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L’ A T T O
PUBBLICO DI FEDE

SOLENNEMENTE CELEBRATO NELLA CITTA’

DI PALERMO.
a 6. tAprile 17 24.

DAL TRIBUNALE DEL S. UFFIZIO DI SICILIA.

DEDICATO
ALLA MAESTÀ’ C. C. DI

CARLO VI.
IMPER ADORE

E IIL RE DI SICILIA.
DESCRITTO DAL D. D. ANTONINO MONGITORE
Canonico della Cattedrale Metropolitana Gliela della fiefsa

Città, Confultore , e Qualificatore di detto S. llifizio.

IN PALERMO, M.DCC.XXIV.
Nella Regia Stamperia d’ Agoftino, ed Antonino Epiro, Familiari, ed ImpreRcri

del medemo Tribunale .

con licenza de' superiori.
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AS obras grandes , y tanper.

lettamente buenas
,
que fon

las mas encargadas delVier-

ba humanado en la Redem-

pelon del Vniverfo , deben ,

fegun el Vfalmo 44. dedicarfe à los quefon,
yfa- a n



y faben [et* Reyes
, y Chriftiattamente Ze-

lofos Soberane*. T[tendalo tanto V. M. que

con propriedad es uno , de los principalmen-

te incluidos en el celejìial vaticinio
,
que

ìfaias al cap.49. hizo de la Tglefiay defufa-
crojantajurifdicion , & erunt Reges Nutritii

tui ; quando generofamente Cattolico V.M.
conferva la Recti fubjìancia

,
que los glori0-

fos predecefjores de !/M deflinaron para

nutrimiento
, y confervacion del S. Tribunal

de la Inquificion de Sicilia, )' de todosfus Mi-
niffros , figuiendo con la voluntad los exem-

plos de Valentiniano , Marciano , y otros

,

que refiere Paulo Diacono cap. 24-enprote-

ger capitales caìligos cantra los Relapfos ,

y Hereges
,
para cumplir con lo que mandò

el Lenitico cap. 24. qui blasfemaverit nomea
Domini , morte moriatur:y con la liberalidad

del Quinto de los Carlos
, yfusfuccefsores

AuHnacos 3 los que ( corno agora V. SVI- )

deìfinaron intere/fes baftantes ;paraque el

Sacrofanto Cucbillo oportunamente cortaffe

la parte ya cangrenada
(
corno lo ha hecho

en el Auto General celebrado en Sicilia ) à



fin de que nofe infeclaffe todo el cuerpo :fe-

ria injuflicia elno dedicar à V-M. la rela-

don e/lampada ,
que bumildemente preferi-

to , de funcion tari Vienerable , Catbolica
, y

Sagrada .

Quietipudiera , Semr, explicar lapiado-

fa hberalidad de V. SVI. exercitada con los

Efpanoles
,
que logramos la incomparable

borirea de eflar bajo la Dominadori Augn-

iliJ[ima ! los que nofolo bavemos encontrado

Adoriarea
,
que nos borine ,y conferve eri

aquella envidiablepureza de Pfligion
,
que

Jìrviò [tempre determino de comparadori à

todas las Naciones ; fino tambien generofo

Padre
, quefranquea àfus Hijos confuelos,

y abundancìas. Baftarà el decir
,
quefe veri

reales,y verdaderas aquellas fngidas ca-

denas de Alcides
,
que commenzaban eri

fu bacapalabras ,y terminaban enfus favo-

reeidos dorados eslabones , con las que lo-

gramos una efclavitud tan dulce
, y afor-

tunada
,
que defenati ,

para confeguirla ,

losdicbojos ; y libres de los d)omini o s mas

gloriofos.



Sonaron los Griègos
,
que fu amable De-

metrio tenia una red prodigiofa , con la que

prendia Provinòas ,y aumentava fus Efla-

dos . Que dùrian , Senor , si huhieran alcan-

zado aquellos , el [iglò predo]o de V. M. en

el que la Arifimetica recela
,
que le faltea

guarifimóspara numerar las Provincias
,
que

'mas que je conquiftan
, fe admiten

, y en el

que lasNadones~ mas apartadas fe atrope-

lian ,
por llegar a lagloria de jer parte enei

augmento de lo r Austriacos Ùominios ì

Calien
,y nofiabulen mas los Rodios con fu

love fingido, inventando
,
que desbaciapara

fus abundancias en lluvias las Esferas;y ven-

gali à cantar Realidades del Auftriaco , lu-

piter , elque trahe àfus afortunadosVaffa-

Hos immenfos marcs de Riquezas

.

La realmente incomparable de la fiuccef-

fion mafculinafiebaze, Senor , con e/la Eroi-

ca accion indefeiìible ; pues sì à David fe
anadieron en e/Decretòdefus dias mas dias

afta quefegun Valencia : in prasfatione Pfal-

morum, viejfe nofola lasgeneracenes de Ab-

falon , y Adonias , infrucluofaspara elfin de



los Vadórnios fagrados ; fino tambiai la de

Salomon ,ya necefariapara continuar la li-

nea del Meffias ;y foto por.que encarpo à sii

Hijo lafabdica de aqueltempio ; paragite en

elje guardajje conveneracion la ley eferita,

que incluia la Tlrca del JAiejo Tesiamento:

con mas razonfepue.de efperar, que fe alar-

guen los de V. M. aflaque vea lasgeneracio-

nes demuchos Salomones„ los eque continiieri,

y confervevi la Aiafidiaca Efifrpef corno tan-

tos varanes juflos lo tievien prediche ) quan-

do no fola encarpa
, finoftifievita V vìi. el

unico Tempio , en que fe conferva pura loda

la ley de Grada3 y aplica fus Tifales Erarios

paraque conjuflos cafiigos fe logren exem-

plares efearmientos

.

O Seiior!y quien tubiera no las dento

,

que defeava , el Poeta
, fino millenguas : no

las dentofino radbocas para explicar la me-

narparte de mi agradecimiento
,
que confer-

vavifiempre aV. M. porbaverme elevado a

la Dignidadde privicipaicondado
,
por donde

pàjfen las jufias operadones de la jurifdic-

cion Sacrofanta a la notieia de un Monarca
?a:i>



/

V

tari excellente
,
qite con mas razoti que a

trvigìo vuejìro ameceffor , [menerà Sene

Leon U. Ilamarlo : PreexcelJentiflìiii'^ : tari

Còrifilanome San Greaorio VILpudiera con

mas motivo , que a los Aragonefes Rami-

3 S aricelo , apellidarlo Chniìfianifiìmo.*

Zelojo ,y Catholico
,
que con mas prò.

priedad pudieran los Oracutos de la Tpiefia
diflrnguir a V. M. con el titillo jìngular de

Catholico
,
que a Ordono , a Sanedo Ora-

lo
, y a otros muchos Progenitores de C. M.

de los Siglos anteriores. Pero ya que el con-

seguirlo es impojjibk
,
perirlilame V- M. que

(ubstituia las exprejfwnes en fervorofos

Ruegos al Altijfimo ; paraque quanto an-

tes conceda a C. M. la fuccejjìon à\lajcu-

laia
, que la Cbriflianidad anhela con

an!ia
, y que acabe eHe bumilde

,
pero re-

verente don> exclamando con tanta jujìicia,

corno el Concilio Toletano del aho y8p. ex-

clarnò del Chrifiianiffmo , Apoflolico
, y Ca-

ttolico Recaredo : Cui a Deo stermini me-
ritum

, nifi Catholico Carolo Regi ? Cui
a Deo sterna Corona , nifi vero Òrtodoxo

Caro-



Carolo Regi / Cui prefens gloria , & eterna

nifi vero amatori Dei Carolo Regi / Ipfe nova-

rum Plebium in EeclcfiaCatholica Conquifi-

lor , Ipfe mereatur veraciter AppofLolicum

meritum
,
qui Appoftolicum implevk Oifi-

cium. Ipfe fit Deo, & Hominibus amabilis

,

qui tam mirabiliter Deum glorificavit in terris

.

En Viena a 2. de Jim'w 1724»

Sef/or.

A hi C. C. Pies de V. M.

EI Obifpo de AJbarraGiii

Inquifidor General.

b
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al illustrisi; y reverendiss. senor:

D. FR. JUAN NAVARRO,
OBISPO DE ALVARRAZIN,

Del Confèjo de S. M. C. C. , Inqui-

; .
fìdor General de Efparia.

llluftrifs. y Reverendifs. Senor.

Eriamos ingratos, sìen Ja relacion del Anto Ge-
neral de Fe celebrado

,
que V. S. Uluftriirima d edi-

ca de jufticia a la Cefarea
, y Gatholica Mageftad

del Imperador, y Rey nueftro Senor ( Dios le guat-

JmP de) no eftamparamos un ateflado de la gratitud

imprefa en nueftros corazones , en perpetuo reco-

nocimiento de lo inucho
,
que à V. S. UJudriflìma debemos.

Luego, que las glori o£is Armas de S. M. C. C. movieron pa-

ra la conquida de erte fu Reyno , confando V. S. Illuftridima en

la Jufticia dela cauià, dio porfegura la emprefa, ycon antici-

pada providencia deftinò los Minidros necefàrios para Govier-
no de erte Santo Tribunal, y nos hizo Ja honrra de elegimos In-

quihdores , embiandonos por eferito fus Santas, y Sabias inftru-

ciones
, para que pudieramos con menos dincultad comenzar el

exercicio, y defempenar las obligaciones de tan Santo Minifterio.

b 5. A po-



A pocos dias de nueftro primero ingrefo dimos à V. S. Ulu-

li riAlma individuai noticia de todo el eftado de elle Tribunal
, y

con major diligencia de lopertcnecienteà caufasde Fè, fìngular-

mente de dos gravifimas
,
ya de mucho tiempo pronunciadas

cn difinitiva , cpnfinnadas por el Senor Inquifidor General, y
fupremo Com'exo dela Santa General InquiiiciondeEfpaua,e in-

iinuamos a V. S. 1 JIn dri filma algunos motivos
,
que podian haver

deferido fu exccucion.De lo que informado V. S. Jlluftriffima mo-
vido de grande ze!o,y cariaad nos ordenò

,
que con los Reos

de dichas dos Caufas pafàramos todas las piadofas, y mas efi-

caces diligencias a fin de vencerfù obflinacion, ofreciendo V. S.

Illuftriffima ufar con ellcs de quanta induJgencia pudieflè, en ca-

lo de conocerfe contritcs.

No quedò diligencia, que à effe fin no praéticaramos en

mas de dosancs continucs; pero viendofe
,
que no fe lograva

fiuto , ni fe concebia efperanza alguna de vencer fu pertina-

cia, nos mandò V. S. Illuffriffima con precifos, y repetidos or-

denes
,
que con toda folicitud prccuraflèmos difponer las cofas

para celebrar un Auto General de Fe> en que fe diera fin a las

dos referidas caufas , y execucion à otras, que fe fueren deter-

minando , alentandcnos con el vivo exemplo de fu arden-

ti filmo zelo à fuperar las difìcultades
,
que podian atrafar tan

fagrada, e importante fiincion .

E n fatisiaccion de los juflosdefeos de V.S.I11. ycumplimien-
to de ruefha obligacion ,fe concimò con extraordenaria appli-

cacion un buen Rumerò da caulas
,
para que fuera cumplido el

Auto
5 y con tiempo dio V. S. Illuflriflima noticia aS.M.C.C.

de la necefidad de celebrarfe
,
pidiendo para elio fu Reai permi-

fb, y fùplicando
,
que S. M. C. C. a imitacion,de fus gloriofos

Catholicos Predeci Jlòres protegidlè tan fanta obra

Manifeflò S. M.C. C. fu nunca bien ponderada piedad , y
Catholico zelo, no folo dando fu aprovacion, y ordenando al

ExcclIentifEmo Senor Conde de Palma, Marques de Almenara
fu Virrey

,
que con toda fu autoridad protegiera al Tribunal $

v.ùo tambien mandando
,
que de fu Rea! Patrimonio fe aplicalfe

pagale toda la cantidad
,
que fuera neceffaria

,
para que elAuto

.a hiziera con cl may or decoro
, y magniflcencia, corno felizmen-

te fe executò con no menor aplaufo r que ediflcacion.

Los referidos motivos nos precifàn à confefar à V. S. 111®-

ftrifima nueftras grandes obliuacioncs à fu grande zelo, y à dar

àV.S.



à V. S. niuftriflima con el mayor gozo la enorabuena por haver-

fe termi nado , en ei vigilante
, y feliciiìimo goviernode V. S.I 1-

iudri dima una obra tan relevante conci mayor elplendor
,
que.

podian defear nueftras elperanzas, avaloradas de la grande pro-

teccion de V.S. Jlluftrillìma.Y ali debemos dar à V. S. Illuftrilfima

por rodo infìnitas gracias
, y muy elpecialmente

;
porque me-

diante el favor de V. S. Illuftrilfima, fe ha dignado S. Ai. C C. diF
penfàrnos en varias ocafiones replicados honores , efecfos de la

Auguftftfima Glemencia de S. Ai. C. C.

Suplicamos rendidamente à V.S. Uluftriffima,que,en ateftado

de nueftro devoto
, y humilde reconocimiento , rros ponga alos

Reales Cefareos Pie$,que belamos conel mas profundo refpe-

to,y Jogremos la mayor dichade confervarnos en la cara gra-

zia de S. Ai.C. C. j para que cobrando nuevo aliento nueftros bue-

nos delèos, podamos con acierto profèguir nueftro lanto Ali-

nifterio en lèrviciode entrambas Aiageftades. La Divina gnards
à V. S. Illuftrilfima corno lo rogamos muchos,y felicesanos. Paler*

moàq. dejulio de 1724.

Uluftriifimo Senor.

B. I. nu di V. S. lllufìrijjlma fur mar
Favorecidos Capellanes

, yfielerfiervor

,

D.Juan Ferrer

,

D. Jolèph de Luzan, y Guafso,
D, Blas Antonio de Olonz.
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(I)

N de' maggiori, e più pregevoli benefizi coma*

nienti dalla divina Previdenza al Regno di

Sicilia ,Jùor d’ ogni daino dee Jiimarfi il Sa-

ero T'ribàttale della Santa lnquifizione , da cui

e flato feinpre confervato nella parità della

Cattolica Religione , da che fa in eff ifondato^

poiché egli invigilando allafaa cajìodia , non ha mai permejfo ,

cheforgejfe a contaminarlo pefhferofiato d’ empia dottrina , op-

fofa al candore della Santa Fede.

Ricevette la Sicilia iprimifemi della Cattolica Religione

da'Santi Apofìoli Pietro, e Paolo, ( I ) che l'illuflrarono colla pre~ ( t ) 0&.

fenza.e celefìefapienza'.e la provi Riero di Santi Vefcovi,appli-
^ajetanus

cuti ad inaffarla co /adori , e coltivarla colle fatiche Apofìoli-

che: irrigata poi dalcopiojòJàngue d’innumerabili Martiri, che C1 n,^ 4< ^

ne confricarono , e ne difej'ero inviolabili le fue glorie contro la &
_
jé.

barbarie degl’ Idolatri Regnanti. Se ì Erefia tentò ammorbar

talvolta il terreno Siciliano co’J'uoi abbominevoli errori , il zelo

de’ Sacri Pafiori ne proibì Lolla vigilanza il danno : anzi impe-

dì , che vi nafrefj'e ; onde riportò la lodeJingoiare di ncn c/jer da

lei ufi ito mai Erefìarca , Maefro di ejecranda dottrina . Che Jc

altri con temerar] sforzi pretefe infettarla , col piantarvi

awelanate piante , valevoli a contaminare la Jùa finta
' ; ere-



(Ili

credenza fiunfuh ito o nefu proibito l'ingreffo , o furono nell

«

fornii(ire recife , e sbarbicate le ìnfimifentenze.

Succcjjore in quello zelo di conferiiare illibata la Santa

fedein Siciliane Secoli apprejj'o fu il Tribunale della Sfinta

ìnquìfizione , che hafrypre riportato il predio d’ invigilare con

indefjfa cura allafua tutela
3
poiché s ha Jìtediato fempre di

/veliere nelfuo nafeimento la zizzania, che col erefere farebbe

fata valevof ad infettar la mejfe de' fedelijfimi Siciliani.Quin-

di a ragione quefio inclito \Tribunale da chefufondato in Sicir

( * ) Pàra- fi n£l j 324. ( 3 ) dall’ Imperador Federico 11 . efiabilito nella

Jn° uff 7b fHa ^tilerrno^conie in luogo dificurezza, confiderato qual

V propugnacolo inefpugnabile della Santa Fede, 'e fato fempre

5 1.
‘ proveduto di/oggetti accreditatiper dottrina , e merito di /vago-

larijfmio zelo , che prefede(fiero alfuo governo col carattere d In?

quìftori control Eretica pravità . Fu in oltre arricchito di pri=>

vilegi
,
protetto dalla Regia autorità , e favorito con rari feriti

-

pienti di fima 1 onde ad imitazione de ’ Regnanti e fiatofempre

da
’1

Popoli riverito , da’ Nobili venerato , e da'tutti confgni di

fomino rifpetto acclamato
3
in riguardo agl innumerabili Leni da

ejj'o diramati a benefizio ùniverfale d’ognuno.

Riconofce f ingrandimento della fua dignità
,
gloria , e

maefili quefio Santo Tribunale dall infigne zelo, e goderofa pro-

tezione de’ Re Cattolici , che bramofi di confermare nellafua pu-

rità la Criflana Religione , lontana da ogn ombra d’ errore , che

loffufcajje, e da ogniffpetto d’ Erefia , che ne ofcurajfe loJplen-

dore , impegnarono il loro fervore per ifabilirlo ne’ Regni ove

ftendevan l’ampio dominio : e oltre averlo cumulato di privilegi9

e preminenze , lo Jbfiennero col nerboruto braccio della loro po-

tenza , e colla pròfufon e d’ irnmenzì tefori . Ben
efifì

faggiamen-

to conobbero , che pre(.diati i loro Regni da quefiq Santo Tribù

«

vale , mentre egli tenendo lontane non men t Erefie oppofie alla

Enfiava Religione , che ogniJ'oJpetto , che ne adombrilofplen-

dore, coll’unità della Religione, chefufiiene le Monarchie, pote-

{3) Hift.de an corifei vare i lor dominj,e ne’dominj la quietelcon quefio mez*
orta pfpg.

£.0 godettero purgate da ogni errore le lor provincie3
onde ne me-

^V tifarono il titolo di CattolicifecondoFloriviondoRemondoffma

5. c! 6 - n. j'. p0P P**1 ^eyltàfu lor confermato da’ Sommi Pontefici, mentre il

&c ifcq. guadagnatoli prima , da tempi più antichi , come meglio attefia

(4;De effie, Cefare Carena colCardinal Barottio. (a)

Ma



dii)
Ma de Re Cattolici s infiammarmi -vie piu nel pròtenerlo ,

Ss. [iiqjif.

ed ingrandirlo , in particolare gli Aufiriaci Monarchi-, che fi

-

antelud. §.

'part zelo , e vigore: e ognun di efi lajc

cefiore infieme colla corona , L obbligo della difefa , e protezione

del Santo T ribunale :filmando correr del parigl'interefi de' Re*

gni, e delSauto Uffizio, Jurequodam hiereditario fcrifie de*

gli Aufiriaci Regnanti il P.SebaJhano Salelles, (6; hoc depro- (6) De ma.

tegendisfic , &fulciendis TribunalibusFidei translatum tèriisTrit».

elle de patnbus ad filios : imo ip/ìs tempore mortis , aut
S-lnq.proL

priusab il Jis maximoperè commendatum.
L’ lmperador Carlo V. non men gloriojò per li fuoi acquìfii,

che per lafina pietà , portò cosi altamente imprefia nuli’ anic-

ino la fiima dovuta ad un 'Tribunale sì benemerito della San-

ta Fede
, che con tuttigli sfòrzi della fisa attenzione

fi, fiudiò

introdurlo hi tutti i Dominj della fina va fia Monarchia Spa

-

gnuola . Favorì con difiintofervore quefio F ributtale di Sici-

lia ; poiché confermò gli ampifimi privilegi a lui conceduti da

fuoi Predeccjfori Regnanti nel 1525. anzi ad efempio di Ferdi-

nando V. fino Avolo , a maggiormentefavorire gl ' interefi della

Cattolica Fedefitejé con piena beneficenza gli atti dellaJ'ua au-

gufiifirn aprotezione a quefio T ribunale
3
e per renderlo più ve-

nerabile , c promuoverne i profittevoli Juoi progrefi , ingrandì i

fiuci privilegi , ed ej'enzioni con fiue lettere Jpedite in Toledo a

2 1 . Ottobre del I yzjjyfcon altre del 1534 - riconfermò gl ifiefi
^ ^

x ^ ,

privilegi
, e comandò , che nell' approdare in Sicilia 1 nuovi In

-

paFam u cir.

quifitori
3

rl'unfiubitofojfie lor permejfio metterfi in efercizio del Cap. m

.

n.

loro minifiero fienzafrapporfi impedimento veruno . Con altre 12. Sabel-

delmedefimo anno aprì a tutti lafiua mente efier, che gli Ufizia- ^cs c,c*P r CJl *

li tutti , e Familiari del S. Uffizio , come efienti, godejfiero ie im-
n * 1 ' *

munita propri e dellofiato Chiericale . Nel 15 35. quando ven-

ne in Palermo perfar partecipe attefia Regia del godimento de'

Juoi trionfi , fra le univerfiali acclamazioni non perde di mira
gli onori di quefioTribunale

3
poiché approvò diverfi fiuoiprivi-

legi’.ìl che replicò con altreJ'ue lettere date in Madrid a zj.Fcò-

prajo del 1^4 3. colla concejjìone di nuovi onori , e dilatazione

de IlaJ'ua giurisdizione . Egli volle affiere ad un Atto pubblico

di F ede celebrato dal SantoTribunale in Vagliadolid.(8jFglt iti ($) Paramus

c atte-



(IV)
ci?. Jifc.*. c. attefiazìone delfuo tenero amore, lafe ió come piu pregevole par-

5 *c. 6 . te di eredita, al Re Filippofuo F igjio la cura del 1 riluttale. In-

tel' alia, protefiò nelfuo f éfiamento, hoc precipue* & obni-

xè illi commendo , ut S. fnquilìtionis Oriicmm contra

hau'ebcam pravitatem ,divimtus iaftitutum, illiufque

Miniftros , & Officialcs ,
omnibus favori bus, atque hq-

noribus prolequatur, eòquod hoc uno rerredio gravifli-

( 9 ) fi pud mis in L'eum orfènfìonibus obviam ìtur. ( 9 )
Parali G cit. Filippo 11 feguendone fedelmente le vffiigie per fue let-

c -> n 16 & tereJCrltte da Madrid a I 6 . Giugno del I 546. confjl'ando il

C.'arenairL Jmgolar benefizio , che naficea a’ Regnifoggetti alla fua corona

cu. §. 5. n. dal Santo T riluttale , volle che fi ofervajfe quantofampiamente
djpofe fAugufiifimo Padre nel 1 543 * in vantaggio di efio . Né
di ciò pienamente fioddisfatto'^ conofendo quanto fijfe piovevo-

le all'integrità della Cattolica Religione il Santo Lifillio 1 con

urgenti!fmefotmole fcrijfe a tutti i Minìfiri , 1 itola*: 1 , e Ba-

roni dei Regno di Sicilia : ut honore , atque omnibus modis

S. Olhcii InquilitoribuSjMiniftris, ac rebus auxilien-

tur , ad id eos diftrichus urgens , atque prope'lens : Onde

accefe mirabilmente gli animi de’ Siciliani nelfervore di prote-

perlo col piu vivo ardore , e favorirlo in quanto concernefe il fuo

ejércizìo , e ingrandimento : e i piu princ ipah Signori , e più il-

lufiriper nobiltà diJ'angue , ellero agloriafingolare l'arrolàrji al

di lui fifequ io, col titolo di Familiari del S f riluttale, (ioj Nel

1580 . in molte controverse inforte intorno alla giurisdizione

de/S. Uffizio , dopo mature confulte , e difcttfftoni , venne alla de-

terminazione di molti puntifavorevoli al finfunale ; volendo

in ogni l unto , elee da’fuoi Viceré , eM inifirifi avefie in difin-

ta venerazione ine s'iwpe dijfero gli atti dellafua giurisdizione

centro a'Delinquenti in materia di Fede . il fervore delfuofin-

to zelo gliJugger! dinonfolo fojìensre colla fua reale auttor ita.

gl' lnquijitori Apofiolici ne'J'uoi Regni : ma anche d’ introdurli

(1 ,) idem nelle Navi Regie,e nelle Annate Navali.

(

1 1
jNe lafciò il tenta-

lib.z.tit. 2. re di promouverlo nelloStato diAfilano per munire ognipaxte ove

cap. j 4. fendeafi ilfuojì ettro, contro laperfidia ereticale. ( 1 2.) Finfine

( j 2) Idrrr CtJV a>JÌ fintimenti difiima né raccomandò la protezione al Be

ciucco. F ilippo 111
.
fuofiglio, efinecefiAe .

Si maniféfio ejécutor fedele de'configli paterni il Re Filip-

po 111. inde in una lettera dirizzata al Cardinal Colonna .Vice-
\

re

( io) Para-

«1US CIO h
2.U1.3.C.2.

n.l9.& 30



(V)
?lonejre del Regno dàAragona,Ji fece panegirifia della S. ìnquìjh

lodandone conJìncerifJtmi]entimemi ilgran profitto , che da ejfu

deriva in beneficio della Cattolica Fedele in terrore deil’Erefia.

E sì per efferglifìata raccomandata dal ReJ'uo Padre , si anche

per proprio ijìinto , e .zelo, raccomandò la confernazione dellafaa
aattoritUjC de’J'aoi privilegi, ed efenzàoni con efprejfioni si pre-

mati]e , che farebbe ben meritevole di qui regijìrarjì
, fé la bre-

vità prefijfa noi vietaffe. ( I
3 ) Egli ebbe in sì altafiima il Sacro

9 ri ! anale di Sicilia , che a conjervarlo con particolar decoro , e (15) Apud

fplendore, gli ajfegnò nel 1600. per fua Jìabile refidenza quel ^ a
'

,c: '• CiC *

Palazzo, ove in oggifi conferva fianza già di alcuni Re , e poi P ro^S*4 '

de’ Vicere di Sicilia. (14) Né ciò reca maraviglia, Je i Cattolici

Etonarchi vollero :cbe gl’lnquifitori, e Miniftri del Supremo^,ri- (i4)Hx lite,

vnaie fi congregafero ogni giorno a maneggiar le materie piu.
ns reSuS *

t cmurofe delia Santa h ede nel proprio reai palazzo
5 affine di

-

. firvarfìfiotto L ombra favorevole della regia protezione, (if)
Filippo IV. Re delle Spagne non manifeftò men. ardenti Le

C 1 >)Carer.a

gamme delfino zelo nel conservare in credito, ed alto decoro la
Clt, 3 *

SJn
u
nifizìone.Colfuo braccio reale avvalorò le forze del S.Tri-

bunale : e conpari
'

follecitudine , e pietàfi vide affiftere afi At-
ti pubblici della S.Fcde celebrati dalfupremo E'ribunale della S
Inquijìzione. ( 1

6)
^ ^

(r6)Matraga

Nonfu minore la pierà manifeftata dalla Regina conforte p<ape ^Line *

Maria Anna à' Àuftrìa, in particolare nella minore età del Re Par, 3 -P*

Carlo li. onde a mòftrare l’alto grado di/tinta , in che ebbe il S.

S ribunale bafta il regìftrare lafina lettera reale, degna in vero Olmo nel-
di eterna memoriafritta al Principe di Legni Viceré di Sicilia la Rei. del-

da Madrid a J o. Settembre del 1670. mentre era in crudo dì p Aito di

Gommatrice della Monarchia Spamuola, ^ ec* e del
r ù

1680. {.3.

LA REYNA GOVERNADORA

T LI. Principe de Lignè, Primo, Virrey,y Capitan
J General en el Reyno de Sicilia. Ya fabeislo mucho

que Dios Nueftro Senior es fèrvido
, y nueftra Santa

Fè, Catholica enfalcada
,
por el Santo Officio deh

Inquiflcion
, y de quanto beneficio hà fido a la uni-

c 2 ver-



(Vi)
verini Iglefia , à ellos Reynos y Senorios > y natura-

Ics de cllos , defpues que los Senores Rcycs Catholi-

cos de gloriola memoria,le pulieron y plantaron en.

ellos . Con que fé han limpiado de Jnfinidad de he-

reges que à ellos , han venido, con el caligo que fes

]es hàdado entantos,y tangrandes y infignesAutos

de Inquificion,corno fc han celebrano que les ha cau

fiado grantemor, y confufion y alosCattolicos fin-

gular gozo, quietudy confuelojy por carecer della,

grada otros Reynos, han padecido y padecen gran-

des diilurbios, inquìei'udcs
, y defafofiegcs y da-

mos muchas gracias à nuellro Senor que ali io ha
encaminado haciende tan gran bien à eidos Reynos;

y asf por todo elio corno por haberlo encomendado
arledluolamente el Re) mi Senor, que ella en el Che -

lo ,
corno por io que le eilimo . devozion

, y adeciò

que le tengo , y la obligacion que a todos los de-es

corre de mirar por el
, y que féa amparado cL' fen-

dido y honrrado
;
mayormente cn eidos tiempos

en que tanta necefidad ay , y por fcr una delas mas
principales cofas, que fc os pueden encomendar

del eftado deal : os encargo mucho que a sì a los Ve-

nerables Inquifidores cornea losOffìciales.Fam ’ìa-

res, y demas Miniilros dela Inquificion de efe Rey-

no, les honreis , y fayorezcay§,’ dandoles de nuefira

parte todo el favor, y ayuda que fc os pidiere y fie-

re neoefario ,
guardandoles, y haciendoles guardar

tedos los priyilegios , exempciones, y libertades,

que les eilan concedidos, asì por derecho , cedu-

las Rcales, y concordias, corno de ufo y cofiumbre,

y cn otraqualquier manera
3
de fierte que el d;cho

Santo Officiose ufe, y exerca, con la ìibertad y au-

toridad que fiemprehà tenido y Yodefeo, tenga, y
no hagais ni permitais queiè haga otra coda en ma-

nera alguna, que demas de que cumplireis conio

que fois obligado corno Cathoiico Chriiliano,y

que à vuefro exemplo , haran otros lo mi fino me
tendrè de vos por muy fervida y alo contrario no

tengo de dar lugar . Nuellro Senor os guarde conio

defeo.



(VII)
delèo . En Madrid àciicz deScpt.de Alil Seifcen-

tos y letenta arios.

YO LA REYNA.

Elìan Lete rubricas del Conièjo,

Por Mandado de fu Magefìad
Joieph de Ribera.

Ai Principe de. Lignc Virrey de Sicilia encargnndole

,

la buena corefpondenzia con los Miniftros de a quella

hiqu ilici cn.

