stataria; coinè il Franco palesava, si arrestava, si per-

coteva e si poterono così scoprire sempre nuovi colpevoli, e (piando non

si ebbe più bisogno del Franco, fu dannato a morte.

Il governo austriaco lino al 1848 ebbe i birri, il potere dei quali era ri-

stretto, ed erano misera carnaccia, il popolo li chiamava anche sacelli

da botte, perchè se ne prendevano di molte; ma. ritornato il governo

austriaco, prese il fiore di quei lombardi e veneti (die aveva nello 66

cito, ed istituì quelli (die Oggi chiamiamo carabinieri, e che allora, fran-

eesamente si chiamavano gendarmi, ed erano vestiti come i prussiani,

avevano lo stesso elmo. Oome per mezzo del bastone si scoprivano col

pevoli. si mandavano ad arrestare per i detti carabinieri, (die l: i :~i erano

itati posti in ogni terra, e tutte le notti erano tatti arresti. <
v
>uei ca-

rabinieri non mettevano manette, ma per minimo passo (die l' arrestalo

avesse tatto per fuggire, riceveva una o più archibugiate nella schiena.
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Tutti coluto che avevano qualche colpa, incanutivano per tema «li

essere scoperti, il lombardo, è tanto più il veneto, erano pieni di ter-

rore, sopra nessun volto in quel tempo vidi il riso.

Le commissioni inquirenti d'istruttoria dei processi erano tolti

dal ramo -indiziario, ma assistiti da un capitano e da un auditore o

avvocato fiscale militare: i colpevoli erano poi condotti dinanzi al tri-

bunale militare, che leggeva la accusa della commissione: il negare o lo

affermare valeva lo stesso, non si ammettevano testimoni, ne avvocato

di difesa, si faceva sottoscrivere dagli accusati il foglio di accusa, e tino

venti in un giorno comparivano dinanzi al tribunale militare; il quale poi

alle ore 4 dopo mezzodì, qualche volta un po' più tardi, dava il suo voto.

ed era con la spada: tutti gli ufficiali del tribunale sguainavano la spada

e ciò indicava morte. Dinanzi a quel tribunale ve n' era un altro, ed era

dei frati confessori, e solo il ternpo di brevissima confessione allo ac-

cusato rimaneva di vita. Già prima gli imprigionati non si confessavano,

perchè ritenevano che i confessori fossero spie, e tanti e tanti rifiuta-

rono il frate anche dopo condannati.

Per dire come dall' arresto alla morte vi fosse (piasi un passo solo
T

riporto questo periodo : « Este lì 1S giugno 1850. La presente sentenza

venne pubblicata il giorno d' oggi alle ore »', */
4

pomeridiane, e venne

eseguita nei 10 individui sopraindicati nello stesso giorno alle ore 7
l

/4

p.m mediante polvere e piombo ».

Presto nelle province di Padova, Venezia, Mantova, si videro 1141

sentenze di morte, ed in tutte le sentenze che ebbi in mano lessi * voti

unanimi pena di morte »; la grazia del colonnello, clic poteva fare gra-

zia come voleva, era da morte a vent' anni di carcere duro, e tante con-

danne sono date con inasprimento di digiuno — tante volte si legge

morte, poi. per grazia del signor colonnello vent' anni di carcere duro.

Qualche pensatore forse «lira perche ne' luoghi più piccoli era mag-

giore il numero de' ladri e dei t'urti, per esempio Gaiba, Salara. ('alto.

Bregantino, rincara — ladri di questi luoghi, «piasi tutte le notti, en-

travano in case, le spogliavano, e gli assaltamene per via non erano

pochi.

Venuta la Legge stataria, come dissi, tutte notti avvenivano ar-

resti. Bste fa prima a vedere i suoi tigli morire per piombo austriaco.

ed invero pareva che quella terra non producesse che ladri, ed ora è la

terra più devota clericale di tutti» il veneto! Tare che una generazione

guasta non possa avere altra religione che quella del prete, e qui noto

clic nelle sentenze si nomina sempre la religione del condannato, e Bem-
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pre vidi « cattolico »! Anche negli Stati Uniti si nota che per i con-

dannati a morte si va sempre a chiamare il prete del papa; dnnqtie il

papismo prepara sempre uomini da galera, da torca!

(ili autori della legge stataria pensarono di «lare morte sul luogo

del delitto, per questo nn;i lunga colonna di soldati, che io vidi, passò

per tutto il Polesine, del veneto; dovunque era un campanile, si fermava,

v della casa, del palazzo più conveniente, taceva luogo di tribunale, di

prigione: ivi stava uno o più giorni, generalmente dopo mezzogiorno

l'auditore leggeva le sentenze, é subito i condannati ciano condotti, pos-

sìbilmente in luogo sabbioso od in prato, ed ivi venivano uccisi con tre

palle in fronte.