Cosi pure Carlo II. coIlafua femma pietàf ftudiò confer-

vare in creditoUT rihunale,ed elle in aitafintaiJ'noi pubblici

Atti di Fede \efn dalprincipio del fuo Regno diede replicati

argomenti deliafua propenfone , che uvea nelpatrocinare, auto-

rizare , e difendere gli efercizj del S. T ribanale
. Quindi fi leg-

ge , che nell' Atto pubblico dì Fede celebrato in Madrid a 30.

Giugno del I 6 So. egli non folo onorò colla fua Real prefnzala
pompa di quell’ Atto

5
ma anche ad imitazione del S. Re Ferdi-

nando 111. chefomminijìrò calle proprie mani legna al fuoco
5
pre-

parato ad abbruciar vivi gl' infetti d’erefa (}p) prefentatogli
( 17 )

BernF-

un fafeetto di legna, prefolo nelle fue mani , ordinò , che aJ'uo ri' hid dell*

nome fufe ilprimo di tutti gettato nel fuoco per incenerire gli Creile co.

Eretici. ( 1 3)

Finalmente a coronare laferie di quefi Monarchi
,
fervi

- ^ ^
Giuf.

di promotori , e infeme dijenfori del S.'fributtale,fi moftranon deir Olmi
nien gloriefo per gli acquifi contro i nemici della S Fede , che ciuf 47-

ardente nel confrvare lapurita della Cattolica Religione f in-

vitto regnante Carlo VI. Imperadore , e III. Re di Sicilia . Egli

continuando ncli amore , e fervente zelo verfo la Santa

lnquifzione , non inferiore a Juoi gloriof PredecejJ'ori

dell Aufriacafamiglia,f compiacque ne II può fpedire un fio

Cejareo, e Real difvaccio, dirizzato al Duca di\fonte-leone Vi-

cere di Sicilia , con cui apert amente dichiarò , lafua intenzio-

ne ejjgre <cbe ilfribunale del S. Uffiziofi conferva!]e con tutti

in-



( Vili)

intieri ifuoi privilegi
,
prerogative , ed efinzioni ,

godati nel

governo deIlafelice memoria del Re Carlo II.feto Zio.

Lafincerita ci obbliga afobìe ttamente confejfare , che ve-

gliando US. dCribattale con cent occhi alla cufodia della S. Fe-

de , fi guadagnò il merito d’ ejfer protetto , e largamente ,

favorito in ogni tempo da Re Cattolici , ed Aufriaci Mo-
narchi . F"roppo in lungo nuderebbe il difeorfo , fé io voleffi

dilatarmi col mofrare a tratti d’ evidenza f eccellente , che

affano a quejìo Areopago della S. Fede
5

e far conofcere la

necefith , el profitto , che da elfo deriva
:
perche quanto for-

midabile a protervi di perduta cofcienza ,
altrettanto vene-

rabile a buoni , da' quali e confiderato , come feuro Propu-

gnacolo della Cattolica Pietà , e Religione.
<_> o

Ma di falò uno non pojfo dìfpenfarmene a non addi-

tarlo
5
ed e , che J'e egli merita tutta la lode per l apoftolico

zelo , ebe profe/fa , rendefi altresì ammirabile per lo favio ,

e ben regolato cofiume di accoppiare una Jìngolar Mferi-
cordia , al rigore d una incorrotta Giu fi 1zia j

efercitando-

ne gli atti fecondo le mifrre delia necejfità . Co’ Rei caduti

in efecrabili errori efreità gli atti di foprafina carità per

ridurli alla vera credenza , e al pentimento
3

compartendo,

fecondo l’ emenda. , mfericordioj,'amente il perdono : con quei ,

che indurati nella loro ofinazione rifiutasi protervi la beni-

gnità , applica il rigore della giufizia
. Quefie dinotasi f

Ulivo , c la Spada , inalberati nella fina propria isj'egna
3

(19)

Pierius poiché e tutto fuo proprio , e plaufibil cofurne ffcfereita? la

Valer, biro* miferkordia
, fimboleggiàta nell' Ulivo

3 ( 1 9.) el gafigo nel

gl.lib.5 ;.c. taglio delia Spada ( 2.0. ) '• imitando i decreti delia Divina

1*. V Lr
f Sapienza , che volle uniti nell’ Arca , Manna , e Verga-,

v- Miferi- Per invitare i caduti al ravvedimento 5
e atterrire

cord. lo ofinazioni della Perfidia.

(20) Pier. Quante volte ha portato l’ occafone di celebvarft
eie. lib.42. Atto pubblico di Fede , / han veduti come in ìfeena fare

dt v* Tuffi"
amnirabil comparfa* e in cfircizio rigaarde vole

,
quejìi due attfi

eia, Para- r,iofrandofi il Santo tribunale benigno co’ pentiti, refisuen-

mus cit.Iib. doli al grembo della Santa Cattolica Chiefa , da cui jedotti

2. tir. c. da errori , ed inganni avean traviato. Ma fulmina il ga-
io.m6 6.& fig0 contro gli empj , che abufando della pietà , e maniere

(zò Epift
tutte dolci , e piacevoli , applicate per convertirli ,

vogliono,

ad H.rb: 9.
I°r danno , antecipata la pena del fuoco , che meritano psr

4. fempre , ed eterna. In



(IX)

ro a renderlo memorabile
,
per gloria della Santa Fede , con-

foIasione ds’ buoni , confusone de' miscredenti , e dec.ro

immortale del Santo "7 ninnale.

Quanto in quefa Relazione fi ferine tatto s
%

h i dijie-

jb come ne furon tejìimonj gl'occhi proprj , o ft ha tratto da

altri , che videro pure, e notaron fedelmente le particolarità , che

viconcorfero , e la lorcortefia viha benignamentefomminifrate

Lnotizie necejfarietefopratatia da quanto lofejfo S.'Fributtale,

che diede moto alla mia debole penna, m ha coni manicato.

Stimerà forfè il Lettore foverchie molte minute circo-

Jìanze » che fi notano : ma / ha avuto /’ occhio a doverft

conferv are la memoria di tutte le cerimonie
, e aderenze

difinte y che fi ojfervarono nella ben intefa , e prudente

condotta delC Atto , per refar come regola ad altri fintili

Atti y che m apprejfo dovefero celebrar

f

: e per tanto fi è

confiderato necejfario il notar tutto , e mofratei anzi prolif
fi, chefaccinti i e manchevoli.

Ca-
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Capitolo Primo.

'Determinazione della Celebrazione

dell’ Attopubblico di Fede , e di-

fpojizioni precedenti.

L Sacro Tribunale della Santa Inquifizio-

nedel Regno di Sicilia ha in lodevol co-

dume di modrare di tempo in tempo , fe-

condo le occafioni,le opere profittevoli

del fuo Santo Ifiituto , col celebrare alcun

Atto pubblico di Fede , in cui rifplendano

colle vampe di ardentiffmo zelo , che conferva in ditela

della Cattolica Religione - non men la fua incorrotta

Giufiizia, che la Àdifericordia: e dividendo la zizzania

dal frumento ,
condennar gli oftinati al fuoco , e confer-

var gli ravveduti, e pentiti nel feno della Santa Chiela

purificati.

L’ Atto pubblico di Fede celebrato in quelFanno in

Palermo merita , che redi alla memoria de’ poderi , sì per

la magnificenza con cui fu fplendidamente celebratoci

anche per lo zelo in dare dovuto gadigo a’ Pertinaci , ad
cfempio degli altri, e per la pietà efercitata co’ Pentiti

Delinquenti.

Governano quedo Santo Tribunale con acclamato
zelo , e vigilanza al prefènte tre Inquifitori Torniti non
men di dottrina, che di prudenza : un di eilì è Monfignor
D. D. Giovanni Ferrei- , che fu fublimato dal merito a
molti gradi onorevoli

5
poiché fu prima Collegiale mag-

giore del Collegio di S.idelfonfo Uoiverlìtà d’Aicalà: In-

di Cattedratico di prima di Sacra Teologia nell’ Univer-
fità di Saragofa d’Aragona : Canonico ed Efaminator Si-

nodale, e Vicario Generale in tempo di Sedia così vacan-
te , come piena dell’ A reivescovato della deda Saragolà.

Pafsò finalmente in Sicilia promodò al grado d’ Inquifi-

A tote



a Atto pubblico dì Fede

tore di quedo Tribunale detto dal Regnante Monarca
( >arlo VI. Imperadore ,e Hi. Re di Sicilia . Gode pure li

grado di Giudice Coniervatore in quedoRegnode’privi-
iegi , c intereIli della Sacra Religione Gerofolimitana.

Il Secondo è Monilgnor D D. G-ulèppe de Luzan e

Guado» che dopo edere datoCcdegd le ,Je Rettore nel

(Collegio Maggiore di S. Giacomo di Gualca pe Catte-

dratico della Cattedra del Sedo e Vice-Rettore deH’Uni-

veriltàdi ella Città
j
pafsò ad eller Canonico' delfinligne

Collegiata di Monsòn , e Vicario Generale delia Chiela,

e Dicceli di Lerida nel Regno d’ Aragona. Dedgnaro
Jnquilìtor Fi'fcale delflnquiiìzione di Sardegna , ad ele-

zione dello dello Augudildmo Monarca
,
paisà in Sici-

lia coi carattere d’Inquilìtore di quedo Santo Tribunale.

Il Terzoè blnquilìtor Fifca'lc Monilgnor D.D Bel-

gio Antonio deOJorizyil cui merito fu riconofciuto col

grado di Collegiale^ Rettore del Collegio Reale di S.

Vincenzio deli’Univerlìtà di Gualca . Fu altresì Catte-

dratico in edà della Cattedra del Digedo Vecchio , Co-
dice , e Sedo ; Reggente vespertino delle leggi . Indi Ca-
nonico Dottorale , Vicario Generale , Giudice , ed Eia-
minator Sinodale della Cattedrale nella Città di Vàiva-
ierò nel Regno d’ Aragona , e Goniigliere d’onore di Sua
Cattolica Celàrea Maedà del Confeglio della Santa Cru.
data Dal fopralodatoMonarca fu in ultimo leeltoal reg-

gimento di quedo Santo Tribunale.

Nel governo di quedi Inquilitori edèndod termi-
nati i procedi di alcuni de’ Rei, che lì trovavano entro
le carceri beerete del S. Tribunale, Eglino dopo fèrie, e

replicate confulte, Spinti da ardente zelo , maturarono la

nlòluzionedi promuovere quedo pubblico Atto di Fede,

b u avvalorata la loro ri diluzione dall’ approvazio ne < ed
ordine del iìngolanidmo zelodeli' 111 . e Kev Monf Fr:D.

Gio:NavarroVelcovodi Alvarrazin InquilìtoreGenera-
Je di Spagna , rendente nella Corte di Vienna con fuo di-

spaccio Ipedito a 29 diOttobre del j 720 Ma prima per in.

camminarne con palli d’ alta prudenza la Sàvia concio?: a,

iene diede f avvilo ali’ Augudillìmo Monarca perScnnr
gli oracoli della iua gran mente, c riportarne la dia ben



Capìtolo Pruno. ,3

degna approvazione.Egli come che invitto difenfore del-

ia Cattolica Religione, avendo ereditato da Tuoi gloriofl

Progenitori non meno il zelo della S. Fede , chela pietà,

non iolo approvò la celebrazione d un talAtto pubblico,

ma anche con ifplendida liberalità volle, che il Ilio Regio

Erario concordie alle fpefe necellàrie nel celebrarli : on-

de fcrifTe all’ Eccellentiflimo F. D.Giachmo Fernandez

Portccarrero Conte di Palma e Marche-fé di Montechia-
• ro, ed Almenara Viceré di Sicilia , affine che fi celebraflè

con tutta puntualità, e fpjlendidezza
3
anzi volle che ap-

plicale la fua autorevole protezione in favorire il S.Tri-

banale , e Puoi Àiiniilri . Ecco il Reai difpaccio,

E L REY

I
LI. Marq. de Almenara Src. Havendome reprefenta-

do el Inquiiidor General la necefidad que ay de ce-

lebrar un Auto General de Lee en effe Reyno, para

la ma\ or exaltacion de la gloria de Dios, he venido

en ordinaros con laprefènte que de la mifma fuerte,

que lo han executado oiros Virreves vuoftros ante-

cdfores afifiais adicha funzion. protegiendola ju-

rifiiicion del Tribunal, y afus Miniftros,para que

e la forma acoilumbrada celebren dicho Auto Ge-
nerai, fin qiie nadie perturbe la menor de las cere-

monias que en otros Autos ha praticado erta Inqui-

ficion, y dedineis el fugeto,que ha de llevar el eftan-

darte del Tribunal, fupliendo los gafto regulares

delosfrutosde las ygleiìas vacantes : pues mi Reai

animo es confervarle
, y hazer lo mifmo

,
que mis

gloriofos PredeccfTores
3 y de averlo asì executado

me dareis quenta en que mefèrvireis. De Praga a 7.

de Julio 17^3.

Y O EL REY.
1 I 1 b ;

A J f| • ' o g. ‘

f . ;• -rrj
- ^

1 . Ramon de Vilana Perles.

Ot-A 5



4 Aito pulllico di Fede.

Ottenuta T approvazione da1F augudidimo zelo

dell’invitto Monarca, fi difpofero dalla vigilante cura de’

Signori Inquifitori i neceiTarj apparecchi per celebrarlo j

e maturati con fingolar prudenza i mezzi , finalmente li

venne alla rifòluzione di metterli in opera a 6. Aprile di

quell anno 1724. Quindi ne fu pubblicatala notizia col

Bando precedente a 6. Marzo dal Banditore della Città

di Palermo D. Francefco Perino . Egli ornato di toga di

velluto cremefino, lòpra cavallo veftito di gualdrappa

trapuntata ad oro , coil’accompagnamento de’Conteda-
bili del Senato, ornati di fopravelli di damalco cremefi-

no , trombe
,
pid'are , tamburri , e atabali , ammantati di

rollò, nella forma come colluman proclamarli le folen-

nità maggiori della Città, fece la prima pubblicazione

avanti al palazzo de’ Signori Inquifitori , che tutti e tre

nellatto di leggerli furono alììllenti nel foprallante bal-

cone. Indi fi prolèguì fuccedivamente la pubblicazione

ne' luogi piu principali della Città, li bando fu come
fiegue.

BANDO,

D I Ordine , e Comandamento del Tribunale del S.

Officio di quello Regno. Si fà intendere à tutti

fedeli Cridiani di quella Felice , e Fedelilfima Città

di Palermo , che Giovedì , che faranno li 6. di Apri-

lo di quell’anno , fi celebrerà Spettacolo Generale

di Fede, nel piano della Metropolitana Chiefa : ove

tutti coloro, che fi troveranno prelènti
,
guadagne-

ranno le Indulgenze concedè à loro da’Sommi Pon-

tefici . E il comanda fotto pena di Scommunica
Maggiore, ipfofadto incurrenda à tutti i Parochi,

Rettori , e Superiori, che nelle loro Chielè Paro-

chiali, Conventi, Monafieij, ò in qualfivoglia altra

Chiedi , non fi polfa quella mattina predicare, nè

celebrare Meda cantata, fin tanto , che quelle del

S. Officio non fiano finite . E così comanda , che

fi publichi , accioche da tutti fe n’abbia piena,

§ certa notizia. Dato in Palermo oggi fi 6. di

Mar-
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‘Marzo del 1 724.

D. Tomafo Antonio de Laredby
e Sertucha Secretano.

Fu pure dampatoin un foglio , e affilio nelle piaz«.

zc, e luoghi più notabili della Città.

Indi fi tramandò la notizia delFAtto a io. Marzo
a tutti 1 Commidar

j
del S. Uffizio fparfì per le Città , e

Terre dei Regno , affine di comunicar la notizia a tutti

coloro , che fodero del foro del S. Uffizio , in queda for-

ma*

I N QJLl I S I T O R I, &c.
a . w ‘ -l • -sJ.'

Reverendo Commi[fario di quejìo $. Officio in

Saltttem . &c.
• • 1 * .

D A quedo S. T ribu naie dà ri doluto fard la celebra-

zione di Spettacolo generale di Fede publico nel

Piano della Chieda Metropolitana di queda Felice,

e Fedelildma Città di Palermo ( come tu quello,

che li fece l’anno 1 658.) il giorno 6 di Aprile .On-

de vi fi fa notorio, per dar una tal notizia à tutti

cotedi nodri Fondi così Eccledadici, come Secola-

ri , accioche quelli , che vorranno venire in queda,

lo pollano fare} per affidere alla Procedìone gene-

rale, che d farà: avvertendo però, che venghino

con le loro Croci del S. Officio , e migliori vediti

,

che potranno portare
,
per comparire decorati , e

con ludro in maggior gloria di Dio , e fervigio di

quedo S. Officio. Dat. in Palermo li io. di Marzo
1754.

'

- ip

Dottor Ferrer, Dottor Lnzan , Dottor OÌoriz,’

Laredo Seeretario*

E in appredò a 20. dello dedb mede d pubblico con
di-
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piti diftinto ordine l’Atto Generale a tutti quei, che for-

iero del foro, così in Palermo , come in tutto il Regno ,

acciochè fi preparaffero , e follerò affittenti alla folennità

ne’ giorni Raffiliti : e ne fu promulgato f ordine nella fe-

guente forma.

S
I notifica à tutti i Foritti del S. Officio di qualunque
iìa grado, così Ecclefiattici, come Secolari di quella

Fedeliffima Città di Palermo , Patentati da’ prefènti

Monfìgnori Inquiiitori , come pure à quei Foritti

del meiirno S. Officio, che verranno in quetta Gapi-

tale dalie Città , e Terre del Regno per affittere all'

Atto Generale di Fede,che li celebrerà il giorno 6. d’

Aprile p. v. qualmente il dì 5. d’ Aprile Ridetto

debbanfi tutti , e ciafcun di loro radunare nel Piano
del S. Officio ad ore 20. in circa

,
portandoli ogni

uno la fua Torcia per accompagnare la Santa Cro-
ce Verde, che fi condurrà proceffionalmence dai Pa-

lazzo del S. Offièio infino al Piano della Metropo-
litanaGhiefa, incorporandoli ciafcun Fonila fenza

menoma difeordia, con quegli che faranno d’ ugua-

le grado Patentati . E di piti il giorno fuffequente

6 . di detto Mette ,la mattina ad ore 12. in circa, li

debbano pur ritrovare tutti i Ridetti Foritti ( eccet-

to li quaranta Portieri di Palermo ) in detto Piano

del S. Officio , li Eccleliattici , con Mule , e fue gual-

drappe di panno , ò fkja nere , e li Secolari , con
Cavalli, e fuoi gualdrappine di colore, per cavalcare

nella Cavalcata , che li farà per la celebrazione di

detto Atto Generale lo fletto giorno. Avvertendo,
che tutti i detti Foritti intervengano l’uno, e 1 altro

giorno con le loro Croci del S. Officio in petto
3
e

migliori abiti , che averanno , refpettive alle loro

qualità, fiato , e graduazione . Dat. dal Tribunale

ut! S.Officio affi 20. Marzo 1 724.

D. Tornalo Antonio de Laredo,
e Sertucha Secretario.

Nello
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Nello ftefFo tempo fu avviata hi Compagnia della

Vergine Affinità Fu eflà fondata fin dail'annd 1 565. per

opera del P.*Tommalò Fazello Domenicano (1 'celebre

J dorico delie cole di Sicilia, cd abbracciò fin dalfuo prin-

cipio per luo difimto elèrcizio f intervenire agii Atti
pubblici di Fede - che lì celebrino dal S. Tribunale con
accompagnare i Rei pertinaci lino al luogodel fupplicio,

e procurarne la con verdone coll'opera de’ fiioi Teologi

.

Ottenne poi dai Tribunale particolar privilegio col qua-
le a lei fola , coll’ efclufione d’ ogn’ altra Compagnia , li

concede l’accompagnar la Croce Verde del Tribunale al

luogo ovedovellè celebrarli l’Atto pubblico dellaFede.aT

afiegnar frateiliTeologi per cooperare con egual pietà,

e fervore alia converdone degli Oidi nati fin nelle carceri

fècretedelS. Uffizio, ne’ tre giorni precedenti all’efecu-

zionedellagiullizia : ealfifterea Rerrilafciati al braccio

fecolare lino al luogo ove do velfero confegnurfi al fuoco:

come per conceilione del Tribunalea 2 1 . Marzo 1 575.

(2; confirmata a ao.Marzo 1 6o4.f3)tralcritte negli atti

di Notar Pietro Cadili di Palermo a 28. Maggio 17170
in vigore d’ una tal conceilìone ha fempre aiììfiito con
/ingoiar pietà, e zelo agli Atti pubblici delTribunale,
non lenza grollò difpendio. Quindi di ciò ben conlape-

voli i Signori Inquiiitori fecero Icrivere biglietto a’Su-

penori , e Congionti di detta Compagnia
,
per doverli

preparare, nella feguente maniera.

ALLI SIC: OSS: LI S 1G: SUPERIORE,
c Congionti della Uenerab. Compagnia

dell’ Alluma.

SIGNORI OSSERVANDISSIMI.

I
""

Sfendofi pub!icafo Bando ne’giorni Icorfì d’ordine

di quello S. rribunale , notiziando tener difpolla

la celebrazione d’ un Atto generale di Fede nel

pia**

(«) Pefrur

Cznnizzx*
rus de re -

hg. iteinor^

( 2 ) In lib»

diverf. S.

°#c/*437-
($)ln lib.4.

d'verfir. S-

Ojfic. f. * 2 .
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piano della Metropolitana Chiedi di quella Città,

per li 6.di Aprilep.v.e riflettendo al privilegio che

tiene cotcda Venerabile Compagnia di affidere

al S. Tribunale, con la lua cfemplare carità in limi-

li folenni funzioni
5
mi comanda, che in fuonome,

come cdèrvo
,
portali! alle VV.SS.ravifoaccioche,

s’approntade in compita forma al fine Indetto in

quei giorni , fecondo che faranno avvilirti : ed in

fpecialità nei giorni cinque , e fei di detto mele}

cioè il giorno cinque tutta la Compagnia lì dovrà

trovare pronta ad avvifo delTribunale ad ore ven-

ti
,
portando tutti li Fratelli le loro Torcie per af-

fociare la S.Croce Verde, che ulcirà velata dal Tri-

bunale del S. Officio procellìonalmente
,
per collo-

carla nell* Altare preparatole nel piano di detta

Chiefa Metropolitana., di fiaccando dal corpo del-

la Compagnia quattro Fratelli fecondo il pratica-

to con loro Torrioni
,
per alfociare la Santa Croce

Verde, dove vien portata , ed arrivata che farà la

Compagnia , nel piano di detta Metropolitana

Chicli , li metterà inala nella parte finidra dell*

Epidola , indnoche arriverà la Santa Croce, col

recante delia proccllìcne . E Umilmente detta

Compagnia il dimmattina lei dello dello mele,

ad ore ducdeci incirca, lì dovrà trovare pronta

ad avvifo del Tribunale per ufcir la prima in pro-

ceffione lènza torcie, ma colli foli quattro Torcio-

ni, ed illuo Santifsimo Crocidilo velato: acciò dia

principio alla precisione : e poi arrivata che farà

nel piano dedi nato della Metropolitana , lì pren-

derà il podo adeguato fecondo lamico codume , e

d tratterrà in lìno alla conclulìone di detto Atto

generale . E perche forfè potrebbono occorrere

alle VV. SS. alcuni dubbj inquedi giorni} lì com-
piaceranno venir à comunicarli ai S. Tribunale

5

acciò che ad ogni cola d dalle la dovuta previden-

za
,
per non fortire didurbi , ne contralti veruni *

conche lì potedè recar pergiudizio alla comune
quiete, e molto meno alla celebrazione dello Spet-

taco-
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tacolo generale . Fine con cui mi dedico al fervi-

zio dei loro Signori.

Palermo dal Segreto del S. Oflizìo li 20. di Marzo 1 724.

D. Tomafo Antonio de Loredo, e Sertucha Seg.

Simile avvilo fu comunicato nel medefimo giorno

al Supcriore , e Deputati della Congregazione della Pc-

icagione , fondata nella Cala di S. Giulèppe de’ Padri

Chierici Regolari . Ella Madre di molte opere pie
, (4) ( 4 ) P* D.

per lo fervore Apodolico che ila fèmpre niidrito,ot- Fraf} ' M*-

tenne ne*fcorfi tempi privilegio dal Tribunale di affi-

fiere in occafione di Atti pubblici di Fede , e di confidar- ^ °i)U(.mo
fi alla iua diligenza i Rei ;ond’ebbe i avvilo per prepa- Cap. 0. f.
rari! a quanto a lei toccava operare in tal funzione. 148,

Con quella occafione il Superiore , e Deputati di

quella Congregazione in ricever F avvi fa moftraron

tutta la prontezza in fèrv i re il S i nbunale : ma s’ acce-

lero in d elìci erio che nell' esercizio dei loro oflequio da

farfi nell* Atto {bienne della Fede fodero di finti i Fra-

telli di ella colpinfègna del S. ( Tizio
3
e ne lupplicarono

della grazia 1 Signori Inquilltcri con quello memoriale.

1LL. E REV. SIC.

I
L Superiore, e Deputati della divota Congregazio-

ne della Pefcagione a nome di tutti li Fratelli in-

timati , e defittati per fpecial privilegio a fcrvire il

Santo Tribunale nell’ Atto Generale di Fede , che

dovrà farli per li 6. Aprile p. v. defiderando edere

infigniti colla Crocetta in petto lolita a portarli da

fuoifamiliari almeno per li foli giorni della folenne

funzione: e quédo per accudir al ddìderio,che ogn-

uno di loro ha di far meglio modra della loro obe-

dienza rifpettofk, e di voto oflequio ài Santo Tribu-

nale
3
non conofcendovi per altro alcuna difeon-

venienza in tal forte di grazia colla fpecialità del

loro privilegio
i
porgono umilmente le loro lup-
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pliche alle SS. VV. IH. e. Rev. accio fi de jr rad-

ierò conceder ad ognuno de’ detti Fratelli Con-
gregati , che interverrà in detta funzione il privi-

legio di poter portar in petto la detta Crocetta ; al-

meno per quella fola volta che dovranno interveni-

re i n fervigiq di detta folen ne fu nzione : fparando

.

che farà per moverli la loro benignità alla concef
iionedi detta grazia da ila con lìderazione della gran

fatica , che dovrà recarle i'aififtenza in difefa , e cu-

ftodiade’Rei . Et ita lupplicant ut Altiììimus dee.

« *> » ,» » » f at — /— -

1

» V , r.*j j-i »' v ri

Parve colà convenevole a’ Signori Inquilitori ,che

in premio delle fatiche, e difpendio , chei Fratelli d: det-

taCongregazione dovean tollerare nell’Atto pubblicodi

Fede, lì conceddle la grazia, fecondo il del ìde rio modra-
to. Ma via più sì diffide la benignità del Tribunale, poi-

ché non folo fu copeedutu che i Fratelli della (Congrega-

zione and afferò indigniti colla Croce del S.Ulhzio in pet-

to nella folennità de’ 5. e 6. di Aprile
3
ma ancora in tut-

ti gli Atti pubblici di Fede , che in altri tempi apprelfo

doveffero celeòra r 1 ì, potè ffero u fi re la della m legna: onde

col fequente refcritto in p;é del Memoriale ne fu fatta la

concelììone. ;

INQUISITORI[ 8cc.

E N Vida de ede Mcmorial , v duplica
3
conzede el S.

Tribunal a los referidos Superior , Deputadcs • y
Hermanos de la dicha Congregacion , e redia en la

Cafadelos Padresdel Ordende S.Gaetano, llamada

de S.Jofèph en eda Ciudad3 la grazia que piden , de

podcr 1 levar la Cruz del Santo OHìzio en cl pe-

cho los dias cinco
, y feis de Abril de ede ano, para

albdir a las Procefioncs,y Auto generai,que fe ha de

celebrar en los referidos dias : y afsì mifmo les con-

zede el Santo Tribuna! el referido honor y grazia

a los dprdàdos Superior , Deputados, y Hermanos
de la dicha Congregacion

,

para cn iasfunziones de

Autos generales
;que en addante pudieren ofrezerlè:

con
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1

con lacondicion però, de que hayan de afìftir al S.

Tribunal para lo mifmo, en que fe emplearàn en el

proximo Àuto generai . Dat. en el Palazio
, y Tri-

bunal del S. Oifizio à Veinte y ocho de Marzo del

ano Mil fetecientos, y Veinte
, y quatro. &c.

Dottor Ferrer, Dottor Luzan , Dottor Oloriz.

Laredo Sec.

Fu in oltre portata intimazionea’Parrocchiani della

Città:;, e Borgo , come pure a’ Superiori degli Ordini Re-
golari , Peliti intervenire alle prcceffioni principali della

Città , affine di trovarli preparati anch’elìi colla dovu-
ta prontezza ne’ giorni delia prima , e feconda procefi

iione , chedovea farli. A Parrocchiani cosi fu mandato 1
*

avvilo.

Efe
ON Girolamo Secano Nunzio di quello Sant' Of-

? iìzio fi conferirà perfonaimente dalli RR.Parro-
chi di quella Città , e Borgo , ed ordine del medefi-

mo Santo Tributtale notificherà ad ognuno di lo-

ro
3
qualment e il Santo Tribunale tiene già pubìi-

cato Bando per ia celebrazione a un' Atto generale

di Fede il giorno 6. d’ Aprile p v. e perciòdoven-

dofi ri novare tutta quella pompa , ed ordine , che

pràtticaronfì nell’anno i 658. in Umile occorrenza 3

Ciafcuno di detti Signori Parrochi s’approntaffe

12 Cappellani , acciò ildì cinque di detto mefe ve-

niffero ad ore 20 in S. Offizio colia Croce della pro-

pria Parrochia foppeìliccie, e 1 2. torcie, per accom-
pagnare procellionalmente la Santa Croce Verde
fin’ al piano della Metropolitana

5
ed il giorno fei

fulleguente ad ore 12. venifièro colla lor propria

Croce velata , foppélliccie lènza torcie
,
per accom-

pagnare la procefsione de’ Rei fin’al palco delia me-
defima Metropolitana : Dove giunti , che faranno

faran ritorno alle proprie loro Cure , rcitando fola-

mente i Cappellani della Parrochia di S. Nicolò ia

B ^ Cai-
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Calza colla loro Croce
5
per poi ricondurre i Rei pe~

«deliziati al Santo Ofitzio. &;c.

R. Parrochodi Santa Maria in Borgo.

R. Parrocho di Santa Margherita.

R. Parrocho di Santa Croce.

R. Parrochodi San Giovanni li Tartari.

R. Parrochodi Sant’ Ippolito.

R. Parrocho di Sant’Antonio.

R. Parrocho di San Giacomo la Marina.
R. Parrochodi S. Nicolò l’Albergaria.

R. Parrocho di S. Nicolò la Calza.

Palermo ai. Marzo 1754.

A’ Superiori de’ Conventi ne fu mandato l’ordine

in queda forma.