Spettacolo Che taceva raccapriccio era vedere arrivare quella colonna

di soldati, vederla poi «piando conduceva uomini a morte. Dietro la co-

lonna di soldati, (piando arrivava, erano carri d' uomini incatenati più

di bestie feroci, e, dietro costoro, carri di casse da morto! Io mi tro-

vava in Fiesso un giorno in cui pareva che il cielo lacrimasse, cadeva

sempre pioggia, ora minuta ora grossa; dall'onde di popolo cieco fui

trasportato o spinto «piasi fra le gambe dei soldati (die stavano alla

porta del palazzo mutato in prigione e tribunal*— mi pare fosse lo stess »

palazzo del Migliorini. Vidi uscire alcuni graduati — erano il tribunal.'

— si fermarono dinanzi la porta tra due fila di quei soldati, che io qriasi

toccava; poco dopo udii un rumore di catene, passi d'uomini che ave-

vano i ferri ai piedi — mi pare l'ossero una diecina quando uscirono e

si fermarono dinanzi i graduati o al tribunale. Erano tutti ben petti-

nati, alcuno aveva i capelli inanellati, pareva andassero a qualche fe-

sta! Tosto udii uno dei graduati leggere in tedesco, poi in italiano, e

rammento: morte, ma. per grazia del signor colonnello, mutata in car-

cere duro — ; per cinque la condanna fu di morte, e rammento che

uno di costoro, (piando udì morte, fece un tale ruggito, che non mi

pare possa essere imitato. Un comando tl'vv subito partire la colonna

di soldati co' cinque condannati in mezzo, dinanzi era il carro con le

casse da morti, i tamburi scordati accompagnavano il cammino, ed ar-

rivati ad un prato, piantato di gelsi, entrarono: in (pici inalo, furono

messe in fila, ad una certa distanza 1' una dall'altra, le cinque casse e

vicino ad ogni cassa fu condotto uno dei condannati, l'n soldato, con

tela in mano bendò, gli occhi ad uno ad uno ai cinque, il frate li fece

inginocchiare. Dalla colonna di soldati -i .staccarono cinque drappelli

di nove soldati ciascuno, tre piccoli, tre un po' più alti, cosi i tre ul-

timi piii alti — se i tre primi sbagliavano i colpi, dovevano tirare i
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tre secondi, se sbagliavano i secondi, toccava ai terzi tirare, ma non

era facile sbagliare, che i soldati micidiali andavano assai vicini ai con-

dannati: come i soldati s' avanzavano, il frate si allontanava dai con-

dannati sempre gridando: — Gesù Giuseppe Maria — il comandante

lece un certo verso, si udì come un solo colpo, i cinque caddero ed il

sangue spicciò; tosto un medico militare visitò i cinque pei- vedere se

erano morti : ne trovò uno clic non era spirato. 1' accennò ad un capo-

rale, «piesti sparò sul morente die. per il colpo, fece un guizzo come

i

esce su 1' erba.

Narrare potrei d' innocenti uccisi per la legge stataria e come con-

cepii odio alla pena di morte: per uno die voleva male e nascondeva

un'arma in casa, e per altre piccole apparenze, innocenti erano condotti

;: morte ed i miei occhi videro vedove, i mariti delle quali furono ri-

conosciuti innocenti dopo la morte !

Bisogna sanare gli uomini, non ucciderli: sia il pensiero di tutti

volto a dare vita.

Chi per questo libro confronta il passato al presente, vede che le

colpe, i delitti sono diminuiti forse di nove decina in questi tempi di

libertà; concludo secondo il mio fine: che l'uomo di Dio è libero celie

la sola libertà fa gli uomini onesti.

l 'creile in questo libro si parla pure di cordella : e come spiegazione

riporto il seguente processo, che non e nel corpo del libro.