D ON Girolamo Secano Nunzio di quedo S. Odi-
zio, d conferirà perdonai mente dalli RR.PP. Supe-

riori de’ Conventi infrafcritti , e d’ ordine del me-
dedmo Santo Tribunale notificherà ad ognuno di

loro
:
qualmente il Santo Tribunale tiene già publi-

cato Bando per la celebrazione d’un Atto generale

di Fede nel giorno 6. d’Aprile p. v. e perciò rinovar

dovendoli tutta quella pompa ,ed ordine, fecondo
che dpratticò in limile occorrenza nel anno 1658.

cialcunodi detti RR. PP. Superiori mandadè in S.

Odjzio il giorno cinque, verfo l’ore ao. colia propria

lor Croce velata tutti 1 Religiod con candele
,
per

adòciare dn’al piano della Metropolitana la Croce
Verde

3
ed il giorno lulfeguente la mattina verfo 1

'

ore la. colla della lor Croce tutti i Rcligioli , lenza

candele, per accompagnare i Rei dn’al medemo pia-

no della Metropolitana; ove giorni l’uno, e l’altro

di, fene ritorneranno a' proprj loro Conventi. &c.

Il R. Rettore degli Sperd.

Il R. Rettore degli Orfani di S. Rocco.
II



Ctip itolo Primo. I 3

•FI P. Guardiano de’ Cappuccini:

]] P. Commendatore de’ Riformati della Mercè

.

11 P. Priore del Terz’ Ordine di $• Francete©,

Il P. Correttore declinimi di S Frane. di Paola,

li P. Priore de’ Carmelitani calzati.

11 P. Priore degli Agoftiniani calzati.

Li PP. Guardiani dei Minori Odèrvanti , e Ri-

formati .

Il P. Priore di San Domenico.

Palermo ai. Marzo 1734.

Sitralafciò di chiamar gii Agoftiniani Scalzi per

degni rifpetti , ben coniìderati dall'alta prudenza del S.

Tribunale.

E poiché l’AuguftiSsimo Monarca col Suo difpac-

cio, a dietro registrato , Jalciò all’arbitrio del Viceré

P

elezione del riguardevole Titolato, che dovelTe portar

nella processione lo Stendardo della Santa Fede, poco
prima della celebrazion dell’Atto eldfe il Sig. D. Fran-

cefeo Bonanno Principe di Roccafiorita, e della Cat-
tolica, col Seguente Biglietto, Spedito per via della fua

Segretaria.

AH’Excell. Senor Principe de Roccafiorita
, y

de la Cato]ica,guarde Dios muchos anos
corno defeo del ConSejo de Eftudo

de S.M.C.C.

D OviendoSe celebrar en efta Capital el dia feis del

coniente el Auto General de Fee
, y fer coShi ru-

bre llcvar el Eflendarte en efta funcionun de los

mas 111 . Barones del Reyno
5
ha reSùelto S. E. ele-

gir a V. E. para llevar el refendo Estendane de la

f ee en el citadodia,en consideraci 011 alas iìn^u-

lares circunftancias de merito, y diftincion, que

cqncurren en la Caia de V.E.y me manda participar-

felo,a fin que enterado de elio , afsifta V. E. pun-

tualmente corno Se io premete S. E. de fu Chriftia-

no
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no celo a la mayor exaltacion de Nuejfra S Fee

Catholica. Dios guardea V. E. muchos anos co-

rno dcfeo . Palermo z. Abril de 1724.

Excelentifsimo Senor.

B. L. M. de V. E.

fu majorfervidor

D. Pedro Palqual Cano.

Excell.Senor Frincipe de Roccafiorita, y Catholica.

Da tutte quelle ben pefa te, e prudenti prevenzio-

ni , ne nacque il buon ordine, con che poi fu celebra-

to quello folenne Atto, non fcnza la dovuta lode, e

plaufo.

Capitolo Secondo.

Fabbrica del Teatro
, fua difpofizione,

edapparato.

U desinato per Teatro a rapprefentarlì

quello memorabile Atto, anzi Trionfo

della Santa Fede, il gran piano, che fi

ftendeavanti alfianco meridionale della

Chiela Cattedrale
3 altre volte eletto a

quello line , come luogo fpaziofo , in cui

commcdamente potefiè alzarli un ampio Teatro di le-

gno, a fpelè del Regio erario-; come avea precedentemen-
te ordinatola iìngolar pietà dell'invitto Monarca : e per

la magnificenza , e ben intefa flruttura riufeì fuperbiffi-

mo . Fu eletto a ben difporlo il P. Tommafo Maria
Na-
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Napoli Palermitano, dell’Ordine de’ Predicatori, peritiA
fimo nei!’A rchitettura.

La loia piazza, che redò dentro il riedito , fo] levata

da terra a far pavimento , li alzò palmi otto : li didefe

canne 2j.c lì dilatò a proporzione canne i 3. Solo ad eda
apri vali fingredò perlina Icala di fette gradini in fronte

la porta del Palazzo Arci velcovale, alta palmi otto.

Avanti il portico meridionale della Chiedi s’inalzò

il fontuofo Palco per collocarvi il Solio de’ Signori In-

quifitori, alto palmi 20. lungo 18. e largo io. fublime

però dal pavimento dei Teatro lino alla cima della cover-

tura palmi 3 a. Il folio però era alto palmi 5. con fei

leali ni.

Nel duo fianco dedro altro Palco s’alzò per lo Giu-r

dice Ordinario, Qualificatori, e Avvocati del Santo Tri-

bunale 5 che dendevalì in lunghezza palmi 42. ma lafua

larghezza era palmi 8. e mezzo , con panco lungo palmi

26. e predella lotto.

A quedi ne fuccedea altro per lo Capitano Giudi-
ziero delia Città , e fua Corte, lungo palmi 29. e mezzo,

largo palmi 1 2.

Contiguo al fianco fìnidro del Palco degflnquifito-

ri vedeafì altro Palco dedinato a ricevere il Promotor Fi-

fcale , Secretarj , Recettore , e Contatore del Tribunale,

in lunghezza di palmi 32. con panco di palmi a8. e in

apprellòne fu altro fabbricato per 1
’ Eccellentifs. Sena-

to di Palermo lungo palmi 56. mclufovi lo fpazio,che

redava vacuo, largo palmi io. Eran quedi Palchi già

defuncti dal pavimentodel Teatro fino al loro duolo alti

palmi 1 3. e la lunghezza di tutti ditti cinque Palchi den-

devafi a caline^. cioè palmi 1 8.4.

Dietro quedi palchi fi fabbricarono cinque danze:
tlue per li Signori fnquifitcri , due per lo Senato, altra

per la Corte del Signor Capitano, ove potdlèrogTidein
ritirarli nella lunghezza del tempo a pigliare qualche De-

cedano indoro . La danza ove pranzarono gl’ Inquifìto-

ri s’allargava a palmi 1 6. lì dilatava palmi 9 .Quella ove fi

ritirò il Senato a pranzare riufeì lunga palmi 40. larga pai.

rm 9 e una iua danza, ovèfi razzò ncca credenza fu lun-

ga
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ga palmi i 6. della (iella larghezza di palmi 9. Simile fu

quella del Signor Capitano , e lira Corte.

Saliva!! a quedi Palchi della parte di dietro per una
(cala di 55. (calimi larga palmi S. Altra (cala apriva!] nel

fianco del Palcho della Corte del Capitano, per cui feen-

dcvalì aduna danza eretta fuori del Teatro, e del piano

della Cattedrale: dedinata perluogo, ovedoveafi fulmi-

nar la l'entenza contro de’ l\ei odinati . Erafollevata da

terra palmi 5. larga palmi 8. e lunga palmi 15. alta

palmi io.

Alcendevafi al Palco de’ Signori Inquifitori della

parte avanti per una ficaia di 1 6. fcalini.

Sotto i due Palchi de’ Qualificatori , Confliltori

,

Avvocati , e de’ Secretar) lì difpofero lèi ordini di (edili,

modellati a {calinata , ognun di eli] alto palmi due, com-
partiti a’ fianchi di detta ficaia. Nella parte delira più vi-

cina alla ficaia era il luogo ddlinato a’Mmiftri del Plico

Regio . Nella parte appreflò dovean collocarli i Maedri
Notai del Regno, Commififiarj , e Revifori de’ libri: e

quedidue luoghi occupavan la lunghezza di palmi 35.

La parte linidra più vicina alia ficaia era dovuta al Nun-
zio, Portieri, e Urfiziali dell’ Udienza Civile: e la parte

più remòta a
:

Familiari di Palermo , e dei Regno : ed

amendue quedi luoghi iì dendevano fino a palmi 58.

Nel mezzo del lato orientale del Teatro s’alzò l’Al-

tare, che guardava il Palazzo Arciveficovale e l’ ingrc fi-

lò del Teatro. Si follevara alto dal pavimento palmi 24.

e vi s’ afeendeva per due leali ni. Si modellò lungo palmi

15. largo palmi 4.0011 fina predella lunga palmi 6. A can-

to di elio dalla parte deflra fu fituato un /leccato per li

Mudici in lunghezza di palmi 22. con rifidtodi palmi 1 o.

lungo palmi 1 7 .alto palmi 4. formato à foggia d*un gran

difico , ove potefièro collocarli le carte mulìcali. Nella fi-

li idra furon lìtuati con due ordini di panelli in lunghez-

za di palmi 47. i lèdili per ii Fratelli della Compagnia
dell’ Affluita : e da quello luogo s’apriva (cala decreta,

che guidava ad un corridore bado, dietro l’ Altare, dedi-

nato a’ Fratelli di eda Compagnia, perivi ri polare, e ri-

ilorarfi : c dendevafi in lunghezza di palmi 57. dila-

tandoli palmi 15. A’
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A’ fianchi dell’ Affare per quanto fi dilungava la

intiera facciata orientale del Teatro , fi dilpolè un palco

alla lunghezza di 1

1

2 . palmi , alto palmi 14. divilàto in

due parti, de’ quali la definì toccò alla Principefla d’Ara-
gona moglie del Capitano Giuftiziero della Città , l’al-

tra à finifira alla Pnncipellà di Refuttana, moglie del

Pretore
3
alfine di alììfiere alla Solennità , colle Dame in

gran numero da loro invitate.

Nel late meridionale del Teatro fin fronte al Solio

de’ Sig. Inquisitoli fopra una piazza particolare, alta

dal pavimento del Teatro palmi 7. fi follevò il Palco fu-

nefio ,
ò fia Catafalco ignominiofo perii Rei

5 ordinato

con 7. fcalini di lunghezza palmi 1 8. ognun di efii alto

palmi 2 . Riulcì alto dal pavimento del Teatro fino alla

cima palmi 32. largo palmi 1 8. lòtto eminente, ed orro-

rofa covertura. A lato deliro v’ avea ficaia con fette gra-

dini
,
per la quale dovean Ialite i Rei . Da quello palco

feendevafi ad un lungo pallétte , che fporgendo fino in

mezzo alla piazza, di rimpettoal Salio degflnquiifitori,

terminava in un poggetto colf alzamento di 2 . fcalini

.

Era quello pallètto lungo palmi 20 . largo 3. s’alzava

dalla piazza palmi 5,difefoda proporzionati parapetti,

alti palmi 3
Sopra f accennato poggetto dovea Ilare in

piè , oggetto degli occhi di tutti , il Reo , mentre legge-

vali il fuo procedo. A’iati di quello luogo furon dell una»

el’ altra parte limati due pulpiti ,
1’ uno, e l'altro in di-

fìanza di palmi 8. dal poggetto} lòpra de’ quali dovean
Udire alternativamente quei RR. PP. Domenicani, che
ebbero la cura di leggere i procelfi . A lato del palco de*

Rei fidifpolèro fianze temine per ripofo, e rifioro de*

Fratelli della Pefcagione.

La parte occidentale del Teatro refiò libera lenza

palchi , e lènza impedimento alia vifia del vicino Palaz-

zo Arcivefcovale : fol dal Teatro divilo dalla firada, che
tramezzali tra il piano della Cattedrale, el Palazzo : on-

de da’ balconi di elio poteafi agevolmente vedere, quan-
to maneggiava!!, e quanto vi fofiè riguardevolenel Tea-
tro. Un di quefii balconi fu defiinato al Viceré , che vol-

le edere fpettatore della Solennità : e fu munito da ge-

lolla. C Ap*
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Appoggiato alla facciata di detto Palazzo, c lòtto i

balconi iì erede palco per la Principe!!?.. della Cattolica,

lungo palmi 1 1 largo palmi 1 2. alto da terra palmi 1 o.

fol ove era nel mezzo la porta dd Palazzo, die rcirò li-

bera per lo pa(Paggio delle carrozze, fu alto palmi 1 4.F li

fabbricato quello palco dal Tribunale in grata ricom-

penza delle fpefe , e fatiche, che dovea fidenere il Princi-

pe di Roccafìorita inollcquio del Tribunale in quello

pubblico Atto di Fede : ed in edò poi li allogò la Princi-

pellà moglie con molte Dame da lei invitate.

Male apparve fon triodo per la magnificenza , e no-,

bile perla ben intela architettura quello Teatro , fenza

comparazione maggiore fu l’apparenza , che fece
,
quan-

do con rara fplendidezza lì vedi col pompofo apparato,

che tirò a folto concordo gli Spettatori per ammirarlo , e

inficine a celebrarlo. Dal piccolo , e brieve abbozzo, che

prendo a delincarne potrà il Lettore argomentare il mol-

to , che potrebbe dirli nel deferì verlo.

Il Sodo de’Signori Inquilìtori fu riccamente orna-

to di coltre , e baldacchino di velluto cremifino trinato

d’ oro , con in mezzo f arme del S. Tribunale , lavorate

a ricamo . 11 rimanente del palco dall’ una , e l’altra par-

te , dalia cima al fondo fu veftito di broccati di colore az-

zurro arabefeato d’ argento, framezzati di trine pur d’ar-

gento. Nel Solio fi collocarono trefedie per gl’lnq udito-

ri di velluto cremifino trinato d’oro , accompagnato di

fregi. S’ agghinderò tre piumaccioni a’ piedi dello Hello

drappo , con fiocchi pendenti da ogni lato . Avanti la fe-

dia di mezzo , ove dovea darfi affido il primo Inquifito-

re Monfignor D. Gio: Ferrer, fi collocò un tavolino

temperato di tartaruca , ed oro , fopra di cui vedeafi un
Crocidilo in argento , con Croce , e piedeffallo d’ ebano
proffilato d’argento , campanello d’argento, col Meìlàle,

e Croce del S. Uffizio per 1
’ abiurazione de’ dei. I lèi

leali ni del Trono lì coprirono di ricco tappeto fiorito.

Nel lato lìnilfro di elio palco vi avea fedia di damafeo
rollo trinata d’ oro , con uno Icalino , oltre la predella

,

ricoperta di tappeto
,
per il Sig. D. Teodoro de Lorenzo

Secretarlo del Tribunale, che fupplì la carica di Promo-
tor Fifcale. 1 due
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‘I due palchi de’ Secretar; , e de’ Qualificatori, Con-
fultori, e Avvocati eran provveduti di panconi ricoper-

ti di panno azzurro , con predella vedita di tappeti lavo-

rati alla perdami : ed erano i palchi ornati dalla cima li-

no a' panconi di velluto cremifino Tramezzato di falde

di lamine d’ oro trinate d’argento.

Era il palco della Corte del Capitano occupato da
cinque fedie di velluto cremifino fregiate d’ oro , fopra

predella ricoperta di tappeto. Panno dello dellò drappo

formava vaga /pallierà
5
poiché ne’ quattro Tuoi angoli

era trapuntatoci lamine d’ oro , con in mezzo un’ Aqui-
la lavorata a ricamo, che inoltrava in petto l’arme Ce-
fi ree. Era preparata la prima /celia al Capitano Giufti-

zierodellaCittà il Sig. D.Paldalfarrc Nafelli Principe d’

A ragona: le tre Tegnenti eran defignate per li tre Giudici

di detta Cortei! Sig.D.D.FranccfcoCumbo, D D.Tom-
mafo Gioeni , e D. D. Pietro Portoleva : T ultima per il

D.D.Antonino Cifrano A vvocato Elicale di detta Cor-

te. Seguivano in apprelfodue panelli lènza fpalliera, ne’

quali ebbero luogo Giovanni Gomito Pro-MaftroNo-
tajoCriminaie ,e D. Mariano Valguarnera Coagiutor

Fi leale..

Nel palco dell’ Eccellentifs. Senato fa collocatoli

folito fuo pancone, ornato nobilmente di (pallierà , fga-

bello , e panno
,
pofato fopra una continuata predella li-

no alle fedie degli Uffiziali nobili :licchè era alto il pan-

cone dal fuolo del palco palmi 2. lungo palmi 25. Il pan-

no era di velluto cremilino meflo a ricamo nell’intorno,

coll’arme dell’ Auguftifiìmo Monarca nel mezzo, e in

due feudi a’fìanchi, colf Aquila, arme della Città : tutte

ricamate ad oro. Piomacci di velluto cremilino erano al-

logati per lotto i piedi del Pretore , e Senatori : lo fgabei-

lo fu ricoperto di tappeto di fèta lavorato a fiorami. In

quello pancone doveano dare affili il Pretore , co’ Tei Se-

natori: c in apprefiò feguivano nove fedie dilFintedi vel-

luto cremiiinoicon fregi d’ oro perì’ Uffiziali nobili del

Senato, fopra detta predella alta palmi due.

Dietro il panno sì della (forte del Capitano ,
come

dell’ Eccellenti^. Senato , e nei rimanente , che avanza-
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vii fucr delle fedie , dalia Toc mira lino ai pavimento de'

palchi pendea apparato corri pofto di drappi telluri a ri-

camod’ argento alia perdami di colore azzurro, e cremi-

lino , trinati d’argento. Da detti palchi lino al pavimen-

to delia piazza Icendean paramenti cremidni lavorati

alla Perdana.

! lèdili de’ Miniftri del Regio Fifco, deli’ Udienza
Civile, de’ Ai ad ri Notaj Commiiìarj, R evi fori di libri

,

e Familiari, lì coprirono di panno azzurro trinato d’ar-

gento .

La fcala
,
per cui d (aliva al trono degl’ Inquifìtori

fu ornata di velluti arabefcati , e con lamine d’ oro in ri-

camo je i parapetti , co’ quali fu rinforzata d coprirono

di drappi alla Perdana arabdeati d’argento.

1 li raccomandata alla diligenza de’ PP. Domenica-
ni la cura dell’ Altare :jsfsi l’arricchirono di dei candelie-

ri, evali d’ argento ornati di Cd predi.Scdenevano i can-

delieri lei grolle candeìedi cera gialla . che dettero incel-

làri te itiente accelè d’ allora che nel mezzo dell’Altare fu

inalberata in Santa Croce del Tribunale, lino al feguen-

te giorno ai terminar da fcknnità, con radoppiata mu-
tazion di cera.

Nel mezzo dell’ Altare fu collocato un ben intelo

piededallo, lavorato con cornici , earabefchi d’ argento

iòpra fondo azzurro : e (òpra di edò dovea inalzarli , co-

me in trionfo la Croce V erde alla venerazione di tutti.A’
fianchi di diali coliccarono due Angioli , un de’ quali

icdknea la lpada , F altro un verde ramo d’Ulivo: limbo-

li della Gindizia.e delia Mifèricordia, e inlègnadelS.

Tribunale. Il pallio dell’Aitare era a ricamo d’oro fopra

lame in azzurro. La predella co’ leali ni di lòtto lì copri-

rono di tappeto a da Perdana. Dirimpetto all’Altare in

proporzionata diltanzà , fu duepiededalli d’argento, ed

oro Ti vccìean iìtuati due Angioli riccamente vediti di

drappo d’ oro
$
e in atteggiamento di adorare ginocchio-

ni quella S. Croce che fagriiegamente fpreggiarono gl*

mfelicilsimi Rei . Sopra l’Altare lì ammirava ricca om-
brella pendente in aria , ornata con otto laterali cortine,

con fiioi inveiti al difetto in ognun de’ quattro angoli

,

ne
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ne’ quali terminava l' ombrella , comporta di drappo az-
zurro inceduto alla Perfiana , con lavori , trine, e fregi

d’ argento
,
per quanto f arte , e’1 buon gurto ricercava.

Lo rtcccato de’ Adulici fu apparato di drappi rolli

alla Perfiana tramezzati di trine d’ argento.

I fedii] delia Compagnia collocati apprertò al fian-

co finilfro dell’ Altare in due fila , fi coprirono di

drappi alla Perfiana, e ricami a fiori fopra tela d’ ar-

gento.

Del palco dietro l’Altare la parte toccante alla Pri il-

ei pelili d’ A ragona moglie del Sig. Capitano , era fuper-

bamente veliita al di fuori di velluti cremifìni trinati d’-

argento , con frapponi d’ oro , e guarnizione bianca : nel

di dentro ricoperto a pompa di drappi lavorati k dipin-

tura alla Perfiana, con trine d’argento.L’altra della Pri

m

cipcllàdi Rcfuttano , moglie del Sig. Pretore , fu nella

parte citeriore vertito pur di velluti cremifini trinati d’-

argento , con frapponi d’ oro a piu ordini di guarnizio-

ne bianca : e nell’ interiore di drappi alia Perfiana meli!

a fiorame in fondo d’oro.

Il funerto palco de’ Rei prefentava all’ occhio fpet-

tatore , un’ orrida feena
,
poiché fu tutto ammantato di

panni neri , e di rami di verde, ma merto mirto , a mani-
fertareilluttuofo dell’ enormità commertè.Sol appari-

yan nude le tavole de’ fcalini, per ivi rtarvi affili i Delin-

q centi . Di nero framilchiato di mirto era pure ricoper-

to il .valletto , e ’l luogo, ove dovea allogarli il Reo nel

leggerli, il Ilio procellò.

Sotto quello palco fi ripartirono i Cedili per li Por-

tieri del S. Uffizio nell’ uno, e l’altro fianco, ricoperti di

panni neri : e apprellòa quelli purdall’una- e l’ altra par-

te nel piano itelia piazzali di Ipofero panchi in quattro
ordini net li Fratelli della Pefcagionein dirtinto iacinto

,

ricoperto di drappi rolli , lavorati alla Perfiana , e rica-

mi fopra tela d’argento fra mozzati di trine. Si llendean
ncila parte delira canne i o e nella finillra canne 9.

1 due pulpiti fi vellirono di damafeo violato trina-

to d’ argento

Avanti il pulpito fituaeo nella parte delira vi fu

.
. v col-
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collocata una fcdia di velluto cremifino trinata A ero,

{opra predella coperta di tappeto di beta; luogo dovuto

al Sig. D. Tommafode Laredo Secretano delle Temen-

ze, con tavolino d’ offe di tartaruca con piè dorato avan'

ti , fui quale doveafi collocare il calettino co’ procedi , e

altri arredi da feri vere , in argento.

A fianco del pulpito finiflro altra Tedia uniforme 11

pofe fbpra {gabello pur coperto di tappeto, delti nato à

darvi allibo il Sig. D. GiuTeppe Moxe Alcaide del Tri-

bunale
,
per dare a tempo opportuno l’ordine di feender

dal Catafalco quel Reo di cui dovea pubblicarli il procef-

lo , fecondo ladifpofizione del Secretano delle fentenze.

A lato deliro dell’ altro pulpito pur li collocò altra

fed ia di ve!luto cremi lino, fopra {gabello ornato di tap-

peto, per il Sig. D. Giovanni Alvarez de Valdcs Secreta-

no ; che fodenea l’uffizio di Capitano , con alta verga a

fianco in lunghezza di 24. palmi.

il palco alzato dotto de’ balconi del Palazzo Arci-

vefcovale perla Principefìà della Cattolica , e Dame da

lei invitate, fu coperto di velluto cremiimo trinato d’ar-

gento , c lavorato a finta architettura , comporta da tri-

ne ben divifatc dall’ arte $con frapponi d'oro , e guarni-

zioni bianche
3
onde appagava mirabilmente rocchio di

quanti lo riguardavano.

11 balcone, da cui fu fpettatore della Solennità il

Viceré , li ornò di colere cremifina ben addobata , cover-

ta di geloba .

Non lalcerò di aggiungere , che per entro la piazza

del Teatro lì diffribuirono molti Tedili per commodo de’

Titolati,Nobili,e perfonedi riguardevole condizione.

In quella forma apparve fuperbamente ornato tut-

to il Teatro, la cui fontuofa pompa eccitò la maraviglia,

e inlìeme la lode non folo de’ Cittadini , ma anche della

gran moltitudine de’Fordlieri , concoidi a goderlo , a n- 1

che prima di cominciarli la lolcnnità . Ma ciò , che non
può baftevolmente {piegar la penna, mette botto l'oc-

chio il dileguo dello lidio Teatro
, fedelmente Icolpito

in rame,

Piaz-
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Piazza del Teatro

.

2 Palco , e Solio de’ Signori Inqui licori.

3 Scala di detto Palco .

4 Palco de’ Qualificatori, Confultori , e Avvo-
cati.

7 Palco del Signor Capitano , e fiia Corte.

6 Palco de’ Secretar), Recettore , e Contatore.

7 Palco dell’ Eccellentiflìmo Senato.

8 Luogo de’ Mini Ari del Regio Filco.

5> Luogo de’ Commidarj, Maefin Notaj, e Revifo-

ri di libri.

i o Luogo del Nunzio , Portieri , e Ufficiali dell’ U-
dienza Civile,

i t Luogo de’ Familiari.

12 Altare.

1 3
Luogo dello Stendardo della Fede.

i 4 Luogo dei CrocifilTo della Compagnia,
i 5 Mulìci della Reai Cappella,

i 6 Luogo delia Compagnia delF A fiunta.

17 Palco della Sig. Princi pelili di Refuttana.

i 8 Palco della Sig. Princi pefla d’Aragona.

1 9 Palco de’ Rei

.

20 Luogo , ove flava il Reo nel leggerli il Ilio Pro-

celle) .

21 Pulpiti.

22 Sig. Capitano del S. Uffizio.

2 3 Sig. Alcalde delle Carceri Secret e,

24 Sig. Secretano de’ Procedi.

25 Stendardo della Congregazione della Pelea-

mone.o
26 Luoghi de’ Fratelli di detta Congregazione.

27 Ingrefiò del Teatro.

2 S Stanza della Sentenza.

29 Strada fra il piano delia Cattedrale , e Palazzo"

Arcivelcovale,

30 Palco della Signora Principe fili della Cattolica.

3 1 Porta del Palazzo Arcivelcovale.

32 Balcone da cui vide f Eccelientifs. Viceré.

23

Strada del Calibro.

CA-

«
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Capitolo Terzo.

Steccato nel piano di Santo

trafimo.

L gran piano di S. Eralìmo ( così chiamato

peruna Chielaivi da antichilfimi tempi

dedicata al Santo) predò al mare , che am-
piamente li difende a canto il deliro piede

della Città , fu detonato ad eflèr funedo

Teatro per fclècuzione della giudizia, che

dovea piombare lui capo de’ Rei otonati.

Nel mezo di elio li fabbricò un largo ricinto di tavole ,

che lì portava in giro canne 1 47. alto palmi 7. Gli s’ aprì

F ingrdfo per una fola porta di rimpetto al baloardo Ve-
ga, larga palmi 8.Vicino l’ingrelfoin didanza di canne 5.

fi alzò un picdetoillo vedito di panni neri: e fopra di edo
un monticello , dilpodo a forma di marmo bianco, in

altezza di palmi 1 2 . fopra di cui dovea collocarli la Cro-
ce banca.

Accanto a quedo luogo lì fabbricò una piccola dan-
za di tavole dalla parte occidentale, ovei Fratelli della

Pelcagione potelfero ripofare la notte.

Nel mezzo lì prepararono due fornaci f una dall’al-

tra didante palmi 69. fopra due poggetti. Sopra un di dii

s* alzò un patibolo di tavole ,alto da terra palmi 5. con
proporzionata falita : c portavalì in giro palmi 8. Ad ef-

fo falivad per due Icalim di legno ognun di elfi alto pal-

mi due, nel lècondo de’quali dovea lèdere il Delinquente.
Dietro lì dlsò una trave alta palmi 12 . con tre forami,
due de’quali eran preparati per Jegarvilì il Reo : il terzo

libero, per idrangolarlì in dìo in ogni cafo, che lì ravve-
dedè . S’ aprì fotto al patibolo una concavità a propor-
zionecapace, con entro legna badevoli al bruciamento.
Uni forme a quedo era l’altro patibolo ; ma fra l'uno, e

f altro
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l’altro fu interinerò un ripartimento di tavole lungo
palmi 1 4. alto palmi 1 4. tuntocc-hè funa, che dovea bru-

ciard, non poteflè vedere , ne clfer veduta dall’ altro . Fu
quedo così prudentemente difpodo, affinar che la coiìan-

za, o per meglio dire pertinacia, dell’ una non rifondede

fpiriti di maggiore odinazione nell’altro.

Intorno allo deccato il erefièro di veri? palchi da al-

cuni Falegnami per commodamente poterli vedere il

bruciamento, sì da pedone di qualche condizione, come
dal popolo.

in didanza di canne io. dalla ftrada de’ pioppi , che

porta a dirittura alla Chiedi , e Convento di S. Antonio
di Padova , e predo la iìepe del giardino contiguo al pia-

no dello di S. Erabmo ,cominciavan detti palchi di defi

a forma di femicircolo , didanti dallo deccato canne 41.

il primo era in lunghezza di canne 45. alto palmi 1 2 . In-

di redando il vacuo di canne 5 per dar libero il palio alle

carrozze , feguiva il fecondo palco lungo canne 1 3. e in-

termelfo ii vacuo di canne due , e mezza per le carrozze,

nc feguiva altro, che dendevad in lunghezza di canne

23. e mezza della meddìma altezza. Seguiva in appreifo

altro vacuo di canne 2 . e mezza, e poi il quarto palco, che

occupava canne 25. in lunghezza : deche tutti indente

quedi palchi occupavano canne 106 e mezza.

Predo la trincea di rimpettoal baluardo Vega ne

furono alzati altri due contigui , un di canne 1 o. altro di

canne 3.

Sul baloardo dello Spadmo rEccellentifs.Senato fe-

ce fabbricarne altro a due Ipefè , affine , che da una parte

di elfo potedè vedere il funedo incendio la Principedà di

Reluttana moglie del Pretore colle Dame da lei invitate;

dall’ altra parte il Senato: e fu ornato di ricco apparato.

Altro finalmente ne fu cretto fopra il baloardo Ve-
ga

.

per ordine del Senato
,
per poter da edò vedere Ca-

valieri, c Dame.

D Ca-
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Capitolo Quarto.