18 Ag.° L682. Anna, figlia di Pietro di Pedozzi e di Angela da Pa

abitava a santo Andrea, su le fondamenta; era di Venezia, va. per im-

zinne del suo confessore, alla inquisizione, e dice:

« Essendo andata a Confessarmi alla Carità il mio prete confessore

non mi ha voluto assolvere, se prima non veniva a dar parte a questo s.

officio, come faccio qualmente una tal Elena di cui non so il cognome,
ma e moglie di un barcarol. di cui non so il nome. Questa donna
d'anni in. grande e grassa, di color olivastro, capelli nigri, più tosto

bella donna, di cera allegra. Questa Elena, a mia istanza è venuta, in

i mia, et primieramente per farmi voler bene, una volta ,uià son tre

mesi in qua mi porto una polvere che mi disse che era stata toccata

con degl'oglio santo, fatta de scovazze de camerotti, et ossi de morti,

dicendo che toccando io detta polvere le cervelle d'alcuno, questo ha-

\ rebbe voluto bene
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«Di più. prendeva tre candelete «li un bezzo runa, che diceva haverle

fatte benedire, e poi le tortolava insieme, dicendo delle parole borbot-

tando, che io non intendevo, e poi le accendeva e le attaccava al muro

all' inverso, accio si disfacessero, e cadendo, aell'abbruggiarsi, le goccie

facevano un certo rumore, et essa diceva che all'ora parlavano, e (die lei

intendeva il parlar di dette candele, onde ini spiegava quello dicevano,

cioè per esempio che doveva SUCCeder delle zanze o gridorì piti meno.

secondo sentivasi il strepito delle cadute goccie, e per quanto ho osser-

vato, mi pare che hahhi indovinato, perchè dicendo (die non dovevano
esser gridori, non ne saccedevano, « (piando diceva doverne essere, ne

succedevano; e questo esperimento delle candele lo lece due volte, una

di (pieste fu presente mia madre Angela. Quale pure sa della cosa di

detta polvere toccata dall' oglio suino mentre anco essa tu presente

(piando s'hebbe. »

« Di più la medesima Elena prendeva, come mi disse, dell'acqua

santa de tre tilelle, e poi tre candelette, (piali io le davo, et erano be-

nedette, e posto tutto in un'ampolla con un pezzo di cera bianca, che

diceva t'osse del cero Pasqual, e granelli perdi tal benedetti, come di-

ceva, metteva al loco detta ampolla ponendovi la cordella (die qui pre-

sento. Et de facto presentava cordellam coloris rubei, longitudini» se-

ptem palmos cum nodis duobus, uno in capite, altro in medietate, e cosi

faceva bollir il tutto per tino (die si consumavano tutte tre le candelette

accese che vicine al loco erano nel Bagolaro disposte da lei, dicendo

in (pici tempo essa Elena alcune parole borbottando che non intendevo.

Poi. cavata detta cordella, l'asciugava con un pezzetto, e tattili li gruppi

come s.
1 ammucchiandola tra le mani, poi la buttava s.

a una cassa, bor-

bottando pur delle parole, et intesi notar s. Elena, et indovinava diverse

cose future, e (piasi tutte mi sono .succedute. »

« Di più la medesima Elena una volta attaccò un' immagine di

Ohristo in croce stampata s. ' carta s.
l

il muro, e poi scapigliata nelle

trecce di dietro le Spalle, si pose con le braccia larghe collie in croce .

tenendo una eoronetta in mano andandosene all' indietro, diceva delle

parole che non intendevo, ma t'orni presto, e diceva cinque poste te-

nendo in (pici mentre una candela accesa avanti dietro Christo. E pei

fermandosi si metteva con un piede s." l'altro al modo di crocifisso,

senza scarpe, diceva altre 5 poste, ma presto, e questo faceva a fin di

far voler bene.

«Di più prendeva del sale e l'abbruciava nel foco, dicendo delle

parole grande, e sentij che scongiurava il Diavolo per temesse che si

dicono il Natale e da Pasqua, e per «piante ostie consegrate, et altre

molte, (di' era una cosa longa. »

« Di più essa Idena mi ha dato un foglio (die l'ha riahuto. perchè

questo che presento è la copia di esso. »

El facto presentavi! folium; incipit.

« Anderia coglier la ruta - (die pur Berve ad Amorem.
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«Di più presento quest'altro mezzo foglio che m' è stato dato da

ima tal donna detta Dora, sta a s. Andrea. Presento quest' altro fòglio

elie si chiama il scongiuro di a. Daniel, che mi fa dato da una tal

Lissandra, che è fuori di Venezia, e me lo diede senza alcun fine.

« Di più Elena m'insegnò scongiurar una stella, nel qual scongiuro

si nominava il Demonio, quale non volsi fare, perchè hebbi paura. Io

so elie la medesima Elena va a fare 1' istesse cose da una tal Prudentia

l'ontia; sta a b." Maria Maggiore. »

9i domanda che fede ha, ella risponde « Catholice » — Busta 122.

Anna non è domandata del padrone del marito d'Elena, ma ella

dice elie « serve un nobile, clic non so il nome ».