Apparato nel Palazzo

del S. 'Uffizio.

ftabi 1 fede il Sacro Tribunale del S. Uffi-

zio diSicilia nellaCittà diPalermo,come in

Regia,e Metropoli della Sicilia. S. Offici j hi

quijltionìs ribanal -,
derive il Faranno ( 1) in

Regno Sicilia: Panami -,

qux Civitas Caput Re-

gni ejh ubi Prorex,& Confilìuni effe confneve-

rum, jltum ejl. RifiedeJn particolar Palazzi) predo la ma-

rina, per magnificenza di fabbriche nguardevole.hu

egli eretto fin dall’ annoti 307. (2) da Manfredo Chiara-

monte Conte di Modica ,
Signor di Raguia , e Cuccamo,

e Gran Senefcalco del Regno, per moli rare la Ria lemma

fplendidezza,e potenza. Indi dallo Aedo fu portato a per-

fezione nel 1 320. (3; Ma poi per la ribellione di Andrea

Chiaramente nel i w-ti) caduto nelle mani idei Regio

Fifco, fu abitato dal Re Martino , e poi da Viceré di Si-

cilia fino affi anno i 5 i 7.Poi nel 1600. fu dal Re Filippo

III di Spagna, e di Sicilia affiegnato per abitazione degl-

Inquifiton del S. Uffizio di Sicilia, e del fuo Tribunale.
1

Con quefta occafìone fu quefto Palazzo con fontuo-

fìtà d’apparato nobilmente ornato
,
poiché nelhCap*

pella del Secreto full’ Altare, ivi dedicato al SS. Croci-

dilo, s’alzò ricco baldacchino di velluto cremifino , con-

tornato di trine, e fregio d’argento. Fu arricchito di mol-

ti candelieri d’ argento ben diftribuiti , con lumi di cera;

a’ quali fi framezzarono vali colmi di fiori. A piè dell

-

Altare due fmifurati candelieri d’ argento con torcie.

Pendean dal tetto alcuneNinfecon lumi valevoli ad illu-

minare la Cappella.

La Sala della fieffa Cappella fi vefiì nobilmente di

apparato di feta trinato , e fregiato d argento.
^

a



Capitolo Quarto. 27
In fronte alla Cappella , ove è il luogo desinato al

Trono degl' Inquifitori , s' alzò baldacchino di velluto

Violato
, dipinto colle infegne del Sommo Pontefice

,

del Monarca Augufiiffimo Regnante , e della S. In-

quifizione, in ricamo d’oro, ed argento. Al difottole

tre fcdie de’ Signori Inquifitori di velluto cremilìno or-

nate di trine , c fregi d' oro lavanti a’ quali fu collocata

la tavola coturnata , ricoperta di ricco tappeto di dama-
fco cremilìno , fornito di freggio di fèta, ed oro > col Cro-
citìflò inargento dorato , la verga colla Croce del S. Uffi-

zio , e altri arredi d’ argento necefiarj. Negli angoli del

recinto , in cui fi chiudea il detto trono , lì collocò alla

deliralo Stendardo dei Trionfo della Santa Fede: nella

finifira lo Stendardo Reale, detto in idioma fpagnuolo il

Gujon : e da quello luogo furonpoi levati da quei ,che

dovean portarli nella prima , e feconda Proceilìone , co-

me lì dirà in appreffo.

Nella parte finifira del Solio degl’ Inquifitori , e di

rimpetto alia porta principale della Sala , s alzò un’ Al-
tare per collocarvi fopra la Croce Verde , da cui fu leva-

ta nel giorno della prima procefììone. Stava la Croce fot-

to nobile baldacchino di velluto violato , trinato d’ oro,

e pur d’ oro fregiato all’ intorno. Sull’ Altare lì difpofero

candelieri , e vali d’ argento con rami verdi, e violati, per

accordare co’ loro colori a giuda corrifpondenza la Cro-
ce s e baldacchino. A piè dell’ Altare v’ avean due gran
Candelieri d’argento con lue torcie.eguali a quei dell’Al-

tare del Crccififfo.

lì pavimento tutto della Sala fu ricoperto di tappe-

ti, a lavoro arabefco.

In amendue i giorni 5. e 6. Aprile concorfero a ce-

lebrar la Santa Meda nell’ uno , e l’altro di quelli Altari

alcuni Confultori, Qualificatori, e Commilfarj del S. Uf-
fìzio : fottentrando a continuar la celebrazione alcuni

Sacerdoti della vicina Parrocchia, di S. Niccolò la Calza,
che ailìffean pronti nella mancanza delle perfone più ri-

guarda,voli : conche lì fomento , ed accrebbe mirabil-

mente la divozione del numerofo concorfo , che li portò

a vedére, e infìeme ammiratela ben regolata difpolìzio-

D z ne,2.



co
tit. 2

io .n

& 27,

2$ Atto pubblico di Fede.

ne, e ricco apparato della Cappella: alla cui porta furo-

no afisi {tenti due Alabardieri- per evitar quali! voglia di-

lòrdine , che potefse nafcereper la moltitudine de’ con-

correnti a vederla.

L’Anticamera, Salone, e Scala fi ornarono con

varj quadri , imprefe, e gran copia di lumi di cera, che

fecero rifplendere quel pafsaggio nell’ una , e l’ altra fun-

zione. Il certo è , che gli addobbi , e apparato pienamen-

te appagarono con foddisfazione uni vertale tutta la Cit-

ta , che ammirò la magnificenza , e fplendore del S. T ri-

buttale , e la prudente condotta , e buon gufio de’ Mini-

fin , che Io compongono.

Capitolo Quinto.

Nobili nuovamente arrotati nel nu-

mero de Familiari del

S. 'Uffìzio.

Egli andati tempi fu tempre fervente la di-

vozione, che profefsò la Nobiltà Sicilia-

na al Tribunale dei Sant’ Uffizio : e fu al-

tresì fegnalato Io fplendore , e venerazio-

ne , che dall’ aggregarli al numero de’ luoi

Minifin, s’accrebbe a quefio gran Propu-

gnacolo della Santa Fede come in parecchie occafioni ri-

Ub. 2.
ferite al Paramo , ( 1 ) chiaramente lì vide . Nella con-

* ca
f' giuntura di celebrarli quefio Atto pubblico di Fede in

Palermo s’ accefe mirabilmente in molti Nobili della fief-

fa Città , legnatati per titoli , e chiarezza di fangue , l’ a-

more verbo il Tribunale
5
e protefiando il loro zelo nelle

materie concernenti alla cattolica Religione, e f alta fii-

ma, in chef aveano , lì recaronoa gloria llngolare fede-

re arrolati nel numero de’ Familiari del S. Uffizio} e con

quefio carattere affifiere in quella Solennità. De’ Princi-

pali



Capìtolo Quinto. 29

pali ne Aggiungo qui il Catalogo , come mi viene fom-

miniftrato dallo dello Tribunale. Furono eflì;

D. Francefco Bonanno, e del Bofco, Principe di Roc-

cafiorita, e della Cattolica, Conigliere di Stato

della Cattolica Celarea Maeftà.

D. Vincenzio del Bofco Principe di Belvedere.

D. Ignazio Gravina , e Cruillas Marchefe di Franco-

fonte.

D. Domenico Ventimiglia Principe di Belmontino.

D. Ferdinando Moncada , e Ventimiglia Conte di

Cammarata.

D. Carlo Cottone Principe di Caftelnuovo.

D. Pietro di Napoli , e Beilacera Principe di Monte-
leone.

D. Gio: Maria Ramondetta San Martino Duca della

Fabbrica.

D. Emmanuele Vanni Marchefe di S. Leonardo.

D. Enrico Statella Conte Statella.

D. G iufeppe Santo Stefano Marchefe della Cerda.

D. Giacomo Squiglio , e Parili Barone del Landra.

D. Placido Vanni.

D. Gio: Luigi di Settimo.

D. Giacomo Bufàcca.

E altre perfòne particolari di chiara condizione.

Ca-
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Capitolo Sefto.

Diligenze applicate per la converga-

ne de Tifi ojlinati ne’ tre gior-

ni prima dell' Atto

della Fede.

A che ebbe l’ avvilo la Compagnia delf-

^ Adonta dal Tribunale. di dovere alludere

allAtto pubblico di Fede 5 che dovea ce-

lebrarli , il D. D. Melchiorre Raffaele Su-

periore , il Sacerdote D. Francefco Bel-

Lei ,e D. Onofrio Bufeemi Congionti di

d etta Compagnia , avendo avuta la notizia di effervi fra’

Rei, due pertinaci ne’ loro errori , Rimarono obbligo del

loro zelo di procurarne la convezione :onde , fecondo il

privilegio , che gode la Compagnia , fecero feelta dì do-

dici Fratelli Teologi, forniti di dottrina , e pietà Criffia-

na, per affìftere a detti Rei odi nati , e mettere in opera

tutta la loro efficacia per ridurli alla vera Fede. Gli Elet-

ti , e pienamente approvati dal S. Tribunale furono i te-

gnenti , coll’ ordine come allo dello Tribunale furono

pretentati.

11 P.Maedro Pietro Martire Cicala Domenicano.

11 P. Ignazio di S. Raimondo Mercenario fcalzo

Confultore , e Qualificatore del S. Uffìzio.

11 P. Paulo di S Filippo dello deffo Ordine pur Con-
fu Itorc , c Qualificatore.

11 P. D. Michelangelo Allò Bafìliano.

lì D. D. Paolo Pinnifi Canonico della Cattedrale di

Palermo.

11 D. D. Agoffino Paffalacqua Canonico della feda
Cattedrale.

Il D. D. Vincenzio Torregroffa Avvocato del San-
to Uffizio. Il



Capitolo S,ejlo. 3

1

!{ D. D. Agodino Puntò.

Il D. D. Niccolò Bonanno,

Il D. D. Pietro Sant’ Anna.
il D. D Giambattida Ingoglia.

11 P. Lettore Lorenzo Colla de’ Miniini di San
Francefco di Paola.

Ma poiché alcuni per indifpofìzioni furono agret-

ti ad interrompere l’aiiidenza neceflària,a qucdi fot-

tentrarono i ieguenti.

il D. D. Francefco Coos.

Il D. D. Francefco Calati.

Il D. D. Francefco Bua.

1 Primi quattro di quelli Teologi col confènfo de
Signori fnquilitori,ne’ tre giorni precedenti all'Atto fo-

tenne della Fede, furongli eletti ad alludere nelle carceri

fecrete e affaticarli intorno a’due pertinaciRei per ridurli

in buon fenno . Furon quedi due odi rialti F. Romualdu
di S. Agodino laico degli Agodiriiani Scalzi , e Suor
Geltruda Maria Cordovana Terziaria Benedettina , de’

quali ci converrà dare in appreso didinta notizia de’lo-

ro errori , e pene.

Quindi a 3. Aprile i quattro Fratelli vediti la mat-
tina coi l'abito proprio delia Compagnia , nelfOratorio

di elfi predo la piazza di Ballarò , lì portarono per lo

Cadano con pari divozione , ed efemplarità al palazzo

del S. Uffìzio
3
e penetrando nelle carceri fecrete deLTri-

bunale , cominciarono a mettere in eferciziola loro cari-

tà , e fomrrio zelo
3
affaticaridofì a perfuadere gli odinati

in deponere i loro inganni, e convincerei loroerrorix

con quanto fuggeri va loro la dottrina , e la pietà ciadia-

na , combatterono i due cuori odinatidimi per piegarli

a quella Santa Cattolica Fede, da cui fcioccamente s’eran

ribellati. Ad ora di pranzo tornarmi ail’Orafono della

Compagnia ove co’ cibi , lautamente preparati da’ Su-
periori della Compagnia , lì ridorarono . Dopo pranzo
tornarono alla fatica nelle carceri , e durarono fino alla

fera
, quando lì redimirono all’Oratorio, ivi altra volta

ri dorati. Lo dedb tenore mattina, e dopo pranzo fu of-

fe rvaco ne’ tre giorni . fino a 5. Aprile : benché la notte

de’
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de’ 5. a qucdi quattro s’unirono gli altri Teologi per fa-

re gl’ ultimi sforzi , moltiplicando le batterie per ripu-

gnare la loro durezza , come li dirà in approdo a dio

luogo

.

Ancorché adoperaficro i ferventi Teologi tutte le

ragioni ,eperdiadve , ed aggiungedèro preghiere , e la-

grime pcrilpezzare una volta la durezza de’ lor cuori,

tutto fu vano . Erano della tempra di quello , di cui s’

ha nelle facre carte ; Cor ejus induralitar tatnquamlapis-)&
(ì) Icb 1 flr

'wletMr Mafl malieatoris incus. (1) Oelfi ammutoliva-

13 .

*
* noto col parlare li faceanconofcer ne’ loro inganni peg-

giori . Nei quarto giorno di Aprile F. Romualdo vomi-
tò dalla fàgrilega bocca infiniti errori ,ed erede lenza nu-

mero, fecondo hanno infegnato, e Icritto gli Eretici

di più perduta colcienza : conofcendofi in ciò chiara-

mente , che avelfeallìlfenza particolare de Demonj : e lì

com prede , che il Diavolo gli riferiva quanto 1 Teologi

fuggerivano a Suor Geltruda Più volte a voce gagliarda

l’ingannato Reo di He a fc dello : F. Romualdo faforte . O
che egli animallclè dello a non vacillare dretto alla ga-

gliarda da’ Padri aifidenti :o che il Demonio per la Tua

bocca l’efortade a perleverar perti nace nella fua perfidia

.

Non men odinata Suor Geltruda , vedendoli dretta in

maniera , che non avea che poter dire , rifpondea con-

vinta , ma fenza renderli , lo fon donna , Voi fiete Teo-

logi : non pojfo mettermi a contender con Voi . Parea chia,

ramente,che elfendod refi immeritevoli della divina

grazia
,
per Tabufo de’ divini benefizj , fodero dati da

Dio abbandonati , e folfe caduto fui capo loro odinato

il gadigo minacciato da Dio agliEmpj :V«e iis cum re-

( * ) Oft* 9 « cefero ab eis. (2 )

Ca-
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Capitolo Settimo.

Prima Procejfione a j*. Aprile

1 7 24*

là la fama dell’ Atto delia Fede , che do-

vea celebrarli con pubblica , e fìngolar

magnificenza , avea chiamato in Paler-

mo dalle Città, e Terre del Regno, non
men vicine che lontane , tanto i Miniftri

del Tribunale, quanto ancora un nume-
ro {terminato di Spettatori , che dimoiati dalia curiofità

vennero per goderlo. E non men anlìoli i Cittadini

afpettavano il giorno defignato alla celebrazione di que-

llo fpe:.tacolo
5
attefo che in pochillimi refiava viva la

memoria di averne veduto altro precedente; poiché eran

trafcorli 66. anni da che li celebrò l’ultimo dal Tribuna?

le, che fu nell anno 165S.

Per farli godere da tutti lenza impedimento la fo-

Jenmtàa4. Aprile fu pubblicato Banno d’ordine delflll.

Capitano della Città, e dell’ Ecc. Senato , col quale li

proibì il palleggio, e trattenimento delle carrozze nelle

drade
,
per le quali dovei incamminarli la procellìone , c

nel tempo , che dovea continuare , cioè a 5. d’Aprile dal-

le ore 21 . in poi, ea 6. dello delTo dalle ore 1 3. in apprefi

fo: affine che redando libere le drade,ad ogni condizione

di gente
,
potettero tutti cifere fpettaton della folenmtà

fenza veruna moledia , e impedimento.
Preparato il tutto colle prevenzioni ugualmente

necelFarie, e prudenti, e apparecchiato con rara fplendi-

dezza,a 5. d’Aprile li radunarono quei, che dovean
comporre la prima Procellìone in luoghi didinti,per

evitare ogni confulione , fecondo le varie dadi delle per-

fone , che vi dovean concorrere.

I Titolati, e Nobili , invitati dal Sig. Principe della

E
w

Cat-
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Cattoiica,c di Roccafioritadì lini reno nel Tuo magnifico

palazzo prelfo la Chiefkdi S. Francelcò a’ quali dalla lua

generolà fpledidezza furon difpenzati odpioii rinfrefehi.

J Fratelli della Compagnia deH’Aflurita fi raduna-

rono nella Chiedi di S. Antonio della Regia Dogana.
La Congregazione della Pefcagiohe lì portò ad allet-

tar fora determinata dellaProcelfione nella vicinaChiefa

della Madonnadella Catena de’ Padri Chierici Regolari.

I Regolari , e Cappellani delle Parrocchie fi aduna-

rono ne* tre cortili del Palazzo del S. Uffizio.

I Coni mi Har
j , Familiari, Portieri , e altri inferiori

Minifh'i occuparono lafala grandedello dello Palazzo.

1 Qualificatori , Confultori , Avvocati , e altri llffi-

ziali , fi congregarono nella fiala del Secreto.

Circa le ore 22.. ufcì la iòlenne Proceffione dal Pa-

lazzo del S. Uffizio , afpettata con impazienza dal folto

concorfio del Popolo , che a larga piena inondò il vado
piano della Marina, e ’1 CalTaro, drada la più magnifica,

e principale della Città . Precedettero la proceffione

quattro Alabardieri della guardia dei Viceré per aprir la

via fra la moltitudine affollata , che occupava il piano , e

Ja drada . Furono deciti quattro Cavalieri Familiari, De-

putati dal S.Tribunale per regolarla proceffione,fecondo

Fifinizioni date loro in ilentto da’ Signori Inquifitori :

Effi portaron le bacchette , didinte colfinfegna del San-

to Tribunale in cima
5
e furon D. Antonino Galletti,

D. Pietro Calafci betta, D. Placido Vanni, e D.Gio:Lui-

gi di Settimo.
I
primi due diedero principio alla procellìo-

ne 3
redando gli altri due a {correr per eda , e confervarla

in buon ordine, lènza interromperli, o intorbidarli.

Seguiva un gran numero di Titolati ,e Cavalieri

,

oltrcaducento, che conlèrvando innedata alla nobiltà

del fimgueil zelo della Cattolica Religione , modrarono
nella prontezza , epompa delle vedi , edremo godi men-
to neifadidere a queda lòlennità. Carattere proprio del-

la Nobiltà Palermitana, manifedare domina pietà, e rive-

renza nelle colè , che s attengono alla S. Fede , e al Santo

U ffizio . Andavano eglino alla rinfufa in varj , e fùcced

fivi drapelli . In fine lì prefentava all’ occhio il Signor

D I ran-



Capitolo Settimo.
3 5

O.Franceico Bonanno e del Bofeo Principe della Catto-
lica, e di Roccahorita, Conigliere di Stato della Cattoli-

ca Cefarea Alaefià, che portava inalberato lo Stendardo
Reale chiamato in idioma Spagnolo il Guione . Era
quelli iti forma quadrata , di damafeo cremefìno
trinato d’ oro, legnato da una parte colf armi dell’

Auguffiflìmo Monarca, e da quelle del S. Uffìzio dall’

altra: e in cima deli’ affa fpjendea la Croce dei S. Tribu-
nale. Pendean da’ lati due cordoncini con hocchi di feta

cremifina neH’edrema parte . Un di ehi dalla delira era

folfenuto dal Sig. D. Vincenzio dei Bofeo Principe di

Belvedere , Familiare del S. Uffizio , e f altro dal Sig. D.
Ignazio Gravina Cruillas Marcitele di Francofronte,

pur elfo Familiare . Seguiva dopo lo dendardo altro

buon numero di Nobili,

Succedea la Compagnia della Vergine Afiiinta nu-

meroladi 90. Fratelli vediti di lacco di tela bianca man-
tello , e capello azzurri. Abito proprio di detta Compa-
gnia. Ella avvilata , che già era ora della Proceifione ,

dalla Chielà di S. Antonio della Regia Dogana fili per

la fcala fecreta del Palazzo , ricevuta alla porta dal Sig.

Capitano, e Secretar
j
del Tribunale , e lì portò alla Cap-

pella fecreta , ove era la Croce Verde : ivi prolirati avan-

ti l’altare in adorazione i Fratelli , fi fecero fentire due

Cori di feelti Mulìci velfiti dell'abito della Compagnia

,

che con flebil fuono fecero il dovuto ohèquio alla S.Cro-

ce.Terminato il melfo canto s’incamminò laCompagnia
a profeguire la procefììone; lafciando prelfo l’altaxe quat-

tro Fratelli Sacerdoti con quattro torcioni,e due altri

con le bacchette , che doveano accompagnare la S. C ro-

ce . Colla delia cartella del Capitano, e Secretar; fu

accompagnata fino al fuprema tavoliere della fcala mag-
giore , feguitando lo dendardo della Fede. Portava il

Crocihdb velato in mezzo a quattro torcioni , dopo de’

quali feguiva un coro di Mufici, poi i Fratelli a due a due
con torce accefe in mano: e avanti a’ Superiori altro coro

di Mufici.

Venivan dietro le due Congregazioni de’ Fanciulli

Difp«rfi , e degli Orfani in S. Rocco , con Croci velate , e

E z can-
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candele aeccefe . Indigli ordini 'Regolari , che furono t

Padri Capuccini con Croce velata in numero 96. GH
Scalzi della Mercè pur con Croce velata al numero di 48.

I Padri del Terz Ordine di S Francefcoin numero 64.

I Minimi di S Fancefco di Paola 30 I Carmelitani 72.

Gli Agoiliniani 60. Gli Oflèrvanti di S. Francefco 64,

tutti con le loro Croci velate , e velo violato da elfe pen-

dente , che chiaman , Grimpra . In ultimo 1 Padri Do-
menicani colla Croce del S. Uffizio fvelata , eGrimpia d*

incarnatofmortoin numero 75. Tutti con religioni mo-
delli a, e candele accefe in mano feguivano le loro Croci.

Difsi , che le Croci alidavan velate non men perche cor-

rea la fettimana di Pallione , che in riguardo alia Procefi-

Pone dell’Atto di Fede.

Proièguivan le pedate de' Regolari le Parrocchie

colle lor Croci velate fra due accoliti, co’candiiieri , e

candele accefe : e in oltre componeafì ognuna di effe di

dodeci Cappellani , con fuperpelliccie in dolio , c torce

accefe alle mani , con quell:’ ordine . La Parrocchia di S.

Maria diMonferrato nel Borgo di S.Luenudi S.Margari-

ta , di S. Giacomo la Marina , di S. Croce , di S. Ippoli-

to di S.Gio: li Tartari , di S.Niccolò la Calza . Non in-

tervenne quella di S. Antonio, che prefèntò al Tribuna-

le le flie feufe per antica controversa di precedenza.

Immediatamente fèguiva la Congregazione della

Pelcagione-; cui precedean quattro Cavalieri Fratelli di

efFa con bacchette oltre altre quattro portate da Sacer-

doti , due nel mezzo de’ Fratelli , e due avanti la Croce .

Nel principio i] vedea il fuo flendardo ricco di lama

d’ oro dipinto collarini del S. Uffizio
,
portato dal Sig.

D, Girolamo Gravina Principe di Montevago. Le fue

punte eran foffenute da D. Pietro Stella Barone della

Merca, e da D. Filippo Stellade’ Marchefi di Bonagia .

Era numerofa quella Congregazione di circa 350. Fra-

telli , tra Nobili , Sacerdoti , Dottori , ed Artefici, che la

compongono. Portava ognun de’Fratelli torcia accefa

in mano , e la Croce del Tribunale pendente nel petto

,

fecondo il privilegio nuovamente ottenuto dal S. T ri bu-

rlale , come il dille . Era accompagnata dal Padre, che ad
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dia precede , il P. D, Giufeppe Bonanno Chierico Re-

golare . Indi feguiva un coro di Mufici , In fine di ella

inalberava la Croce bianca {velata , infogna propria del-

la Congregazione, l’Abbate D, Giufeppe FiJingeri de*

Principidi S. Flavia,

Seguivano a due , a due con torce accefe in mano ]

t Croce in petto i Àlmiftn . e altri del Foro del S, Uffizio

-col fogliente ordine.

I Portieri del Regno , legniti da quei della Città di

Palermo,

I Familiari del Regno, e poi i Familiari di Palermo.

I Revifori Ecclefialfici de’ libri del Regno , a' quali

fuccedeanquei della Città.

ì Maelfri Notaj Ecclefialfici del Regno , e Com-
mi lìàrj.

Gli Uffiziali dell’ Udienza Civile del S. Uffizio.

Gli Uffiziali falariati del Fifco Regio, e dell’Udien-

za Civile del S. Tribunale.

Doveafeguirein apprelTo il D. D Benedetto Por-

caro Avvocato Fidale ; ma non intervenne
,
perchè fc-

quedrato in cala da infermità,

JndiD. Michele Sedo , e Bartorotta Pro-Maedro

Notaj o.

D. Francefco Smarcio Procuratore delia Sienda del

S. Tribunale.

D. Giovanni MondelloProcurator Fidale.

D. Pietro Mondello Sollecitato!' Fifcale.

Andavano appredòi Medici falariati del Tribu-

nale , cioè

li D. D. Giovanni d’ Orlando primo Fifìco.

II D. D. Cefare d’ Orlando fecondo Fillco.

li D. D. Giovanni Calabrò Chirurgo.

Profeguivano gli Avvocati de’ Rei nelle carceri fe-

ercte del S. Uffizio sì Ecclefialfici , come Secolari : con

Croce nel petto , e altra di ricamo di feta nera , e bian-

ca 5con poco argento nel profilo,fui mantello, fecondo la

conceffione , che nuovamente n’ ebbero dal Tribunale.

Quelli per non ifvegliare f antica controverfìa di pre-

cedenza fra loro > amichevolmente s’accordarono, di an-

dare
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dare in quella Proceflìone mefcolati ; con che avefle la

deftra 1
* Ecclefiaftico , la fìniflra il Secolare.

Succedean© i Consultori Ecclefìaftici , e Secolari , e

i Qualificatori : di quelli in primo luogo andavan quei

del Regno , feguiti dagli altri di Palermo : e fu concedu-

ta la precedenza a quei, che fi trovavano in attuale efer-

cizio fcrvendo.il Tribunale . Fra gli Ecclefìaftici , e Se-

colari fi riaccefe l’antica conèroveriìa della preceden-

za: ma dalla prudenza de’ Signori Inquifitori fu tran-

quillata col Seguente accordo . Decretarono , che oc-

cupale l’ultimo, e più degno luogo il Padre Maeftro

Fr„ Tommafo Maria Peilizza dell’Órdine de’ Predica-

tori , Giudice Ordinario, Confiiltore , e Qualificato-

le nel S. Tribunale : e che andalfe nel mezzo de’ due
più antichi Confultori , e Qualificatori, che erano il

P. F. Antonio da Trapani Lettore Giubilato degli Ofi

fervanti di S. Francefco, e ’i P. Ignazio di S. Raimondo
Teologo de’MercennarjScalzirbenchèpoi il detto Giudi-

ce Ordinario non intervenne aquefia procelfione.Avan-
ti a quelli tre fu Stabilito , che andafsero due Consultori

Secolari,che furono il D.D.Francefco Gallone,e ’l D. D.

Giufeppe Catena:e avanti a quefiitutti gli altri Conful-

tori, e Qualificatori, a due a due con torce accefe. Quanto
fu detenninato,tanto fu efcguito:e bello era il vedere nell’

unione di Efsi la varietà degli Ordini, che profefsavano:

tantocchè ilReligiofo d'un Ordine,vedeafi accoppiato ad

altro di Ordine diverfo : e tutti colla Croce del S, Uffizio

in ricamo fopra le lor cappe, o mantelli, come quella

degii Avvocati,per nuova concefsione, oltre quella, che

portavano in petto.

Tutti queSti Ministri > Familiari , e altri riferiti

compivano il numero di 262 .

Seguiva un pieno Coro di Mulìci della Reai Cap-
pella di S. Pietro, che con flebile canto Svegliava affetti di

fomma divozione.

Dietro s’incamminavano il D. D. Giufeppe Gan-
dolfo Cappellano del S. Uffizio, col D. D. Vincenzio

Torregroffa fecondo Cappellano , che amendue fofte-

nean l’uffizio di Maeftri di Ceremonie : con fuperpeR
licci a, e toga dottorale. Indi
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ìndi fiiccedea, come in magnifico trionfo > la Cro-

ce Verde del Santo Tribunale , velata di nero» portata,

dal Sacerdote D. Giufeppe Parlotta Principe di S. Giu-

feppe , Confukorc , e Qualificatore del S. Tribunale, or-

nato di piviale violato : edera affittito dalia defira dal

Sac. I ). Cario Pollaftra in uffizio di Diacono , e dalla fi-

ni fini dal Sac. D. Federico Kollèl da Subdiacono, ve-

diti amendue di dalmatiche violate. Andava la Croce

fi?. quattro torcioni portati da altrettanti Fratelli Sacer-

doti della Compagnia dell’ Affinità, vediti dell’abito

della Compagnia : e altri due Fratelli con bacchette in

mano preoedean la Croce, cheufcì dal Palazzo del S. Uf-

fìzio ad ore 2 3 . e mezza.

Seguivan dietro a chiuder la procefiione gli Uffi-

ciali ialariati del Santo Tribunale , anch’efsi con torce

acede , ornati tutti a gala con ricche, e pompofe vefii

,

feguiti da molti fervi provveduti di ricche livree. Fu-

ron e (si

D. Giufeppe Pcregrin Portiere di camera firaordi-

nariodelS Uffizio, con
D. Biagio de Adiego Alesaide delle Carceri della

Penitenza.

D Girolamo Secano Nunzio del Tribunale, con
D. FrancefcoTovar Portiere di Camera ordinario

dello ftefiò T ri bunale.

Si iacean vedere in approdo i Mi ni fi ri principali

falariati del Banco del Tribunale, quali afsifiono in tut-

te le pubbliche funzioni , che li fan dal Tribunale . Fra

oue di doveali luogo onorevole ai D D. Giufeppe Forn-

irà , come Recettore del S, Uffizio: ma furono anime fie-

le fiue feufe
,
per ritrovarli in efercizio attuale di Giudi-

ce della Regia Gran Corte. Quei , che intervennero , fu-

rono il Capitan di Fanteria D Giovanni Giufeppe Man-
xe Alcaide delle Carceri Secrete, con D. Ciò: Badila
Gifmondi Contatore di età minore.

D Pietro Urbiftondo , e Leverà Secretano del Se-

creto, col Barone di Portaferrata D Pietro Gifmondi
Contatore Suffi tuito del Fie-Jio minore.o

In fine il Licenziato D. Teodoro de Lorenzo, c Na-
var-
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varrò
,
già Collegiale di S. Vincenzio dell’ Univerfità di

Siragofa d’Aragona, ed Elaminator Sinodale della Dio-

celì d’ Albarrazin , ora Pro-Filcale , e Secretano di que-

llo Tribunale , affittito dalla delira da D. Gio; Alvarez
de Valdes Secretano , e Pro-Capitano del S U ffizio , c

dalla fìniilra da D. Tommafo Antonio de Laredo Se-

cretano del secreto.

A palio grave ufcita , come difsi , la folenne Pro-

cefsione dal Palazzo del S. Uffizio , s’ avviò per lo piano

della Marina , a maraviglia inondato dalla moltitudine

del popolo , che acclamava con voci di edremo compia-

cimento, accompagnate dagli affetti del cuore, quello

I

iompofo ,ed ammirabil Trionfo. Diffiderò dal loro Pi-

azzo a piedi per accompagnare la Croce i tre Signori Irò

quilìtori lino all' imboccatura del Cadarò , col P. M.
Tommafo Maria Pellizza, Conduttore, Qualificatore, e

Giudice Ordinario del Tribunale , che alla dottrina, di

cui è altamente fornito , accoppiò l’ indefella cura d’alfi-

ffere a quell’ Atto. Ivi fermatali alquanto la Croce , fu

da elfi profondamente adorata , e poi fecero ritorno al-

lo dello Palazzo, accompagnati dal detto Giudice Ordi-

nario , e da un buon numero di Nobili ,che avea invita-

to il Sig, D Domenico Ventimiglia, Principe diBel-

montino, Familiare del S. Uffizio, a’quali Signori fu-

ron difpenzati copio!] rinfrefchi in detto Palazzo.

Per io Cadaro s’ incamminò la folenne Procelfio-

ne : ma non può agevolmente fpiegarfi il concorfo della

moltitudine d’ ogni fello , e condizione , che da per tut-

to vedeafi draordinariamente affollata . Non vi fu bal-

cone , non fenedra di cala, o palazzo 5 non bottega , nè

luogo di quella llrada , che fi ftende per oltre un miglio,

con rara magnificenza , che non folle occupato da’fpet-

tatori. Parea, che tutti gli abitatori di Palermo (
popo-

lato di circa cenfellànta mila Cittadini ) con ìnlieme m-
numerabili foredierfifi fodero radunati sì nel piano del.

la marina, come nella drada del Cadaro a goder la pom-
pa di quella non mai veduta proceilìone : e non vi fu, chi

non acclamaffe la magnificenza , maedà,e divozione di

quedo lìngolar Trionfo della Santa Fede.

Il
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Il Viceré vide cosi quefta come la feconda prcce£

fìone
,
e tuttala funzione dai Balcone preparatogli nel

Palazzo Areivefcovaie in fléme coll’Arcivefcovo di 1 a-

Icrmo Fr.D. GiufeppeGafch , col Generale dell' Armi
Celàree il Baron di Zum-Jungen, e altri Cavalieri.

Arrivata la Procelìione alla Cattedrale entrò nel

Teatro , ove il Principe di Roccafiorita collocò lo Sten-

dardo Reale nel fianco deliro dell’ Altare; indidanza di

quattro palmi.

La Compagnia dell' Affinità fermò il fuo Crocidi-

fio fra’ torcioni predò lo ideilo Altare nel fianco fimdro:
e i Fratelli fi difpofero in due eguali linee avanti l’Al-

tare dall’ uno , e f altro lato , affettando ]’ arrivo della

Croce: e fra tanto lì providdero di nuove torce, colle

quali illufirarono il Teatro

Giunta nel Teatro la Congregazione della Pefca-

gione , l’Abbate Filingeri col la Croce Bianca fi fermò
fopra la predella dell’Altare nel fianco lìnifiro : mai
Fratelli li ritirarono in confidò nello dello lato fimdro
dell’ Altare.

] Regolari, e Parrocchie entrati nella piazza del Tea-
tro lì trattennero confufàmente

: quelli nel fianco de-

liro, quedi nel fìnidro.

I Mufici della Reai Cappella d ritirarono nel ricinto

Joroadègnato , ove in flebil liiono fecero nfuonare il ior

canto.

All’entrar la Croce Verde nei Teatro fi /piccarono

dalla teda della Compagnia quattro Fratelli colle bac-

chette per accoglierla
5
e venerata, che 1’ ebbero, 1’ ac-

compagnarono lino all’ Altare: ei due Con di mufìca
della Compagnia con medo canto tributarono il loro

divoto odequio alla S Croce Fra tanto lì collocò la Cro-
ce Verde full’ Aitare colle tenere cerimonie dovute alla

funzione : onde lì commodòro a lagrime di divozione
gli adanti. Ciò feguì ad ora una della notte.

Redarono aìlacudodia della Croce dodici Dome-
nicani che fi legnaia r011a in adidere in tutta la notte
intorno alla Croce lènza minimo ripofò : otto Francef-
cani deU’Odèrvanza > e otto Chierici Regolari Teatini

,

F che



4- Atto pubblico di Fede.

chea vicenda in tutta ia notte, e mattina (eguente. s'oc-

cuparono in orazione, nella recitazione di Salmi , delie

Litanie maggiori, e altre divote preghiere: e così pure

molti de' Fratelli della Congrega? ione della Pefcagiooe,

chea vicendevole veglia redarono alia venerazione della

Croce:a’ quali la mattina (decedettero 14. Sacerdoti (pe-

dici dalla della Congregazione.

Collocata già ia Croce Verde full’ Altare, fidifciol-

fe la Procedione , onde partirono 1 Regolari , e Parroc-

chie lenza ordine , fol redando la Croce , e Cappellani

della Parrocchia di S. Niccolòla Calza . Ma la C empa-
gnia dell’ Aliunta partì ordinatamente , trasferendoli al

ìlio Oratorio.

La Congregazione della Pelcagione anch’eda ri-

ordinatali informa di Procellìone s’ incamminò fuori

del Teatro , feguendo il fuo dendardo^ portando in fine

la Croce Bianca , (eguita dalla Parrocchia della Calza.

Per la drada dei Cadarodifcefe fino alle Quattro Canto-

nere , ove fi didaccò la Croce di detta Parrocchia, per

trasferirli alla dia C hiela La Congregazione però ritor-

cendo il cammino per la Strada Nuova fi avanzò fino a

Porta di Vicari , accompagnata da un folto concordo di

popolo, nonfenza lagrime di tenerillima divozione. In-

di udita fuori ia porta per la drada di S. Antonino, fi

por ò lino al piano di S. Erafìmo. Ivi entrata nello dec-

cato., fu alzata la Croce Bianca fui monte preparato, cir-

ca le ore due delia notte . Redarono a cudodirla molti

de’ Fratelli della Congregazione, che fenza curar le fati-

che durate nel lungo viaggio della proceffione, con dom-

ino fervore , e non piccola edificazione dettero codanti

tutta la notte , e ’I giorno feguente,in venerazione di

eda . recitando Salmi , e altre divote preghiere.

Così terminò quedo giorno non fenza giubilo uni-

verfale , ed cdrema confolazione di quanti furono fpet-

tatori di quedo Trionfo. Ad appagar però con pieno di-

letto F occhio de’ Lettori, lì efpone delineata , e (colpita

in rame la Procedione : equi a rifcontro de’ numeri , lì

additano 1 luoghi occupati da quei , che. v’ interven-

nero,

Chic-
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Capìtolo Settimo] 4 4
Chieda Cattedrale , e Teatro dello Spettacolo.

Stendardo Reale , detto il Guione, e Nobiltà,

Compagnia dell’ Adiinta

Congregazione de’ Difperfi

Congregazione degl’Orfani in S. Rocco.

PP. Cappuccini.

PP. Mereennarj Scalzi.

PP del Terz’ Ordine di S. Francelco.

PP. Minimi di S Francelco di Paola.

PP. Carmelitani.

PP. Agofiiniani.

PP. Oilèrvanti di S. Francelco.

PP. Domenicani.

Parrocchia del Borgo.

Parrocchia di S. Margharita.

Parrocchia di S Giacomo la Marina.
Parrocchia di S.Croce.

Parrocchia di S. Ippolito.

Parrocchia di Giovanni li Tartari.

Parrocchia di S. Niccolòl’Albergaria.

Parrocchia di S. Niccolò la Calza.

Congregazione della Pefcagione.

Portieri , Familiari , Revilori di libri , Macftri

Notaj, Commi dar j , Avvocati , Confulton, e
Qualificatori del S.llffizio.

Mulìca della Cappella Reale.

La S. Croce Verde del. S Uffizio, con due Madri
di Cerimonie precedenti.

Ufficiali inferiori, c Minifiri principali del S.

Uffizio.

Palazzo del S. Uffizio.

Vi . F 2
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Capitolo Ottavo.

Denunzia della Sentenza di morte a

Rei ojìinati , e diligenze ufate

per convertirli.

Erminatala proceflione ad ora una di not-

te nel Teatro entro il piano della Catte-

drale, le ne ritornò d’un fubito al palaz-

zo del S. Uffizio il Sig.Secretario D.Tom-
malo Antonio de Laredo , ove era attefo

da’ Sig. Inquilitori . Ivi bifognò , che in-

fieme con cinque Medici Filici sapplicafiè ad eliminar

coll’ultime, ed efiittiilìme diligenze io flato de’ due Rei,

che per loro diabolica oftinazione dovean rimetterli al

Braccio Secolare . Furòn ritrovati , come erano flati of-

fervati più volte per lo palpato , Fani di mente , e in otti-

mo grado di fallite: onde i cinque Medici dopo diligen-

tefquittinio , ne fecero relazione fcritta, e con giura-

mento autenticata .

Ricevuta da’Sig Inquilitori Fatteflazione de’ Medici,

comandaron efliallo flellò Secretano Laredo , che por-

tandoli alle carceri fecrete,ivi alla prelènza di alcuni

Confultori , e Qualificatori del S Uffizio , e de’ Teologi

Fratelli della Compagnia delPAlPunta , eletti ad alliflere

a’ Rei , e folieciti al maggior fegno delia falute eterna de-

gl’ Infelici , colla dovvuta folennita s’intimafle diflinta-

mente all’ uno , ed all’altra la lèntenzadi doverli rilafcia-

re al Braccio Secolare, $ condennarlì nel lèguente giorno

ad elìer bruciati vivi in pena delia loro oflinazione.

Efeguì l’incombenza il Secretarlo con pari zelo, e

fpirito cattolico ad ore tre della notte : denunziando all*

uno , ealf altra la efecuzione della fentenza, e a F.Romu-
aldo così dille : Fra Romualdo di S. Agojiinofappi che io fon

D. Tommafo Antonio de Laredo Secretarlo di queflo nojlro Ss.

Tri-
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y"riiunale , ? vengo per ordinefuo ad intimarti , che dimarrefa-
raiportato ad uno Spettacolo pubblico,dove jì lederanno i menti

del tuo procejjo
5
e per li tuoi oravifimi delitti contro . la nojtra

5 . Fede Cattolica Romana , ti Jìfulminerà la Jemenda , che

hai avuto dal Nojìro Ss. Tributtale , la quale confife , che

tufarai rilafcìato alla Giufizia Secolare per Eretico impeni-

tente , relajfo ,
acciocché efeguijca in ^e le pene dfpifie da’

Sacri Canoni , 2? <?//<? Pontificie , leggi , e file del S. Uffizio ,

che per ciò attendi afiilvarti l anima . Con limile forinola

fu intimata pur la lentenza a Suor Geltruda dallollef-

fo Secretano.

Àia quelli lampi della Giulfizia vendicatrice , va-

levoli a sbigottire quàllivoglia petto fornito d’intrepi-

dezza , non partorirono minimo legno di terrore ne-

gli oftinati cuori de' mifcredenti : anzi allora lì xnanife-

fìarono vie più pertinaci. La odanazione nel male f avea

relì infenfibili ad ogni denunzia di terrone all’ avifo

delia fopradante morte, egualmente infame , e fpaven-

tevole,iì fecero conolcere infidi ibili. E’ proprio ca-

rattered’un cuor duro non temere nè minaccie.nè galli-

ghi, fecondo va defcritto da S. Bernardo ( 1 ) Quid ergo con

cor dururn ? lpjum ef quod nec compunzionefcinditur , neepie- filer. Uh. 1

tate mollitur , nec movetur precìbus , minis non cedit ,jìagel- cap. 2.

lis duraiur . ìngratum ad beneficia ef , impavidum ad peri-

cala , inhumanum ad humana , temerarium ad divina
, prc-

teritorum oblivificens
,
profilitia negligens , futura non provi-

e in line, ipj'um efi. quod nec Deuni tintet , 7Z£
,c homi-

nem reveretur. Quindi al Secretano Laredo gli conven-
ne ritornartene altamente fconfolato per ollèrvare una
tanta durezza in quelle ultime ore della lor vita, che

gli facean credere difpirato il lor ravvedimento.

Furon dunque lateiati ih mano de’ Teologi Fratelli

della Compagnia dell’ AlTunta , la quale dopo la Procete

lione ritornata appena al fuo Oratorio ,follecitadell’ani-

ma di quegli Infelici ingannati , d’un fubito fpedì tut-

ti e dodici 1 fuoi Teologi , affine , che nella notte vicen-

devolmente s affaticaflèro intorno a’pertinaci per ripor-

tarne lafofpirata convezione : E ancorché alcuni di ete

fi diiperamio il lor ravvedimento 1’ abbandonaiTero

,
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altri però per^everaron colanti intatta la notte . Du-
raronedi itniordinaria fatica per ridurli in buon fenno,

ma parlavano a fardi , o per meglio dire a chi non volea

api r l’orecchio alla verità Applicarono ragioni, {parle-

rò in abbondanza preghiere , e lagrime, per commovere
la ioro odinazione : ma era vilipelo quanto lor fuggeri-

va la carità de’ zelanti Sacerdoti , cui acerbamente feri-

va il cuore la perdita di queil’anime.

A Suor Geltrudafu fatta ’promeflà della vita fe fi

perniile : ma non volle accettarne f offèrta :e vantan-

doli edere impeccabile , fu pregata che almeno dicedè :

in cojo , che io -vi a-vc'Jì offAJu mio Dio, vi domandoperdono.

Ahi non fu podlhile il tirarla a tanto: fol dicendo el-

itre innocente Fra Komualdo verfo l’alba dille a Sa-

cerdoti ali 'denti ivi e qualche riparo per me ì Sì rifpofe-

ro prontamente i Teologi : e cominciarono a perfuacier-

lo al pentimento de’fuoi errori :ma fu momentanea la fua

commozione ; poiché «un fubito ricadde nella fua odi-

nazione: anzi che con un che gli pofè avanti gli occhila

-vergogna e la pena di elìèr bruciato vivo, non lafciò

di vantarli f Infelice ingannato che iè moriva bruciato,

nel giorno appreldo averebbe apparfo fopra un earro

trionfale avida di tutti nei centro della Città : e che così

avverrebbe a Suor Geltruda

Capitolo Nono.
JL

Seconda Procejfione a 6. tAprile

1724•

Ppena {puntò il ièguente giorno 6. A pii-

le, chea truppe iì fpinfe il Popolo ad

occupare i luoghi,per li quali dovea ripai-

iàre la procellìone . Prevedendo la pru-

denza degl’ Jnquiiitori la moltitudine,

che averebbe potuto accorrere ad occu-

pare il Teatro, eledè i $ig. D. Giufeppe Termine , D.
Do-
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Domenico Achatcs , e Guiglia Barone di Mondello, c

D. Giulio Cefare Caldarera Baronedelia Menta
, Cava-

lieri Familiari del S. Uffìzio , che alliifiti da alcuni Aia-
hard ieri della guardia del Viceré , e altri del foro dei San-

to Uffizio; avellerò la cura del Teatro , affinedi non farvi

entrare perfona alcuna avanti il tempo prefitto , e tener-

lo libero d’ogni impedimento . Ma non potè effier tale i,a

vigilanza , che non vi fodero molti fpinti dall’anfietà di

trovarli fpsttatori della funzione, che furtivamente

non lì infìnualfero nel Teatro ad occupar luogo oppor-

tuno
3 fino a farli Brada per fopra i tetti de’ Palchi.

Non dee qui palfarlìfotto lìlcnzioladivozione ino-

ltrata dal Popolo in queffii mattina
3
poiché accorrendo

molti al piano di S. Eralìmo, con lenti-menti di crìdiana,

e flraordinaria pietà, fi portarono ad adorare , e baciare

riverentemente la S. Croce, ivi inalzata entro lo Becca-

to: e fu tale la divozione moBrata,che intenerì quanti vi

Ji trovaron prefenti.

Nella Cattedrale lì cantò a voce bada, e porte chiu-

de il Mattutino ed Ore Canoniche:e nè in edà nè in altra

Chieda fi cantò Meda dolenne in quefio giorno.

Si radunarono quei , che doveano intervenire alla

feconda Proceffione negli fiefiì luoghi del giorno prece-

dente : de non che in quefia deconda proced ione i Portie-

•ri, con un buon numero de’Frateili della Congregazione
dalla Pefcagione che doveano adìBerein guardia de’ Rei,

fi radunarono nei piccol cortile predò il giardino dell’A 1-

caide.Gli Alabardieri nel cortile grande. I Cavalieri, che
doveano acccompagnarel’Alcaideacavallo furono dallo

Bedo accolti nella propria cada
3

a’ quali fu didpendato

cepiodo rmfrefco : e 1 lor cavalli lì trattennero nel piano
vicino . I cavalli de’ Titolati , e Nobili per F accompa-
gnamento de’ Sig. Inquifitori, e del Capitano del S. Uf-
fìzio, affettarono ivi intorno, e nel cortile grande. Quei
de’ Conlultori , e Qualificatori , e altri Minifiri , nel

•cortile del terzo Inquilìtore.

Furono detti nati a ben regolare la cavalcata li Sig.

D Emmanuele Vanni Marchefe di S. Leonardo, e D.
M ieh eie Budacca Barone del Corbo. . j

In
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In ora opportuna il Senato fenza toga , co’ funi UÈ
fìziali partitoli dal palazzo Pretoriano neiie proprie car-

rozze lì penò al palazzo del Mg. D Lucio Lente Prin-

cipe di Cartellazzo nel piano della Marina, da cui vide

palpar la procdìionc , finche venne l’ora della cavalcata :

«allora cavalcando in detto palazzo
,
pulsò a quello del

S. Uffìzio

.

Cita, le orequ indeci fi diede principio alla proceft*

fione , cominciata dal palazzo dei S. Uff.zio . Precedet-

tero quattro Alabardieri della guardia del Viceré , chea

viva fòrza bilògnò , che apri lièroangufta firada fra l’ad-

denfàta moltitudine per potervi paifare ia procelPione

.

Indi i due Cavalieri Familiari Deputati del giorno ante-

cedete furono in capo alla procefsione colle bacchette del

S Uffizio per guidarla.Seguiva iaCompagnia deH'Àiìun-

ta coi Crocidilo velato, in mezzo a quattro torcioni ac-

certi ma gli altri Fratelli , oltre a cento, lènza torce.

Indi coll’ordine della prima procefsione feguivan le

due Congregazioni degli Sperrt ed C rfani, e gii Ordini

Kegolan coile Croci velate, e grimpie di color nero : a

riferva de’ Padri Domenicani che andarono con Croce

fvelata eGrsmpia di cremefino fmeno : tutti lènza lu-

me Le Parrocchie almi e fenza torce, e colle Croci vela-

te di nero.

Succedea il Capitan di Fanteria D Giovanni Giu-

ftppe Monxe Alcalde delle Carceri fecretedel S. Tribu-

nale a cavallo ,
accompagnato dalla comitiva di altri

venti Cavalieri Spagnuoli , tutti a cavallo, ornati di fu-

perbe gale , e co’ cavalli fregiati di gualdrappine ricama-

te d’ oro , ed argento.

Veniva dietro la Congregazione della Pefcagione

numerofa pm del giorno precedente perchè montò il fuo

numero a 500 eccettini alcuni reftati nel piano di San-

to Erartmo in cuftodia della Croce Bianca Seguivano

erti il loro lfendardo verde portato dallo rtertò Principe

di Montevago, come nella prima procefrtone . Non por-

tavan torce ma andavano armati in cuftodia de’ Rei

.

Avanti a Delinquenti fi vedevan due Fratelli della

Compagnia con le bacchette in mano ; indi le perfone
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proce (Tate iti numero di ventotto , ad una ad una,

con abito giallo , e candela di cera gialla edilità in mano.
Ognuna di cdè andava in mezzo adue de’ Fratelli del-

ia Congregazione , e due Portieri del S. Uffizio , che lì

tenean poco dietro, e in poca didanza di detti Congre-
gati . Alcuni de’ Rei eran didimi con vergognofe mi-

tre dii capo , nelle quali eran rozzamente dipinte l' enor-

mità ccmmelìè . Erano in ultimo luogo 1 due Pertina-

ci , che dovean rilalciarfi al braccio lècolare con gli

abiti del loro Ordine , e fiopravede intonacata di pece,

dipinta a fiamme, e con mitre viniperole pur delinea-

te con fiamme. Erano elfi affiditi da’ Fratelli Teolo-

gi della Compagnia , che modraron le più fervide pro-

ve del loro zelo, ed eloquenza cridiana, per farli ravve-

dere delle loro enormità. Quindi a F. Romualdo dalie

carceri del S. Uffizio fino alle Quattro Cantonere furon

di continuo afsidentfivediti coll’abito della Compagnia,
D. Francelco Coos,el P. D. Michelangelo Allò. Dal-

le Quattro Cantonere lino al Teatro il Canonico D.Pao-

lo Pinnifì ,eD. Francelco Galati . Intorno a Suor Gel-

truda s affaticarono dal Palazzo del S. Uffizio fino al le-

Quattro Cantoncre D. Agodino Puntóne D.Niccoiò Bo-

nanno: e dalle Quattro Cantonere fino al Teatro D. Pie-

tro S. Anna, e D. G io: Battida Ingoglia , anch’ eisi Fra-

telli della Compagnia vediti di fiacco.

Dietro fègmva il Secretano D. Giovanni Alva-
rez de Valdes Pro-Capitano del S. Uffizio a cavallo,

con in mano la verga , infègna della giudizi» del S. Tri-

bunale , riccamente vedito , e armato di pidole. Gli an-

dava a danco D. Pietro di Napoli . e Beilacera Principe

di Monteieone , e Familiare del $.Uffizio,che fi prdc
la cura d’invitare i Cavalieri per la cavalcata , che fegni-

va in approdò numerofà di oltre So. Titolati , e No-
bili a due a due , in abitoTplendidarnente ricco.

A Nobili diccedean purea cavallo gli altri U dazia-

li , e Minidri sì Secolari , come Ecclefiadici , i primi con
cavalli ornati di gualdrappe nere di velluto, panno, o

faja . Furon quedi 1 Familiari dei Regno , feguiti da’

familiari della Città di Palermo. Indi gli Ecclefìadi-

G ci



50 Atto pubblico di Fede.

ci Revifori di libri del Regno , e in apprettò quei di

Palermo . Dapoi i Maettri Notaj, Ecclelìaftici , del Re-

gno^ Committkrj . Gli Uttìziaii dell' Udienza Civile,

gli Uttìziaii falariati del Fòco Regio , e poi i Àlcdici dei

Tribunale con gualdrappe nere.

Succcdcano 1 Tamburi} e A tubali del Senato con

giubbe rotte e cavalli con gualdrappe di panno rotte:

indile Trombe, e Pittare con giamberghe rotte e ca-

valli con gualdrappine ben addobbate :ei Concettatili

dello ttettò Senato con mantelli neri di beta, e batto-

netti in mano con fAquila in cima , inlegna ior propria,

fopra cavalli fregiati di gualdrappine di vario colore.

Seguivano gli Avvocati de
:

Rei sì Ecclefìaftici co-

me Secolari
.

Quelli andaron nella prima proceibonc

della /èra precedente due a due , occupando la deftra l'

Ecclelìattìco e la ttnittra il Secolare: m q netta ca valcaia ,

poicheeran quattro Secolari e fette Ecadìattie- oiierva-

rono quett’ ordine. Andaron prima due EcdefìaftiCi :

indi un Ecclettatticoalla dettra eun Secolare alia ttm-

ttra: fèguirono due altri Ecclettatticnpoi un Ecclelìattìco,

eun Secolare :chiudeano il numero due Secolari con in

mezzo un Eccleiiattico 1 nomi di etti furono i feguenti.

li Sacerdote L). D. Franeefeo Zuaro , e Sacerdo-

te D D. Gafpare Mancini.

Il DD.Gmfeppe Mànfrè eDD Gio:Battitta Cozzo.

Sue. O. D. Benedetto Famularo, e Sac. D. D.Giu-
fepre Pollice.

Sac. D. D. Giacomo Ragula , e D. D. Benedetto

Barone

.

D D. Mario la Rotti , Sac. D. D. Gaetano Barone,

eD I) Benedetto Patti.

Altri Avvocati, che ritenuti da indifpofizioni non
cavalcarono, non iafeiaronodi attittere nel Palco e furo-

no il D D Giacomo Porcari , D. D Antonino Arena,
D. D. Andrea No'o e D. D. Giovanni di Francifci

.

Seguirono apprettò collo fteffo ordine detta fera

precedern e i Confultori ,e Qualificatori del Tribunale

in numero di circa 50 di varj Ordini Regolaritutti a ca-

vallo , e con grave portamento, convenevole non meno
al
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ai loro uffizio, che all’ iftitlito , che proferivano : con
mule ornate per lo più di guaidrappine di velluto nero :

Nell’ultimo luogo di elli andò il P M. Tornmalo Maria
Pellizza Domenicano , Giudice Ordinario , Confultore ,

e Qualificatore del S. Uffizio.

Apparivano apprellò gli Ufficiali falariati del Tri-

bunale, ed eran 1* Alfiere di fanteria D. Emmantiele
Aguaron Ajutante dell’

A

fcai.de delle carceri fecrete , col-

T Alfiere di cavalleria D. Giovanni Teivela Proveditote

di dette Carceri. D.Biagio Perez de Adiego Alcaide del-

le carceri della Penitenza , con D. Giuìèppe Peregrin

Portier di Camera. D. Girolamo Secano Nunzio del

Tribunale . con D Francefco Tovar Portier di Camera
dei Tribunale , che portò fopra il Tuo cavallo una calìèt-

tina , foderata di velluto cremifìno , in cui fi chiudeano i

procelli de’ Rei.

Eran quelli legniti da’ due Cappellani del Tribù-»

naie : e immediatamente fùcccdea il Licenziato D. Teo-

doro de Lorenzo e Navarro Secretano dei Secreto , con

carattere di Pro-Fi ficaie portando Io ftendardo del Trion-

fo della Santa Fede ds damaico cremifìno ornato di fre-

gi d’oro , e fiocchi pendenti di fetacremefìna edoro, col-

T arme della Santa Chicfa da una parte , e della Cefarea

Maeftù. dall’ altra , e Crocifillò d’argento in cima all’afta.

La punta deftra era portata da D. Tommafo Antonio

ffie Laredo Secretano delle fèntenze
3
e la fìniftra da

D. Pietro Urbiftondo e Lovera Secretano del fècreto,

Venivan dietro il Barone di Porta Ferrata D.Pietro

Cifmondi Contatore Suftituito , con fuo tìglio D. Gio:

Batti ita Gifinondi minore , e Contatore proprietario.

Tutti quefti Uffiziali veftiti a gala , e con cavalli ornati

*con pompofi arredi , accrefcevano la magnificenza della.

“Cavalcata : a rifèrva degli Ecclefiaftici r che ofTervarono

le leggi della modeftia , fecondo il loro grado.

Seguivan dietro i Mazzeri del Senato D. F rancefilo

Perino , e D. Antonino Sapone con vefti nere , fopra ca-

valli fregiati di gualdrappe , di drappo indiò ad oro , e

colle mazze i nalberatv.

Chiudean la Cavalcata gl’ 111. Inquifìtori un dietro

G a l'al-



^2 Atto pubblico di Ffile.

l'altro. II primodi elfiMondg. D Giovanni Ferrcr in

mezzo al Sig.D.Francefco Bonanno Principe della Cat-

tolica , e Roccafiorita dalla dedra > e al S;g D. Federico

di Napoli , eBarrelì, Principe di Reliut ano , Pretore ,

dalla fin idra. Il fecondo InquidtoreAlondg D. Giufep-

pe de Luzano e Guado in mezzo al Sig.D.Vincenzio del

Bolco , Principe di Belvedere , e a L) Niccolò Vincenzio

di Napoli Senatore , Priore. II terzo Inquifìtore Mondg.
D. Biagio Antonio de Oloriz fra il Sig. D. Ignazio Gra-
vina. Crui Uas, A^archefe di Francofonte, e I).Marc’ An-
tonio Vanni Senatore: fiancheggiati tutti e tre dagli

Alabardieri delia guardia del Viceré . Cavalcarono gli

Inquilìtori fopra mule bianche ornate di gualdrappe di

velluto nero , con cappelli fregiati di cordon nero in te-

da : e Croce in riccamo d’ oro, ed argento nel mantello:

oltre quella pendente in petto:e col grave portamento, e

fontuofocorteggios’ accrebbe mirabilmente la maedà
dclS. Tribunale ,e la di lui venerazione in tutti. I Tito-

lati , e Senatori , che andarono a’ fianchi degli Inquid-

tori, andarono vediti lenza gale , fopra cavalli ornati di

gualdrappe di velluto nero : e così gli altri Senatori, che

andaron dietro gl’ Jnquidtori , che furono D. Domeni-
co Garda, e Vanni, D. Giacinto Ventimiglia, e D. Gio-

vanni Bizzarro. Mancò fra elìi D Giovanni Alvarezde
Valdcs

,
perchè occupato colf uffizio di Pro-Capitano

del Tnbtnale .Seguirono dietro i Senatori gli Uffiziali

Nobili del Senato , anch’ elfi fu ben addobbati cavalli , e

vediti a pompa, che furono D. Giovanni Maurici Re-

gio Maellro Notajo del Senato, D. Giufeppe la Placa

Sindaco, D. Baldadare Filingeri Maedro Razionale, D.

Giovanni Zappino Confervatore dell’ Armi, D. Corio-

lano Bardella Arcivario , D. Luigi del CadilloMaram-
mero , e D. Luigi Filippo di Settimo Gcvernadore, Ma-
gafenero. Tra quedi mancarono D. Giovan Luigi di

Settimo Teforero
,
poiché ebbe f incombenza di portar

la bacchetta
,
per confervar nel dovuto ordine la Procei-

done : e f A bbate D. D. Pietro Vitale Segretario : ma
quedi intervenne poi nel Palco del Senato. In ultimo

anda-
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andarono D. Oitifeppe Immaftiani Capitano dell’ Am-
Falciate, e D. Antonio Intermaggio, Capitano delle

Torri. Seguivano in apprdlb la carrozza più ricca a lei

cavalli del Viceré per gl’lnq uditori , e poi l’ altre, de’ Ti-

tolati , e Senato.

Seiacuriofltà tirò (in dalla mattina il concorfo del,

la gente nel piano della Marina , e nel Callaro , molto

più a maraviglia s’ accrebbe, quando fu il tempo di pal-

lai* la procelbone , e cavalcata. Fu così folta la moltitu-

dine ,che s’ affollò intorno a’ Rei , che impediva alla li-

bertà degli occhfanche poco didanti, il poterli vedere :e

poco giovò Falzamentodi varj palchi in diverfe parti

del Cafsaro, per poterli con più agevolezza ollèrvarc.

Colf ordine deferitto s’ incamminò la procelìione,

e cavalcata per lo piano della Marina, e Carfaro-. Entra-

ta la Compagnia nel Teatro, occupò i fedeli adeguati a

banco finiftro dell’ Altare. La Congregazione fìfsò il

fuo Stendardo Verde a piè del Catafalco de’ Rei dalla

parte 1indirà . I Regolari > e Parrocchie arrivati alla por-

ta del Teatro
,
per non ingombrar la piazza colia molti-

tudine
,
partirono fenza entrare , fecondo f ordine , che

n’ ebbero prima . Solo entrò, e perfèverò fino al fine la

Croce della Parrocchia di S. Niccolò la Calza.