Il nastro qui chiamato cordella, è lungo circa un metro, sembra di

quelli di cui si servono le donne per legare le calzette.

« Andaria coglier la Ruta il giorno di Domenica, o di limi, o di

zobbia in hora crescente, et avanti che la cogli dirai tre pater nostri.

«• tre avemarie a honore della .Santissima Trinità, metterai la mano

sopra dicendo: Io ti scongiuro herba Ruta, per tutti li santi e sante, per

tutti li cardinali, vescovi, arcivescovi, angeli, arcangeli, Serafini, troni

dominationi, per il verginal parto di Maria vergine, per la santissima

Nunziata, Circoncisione e passione del nostro s. Giesù Ohristo, per li

quattro evangelisti, che ti. herba Unta, chi toccherà, odorerà, mangerà.

accendendo il core Talmente, la mente, 3, 5, 7, 9: sentimenti di questa

persona che ti tocherà, odorerà, mangerà siano tenuti a far quello che

ti comanderò, che saluto sia costretta e ligata a far tutta la mia vo-

lontà sì di giorno come di notte, si in monte come in piano, sì in mare

come in terra, e si possa infamar dell' amor mio, si come si infiama

l'arida paglia sopra il fuoco. »

« Io ti scongiuro, herba Ruta, per i sette doni dello spirito santo,

per le sette opere della misericordia, per li dodici comandamenti, per la

sapienza di Salomone, per li quattro elementi, terra, acqua, aria. Foco

che ti. herba Ruta, habbi grazia che questa persona che ti toccherà

odorerà, mangerà non possa far senza il mio Amor, che mai possa

amar altra persona che mi tal X. »

Io ti scongiuro, herba Unta, che sii astretta perii quattordici mille

Nocentì che furono morti per la morte del nostro signor Giesù Christo,

per li sette pianeti, per li dodici segni celestiali, per il Bole, per la

luna, per le stelle, per il fiumi' Giordano dove Giesù Ohristo t'n batiz-

zato da Misier b. Zuanne Batista, per tutte le orationi scritte negli

evangeli, per li quattro fiumi che escono da Paradiso terrestre, per la

verna «li Moisè, per li tre patriarchi Abram. Esac, Iacob. per tutti li

miracoli che \\-rr ('liristi., etili li suoi apostoli nella Città di Na/.zaret.

ehe ti. herbfl Ruta, tàcci che chi ti toccherà, odorerà, man-era non

possa trovar mai riposo, ne giorno ne notte, ne mangiando né bevendo.

ne dormendo, né reposando per amor mio e ne mai possa amar altra

persona clic mi tal N.

lo ti Bconginro, nerba futa, per tutte le messe, oration che si di-
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cono da Pasqua e «la santo Natale per tatto il inondo, e per quante

se ne diranno sino che il mondo durerà, ohe tu. nerba Ruta, possi li-

gare il cor et il corpo 3, 5, 7, i) sentimenti del tal et la Mesia, et

tormentarlo, et flagellar la persona di te X. per amor mio e che non

ti possa amar altra persona che mi 2s. e che sij tenuto a far ogni mio

voler e sicuro, et che non possa far senza il mio amor, et che sia si-

curissimo la verità di tutto quello che te dimanderò o crederò così

come è Vero il tìgliol di Dio. »

« Va letto 1» volte 13 mattine di domenica, di giovedì, di venerdì

et è aprobato ».

« Dolce Vergine Maria e Misier san Erasmo con la sua cara e

dolce compagnia. Misier s. Erasmo, ve voi pregar, e fortemente scongiu-

rar in dove clic se ve cornioli levar, in tei cuor de Giacomo Cognisti

andar il cuor d'Anneta, il doverti portar per quella santa tola che desteso

tu. per quella santa corda che fusti ligato, per quel santissimo coltello

che è sta t'erio el vostro santissimo corpo, per quel can che ha licà il

vostro santissimo sangue, per quel santissimo oaspo (die ha innaspa in

le vostre santissime laude, per (pici cinque manigoldi che se dao tanta

passion, tanto dolor, tanto tormento in tei cuoi- a Giacomo per Anneta

(die noi possa, ne mangiar, ne dormir, ne lavorar, ne con homo ne con

donna, ne con puta praticar, se noi contenta il suo cuor, la sua fantasia.

il suo pensier e la sua volontà e cosi sia. Alleluia Alleluia Alleluia. »

fini<:



CORREZIONE: Pagina 59 riga 38 - dove dice: trasse la nuora, leggi

trasse la figlia.

» Pagina <n riga 17 - 1548: leggi 1549.

» » » 35 . 1 44D : » t549.
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