In fronte al palco degfìnquifitori s’allìlèro nel lo-

ro infame palco , a far vituperevole fpettacolo i Rei : e in

cima di elfo i due Chinati.Eran custoditi dall’uno, e l’al-

tro fianco da’ Fratelli della Congregazione delia Pefca-

gione , reflati fui pavimento del Teatro a ripofarli in al-

cuni lèdili ivi preparati in più ordini, occupando dal de-

liro lato canne i o. e dai finiflro canne 9. in lunghezza.

Solo falirono fui palco alcuni de' Portieri.

Gli altri ALnihri, ed Uffiziali , che venivano a ca-

vallo fmontati avanti la porta del Palazzo Arcivefco-

vale, ognun di loro andò ad occupare il luogo aflègnato,

fecondo il proprio miniflero , ed uffizio . I due Cappella-

ni del Secreto iì alìgero in due panche , che fi collocaro-

no a piè de’ beali ni del Solio de" Signori Inquifìtori.

Gl’ Inquiiitor.1 , e Titolati , che faveanoaccompa-»
gna-
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guato, comepure I’ Eccellentibs. Senato, eo’fuoi Uffi-

ciali ^montarono avanti la porta Settentrionale della

Cattedrale , che guarda il Monaltero , detto la Badia
Nuova , ed entrarono nella Chiefa ovoli licenziarono i

Titolati dagl’ InquiSitori , e dal Senato . Àia gl’ Inquiii-

tori » depodi i Cappelli , e pigliata la berretta Eccle-

sìadiea accompagnati dallo dedò Senato fi portarono

all’ adorazione della SS. Eucarifha , e poi delle Reliquie

di S- RoSalia nella dia Cappella. Indi uSciti dalla porta

meridionale , avanti a cui forgea il Teatro
,
per la beala

decreta , che guidava ai palco degl’ Inquilìcori balirono

unitamente : c arrivati a vie de’ Scalini del Soho degl’ In-

quiiìton, quelti licenziatili dal Senato, che fi ritiròal

iuo Palco -, iì adirerò nel loro trono. Nella punta lini-

lira del Palco degl’ ideili Inquilitori s’ allogò il Sig. D.
Teodoro de Lorenzo Secretano , e allora in uffizio di

Pro-Fibcale , ove li hSsò io dendardo , da lui portato nel-

la Cavalcata. La Corte dei Capitano Giudiziero anch’-

eiià in quedo tempo li portò nel Suo palco particolare.

Gran numero di Nobili redarono ad edere Spettatori

dcllciìmzi cui nel pavimento del Teatro-, accommodati
in aidune panche particolari ivi in buon ordine diSpode:

e in quedo , e in tutto il tempo appreSTo ,. che durarono

-gli eSererzj entro il Teatro, è inefplicabile il concordo

della gente, che li adbiiò per godere, quanto ivi maneg-
'glavali. Non bolo iì riempì la piazza del Teatro , il pia-

no intorno eia Strada,ciré Tramezzali fra il piano, e’1 Pa-

lazzo Àrcivebcovale : ina anche i tetti de
5

palchi , e deh e

Gafe ,e Palazzi vicini ) e tutti i luoghi, da’ quaii poteilè

.discoprirli o in tutto , o in parte il Teatro, Si riempi-

rono di gente , che benza curare gli ardori del Sole, voi-

•le participare della funzione.

Devo qui con didinzione notare , ciò che di paiTo

hò accennato , che i Signori Inquiiirori , oltre la Croce
del S. Uffizio , che portavan pendente dal collo in petto,

-altra in forma maggiore ne portarono nel mantello , la-

vorala a ricamo cf oro, ed argento : a distinzione di

quella , che portarono pur nel mantello , oltre quella dei

pet-



1

!

t





'

• Capìtolo Nono. 55
*

petto , 1 Portieri Secreti * Alcalde della Penitenza; Nun-
zio , Avvocati , Confukori ,

Qualificatori , e Secretar)

,

la quale era di forma minore, ricamata di fTa nera e

bianca , cun poco argento nel profilo . ConceOlone nuo-

vamente a loro compartita in quella Iblennità , e con -

cenzadi portarla così in appreifò neile folcimi tà mag-
giori della Chiefa.

A godere con maggior diletto quefia feconda 'w

ceflìone, e Cavalcata , lì fòtcoponc ali occhio curioso il

tutto delineato , e {colpito in rame coila di&Azione de*

numeri
,
che additano le para principali.

1 ChieJfà Cattedrale , e Teatro dello Spettacolo.

% Compagnia dell* Alfunta

3 O ngregazione de’ DifperlL

4 Congregazione degli Orfani in S- Rocco.

5 PP Cappuccini.

6 P P. Mercennarj Scalzi.

n PP.del Terz* Ordine di S. Francefilo.

3 PP. Minimi di S. Francefilo di Paola.

o, PP Carmelitani.

io PP Agofiiniani.

1 ! VP Offervanti di S. Francefco.

12 PP. Domenicani.

n Parrocchia del Borgo.

1 4 Parrocchia di S. Margarita.

1 ^ Parrocchia di S. Giacomo la Marina.
1 6 Parrocchia di S Croce.

1 7 Parrocchia di S. Ippolito.

1 8 Parrocchia di x Giovanni li Tartari.

1 9 Parrocchia di S. Niccolò l’AJbergaria..

20 Parrocchia di S. Niccolò la Calza

.

21 Alcalde dei S. Uffizio jcon comitiva di Cava-
lieri.

22 Congregazione della Pelcagione.

23 Rei accompagnati da’ Fratelli della Congrcga-
7 ione, e Portieri.

24 Suor Geicruda Maria Cordovana.

Fra
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25 Fra Romualdo di S. Agoftino.

26 Capitano del S. Uffizio accompagnato da No-

bili.

27 Familiari.

28 Kevifori di libri^ Maeftri Notaj,c Comminar j.

29 Uffiziali dell' Udienza Civile.

30 Uffiziali del Regio Fifco.

3 1 Medici.

32 Tamburi , Trombe , e Atabali del Senato.

33 Avvocati.

34 Confultori , c Qualificatori.

35 Uffiziali Salariati del Tribunale.

36 Nunzio , e Porterò del S. Uffizio con la Cadetta

de’ Procefsi.

37 Cappellani.

3 8 Stendardo della S. Fede.

39 Ccntadori.

40 Mazzieri del Senato.

41 Primo Inquifitore, Titolo , e Pretore.

42 Secondo Inquifitore,Titolo , e Primo Senatore.

43 Terzo Inquifitore, Titolo, e Secondo Senatore.

44 Gli altri Senatori,ed Uffiziali Nobili del Senato.

45 Palazzo del S. Uffizio.

Capitolo Decimo.
Predica , e Lettura

de ProceJJì.

.ose

Ssifi tutti ne’ luoghi afsegnati , ad ore di-

ciafiètte, e un quarto , Tali fili Pulpito ,

fituato nella punta finifira del pafietto a

piè del palco de’ Rei, i 1 P. Maefiro Pietro

Antonio Àlajorana Domenicano , che

con quell’ eloquenza , di cui è fingolar-

mente fornito ,
adifpetto della moltitudine fiermina-

ta,
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ta 3 che co* Crepiti della lingua impediva le fodisfazioni

dell’ orecchio , fi fece ben udire , e fece conofcer
,
quan-

to folle meritevole d’applaulb la fua Orazione. Ma poi-

ché non fu a tutti permeilo il goderla, quìa comun
benefizio s aggiunge.

IL GIUDIZIO UNIVERSALE
RAPPRESENTATO

DALLA S. INQUISIZIONE
DEL REGNO DI SICILIA

DISCO USO
DEL P. MAESTRO F. PIETRO ANTONIO

MAJORANA
Dell’ Ordine de’ Predicatori

QUALIFICATORE , E CONSULTORE DEL S. UFFIZIO.

2"mete Vomnium , CZ cìnte illi honorem, quia venit bora

Judicii ejus.

Osi appunto efclamavà , volando in mez-
zo al Cielo col libro dell'’ Evangelio eter-

no alla mano, e. con quelli fulminisù le

labbra , efprefiìvi dei Divino Giudizio,

quel famolo Paraninfo, che fu veduto,

ed alcoltato dall’ Evangelifia Giovanni
nella fua Apocalilfe ai quartodecimo . Così bene fpefi

Co dava principio alle lue fervorofiffime Prediche il

Grande Apofiolo di Valenza, il mio Ferrerio, di cui ce-

lebrammo jcri il difettivo , e li comincia quelF oggi il

folenne- Ottavario ^ed efprimeva egli cotanto al vivo
i funerali vicini del Mondo

,
gli fconcerti della Natu-

ra^ le catafircfi del finale giorno degli Uomini , che

in Tolofa più di trentamila Uditori
,
percofii dalle

di lui minaccie, non meno, che contriti di cuore, fira-

H maz-
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mazzaronoa terra. E così parimente ho io rifoluto

ha mane, di voler’ intraprendere , ad efempio di due

Angioli Apocalittici , il mio prefente difeorfo
5
affinché

dove manca lo fpirito , e 1’ efficacia al mio dire , fupplir

potette r enfatt, e l’energia di un Tema tanto canoni-

zato,etanto celebre, nella Terra, e nel Cielo, tra gli

Apoc. 14. Angioli , egli Uomini : Tiwete Dominimi ,& date illi ho-

norem
,
quia venit bora Judicii ejus . Àia con quale detti

due Divini Giudizj ,
configliarette , o Signori , c fière

più proprio , e più adattato il paragone del nottro At-

to Generale di Fede? Coll’uno, che fu efèguito nel

Cielo a motivo del peccato degli Angioino coll’altro che

farà per praticarli qui in Terra lui termine de giorni,

e dellecoipedegli UominifCon quello , che venne ordi-

nato dal Giudice fupremo fui bel principio detta Créa-

Gen. 1 » zionedel Mondo
,
quando creavit Deus , o come legge 1

-

Ebbreo, creavitJudex Coelum , & ferravi 3
o con quell al-

tro , che doverà egli fare fui fine tanto temuto del Mon-
S Cipr.Ep’Jt, pq ? Cam veneri! judicars feculum per ìgnem ? Voi ben
tdDemetr.

pdpete
i,[clitori , che ne pure fu libero datti difturbi , e dal-

le diflènzioni f Empi reo
3
e che in quel vatto Regno , ove

l’Eterno Iddio ftabilì con decreto inviolabile la Religio-

ne e la Pace, udironfi una volta temerarj fconcertidi per-

fide apoftafie , di ribellioni fuperbe : Super afra Dei exai-

lfM£ :4
*

tal>ofoìimn meum 3.
fonilis ero Aitiamo : ma ben fapete anco-

ra • come in un folo ittante, iecondo il parere comune de

Teologi , fu compilato, c finito tutto il Procedo dell An-

gelica °oaufa 3
tantocehè fenza dilazione veruna, dopo

quella mitteriofa inquifìzione : Quis ut Deus ? non più, che

in un momento rettò fentenziato Lucifero , e con tutti i

fùoi feguaci precipitato all’ Abbilfo. Non potrà dunque,

paragonarli ad un tal Fatto giudiziale degù Angioli il

p’O modo di procedere del nottro Santiflimo Tribunal

della Fede, che addottrinato netta Scuola de Divini

Giudizj .‘òpra degli Uomini, e fenza mai difunire dalla

Pietà iu Guitti zi a, afpetta per tempi , e tempi la fofpirata

con verbone de ttioi colpevoli. Quindi piacciavi meglio,

che lo ini accinga a dimottrarvi fu la gran tela del prelen-
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•te Spettacolo ,-difp.ofto per gloria, deila Fede con fotnmo
Zelo, e con tanta magnificenza per comun benefizio

dell’ anime , un mezzano Di legno , o fia un abbozzo in-

forme del Finale Giudizio del Mondo: acciò dalla memo-
ria fpaventevole dell’ Originale , benché lontano , e dalla

viva rapprelèntanza del d]légno agli occhi nofiri vicino ,

refii tempre più avvivata ne' nofiri petti la Religione , e

hi Fede pe li nfvegli ne’ cuori di que’ mifen difgraziati

la Penitenza , e ’1 dolore.

Date orecchio alla fede , che parla, ed introdotta

ancor efia, come la pi Li intereilatadi tutti gli altri, in que-

fio luogo , a vifia di quell’ orrido Palco a tanti Rei di vio-

lata Religione preparato, sfogar volendo le fue alte que-
rele, in quefii accenti prorompe . Povera me fconfolata

a che avvenni. E dove fono quelli propizj tempi, quan-
do col favellare di poche lingue Apofipliche foggettai al

mio cenno Popoli ìnnumerabiii , fcrifsi fenza contradi-

zione veruna in fronte a’ loro Principi , e Potentati le

mie leggi adoratele fintamente audace piegai gl' imperia-

li diademi per ìfcabbello al mio piede? lo , che ne’ primi

lufiri della Chiefa nafcente, fotto il comando del Princi-

pe degli Apofioli , e per mezzo de' fuoi fidiM inifiri fpe-

diti a fan tificar quefio Regno, comparvi u n banco aper-

to di miracoli , c fpedii fenza numero le tratte di buona
corrifpondenza fra la Terra , ed il Cielo

;
oggi fon dive-

nuta ne’ cuori di quei Milcri fofpettofi , e miteredenti

fcreditata ,e raminga
3
quali folle fallito tutto il pregia-

bile de’ miei nateofii tefori . Provai bambina, mercè la

Kave Apofiolica , in quella Città tutta Porto , non me-
no che nel Àiare di Tiberiade fra le tempefie la calma : or

che provetta Io fono, ini veggo efpofia a tanti incentri , e

pericoli di durijììmi teogli
,
quante fono quclìani me che

vivono infalfite nell’ ofii nazione di offendermi. Del mio
onore m ditela, avanzò il piede fin dentro le divampanti
fornaciài quell’ Ifola del Sole una calca di Eroi: percon-
fervafmi invita, ftuzzicarono delle fiere il dente.de’ Ma-
nigoldi ilferro le più delicate Donzelle

3
e fino col (àngue

innocente delle Ulive, delie Agate.delle Lucie porto ino-

pi 2 lira-
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d-rate ad onta deli* Infedeltà , le mie porpore : ora fon co-

li retta . richiamare da! cuore glie pupille ie lagrime, giac-

che mi vedo *ì malamente ridotta , anziché vilipela e

fchermta da tanti Prodighi Figli, piti rodo della feiagu-
«- • «

ra , clic miei.

Ala interrompete "di grazia ( o miei cari Afcoitanti )

in bocca alla Fede addolorata le querele intraprelè
3
do*

mentre già è arrivato quei giorno, che per edere delfina*

to alle gip/le vendette degli accennati oltraggi , edelle in?

giurie riferite
,

potrà con franchezza chiamarli per tutti

1 fccoli da venire : Dies ultìonuw.Q iorno molto limile a

quello delle Sagre Pagine per tante ? e tante volte preve-

duto , non che descritto con tutta f enfad dello fpavento
dal Profeta Gioele^ e perciò mcntevoìedi quel medelimo
lacopifmo di terrori, compendiati in quella brevifsima

cfprefsmne del mentovato Profeta; Dies Domini magnas ,

& terriiilìs. Giorno preconizzato dolile trombe fonore di

quello ddelidìmo Pubblico di venute foriere eie ili trioni!,'

e delle vittorie di nollra Fede : H.tc ejì vicioria
,
qu£ vincit

Mandimi Fides nojìrci
: poiché fottentrando all’ Urijzio di

quegli Angelici oricalchi, che promulgheranno l’ultimo

giorno dei Mondo
3
panni , che dapertutto intuonadèro

quelle fpavemevcli voci, udite già una volta lin nella

Paìedmacon terroreindigibileda Girolamo ij SancoAV?/*

gite mortai , venite culjmìiciam .

Su via dunque, a Voi parlo o mi feri Delinquenti,
che con le voftre pedime operazioni , e con detti apoflar

tici avete dato l’cdlioal Santo timor di Dio dalli vodri
petti

3
avete tolto l’onore , e la venerazione dovuta alla

fieligione
, ed alla Fede^arp/Vfg ed o che dace morti alia

grazia , ed incadaveriti nelle colpe 3 q che date vivi all’in*

fedeltà
, e membra putride del Cattolico Corpo

3
Sargite ,

venite adJnàieinni. A Voi elico, o Nemici giurati del Si-

gnore
,
perche collegati col Principe delle tenebre fuo

Capori belle} Profdfori di quelle Arti fuperdiziofe c dia-

boliche che Sortileghe d appellano,' Dilpenfàcori di tan-

te polizze filile fcritte con cifre , e caratteri incogniti
3
di

Orazioni apocrife, ripicnedi bugiarde promeiìè3 d’acque,
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licere di Greci , di Reliquie, Tempre accoppiate con pa-

role vane , o ci reattanze vanilì ime , Surgite ; e come non
^vi /paventa , Infelici, il folo riflettere che avete tenuta la

pace, anzi la cornfpondenza , ed il commercio coi più

fiero Nemico dell’ Uman Genere pe che per mezzo de’

"vottri infami patti , o efpre/fi , o taciti, con efiòlui ttabih-

ti , ve fintcndette amichevolmente con le funedeirAb-
.bill© ne' volln affari più con/ìderabili , ad onta di quell'

autorevole divieto fatto dall’ Apottojoa Corine] , Nolo

VosJbciosfieri drewoniorum.

Surgite, fi? venite adJ lidie iir,n. Voi empj bettemm'a-

tori
j ( ed oh potetti io conformarmi allo tttte antico delle

/acre Bibbie tralasciando la congiuntura , non che la ne-

cellità di nominarvi.; Voi, che /cordati affatto deili vo*

ttri doveri ,di/preggiattc quel Sale di Sapienza pottovi

i n bocca da' Mini Ari della Chie/a prima dei Batte/ìmo,

per farvi intendere . che |c volfre lingue eifer^doveano

tutte dedite alle lodi del Creatore , c con/agrate al /uo

culto, largitele, come non yi atterri/ce, o Indegni, i'inten-

dere,chevi Bete acquittati 1
’ abominevole titolo di Fi-

gliuoli del Demonio: Vos ex patre Diabolo ejlis? E come nò,

fc diveni Ile peggiori de’Demonj /felli ì poiché le que/fi

be/femmianoa Iddio, ciò fanno fittamente col cuore, len-

to dite, colle loro intellettuali potenze 5 ma Voi lo be-

ttemmiatte e col cuore , e colia bocca , e forfè ancora colle

mani facri leghe nello /Impazzo irriverente delie /aerate

Immagini. Bettemmiano quelli contro Iddio, mentreegli
da Giudice leverò li puni/ce, e li ttagellacon le pene acer-

bi/Fime degli erga/foli fempiterni
;
ma voi ingrati lo be-

ttemmiafte nel tempo itteliò , in cui egli da Padre benefi-

co vi accarezzava , e nodriva

,

Surgite.fi? venite adJudiciumfiVoi mo/fri orrendi di Ere-
tica pravità , chefopra fondamenta di fango vili tifino, e

con metalli eterogenei di falle dottrine, ergefie un’altra
volta la fatua fa nt attica da Nabucco fognata.Volpi attu-

ti lììme di Salomone , che appiattate nella vigna, del

Signore , tentatte difettarla con i voftri errori nafeotti:

Serpenti veleno!] /cappati dal covile di quel prodigiofo

I. ad Cho**

£ 1 O*

IoAft. $»
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tenzuolo'dato a divedere all’ Aportolo San Pietro, Suro-

vite
3
e come non vi. confonde o Superbi il folp penzarc

,

che liète abominati dagli Uomini, abborritjdaghAngio-

ìi,,odiati da Iddio?e tutto ciò
,
perchè ardifte Temerari

porre la lingua nel.Cielo delle Verità Cattoliche , e con-

tradire li Pagri Dogmi da un Diofèmpre infallibile pro-

mulgati :
perchè tèntafte lacerare nella bella unità della

Fede", la vede inconfutile del Redentore , e lq uà rei are in

grulle pezzi il Velo adorabile del Santuario; Sargia, &'ve-

pite adJ tediciun},

Pracerteaì Cielo Uditori ,che le mie voci , equede

intime giudiziali, fatte già sii l’idea dell’ultimo giorno

del Mondo, producefsero negli animi di tutti quelli de-

linquenti il buono effetto, che nc pretende la Chieda, V o-

lefie Iddio , che il npdro Zelo , conforme rimane in buo-

na parte appagato dal vedere colf infègne di penitenti il

numero maggiore di quei Colpevoli
3
così redade appie-

no fodi sfatto da una mutazione idantanea, o dal prom

to ravvedimento d 1 qtie due inicrabili , che tutta via

protervi , ed odi nati ne’ loro errori
;
pcrrtftono . Oh fe h

durezza della loro protervia cede.Tepure una volta alle

foaviilìme attrattive della Divina Grazia , che .con mille

modi , e maniere imnerfcriitabili li chiama al pentimen-

to , ed a fufficienza afe l’invita.Ch fc prcvaleflea rjfchia-

rare ì’ofcurità di quelle menti ottenebrate il lume di quel

fuoco temporale , che lor fovrada , odi quel fulmine di

maledizioni eterne, che dalla bocca Divina pende fu i

A!a; th. c, loro capi ; Ite maledici 1 in ignem aternum, r{uifaratar ejì Dia-

25 . telo Jvgelis cjtts.

lo mi ricordo aver letto del mio Gloriofo San Vin-

Iufiin. in vi.
Cenzio , che incontratoli una volta nella Citta di Zamora

taD.Ktnc.
c011 Uue doinini faciporort , i quali convinti di nefande

ribalderie , ma non già compunti di cuore. erano condot*»

ti da’ Jvlipiftrj di Giuftizia ai fìnalefiippiizio del fuoco;

modo il Santo a compafìlope di quelle anime, che ravvi-

ava vicine al precipizio eterno 3
comandò h quegli Ufh-

ziali di Corte ,
che fi fermartèro :

pofeia con un difeorfo

ripieno di fànto zelo , e di edicacia in tal maniera h conir

pun-
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nunfe ,
che accefii ne’ petti loro una vivittima fiamma di

contrizione , f| ,che alla villa di un Popolo Pupefatto il

ihsface fièro in due mucchi di cenerei i loro corpi, nel tem-

po litefio, che le loro anime gloriole fen volarono al

Cielo
. r '

Oh fetoccafiè a me almeno per momenti , una umi-

le virtù nei dilcorrervi. Oh fe toccafiè a V 01 , o Pertinaci,

una sì bella forte nell’ udirmi 3
quanto ne goderebbe il

mio fpirito, e col mio 1
pi rito la Cattolica fede : E d on-

de sì fcioccamente perverfì, che potendo fra poche ore

battere con agevolezza il fenderò felicifiìmo deli' Empi-

reo ,vogliate"correre a palli di Giganti perla via deli’Ab-

bicò H potendo in un’ filante far pa (faggioda quelle pene

temporali ,
ali* eterni contenti , vogliate baratrarc quelli,

per un vano capriccio di credenza fantaiùca ? Sento per

A' oi un non sò, chech filiale compafiione , e
pruovo ne

mio interno li fiimoli di lina pena , che forte non piova-

rete Voi, per Voi fiefiì.

Eh via ricordatevi almsn di pafib di quell’ Abito Sa-

crofante , che fin ora indegnamente portafie , e perciò da

(llfi a poco farete necefiìtati adeponerlo : di quell’Abito

10 parlo, che in mano de’ voliti Santifiimi Patriarchi

fervi di gloriofo vellillo a’ difinfori del Vangelo , e di

araldo di Vittorie alla Chiefii militante, indofiò a* lo-

ro pigìi fu freggiato dall’innocenza di tante Vergini, im-

perlai,dalle lagrime di tanti Penitenti, e fu decorato dal

]angue di tanti Martiri . Riflettete a quella Fede Catto-

lica , lenza la quale ìwpojfìbile ejl piacere Deo

:

quella Fede io adH^br.

dico, che Voi fiefiì giurafte fin dal principio dei voftro

vivere doverla mantenere illibata fino alia morte. Sov-

vengavi di quel buon Giesù > che per voi nacque in una

vile Capanna (cefo dal Cieioin Terra; per Voi ville in

quella Valle di lagrime
5
per Voi mori fra mille pene , ed

angolcie
5
pronto più oggi, che mai a riaprirvi le lue pia-

ghe adorabili pernfanare quelle delle vofire anime
5
dfi-

pofto a fiendervi le fue braccia ,
per iftringervi con

finezza incredibile al fino petto da’ Figli . Fede Fede

vi vuole , e pentimento (incero :
perniateci , e rifolvete.
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Ma fc non vagliono le mie perluafive a convincerli,

li sbigottivano almeno, e li confondano le circostanze

deli' UniverfaleGiudizio , così al vivo rapprefentate nel-

lo Spettacolodi quedo memorabile giorno , che ognuno
de' Spettatori incontrerà fen z' altro replicati motivi a

dovere elclamare; Mancjudkhan eji Mandi , nane Princeps

hujns Munii ejicieturforai. Ecco in fatti inalzato al col-

petto di un Mondo atm potrfate magna,& Maffati, quel

Tribunale Santilfimo delia Fede: anzi potremo foggiun-

gere : omnes Angeli ejus cum eo
5
giacché fi vede allibito ,

non (blamente dalle .Motrici Intelligenze del nodro Pa-

lermitano Cielo , ma parimente dalle numerofilTìme
Schiere, e Gerarchie de’ iuoi Crocefegnati , molti de'qua-

li rinfacciano a quelli Rei di iefa Maelfà Divina , benché
in lìlenzio , e colia foia prefènza tutte le religiole fatiche

a prò delie loro anime fodenute
5 emoii al certo di que’

Spiriti beati dal Boccadoro preveduti, li quali nel l’ultimo

giorno dei Mondo, corteggiando laMaedà del Giudice

Supremo , adopreran no un limile rimprovero contro de'

dannati. F unc Angeli aderunt tefifeantes, qaantum ipf mi-

nifravermt a Dc 0 mijjt

.

Ecco intronizzata in quel foglio

iddio ì’auttorità quali caratteri dica dell’ Altillìmo, giac-

ché quei Perfonaggi fubblimi, che ivi prefìedono, non
imprendono verun’ affine nelle caule di Fede, lènza im-
plorare fopra di loro la Di vina Prefènza ; Emerge Domine ,

& j
adica ca'fatti tuam : non regi (frano verun decreto di

condennare , o di adbìvere , lènza attenderne dal Divino
volto gli oracoli : ds valiti tuo jadicium meam prodeat. E di-

latando la loro amplilìima Giurildizione più in là della

Regione de’ Viventi , alla moda del grande Iddio, ehe/«-
dex cf vivormn , mortuorum

5 fi avanza a punire Cadave-
ri , e Sepolcri , olfa , e ceneri , non che la fama , e la me-
moria ideila degli Eretici defunti , nelle forme preferitte

da’ Sagri Canoni. Ecco là inalberata del nodro Redento-

re la Croce quella Croce medefima , che nell’ edremo
giorno del Mondo farà da tutti conolciuta, e chiamata:
Sionam Fila Hom in ir. Laonde , fc come tale farà per com-
parire in quel giorno tutta tklìofd nel Campidoglio dell’

Aria,
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Aria, non meno per confolazion degli Eletti, che per

confusone de’Reprobficosì appunto la Croce Verde, che

follevata in aria lòtto di quel dolello pompofamente lì

adora
,
quanto acerelce di fermezza a Noi Fedeli , c di

fperanza a’ Delinquenti pentiti , altrettanto arreca di

terrore , e di (pavento all’ oifmazion degl’ Increduli , de’

Mi/credenti alla protervia.

Sò bene , che per compimento dell' opera , e del mio
difegno in querto giorno promefiovi , rapprefentante T~

uni verbale Giudizio , attenderete volentieri da Me e Te-

larne vigorofo degli Einpj ,e la pubblica manifertazione

de’ loro errori più occulti. Sò.che vorrelle udire Tinti-

ira delle fatali fentenze , nelle quali ribaltando con ar-

monia portentola la Pietà , e la Giufiizra , fi riconolcc

avverato il duplicato elogio fatto dal Profeta Reale aili

Giudizj Divini : Miferìcordia , Veritas olviavenmt fili j

JuJìitia , tir
5 Pax ojculatxJ'nnt. Ben mi accorgo, che liete

impazienti di dover più abpettare Telecuzione delle giu-

fie vendette di quegli A portati , eSobpettolìnella Fede , a

proporzione de’ loro enormi delitti meritate: ma difpo-

netevi meglio a ravvifare ben prefto il tutto puntual-

mente adempiuto , bubito . che farà terminato il miopre-

fente difeorfo
5
avvengacchè la bolenne pubblicazione di

tanti eccelli di lefa Àiaefta Divina, che fra poco farà per

accendere il zelo, ed irritare io (degno d’ogni Cuore Cat-

tolico , accoppiata al terribile delle giurtiifime pene , che

dovranno giuridicamente fulminarli , ìllumìnabìt aifeon - Ad Co

dita tenebrarara ,& manifJìabit confilia cordìttm.

Fortunata Sicilia , in cui lì governano sù T idea de’

Divini Giudizj gTinterefiidi Dio
?
ove fi regolano col-

la maggiore attenzione , e diligenza della Religione i

vantaggi , c fi promuovono con tutto lo sforzo delia

magnificenza delia nortra Fede le glorie. Regno al certo

(opra moie’ altri fortunato, perchè dominato da un Au-
gurto Principe, così zelante dell’onore Divino, che col

Cebareo beneplacito a querta iagra funzione apprestato,

paiola al Mondo tutto, che konor Regis Jttdieium diligiti

anzi per accreditare iempre più il buo cattolico zelo,

I rteh-
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fiende quell' oggi con reale munificenza la delira alla

giufia punizione de’ Nemici di Dio: emulo forfè del

Santo Re Ferdinando fuo degno Predceefsore , che in un

Atto generale di Fede celebrato nelle Spagne dal mio

Patriarca Domenico , applicò anch'egli la fui Regia ma-

no al gafiigo degl’ Empj,lìno con porgere da fé lìdio le

legna alle catalìe micidiali de’ Contumaci.

Viva dunque per Tempre in quefto Fideliffimo Re-

gno il Santo Tribunal della Fede
3
e con elio ancor viva

fi dominio re ligi olìfilmo dei nofiro invitto Monarca :

giacché non men’ all’ uno , che all’ altro per tanti , e tanti

capi il deve il titolo gloriofo di acerrimo Difenfore delle

Giuri {dizioni Divine, di Parteggiano indefefiò de’ pro-

gredì della Croce , di Tutelare inefpugnabilc della Reli-

gione , e della Fede. Dicali ognuno con gl' applaufi della

Sapienza ;
e con la G lolla di Gregorio il Grande due Ru-

bili Colonne del Cattoliciimo , valevoli a fofìenerecon

fermezza infielTibile , la Fede Akifiìma de’ Tuoi Popoli ;

Gre? s.io.6 StabUimentum Populi ,qttia vide licet j'uperfé Pcpulum Jubjh-

& i.Rrg 5, tieni; che io per me fono in obbligo di venerare in lìienzio

Reg. 32. J'uper capita Columnarum opus in modum lilii
3
Tento dire , che

terminerò il mio difeorfo, adorando col più vivo de’miei

affetti la Croce prodigiofa della Santa Inquifizione , che

tra bianchi , e negri gigli , nell’ Orto del mio Sagrato Or-

dine germogliati ,con indolita gala rifiorifce,e trionfa in

quefio giorno.

E Voi cari Alcoltanti ,fe con orrore indicibile ani-

mi rafie Ja nofira FeliciRima Capitale trasformata da

Conca d’oro nella Valle di Giofafat
3 incolpatene l’arden-

te Zelo degl’ lilulìrifiìmi Inquiutori Apoftolici , che fo-

no i Mecenati , i Ceniòri , 1 Giudici incorrotti di quefio

liniverfale Giudizio. Eglino per mantenere illibata ne’

voftri petti la Cattolica Fede , efpongono agli occhi vo-

firi le lòzzure abominevoli dell’ Eretica pravità
3
per ren-

dervi pili caliti , e più felici ne’ pericoli altrui ,
mettono

in pubblico le cadute deplorabili degli A pollati convin-

ti , e condannati 3e a fine di confervarvi fiabili, e fermi

ne’ proponimenti ortodolfi fenza confondervi , ofien-

tano



Capitilo Decimi. %'y

tarlo in un tempo i (le fio nella Severità de’ gadigni là Giu-
ftizia , nella reconeiliaiione de’ Penitenti la Milèiddordki,

facendo rifàltare in ogni palio della loraautoritàciò, che

dille il Profeta del Divino Giudizio yjàfiitia, éPPax ojcu-

lataflint. Scrivete dunque sii -la Verga adorabile di quello

SS. Tribunale quel hconifino di lode dprefsivo di tali ef-

fetti contrarj , che diede il Vecchio Si incórro al Redento*-

re già nato: In minava ,
07" refirredilionera multorimi • .0 quell’

altro , che la penna acutiilima di Balìlioida Seleucia fcol-

pi sii la Verga Molàica, operatrice di prodigj nel Mar
rollò : His iter , iliisJepulchrum : mentre lo nella confufìo-

ne di quello grande Spettacolo , non ritrovando forme

adattate alla conchiuhone del mio dire , mi farò lecito di

ripigliarvi con le parole medciime dell’ ApocalifTe., che

mi lervirono di 1 ema : ? imeté Dominata, £7° date iili hono-

rem, quia ver.it horajtidkii citte.

Fine delia Predica, i

Terminato il Pennone , e difcelo dal pulpito , co 11'-

applaufo meritamente contribuito alla fua eloquenza, e

dottrina il Sacro (datore lì ritirò a 'lèder fra* Qualificato-

ri, e Confultori, un de’ quali egli era.

Circa le ore d-ciadètte , e tre quarti il Secretano

D. Tcmmafo Laredo porle il pri ino pròceliò di Suor Pe-

tra Maria di Gesù a un Padre Domenicano : e la Rea di-

fcefa dal palco, fu portata fulla punta di quel pallétta,

che fporgea a’ piedi del Catafalco, affittita da due Portieri

a’ fianchi :e facendo riverenza alla SantaCroce , eagi’In-

quifìtori , fi tenne in piedi colla candela di cera gialla in

manofmorzata , in tutto il tempo, che fi ledè il Ilio Pro-

cedo dal Padre
5
che /alito fui pulpito dtuato alla fìniftrà,

dopo il fègno dato daiiTnquiikbre maggiore coi cam-
panino , ne cominciò la lettura. Indi foggiunfe la fé uten-

za : e allora il Capitano D. Gio: Alvarez de Valdes che

flava a fianco deliro del pulpito, d alzò in piede: e cosi

fecero il Secretano Laredo, e D. Gio:GiufeDDe Vanite
Aicaide.

I Tcr-

LliC£.2.

Orar. 9 .
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Terminata là lettura della féutenza , difcefj dal pul-
pito il Padre, redituì il procedo al Secretarlo , e la Rea ,

replicate le riverenze di prima , fi ritirò a Tuo luogo. Lo
Redo tenore fu praticato f uccellivamente con gli altri

Rei
, fino al numero di venti ibi : difendo i Padri' ora in

uno
, orin altro de’ pulpiti.. Ma de’ nomi de’ Rei , Tuoi

delitti , e pene, in parcicolar Capitolo fé ne darà difinito
ragguaglio

.

Mentre fi leggevano i procedi , fi diede luogo al ne-
cedano ridoro: onde gl’lnquilltori diccedivamente li ri-

girarono a pranzo nella danza , che era dietro il loro pal-
co : ed ivi pure i Cavalieri, Ufficiali del Tribunale, Con-
sultori

, Qualificatori , ed Avvocati a fpefe di elio Tribu-
nale.

Il Capitano ditpenzò a proprie fpefe il pranzo, e
rinfrefehi a quei della fua Corte, nella danza dietro il duo
palco : come pure al palco della Principedà Moglie , e
Dame da lei invitate.

11 pranzo , e rinfrefehi per i’EccellentilTìmo Senato,
dioi Uffizioli , eMiniftri, fu fatto fpiendi da mente dal
Pretore dietro il fuo palco : ed egli pure appredolli al pal-
co della Principedà Moglie , e Dame invitate : fra le qua-
li furon le Adogli de’ Senatori , e degli Ufficiali nobili del
Senato.

J1
Sig. Principe di Roccafiorita contribuì anch’egli

con foniu ola lautezza il pranzo al palcodella Principedà
Moglie , e Dame ivi adunate : e quelle , e le Dame degli
altri palchi mangiarono a cortine chiude ne’ proprj pal-
oni.

M ^ pranzo
, e rinfrefehi difpenzati a quei del foro del

Triennale fu apparecchiato a fpefe del modellino Tri-
bunale.

La » compagnia nella danza bada dietro l’Altare , ap-
paiata ci arazzi

, illudrata da molti lumi , e da ricca cre-
ù rd pigliò il fuo ridoro. Ivi a dieci per volta andaro-
no! Fiateili a pranzare a fpefe de' Superiori della dedà
Compagnia.

Così con intervallo di tempo i Fratelli della Con-

g re-
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gregazione in ima danza bada dietro il palco de’ Rei fi ri-

tirarono in vàrie coppie amangiarea propri c/pclc di eiì]

Fratelli.

Ma terminatala lettura de’ procedi de’ ventilai , fi

venne a’ due odinati ,che lì ri l'erbatono in ultimo luogo.

Circa le ore venti , eun quarto fu portata SuorGeltru-

da Maria Cordovana nella punta delpafietto, come gli

altri ; ma l’ odinata in arrivarvi, non modrò alcun legno

di riverenza nè alia S Croce , nè agl’ Inquiiìtori . Mentre
leggeva!! il dio procedo dal pulpito dtuato alia parte de-

lira, in afpettodi temeraria, e sfrontata , borbottando vo-

mitava orrende bedemmie ondefuron obbligati i Portie-

ri addienti al luo dauco chiuderle piti volte la bocca con

una mordacchia . Fu pròdentri in dne la dia fèntenza,

che come Eretica formale dovea rimetterli al braccio del-

la Corte Secolare per doverli condannare fecondo la dil-

podzion delle Leggi. Durò il dio procedo mezz’ora 111

circa :e finito, fu rimedi nel palco.

ìndi circa le ore venti , e tre quarti fu condotto allo

dedb luogo del padètto Fra Romualdo di S Agodino,che
aneli’ egli nell’arrivo a quei luogo non modrò degno al-

cuno di pietà cridiana , nè di riverenza alla S. Croce , nè

agrinquilìtori: ma temerario dette a dntirecon isfaccia-

tezza e lenza rodere lediciniquità.pubblicate nel duo pro-

cedo del pulpito dtuato nella parte dnidra . Dichiarato

j n fine Eretico formale colla fentenza di doverli rimet-

tere al braccio delia Corte Secolare, e finita la lettura

dei dio procedo ad ore 2 1 . e mezza , fu ritirato nel palco:

e allora furono rimali nella cadettina del Secretano La-
redo tutti i procedi.

Ca-
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RJla[fazione de Rei oflhmti al Brac-

cio della Corte fecolare , e loro

jentenza

.

RAufcito già ordine da’Sig. Inquifitori

,

che terminata Ja lettura de’ Proceffi , do-

vefscro i Portieri del S. Uffizio fpogliar

con difprezzo ,e violenza i Rei Pertinaci

degli abiti religiolì , che indegnamente
portavano. Quindi falito fui palco l' Al-

calde D. Gio: Giufeppe Manxc, con voce imperiosa, e

parole di rimprovero , comandò a Fra Romualdo , che lì

levaEè il Sacro abito religiofo , come indegno di portarlo

in dolio Prontamente egli lì fcioìfc la cintura , che lì te-

nea legata nel mezzo, porgendola ad un de Portieri affi-

lienti del S. Uffizio : e poi lenza alcun fegno di sbigotti-

mento levatali la mitra e la boptavelle melili a pece , e di-

pinta a fiamme , fi cavò l’abito religiofo , lènza alcun rof-

lore, dandola allo lielfo Portiere
5
rodando colla velie di

lotto di tela nera, fopra di cui fu ripolla la detta velie di-

pi p • a: c gli fu rimefisa i n capo la mitra.Altresì a Suor Gel-

truda fu cavata la vede dipinta a fiamme , e cavatole l’a-

bito religiofo da’ Portieri , le fu reiiituita la velie vergo-

gnofa , e la mitra.

1 ridi amendue fi fecero Pendere in mezo alla piazza

del Teatro ove l’attendevano D. Gio: Alvarez de Val-
des Pro-Capitano colla Verga di Giuliizia del S. Uffizio,

e il Secretano Laredo. S’avviarono quelii al palco de'Sig.

Inquiiitori, e furori feguiti dall’ Alcaide Manxe e dietro

di eTo i due Rei , circondati da' Portieri del S. Uffizio , e

da’ Fratelli delia Pcfcagionc . Con aneli’ Ordine fiiliro-

no al trono degl Tnqtiiììtori : il Pro-Capitano fi collocò

alla
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1

alla delira del Solio
j
il Secretano, e j' Alcalde alla 17ni-

{Ira. aiuti del tavolino $ redando a piè del Solioi Rei.Co-
mandarono allora gl’ Inquilìtori al Pro-Capitano , e Se-

cretano , che conlegnalièto quei due Rei , non più tolle-

rabili per la loro diabolica orinazione, alla Corte fecola-

redel Capitano Giuffiziero della Città , col Ccremoniale
codumato . Ricevuto l’Ordine, diffiderò dal Solio , e lì

trasferirono al palco della Corte dei Sig. Capitano, lègui-

ti dall’ Alcaide, e da’ Rei Ivi li fece du'Miniftridel S.Tn-
bunale oiTequiola correda di Cappello a tutta la Corte,
della quale vennero cortefeinente corrifpolfi :e mentre
llavan tutti in piedi coperti , il Secretarlo Laredo efpofe

al Sig. Capitano , e fuoi Giudici l’ambafciata Cornfpo-
fe la loro rifpolfa in ordine alla giu idizia con pari zelo , e

prudenza ; e con riverente olfequio al S. Tributtale : e al-

lora r Alcaide conlegnò i due Rei agli Uffiziali di detta

Corte , non lènza fentimenti di diremo cordoglio di tut-

ti gli Spettatori , che deploravano la loro detdlabile ce-

cità, e durezza 1 Aliniftri del Tribunale fe ne ritornaro-

no al Solio de’ Sig. Inquilìtori
3
riferendo il Secretano La-

redo il compimento della loro incombenza , e la rifpolfa

di quella Corte. Dagli Uffizi ali del Sig. Capitano furori

condotti i Rei a quella ffiinza di tavole fabbricata fuori

del luogo Ecclefialfico , a piè della fcala
,
per cui li faliva

al palco di detta Corte come li dille nel Capitolo fecondo,

e 1 Capitano , co’ fuoi Giudici , Avvocato Fifcale , e Uf-

fiziali s’alzarono , e fatta riverenza agii Inquilìtori , s’in-

eàminarono alla della danza. Ivi alzato Tribunale e por-

tati alla lor prefenza ì Rei , dal D. D Francelco Cumbo
Giudice Ebdomadario furon lettele Sentenze: e prima
quclladi f ra Romualdo in quello tenore.

P
Reviderida eli Relaxatio Ignatii Barberi Calatanixeclcc

a Sanóla l ids Catholica alienati , haretici fornialis re~

liipjl , impenitente , obJUnatìfflmi ,
per RR. Dorninos Do-

Udores D.Joannem Ferver , D.Jofephunt de L-stsan , &
D. Rlafium Anton inni de Gloria Inquijitores R ribu-

ttali; Hxrcticx Pravitatis in hoc Sicilie Retino ab eij-

devi
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Zeni Rev. Dommis Inquìftorihus ex officio Sanbiffuna

Inquifitionis relexati , velati teoretici formatisi relapf,

impartitemi )'
, ohjìinatìffimi , in potefat: bachi

i
J'ecula-

ris Regia Curia Capitaniali)' buffi)' felici) , CP' fdelìj-

Jhna Urlis PanOrmi traditi , ut ei Jìatim , abfque mora-,

prout fieri cor.fuevit folet tanti crimini)- pana con -

àipia , C3* effis atrocium fcelevitai tribiti , CfP davi de-

bet

,

prout per dìclos RR. Dominos ìnquijìtores jamfu.it

relaxatus , bP declaratus , ac traditus in pofe didi bra-

chiifoculari)'
j
ideo prò Dei Jervitio , conferàatione , <fp

CuIta Ju/titicc , ne delieta impunita remaneant , maxime

tali Sancire Fidei Chrijìianre abominantia , ut fupra-

diòlu) Ignatius Barberi Hxreticus formali)' relapfas, ivn~

penitene , objìinatìjfimus-, cP a Fide Cattolica penitus de-

relibus , relaxatus fecundum ejus federa ,
puniatur

juxta leprm -f.icrurani canonum dfpfìtionem , bP gene-

raleni covfuetudinem , ac de Jure Regni , a fiferite in ju-

dicio diche Regire Curine Capitanialìs Spedi. D. Antoni-

no Cityano Regi Ffei Patrono ejasdem Curia , ut fen-

tentia diólorum RR. Inquiftorurn non dejiciat . fed ejus

corifequatur efebani,

hi. ircò

J E S U S

,

J Os D. Balthaffiar Nafelli Princeps Àragonie de Con»

/ilio S.C.C.M. CapitaneusJufitiarius bujusfelici

s

, bP
Jtdcliffnue Urbis Panormi , bP Utriufque Juris Dobcres

D. FrancifcusCumbo , D , F hnnas Gjoeni , bP D . Petrus

PertalevafadìcesOrdinarii ejufdern Urbis anni prefentis ,

tic prcF riInvali in infrajcripto locof'edentes^Jupradibum
JgnatiumBarberi Curia Nffirefoculari traditimi , bP rela-

xatum adìba Sanala l ìde Cattolica expulfmt tan quarti

Hareticum fornialerti relapjum , imponitelirem , objìinatif-

frt.um duiaralani , omnibus ,
qute in tahlus requiruntur

clfervati)', 07' adimpletis, bP que obferniari covfneverunt ,

abfque a lìquo novo procejfu , pof dibarnfententìam RR.

Inquiftorurn, condonitiamas , ut ipfe Ignatius Barberi

vivus
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vìvus comburami' , dionee in cineretn convèrtatur

5
cinis

vero dijpergatttr .

Hanc Nojìram &c.
Cecia

>
pronunciata fuit > efi [apraditia fententia in

pàliico Spediacuto ,
jroe ¥ aLimo Ss.Inquifitioni >- detcm-

pto in Plano FAaforis Ecclefue bufar Urbis ,
£7° /;z provi

-

defida e ledia per elidiani. R. C. Capitanialeni , collaterali

¥alamo , exfra tamen Planane prcedilium , die fexto

prafentis menfis Aprilis 2. Ind. I 7^4. Profetitibus prò

¥ejìibus D. Fabio Calati , Marco Antonio Averna

Sandio Airenei.

Indi fu Ietta quella di Soro Geltruda , nella Tegnente

forma.

Rovidenda cf Relaxatio F'hilippa Sfario Cordnana Ca-

latanixeche a Saridia Fide Catbolica alimam , hcerefi-

ca impetiitentìs
,
periinac is , Cf

5
incorrifbilis , per Re-

verendifmos Dorninos Dcdlcres D.Jóannem ¥errori , D.

Jofephum de Imitali ,& D. Riafuni /Intoniam de Olo-

ri.z inqtiìfitores '7 ribanalis Horetico Pravi' atis in hoc

Sicilia Rogito ab eifde'm IÌR . Dominis Infàijìiòrìbus

ex Officio Ss. Inqiftienis relaxàia > velati baretica im-

prnitentis
, pertinacis , dfR incorritiA/is , in potèfate bra-

cini Sacaiarjs Regia Caria. Capitnnialis hujus felicis ,

& fdelifjima Urbis Panarmi tradita , ut cifiatini , abj-

que mora
,
prositfieri convellit , FAJolet tanti cfinibiis

puma condign

a

, ut ejus atrocium Jcelermu tribui , ÒR
duri debet

,
proài per dìclos Reverendifimos Dòmino s

Inquietares jam flit relaxara , FA declorata , ac tradi-

ta in pojfe elicli Bracini Secutaris
5
ideo prò Dei fervido ,

CGnfervatione > FA calta Jafetio ,
ne delidia impuni-

ta remaneant , maxime talis fvidia Fidei Chrìjhanx

abominantia , ut fupradidla Philippa Maria Corchiana ,

baretica , hnpenitens-, perniiax , ^ ìncorrigibilis , C7
*

a Sancia Fide Catbolica penrtiis derclicla , & relava-

ta , fecimdmn eìtts pelerà puniatar jaxta Legum >

Sacrorum Caà'omtm difpofthnem , getteraleni confite-

la tildi-
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tudinem , ac de jure Regni
3

affiliente in Judicio di-

diet Refa Carice Capitanialis Urbis pradicia Speci D.

Antonino Cifrano Regii Fifci Patrono ejufdem Regire

Carice Capitanialis , ut feritemia didioruni RR. inqui-

fitorum , non defeiat , fed ejus confeguatar efeciuni

.

1deirco

JESUS.

N Os D. Balthajfar "NaJfelli Princeps Aragona de Confi-

lio S. C. C. M. CapitaneusJufitiarius hujas Felicis

Urbis Panormi , & Utriufque Juris Dodlores D.Fran-

cifcus Cumbo , D. Thomas Gioeni , & D. Petrus Por-

tuleva Judices ordinarii ejufdem Urbis anni prafentis

hìc prò tribunali in infrajeripto loco fedente

s

, fupra-

didlam Phìlippam F fariam Cordaanam Curile nofree fic-

caiari tradita

m

, relaxatam a dìdia Sanila Fide

Catholica expulfam tanquam hareticam impanitentem ,

omnibus ,
qua in talìbus requiruntur obfervatis , &

adimpletis ,
qua obfervari coufueverunt , aljque ali-

equo novo procejfa pf diclam fententiam Reverendi Ji-

morum lnquifitorum , condemnamus , ut ipfa Pbilippa

JsAaria Corduana viva ccmburatur donec in cinerem

convertatur , cinis vero difpergatur .

Piane nofram , éAc.

Ledila > Itita , & pronunciata f'uit , CdA ef fapradidla fen

-

tentia in publico Spedlaculo ,five Talamo Ss. Inquif:io-

nis , detempto in Plano bfajoris Fcclefne hujas Urbis ,

& in Providenda eledla per didlam Regiam Cariarli

Capii anialem -, collaterali ''Talamo , extra tamen Pbanani
prcedidlum. Die fexto prafentis ìvlenfis Aprilis 2. lnd.

1 7.24. Prcefentibus prò Teflibus D. Fabio Calati ,

Afarco Antonio Averna , (JA Saudio Arene i .

Lette che furono le fentenze , diedero luogo alla

Crifliana pietà , e compaflìone il Capitano, e Giudici,

non lalciando di ammonirli amorevolmente ad aprir

gli occhi , e conofcere ormai finfelice flato aguale erano

flati
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flati dalle loro enormità precipitati , fecondo il merito

della loro durezza : che erano ancora in tempo di rav-

vederli , e defedare i commedì delitti : e che Eiììnon

averebbbono falciato di regolare in forma più mite la

fentenza già da loro udita. Il Sig. Capitano in parti-

colare con quella pietà, e zelo che gii allifle Angola-

re , non lulciò di ior lùggerire paterne ammonizioni

,

valevoli ad efpugnare la loro ìnfiedìbile pertinacia. Ma
l’oili nazione avendo indurato il loro cuore non fece

penetrare gli amorevoli ricordi :onde ógni preghiera, ed

avvilo fu lenza frutto . Anzi il perfido Romualdo nel-

lo dello tempo facea legni di non voler in conto alcu-

no acconfentire a quanto dalla di lui acceda carità gli

era fuggendo
.
Quindi difperato il loro ravvedimento,

iì deliberò di conlegnarli alla Compagnia dell' Allun-
ili, affine di portarli al luogo del fupplicio per efeguir-

il la ièntenza. Parve allora, che deflero alcunfegnodi
volerli convertire : onde a tutta fremi fu chiamata il P.

Niccolò Lavaggi delia Compagnia di Gesù ,non molto
didante , e fu introdotto nella danza della lentenza:
ma ben todo lì accoderò tutti edere dati o momentanei,
o finti i degni del pentimento. Spedì in tanto la Com-
pagnia ifuoi Teologi

,
per verlare gli ultimi fùdori in

benefizio degl' Infelici, precedendo due Bacchetticri di

eifa : el Capitano, e Giudici a detti Teologi condonaro-
no i Rei , cudoditi da'Minidri della lor Corte. Quindi
diritti da detta danza furon condotti al luogo , ove
dovea efeguird la fentenza, nel modo , come iì dirà in

appreifo : e la Corte Capitanale , non le redando altro

,

che operare
,
partì dal Teatro.

K 3
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RA tanto , che la Corte Capitaniale prò-

ccdeaalla temenza de’ due Pertinaci, i Sig.

Inquilìtori s’avanzarono ad ammettere
all’ abjurazionc , e a conceder l’allòluzio-

ne a’ Rei pentiti
.
Quindi per ordine di

alla loro prefenza nella forma Tegnente. Difeda dunque
la prima coppia di tèi colle candele accele di cera gialla

nelle mani dal loro paleo, accompagnati da' Portieri,

lì trasferirono al folio tfegj’lnquifìtori , e lì pofero gi-

nochioni intorno al tavolino :e toccando colle lor ma-
ni il Medale, e Croce, il Segretario D. Tommafo de

Laredo a voce alta cominciò a leggere didimamente
la formula dell' ab ju razione de levi , ripetendo i Peni**

temi di parola in parola quanto egli diceva: defedan-

do gli errori cominella, promettendo di non ritornare

a commetterli , ed efèguire quanto dal S.Tribunale fof

fe loro impodo. Difee fi dal folio affochiti da’ Portie-

ri , andarono a trattenerli nella piazza a piè del Palco

affettando J’abjurazione degli altri. Seguì poi la fecon-

da, e terza coppia di fei per volta, e in line la quarta

di otto , che fecero lo delio.

Indi lì venne all’ adoluzione d’ alcuni , ches’appar-

taron dagli altri . Furono eli! in numero lei , che genu-

deilì lì collocaron acanto del tavolino, tre ad un lato,

tre all’ altro : e Monlìgnor Ferrer primo Inquiiìtore pe-

dalila Stola pendente dal collo, recitò gli Elbrcifmi , ed

Orazioni , fecondo preferive il Rituale Romano , rifpon-

dendo il Coro de’M tifici della Regi Cappella , che dal lo-

de Rei pentiti.

eiìì Inquilìtori furon condotti di lei in fei



Duodecimo.Cavitelo

ro ricin o il portarono a pie del palco degli Inquifìtorì.

ìndi coini negarono gli belìi .Mutici ii canto del Salmo
;V./Vmc, eira tanto i due Cappellani del S. Uffizio j3.

Giufeppe Gandojfo, e D. Vincenzio Torreg-rolFa bat~

lenii colle verghe le (palle de’ Penitenti
,
percotendonc

ognun di db tre, or uno , or l’altro ; celiando le battiti!'

re al terminare del Salino, Indi i’ Jnquilkorc profeguì l’-

alt re preghiere, C poi il canto delFlnno Veni Creator Spin-

i us , e a’ primi quattro vedetti lì proli:raron ginocchio-

ni gl’ Inquilìtori , Alianti ,eSénato , e alzandoli poi , re-

fi a ron gcnudelb i foli Penitenti.. All’ intuonarii ri detto

j nno , lì Fvelò la S. Croce Verde , ch’era ftata fèmpre Full'

• Aitar? velata . Eccitate dall’ biquiiitore F ultime Ora-
zioni , lilialmente diede F uflòhizionc ad cautelami Peni*

tenti, alcuni de’ quali piangeri dirottamente
,
per lo

pentimento de’commcib errori :e molti de‘ Spettato-

ri per tenerezza e divozione nel vederli riuniti allaS.

Chiedi , da cui erano dati fiaccati dall’incorfe cenfiire.

-Durarono quelle funzioni circa ora una, e mezza.

Finita F alFoluzione , dilcelì dal folio gli Aiìòluti

,

lì riunirono agli altri Penitenti , i nomi , ecognomi de*

quali , colla nota della lor patria, delitti , e pene , iìfog*

.giungono diilmtamentc nel Capitolo leguente.
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Capitolo Decimoterzo.

Compendiafa Ragguaglio de Rei

riconciliati , loro delitti

,

e pene,

PENlFENZU-rj SENZA JPJURAZIONE

I lio ” Pietra Mari a di Gesù Pinzocho
ra de’ Riformati di S. Francesco, nel

lèsolo chiamata Giovanna Seivag-
‘

‘ gio nativa della Terra di Chiara-

mente della Dicceli d; Siracufa , di

anni 31. Per tepimonianzafalla, e

maliziofamente yar'a in materia grave di Fede: avendo
fahamerte acculato di follecitazione un Confelfore fu

condcnnataaPare racchiudi per due anni nelle carceri

del S. Tribunale
j
c dapoi a tre annidi e hi so da Chia-

ramente, Palermo, e Corte di Sua Cefarea Cattolica

Al aeli a.

«T

PENITENTI
, CHE ABJURARON, DE LEVI.

Ntoiiino Calale Nativo di Mafcali, e abita-

torc della Citta di paci Reale , Diocelì di Ca-
tania di anni 3 6 , Bordonaro, Bellcmmlatore ereticale ,

abjurc d: levi, llfcì nel pubblico fpettacojo con mordac-
chia in bocca : fu condennatoalla pubblica vergogna per

la Citta di Palermo, lènza sferzate: ed elìliato per un
anno da Mafcali , Cium , Palermo a c Corte di Sua Alae-

pà C.ittolica Cefi rea.

3 Antonino Gorgone , altrimenti* Galluzzo , nati-

vo delia Terra di Pronte , Diocefi di Aionrealedi anni

52. Uomo di campagna , BePcmmiatore ereticale , abju-

rò
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rò de levi , e fu a doluto ad cautelami. Ufcì egli nel pubbli-

co /peccacelo con mordacchia in bocca. Fu condennato
alla vergogna per le pubbliche Brade della Cicca fenza

sferzate , e all' elilio per tre anni da Bronce , Palermo , c

Coree di Sua Madia Cattolica Cefarea.

4

Anellodi Martino nativo della Città di Napoli

,

ed abitator di Palermo, di anni 44 Calzolajo, Bedem-
miatore ereticale , e reo di facrilega frattura di fiere Im»
inagini , abjurò de levi. Fu adoluto ad cautelavi, e conden-

nato a girar con vergogna per le pubbliche Brade delia

Città , lenza sferzate
3
e poi al remo per tre anni falle re-

gie Galee fenza foido, e in fine e/ìliato per tre anni da

Palermo , c Corte di Sua Cattolica Cefarea Maeftà.

5 D. Giovanni Pilo Chierico infignito de* quattro

Ordini Minori , di anni 22. nativo delia Città di Calta-

girone , Dicceli di Si racufa, per dlere dato Sortilego, e

bedemmiatore ereticale, abjurò de levi

:

fu adoluto ad

cautelante econdennatoa dare racchiudo per tre anni in

un Convento r da fceglierii ad arbitrio del S. Tribunale *

e pcialF efilio per due anni da Caltagirone , Palermo, e

Corte di Sua Cattolica Cefarea Maeftà.

6 Giufeppe Guzzancanativo della Terra della G io»

jofa , Dicceli di Patti abitator di Palermo, di anni a 5 .

Cuoco. Per edere dato Poligamo, abjurò levi. Fu con-

cen nato a girar con vergogna per le pubbliche Brade del-

la Città di Palermo,fenza sferzate; e alfedlioper tre anni

dalla Giojofa, Piraina, Palermo, e Corte di SuaCattolica^

Cefarea Maeftà , e 20. miglia lontano da detti luoghi

.

7 Ignazio Cucili nativo della Licata , Dioce/ì di Cin-

genti , e abitatore di Palermo di anni 22 . Paggio anch’-
egli Poligamo , abjurò de levi. Fu condennato ad ufeir al-

ia vergogna per le Brade pubbliche della. Città fenza sfer-

zate , e al remo fopra le Galee per tre anni.

8 Agatino Fauciglia nativo della Città di Nicafla ,

Diocefi di Catania , ed abitatore di Palermo , di anni 24 .

Rappezzature di /carpe. Pur egli per efiere dato Poliga-

mo, abjurò de levi , Ebbe la pena di ufeire alla vergogna
per le pubbliche Brade con isferzate , e di remar fopra le

Galee per tre anni.

9 An-



So

9
forici

Atto pubblico ài Fede.

Antonino Cervuli nativo della Terra della Vit-

Dicceli di SiraCulà/ed abitatore della Città di

Trapani , Uomo di Campagna , di anni 45. perchè Po-

ligamo , abjurò ile levi . Fu fottopofto alla pena di ulcir

alla vergogna per le publiche brade di Palermo con

isfrezate: e per tre anni al remo lulle Galee.

1 o AFilandro Inga-rgioia nato nella Terra di Cari-

ni, Dioceii di Mazzata, di anni 4 7. Uomo di Cam-
pagna , dichiarato Poligamo, abjurò de levi, e fu con-

dennato alla vergogna per le pubbliche brade, e al re-

mo bilie Galee per tre anni,

1 1 Giidèppe Per ri cone nativo della Terra di Leon-

forte Dioeelì di Catania, e abitatore della Sala di Par-

tirneo , Beccajo di anni 48. convinto di Poligamia , ab-

jurò de levi. Fu conden nato alla pena della pubblica

fruita, e al remo per cinque anni bulle Galee.

12 D. Giulio Maurici nato nella Terra di Palma ,

Dioceh di Girgenti, abitatore di Palermo di anni 35. Fu
celi Poligamo Simili tudinario, ncr lodelittodì aver con-O • .0 ^ Jl. _

t ra 1 1o ma c rim0n i o e I lendoinhgnito dell'ordine lacro d s 1

Diaconato,abjurò de le vie bucondennatoper anni cinque

a bare racchiufo nelle carceri della Penitenza , o in

altro luogo ad arbitrio del Santo Tribunale ; e dapoi

ali’eblio di anni due da Palermo, Palma , e Corte di

Sua Maeftà Cattolica Cefarea.

13 Vi licenzio jaci, altrimente detto Piedi di Cabro,

nativo di Daidone, Dioeelì di Catania, e abitatore del-

la Città di Piazza, di anni 4$. per edere ftato Sorti-

lego ereticale , abjurò de levi. Fu condennato ali’ elìlio

per tre anni da Piazza ,
Palermo, e Corte di Sua Mae-

ftà Cattolica Cefarea.

14 Anna Curda , altrimente Sartia, nativa della

Città di Palermo, di anni 39. come Sortiiega abjurò

de levi, e fu condensata a vivere racchiudi nelle Car-

ceri del Tribunale per anno uno.

15 Giovanna Crefcenti nata nella Città di Muf-

fala , Dioceh di Màzzara , abitatrice di Cabelvetrano,

di anni 25. aneh’ ella Sortiiega , abjurò de levi , e tu

con*
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1

-condensata a ftare racchiudi per un anno nelle Carce-

ri del Tribunale,

16 Catarina CaRiglione nativa della Terra di Ref-

dkudale , Diocdi di Girgenti , d’ anni 3 8. per dière Ra-

ta Sortilegi , e Fattucchiera , abjurò de levi , e fu fotto-

poRa alla pena dell’ dillo per un anno dalle T erre di

-Reffaudaìe ,e joppoloye dalia Città di Palermo , come
pure dalia Corte delia Cattolica Ceflrea MaeRà.

17 Catarina la f eneRra , nata nella Città di Mar*
fida, Dicceli di Mazzata, e abitatrice di Palermo, di

anni 35. aneli’ ella Sortilegi, e Fattucchiera, abjurò de

levi . Fu condennata alla pubblica fruttale a reRar carce-

.rata per cinque anni nelle Carceri del S. Uffizio.

1 8 Fra Giufeppe Minneci , Romito , chiamato nel

Secolo Pietro Antonio Minneci , nativo della Terra di

RetraIta * Diocdi di Mdlìna, di anni 35 per Sortilegj,

e propoRzioni ereticali ; come ancora per confervare po-

lize (hperii i zi ofe , abjurò de levi . Ebbe la pena di fervi re

inuno Spedale,o alerò luogo ad arbitrio dei Tribunale ,

per tre anni.

1 9 Fra Lorenzo di S. Pietro di Patti , Diocdi della

Città di Patti ..Laico degli Gilèrvanti di S.Francefco, nei

Secolo chiamato Girolamo Carceraria
,

'di anni 35. per

comunicazione familiare col Demonio , Sortilegj quali-

ficati , e per valerli di /congiuri ilrpcrftiziofl , abjurò de

Levi. Fu aflbhito ad cautelavi , e condennato a Rare rac-

chiufo in un Convento del fuo Ordine per cinque anni

ad arbitrio deiTrrbunale : con che il Superiore del Con-
vento doveilè deugnare un fogetto de’ più qualificati

per doverlo coltivare nella vita Spirituale ; d fudetto Su-

pcriore fqfiè obbligato per ogni fei meli dar conto alT ri-

buttale de’fuoi coRumi , e miglioramento di dFi.

20 Vincenzia Cinquemani, nativa della Terra di

Canicattì , Diocdi di Girgenti , di anni 60. come Sorti-

lega , e Fattucchiera abjurò de levi. Fu gaRigata colla

pubblica vergogna per ieRradedi Palermo fenza sferza-

te in riguardo alla ina età, e colia carcerazione per cin-

que anni nelle Carceri del S. Uffizio.

L 21 An-
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2 i Anna Lauretta , altamente chiamatala Indovi-

na , nativa della Città di Modica , Dioced di Siràcufa, di

anni
3 6. per edere data Sortiiega ereticale, e Fattuchiera,

abjurò de levi . Fu condennata ad ufcir per le pubbliche

drade con isfcrzate , e a redar racchiufa percinque anni

nelleCarceri del Tribunale.

ìì Maria Tamburèllo, nativa della Città di Marci-
la,Dioced di Mazzara di anni 3 5.per Sortilegi qualitìcati

con effetti feguitfe perchè Fattucchiera/abjurò de levi.XLb-

be la pena della pubblica vergogna per le drade con Sfer-

zate ,e poi a redar racchiudi nelle Carceri del Tribunale
percinque anni.

2 } Agatuzza Romeo ,
nativadella Terra della Pa-

gliara , Dioced di Medina, di anni so. convinta per Sor-

rilega ereticale , e per Fattucchiera , abjurò de levi . Fu
adbluta ad cautelarli , condennata alla pubblica fruda , e

dapoi a darli racchiufa nelle carceri del Tribunale per

cinque anni.

124 Roda la Barbera , nativa della Terra di Partinico,

Dioced di Mazzara,e abitatrice di Leonforte di anni 3 3.

Sortilega ereticale , e Fattucchiera abjurò de levi . Fu af-

foluta ad cautelam , e fu condennata alla frulla per le pub-
bliche drade con ducento sferzate 3 e poi ad elfer racchiu-

fa nelle Carceri del Tribunale per fette anni, duede’qua-

li drifèrbarono ad arbitrio dello dello Tribunale.

25 Paolo Vavaro, nativo della Sala di Paruta, Dio-
ced di Mazzara , di anni 66 per Sortilegj , e Su perdizio-

ni , fu penitenziato , ed abjurò de levi nell’ Atto partico-

lare di Fede celebrato a 1 1. Settembre del 1721. ma per-

chè ricadde negli deili delitti , e per aver celebrato Meda,
lènza edere Sacerdote , di nuovo abjurò de levi , e fu con-

dennato alla pubblica vergogna per le drade della Città,

colla giunta di sferzate ,ea perpetua carcere nelle Car-

ceri del S. Uffizio, o in altra parte ad arbitrio del Tri-

bunale.

26 D. Giufeppe San Marco , altamente nominato
Donato, nativo delia Terra di Mditello Valdemone,
Dioced di Medina , di anni 33. per aver celebrato moke

voi-
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volte MeHa , e melToii ad udir le altrui cofeffioni fénza ci-

fer Sacerdote : e in oltre per aver più volte fuggito dalle

Carceri del Tribunale , abjurò de levi, e fu condannato

al remo Tulle Galee per anni dieci.

RILASCIAri IN PERSONA AL BRACCIO
SECOLARE.

27 Uor Geltruda Maria Cordovana, Ternaria

*3 dell’Ordine di S. Benedetto , nei Secolo chia-

mata Filippa Cordovana , nativa di Calatanillètta Dio-

cefi di Girgenti, di età di anni 57. Eretica formale,

•Moliniila, e Quietila, perchè odinata nelle fue enormi-

tà , ed errori, fu riialciata al Braccio Secolare , e condan-

nata al fuoco •

* 2

8

Fra Romualdo di S. Agoftino, Laico dell’Ordi-

ne degli Agoffimani Scalzi , nel Secolo chiamato Ig na-

zio Barberi, nativo pur di Calatan i (Tetta , Dicceli di

Girgenti , di età di anni 58. Eretico formale , Aioimida,

Relado , e Settario di molte erede
5
perchè impenitente ,

e pertinace ne’ Tuoi errori , fu anch’egli riiafeiaco al Brac*

ciò Secolare , e condennato alla meritata pena del fuoco.

Ma di queffi due ultimi ci conviene dare più dipin-

to ragguaglio nel lèguente Capitolo
5
per conolcere al

vivo la pietà del S. Tribunale, e la rettitudine della fua

leverà giuffizia 5
e infieme in qual baratro può precipi-

tarli l’umana malizia ; motivo ben efficace per adorare

,

c conolcere infieme quanto lian formidabili i divini

giudizj.

Ca-L a



Rifiretto de delitti de due Rei per

t'maci , e diligenze praticate

dal S. Tinbunaleper

convenirli ,

gravifTiroe enormità, nelle quali cadde

r., Suor Gelrruda Maria Cordovana, diede

ro T impu liba varie perfon e di portarne

le dovute denunzie ai S. Uffizio : onde a

^f\j v_^à 1
27. Giugno del 165/9. fu carcerata dal S.

Tribunale Sottopode a fottn'iilìma efàmi-

jva le accu fé , fu ritrovata Superba , Scandaiola , ippocri-

ta , Temeraria ? e Vanaglorie-fa; e macchiata di molti de-

litti contro la Santa Fede, fu conofciuta ingannata , Mo*
Jinifla, e Qui* ti da.

Si vanagloriava - che il dio fpirito d folle avanzato

adun’akiiììmo grado di perfezione , e a cinque Unioni
con Dio , da lei chiamate, la prima Unione di Matri-

monio : la feconda di Cognizione della àS. Trinità: la

terza di Matrimonio col Corpo di Grido: la quarta, di

Matrimonio colia Croce di Grido; e la quinta col Croci-

dile} Gloriofo in Cielo. Indi dicea, edere irata fubbiima-

ta ad altra Unione di Trasformazione, immaginando
inalzata l’anima dia con più perfetta cognizione, e gra-

zia ad un grado fenza comparazione maggiore , a tal fe-

gno , che fe prima in tutto, e per tutto operava in modo
raifvo , con queda nuova trasformazione non !’ era re-

ilata cola alcuna di tal operazione: onde fe parlava, cam-
minava , guardava , e facea qualdvoglia altro efercizio

,

O J o
vedea non cllcr più ella , ma che Iddio in Lei operava.

Quindi mentre camminava le pareva andare agiliffima.

In
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In una conferenza fatta con altra Pinzochera, dille,

che amendue cran perfette , con quefto divario, che v’ha

fra due vai] d’ acqua , un de’ quali ila fol pieno per fé, e

tale edèr la Terziaria , cui ragionava
; e

1' altro talmen-
te foprapieno, che verfì l’acqua al di fuori, come era

ella , che fi diffondea ad altrui benefìzio.

Si vantava avere ottenuta grazia , che quante volte

ella guardava, chi da lei fodé guardato , con gli occhi

firèi , come da due flette reità (ìè ferito 5 e vaticinava, do-

verli dare a vita fpi rituale
,
quando a Dio piaceflè : e che

nei rimirare uno , egli lènti fchiantarlì il cuore dal pet-

to , rifoiutodi conlagrarlì a Dio.

Dille talvolta , trovarli nella notte oleura de' lenii.

Altra volta, che era già nello dato de’godimenti, e fpon-

7alizjo fpi rituale : che era arrivata ali' Ora zione di pura

f ede , e indifferenza.

Ad una Terziaria, cui era dato vietato dal Confef-

fore il comunicarli , fpacciandolì per Maedra di Spirito,

piti che ogni Direttore illuminatade comandò, che li co-

municane , con dirle : Va cammanitati ;cbe sa il tao Qonfcf-

Jore ?

Per alcun tempo li comunicò con due particole, di-

mandoii dotata di più perfezione , e degli altri più meri-

tevole . Più volte proruppe in manifedo difprezzo de'

Confederi , delle Prediche, degli Elèrcizj fpiritua li. e del

SS. Rodirio di Maria Vergine ; ed ebbe a lèlegno il fentir

nominare Gesù Bambino.

Permife ederle tagliati alcuni de’ Tuoi capelli, ehe

eufciti in una borfetta con reliquie di Santi, diede al

Gonfedore per portarli in dodo, alfine , che fodero an-

tidoto contro le tentazioni ;e in virtù di elfi reftadè li-

bero da’ di moli impuri del fenfo.

Diceva l’indegna , che la SS, Vergine le avea rive-

lato, che gli atti impuri praticati col Confedòre, non
folo non erano illeciti, nè peccammo!], ma che accre-

fcevan la purità. Non tollera la modedia , che lì freghi-
no dalla penna le molte laidezze , ed enormità commef-
fe contro il decoro dell’ onedà , fecondo le pedilenti mai-
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jiine deli’ empio Michele Molino* , anche fìigrikg amen-

re praticatene’ luoghi prillanti : li;mando i ingannata,

edere di mirabile aecrefcimento alla purità.

Si vantava in fine {ciaccamente , che foibe arrivata

a dato d’ impeccabilità, nello delio tempo , che non avea

orrore di aggravar la ccfcienza con nuove , e più enormi

colpe -clàgrjlegj.

Di diedi, ed altri delitti accudita , dando avanti

j Signori ìnquifitori , niegò prima il tutto , fpacciandofi

innocente. In altre udienze poi , una , e due volte confes-

so vere le bue enormità , alcune delle quali inorpellò con

varie /'cube ,efol niegò alcune circodanze . Ma in altra

udienza appredò, niegò, quanto avea confedàto » e andò

in fùria , fingendoli pazza

.

.

Ricorrendo il Santo Tribunale agli atti della Cri*

diana carità , replicò più , e più volte amorevoli ammor
nizicni , e applicò l’ opera di diverii Rdigiod , e Tcolo*

gi di iingolar dottrina , e Spirito , affine di cavarla dal

profondo della fua odinazione, e ridurla a penitenza Su-

darmi edì molto tempo , ma lenza profitto, agginngen*

do ella a’ narrati errori varie altre Sciocchezze
3
poicchè

dicea Se eder più pura della SS. Vergine : unità perfetta*

mente a GesùCndo : che Senti vali nel cuore i ainden-

ta delia SS. Trinità :che era impeccabile, c perciò non
potea confedàrd: che gl’ ìnquifitori eran Aìiniltn del

Demonio, e che la perSegnitavano innocente

Concimilo il dio procedo , il S, Tribunale col con-

Scglio de’ Suoi CcnSultori venne alla di firn itiva lenten-

7a a 6 . Fcbbra jo del 1 703 . e con tutta pietà , e piacevolez-

za obbligò la Rea a comparire in forma di penitente nel-

la Camera del S. Uffizio alla prefenza de’ Signori Jnqui-

fitori , e Minidri del Secreto , ma a porte chiulè .Stabilì

con Somma benignità* cheinqueda forma fi leggefièil

Suo procedo : abjurafie ella i Suoi errori , e gravemente

ri predi , e ammonita , folle afiòluta ad cautelavi
5
e conle-

gnata poi a perfona dotta, e prudente , da lui Sofie iftrui-

ta , e guidata nella vita cridiana
3
lafciando al Suo arbi-

trio le penitenze dilutevoli , che dovedè imporle . Ma la
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Rea ritrovandoli alla prelènza degli InquifìCòri montò
in tanta furia , che bifognò ritenerla ben forte , e metter-

le una mordacchia, per non parlare a fpropofito : e nien-

tedimeno dibbattendolì con difperato furore bifognòin-

terrompèrlì quell’ atto, e reffituirfi alla Carcere.

Ad un Religiofo applicato dal Tribunale per efor-

tarla a ravvederli promife voler fare l’abjuraziòne de'

fuoi errori , ed abbracciar la penitenza , che. le lì offeriva:

ma nell' atto di volerla degni re, ritornò a fuoi fprop oli-

ti, e alleine furie
5
manifeffandofi tanto più impeniten-

te', e temeraria-, quanto più loprabbondava la pietà del

Tribunale in tollerarla in profitto dell'anima fila.

Altri Religiofi di approvato fpirìto per lungo tem-

po fùdaróno, per ordine del S.Triblinale, per farla ravve-

dere , e conlèguirne il pentimento . Le fi pofero avanti

agli occhi il pericolo dell’ anima : fe le minacciò il rigor

delle Leggi, che dilponevanò abbandonarli, come im-

penitente 5 e incorrigibile , al Braccio Secolare, per rice-

vere il meritato gaftigo: ma Ella o ammutolì va o fi al-

lontanava, per non udire efortazicni , e ragioni : non
volca recitare orazione alcuna, che fe le diceiTe , anzi

nè meno udirla : nè volca moffrar légno alcuno di cri-

fiiana

.

Ancorché fi praticafferó in appreffo dal S. Tribu-

nalealtri atti di fopraffina carità per acn tuffare una vol-

ta il fuo pentimento e le follerò concedute molte udien-

ze : tutto per lei fu inutile . Altro alle paterne ammoni-
zioni non rifpondea, che volea andarfene libera a cala

fua
,
poiché mente vi era di vero nel luo procedo : e invi-

perita con atti fiiperbi , e irriverenti , facea violenza per

partire
5
manifefìando fèmpre diabolica ottimazione.

Mostrando furie da pazza , volle accertarli il Tri-

bunale fe folle di lana mente
,
onde applicò varj Medici

per offervar lo fiato di firn fàlute: e da effì india a diligen-

te elàmina per molto tempo, atteffarono più volte con
giuramento , dière in iffato di piena fallite,

Dopo una lunga tolleranza a a 3.Settembre del 1705.

fi venne alla di filmava fentenza , che effèndo eretica

for-
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formale , impenitente , e ipcprrigibilc , doveffe riJufciard

al Braccio della Corte Secolare. Fu approvata la lènten-

za dal fupremo Goniègliodelia S. Inquidzionc di -Spa-

gna a 26. Novembre 1 705. Ni: iladirneno conimigelar
<3

pazienza tollerata parecchi anni, adoperò il Tribunale

altri nuovi , ed efficaci Fimi - mezzi, per invitarla a peni-

tenza: ma lènza frutto . Finalmente, mandato puntuale

ragguaglio della dia cambi procedi , c ièntenza ali’ Ul. e

Rev.Mondg. Vefcovode Alvarnizin Jnquditore Gene-

rale di Spagna , rendente nella Celàrea Corte di Vien-

na , con dilpacciode’ 29. Ottobre 1 720. fu da' ini appro-

vata la ièntenza , c comandò che li eièguiflè , colla cele-

brazione d’ un Atto Generale di Fede, che è audio , che

li fece , e in quella relazione li descrive.

Non furono meno enormi gli errori di Fr.Romual-
do di S. A godino , liceome non fu inferiore e la dia per-

tinacia , e la pietà Ceco efercitata dal S. Tribunale. Egli

nell’anno 1 659 prefo , e racchiudo ne. e Carceri beerete

del S. Uffizio , fu riconofciuto , e convinto per Quieti fta,

Molinida, Reo di molti delitti, ed Eretico formale. Nul-
ladimeno modrando pentimento , apparve coll’ abitino

giallo nel pubblico fpettacoio celebrato a 4. di Giugno ,

del 1703. nella Chiedi di S. Domenico di Palermo, ed

ab j tirò de vehententi . Giurò allora di ubbidire aquanto
uvea detto nell’ abjurazione ,edi elèguire la pena impo-

dagli , che fu, di dare racchiudo per tre anni in un Con-
ventoclella dia Religione :chc occupafle l’ultimo luogo

fra’ Laici in tutte le funzioni :e nel detto tempo folle da-

to in cura ad un Padre fpirituaie dotto, e prudente 5
ri-

mettendo il S. Tribunale al dio arbitrio f imporgli le pe-

nitenze falutari , che dimallè profittevoli ali’ anima
dia.

Dopo queda abjurazione, fu mandato in apparen-

za di pentito al fuo Convento di S. Niccolò Tolentino

,

ove da’ Sig. Inquidton gli fu adegnato Confedòre parti-

colare , che volendolo più volte difporre alla Confedìo-

ne, non potè mai ottenerne il piegarli a farla ;
vomitan-

do infinite, ed enormi fciocchezze. Dicea, che quanto
uvea
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avea confeiìàto nel S. Uffizio 1’ avea detto perche così

gli avean fatto dire ; ma che Egli non era macchiato da
colpa alcuna ,cd era più puro dell’ Immaculata Conce-
zione : che non avea avuto volontà di giurare ned’ ab-

jurazione iene era dato condannato innocente, e che
voìea ricorrere al Papa.Fu ammonito più volte dal Coli-

le fiore , a raffrenar la lingua , e a riconofcére i Tuoi erro-

ri
5
ma lènza giovamento: onde portata la notizia della

lua ricaduta al Tribunale , effii coll’elèrcizio della fuau
colfumata carità , mandollo nel Convento di S. Grego-
rio, luogo di Noviziato del Ilio Ordine, ove gli furono
adeguati Religioni, dotati non mcn di dottrina , che di

fpirito
,
per ridurlo a penitenza

3
ma lènza frutto

.
Quin-

di fu trasferitone! Convento di S Domenico de’ Padri

Predicatori, e nell altro de’Carmeiitani Scalzi .ove efor-

tato con tutta efficacia da’ Peligioif d’amendue quedi
Conventi , lì modrò lèmpre odi nato; e in tutto quedo
tempo aggiunfe alle pattate , nuove erede , e delitti. Sic-

ché conofciuto incorngibi le nel iyc6. fu ritornato alle

carceri del S. Uffizio. Anderebbe in lungo quedo rag-

guaglio , fc fi avelie a far catalogo di tutti i fuoi errori ; i

principali pubblicati nel fuo procedo , ed uditi con or--

rore, furono i Tegnenti.,

Dicea avergli Dio rivelato , che gli erano dati già

perdonati i fuoi peccati , e che non dovea più confdfarfì:

che lèntivad lèrena la colcienza : ed edere impeccabile

per grazia , anche venialmente. Che il Demonio tal vol-

ta lo tentava diconfedàrd , ma che egli non acconfènti-

va
,
perchè Dio non voleva , che d confedàllè.

Aderiva , che fe il Sacerdote , o altro battezava in

idato di peccato mortale , l’ Infante non ricevea il Santo

Battedmo: nè lo ricevea un Adulto, fe trovava!! in pec-

cato grave. Che il Confcdore edèndo in peccato morta-
le, non avea potedà d’afiolvere. Che fe l’Uomo, eia

Donna d legavano in Afatrimonio in peccato mortale,

non erano veri fpod.

Niegava con gli Ebrei il Miifero dell’ Incarnazio-

ne ; onde nell' Ave Maria non volea in conto alcuno di-

M re le
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re le parole Dominus tecumi nè S. Maria Metter Dei. Nel

Simbolo della Fede non voleva direjefum Chrijìum Filìum

e.jus : nè Crucìfixus , mortum , Ò*fepultus

.

Non potè mai

eiTer perfuafo a dire la Salve Regina : anzi avea in odio il

Nome Santifìimo di Maria Vergine.

Dicea effer dieci 1 Comandamenti di Dio : e dimo-

iato a dire quali follerò , aggmngea . Primo: amare Dio :

Secondo ; lofon Profeta i
e non paffiiva avanti . Si vanaglo-

riava fcioccamente effer Profeta di Dio Angelo , ed Ar-

cangelo Michele; che era favorito da Dio con ratti , ed

eftail e che ii Signore gli avea comunicato due belle dot-

trine , la prima di difender la menzogna : l’altra di veri-

ficar tutto ,
rilpondendo ad ogni interrogazione : é della

maniera , che e.

Con molte imprecazioni dileggiava lo dato di al-

cuni Ordini Regolari , e molti Religiod ; dicea non ede-

re obbligato ad ubbidire a’ Puoi Superiori perchè 1’ ani-

ma, el corpo erandi Dio. Avendo baftonato un Reli-

gioso fuo Fratello , c dettogli , che era incordo nella feo-

munica nfpofe ,
averglielo comandato Dio.

Affermava , che la Chiedi. poteva errare in materie

di Fede . Dicea avergli Dio rivelato, che fola Fides Jujfi-

cit per un dalva rii
5
edeiamando quante volte volea alcu-

no difingannarlo ; Fede F cde vi vuole , e non apro. N lega-

va il Demonio poterli trasfigurare in Angelo di Luce , e

di Dio : e in apparenza di Maria Vergine.

Avea in odio il S. Tribunale , dicendo che il Santo

Uffizio era un’ inganno del Diavolo
5
e in particolare

cuel di Sicilia: e che non dovea chiamarli Santo fecondo,

gli avea detto Iddio . Che F. Diego la Mattina , bruciato

vivo in Palermo nel j 65 S come eretico , era danto Mar-

tire : e lodava il Molinos, ed altri Eretici conclamati dal-

la Santa Chieda.

Si vantava effer più puro della Ss. Vergine
,
quando

che Itavali immerfo con eftrema difloJutezza in abomi-

nevoli enormità , e laidezze, effondo fiato fporchiffirno

in materia didifoneflà, e fenza vefbgio di roffiore Ma la

medefua ci obliga a tacere il particolare delle lue fozzure.
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Le tante /ciocche proporzioni , che profferiva pa~

rean vomitate dalla bocca d’ un forfennato , onde fi du-

bitò ragionevolmente , fé egli folle Icemo di cervello-

Quindi volendo camminare il S. Tribunale con vigil an-

te prudenza , e ficurezza , applicò i Medici pù periti del-

la Città per efàminar lo dato di dia fallite . Fu da eilì più

volte con tutta ebattezza offervato,.per dare un maturo
giudizio della bua banità,c più volte becero relazione

,

con firmata con giuramento; che bolle in ottima bilute j

e che fingedè pazzia per occultare la bua odmazione , e

Ja bciocchezza de' buoi ereticali errori.

Non lafciò la pietà del Tribunale in tutto il lungo

corbo degli anni , che dette rinchiudo nelle carceri del S.

Uffizio, di applicare 1 mezzi più proprj per guadagna*

re la converdone del Reo 5
poiché dedinòdiverfi Teolo-

gi, dotati di /ingoiar virtù, e dottrina, per didngannarlo,

e con ferventi ebortazioni ridurre il dedotto Romualdo
alla vera Fede : ma non fu polbibile di riportare da’lor ili-

dori il frutto dedderato. Cadde fcmpre bcpra dura pietra

il terne de’ loro dibcorfì
;
potendoli ben credere edere

un di quei accennati da Zaccaria ( 1 ) che noluerunt at- cap. 7.

tendere , & avertermiJcapitiani recedentem ,& aures Jìtas

agoravaveritnt ne audirevt , & corfuum pofuerunt ut adaman-

teni , ne auiirent , leocni & verba , qua: mìfit Dominus.

Stimandoli difperato il dio ravvedimento, il S.

Tribunale colla confulta de buoi Conbultori,e Qualifi-

catori , venne alla diflìnitiva bentenza a 3. Settembre elei

2709. che elbendo Eretico formale , Reìadò, Impeni-

tente , e odinati{fimo , dovea ri metterli al Braccio Seco-

lare della Corte Capitaniate.

Fu mandata copia del dio Procedo , e bentenza al

Supremo Conléglio della S.Inquifìzione di Spagna , che

ribpofe au. Aprite , e 9. Maggio 1713. ordinando con

abbondante, ed eccediva pietà , di farli nuove diligenze

fpirituali, e giuridiche,per ridurre il Reo a penitenza^ Il

fecero ibprabbondantemente negli anni apprefib, becòdo

gli avvia di quel Tribunale : onde s’adoperarono tutti i

pollibili mezzi così fpirituali , come temporali. Altri

M 3 Re-
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Rdtetofi arce fi di finto zelo s affaticai orto per h fua con-
• *

verimi.cuna fi di (coprì Tempre piùenorme la.fua durezza.
' Finalmente trairndl’i dipinta relazione de' fìioi

pfocdiì clemenza all' ili. e Rev. Jngui/itor -Generale il

/opralodato Moniìg. Ve/covo de Aivarrazin reiìdent.c

in Vienna nella Corte dell’ Auguftiilìmo Ivi ona rea ,

celi a 29. Ottobre del 1 720. confermò la fentenza tanti

anni puma' fulminata , e ne comandò I eleeazione , col-

la celebrazione d un Atto Generale di f ede . Non laiciò

miilad.meno la pietà /ingoiare del S. Tribunale di pro-

feguir nuove diligenze
,
per ottener la quanto difpera-

fa , altrettanto bramata falute di quell’ anima. jSiuovi

Teologi dotati d’elèmplare perfezione , e profonda dot-

trina, iì /Indiarono di rimetterlo in buon fenno , e fe-

cero lultime prove della ioro cari tà : ma egli il molirò

Vie più pertinace , ed impenitente : anzi con. accre/ci-

jnentodi nuovi errori , vomitava nuove erede , facen-

doli cono/cere feguace di altri Eretici condannati dalla

S. Chida Cattolica Romana . Or ammutoliva alle ra-

giom >e preghiere , e dava in rabbi olì contorcimenti

,

Or l’ infelice ledotto 11 fpacciava per Angelo : or per

un Dio. Profondato ne’ precipizj di più abbominevoU
errori, dicca che Dio avea già levato il Giudizio, In-*,

fcrno, e Purgatorio. Che vi eran piu di cento Dei, e

che Egli procedebat' ex ore A.hi]fimi . Che lì davan più

Anidri di Dio, che arcano avuto più ngii , con a Irre

limili flxavaeanze ; tanto che fece altra volta dubitare,

fe la fua mente lì trova Uè ida da qualche forca di paz-

zia. Applicati per tanto dal S Tribunale altra volta

1 Medici più accreditati all’ damma, di fua falute , do-

po mature » e diligenti oilervazioni , attefaron con

giuramento trovarli in perfetto fato di là?ute; e che

non feilè già pazzo ma lìmulallè pazzia
,
per follene r

Ja lira diabolica pertinacia. Quindi non redando aiS.

Tribunale di adoperare altre diligenze -, sì in riguardo

alla giuf izia , sì anche a ri 15dio di pietà criftiana , ven-

ne all’efecuzione della fentenza, colla celebrazione del-

l'Atto publico di Fede. . .. .

Fu
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Fu ella in vero di fommo /pavento Fi perdizione

di coilu i , e la. diabolica durezza : e fu coniìderalo da

tutti ,il qual precipizio ,e irreparabil rovina può arri-

\ are l'umana malizia. Avrebbe Egli dovuto appren-

dere malfme di alti/ìima perfezione, e di /anta vita in

quel rigorofo,ed efemplare liti tato .che profetava: c

dalle virtù di tanti Religiolìche in elio han fempre fio-

rito ornati di concimata perfezione. Nulladimeno de-

clinando da quei principj, che /uccio da elio ne’ pri-

mi anni della fua vita religio/i , diede in tali eccelli

di enormità , che parvero opere più torto , e /èntimen-
ti di pazzo , che di perfona ragionevole : ma eran frut-

to d’ un ortinata malizia, che lo refe incapace d’ogni

/cntimento di pietà Criftiana. Lojldìb dee argomen-

tarli dell’altra Rea Suor Geitruda , i cui prmcipj lì rac-

contano dirizzati ad alta perfezione. Ma non debbon
le cadute , ed enormità di coftoro recarli a colpa degli

Ordini Religio/i , e finti , che profeflàrono.come l’igno-

ranza di taluno potrebbe opponere . Il difetto d’un fol

membro putrido non dee rifonder/i a tutto intiero il

corpo : nè per un frutto guado dee condannarli tutto 1*

albero. Così la colpa d’un Religiofo non dee afcri-

ver/i a tutto l’Ordine regolare , che profertàrono , come
dottamente fcri/fe 1

’ Angelico S. Tomma/ò : (1) Non opus 19.

propter hoc infama»dton ejì Keiigiojorum Collegium
,
Jialiqui 20,

ex eorto» numero gravici ctiam peccata commìttunt : alias

jiniilì mudo .& Àpojìolorum Collegium vituperabile fuit pro-

pter hoc quod dicitur : nonne duodecim vos e legì y u:ius ex

vohs diaboli ejì ?

c.

Ca-
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Ritorno degl Inquifìtori , e della

Croce al Palazzo del

S. VJfìzio,

Eptre i Rei Pentiti facean Y atto dell’ abju-

raziope , iì levò la Santa Croce Verde dell*

Altare dal P. D. Placido Vanni Chierico

Regolare , fèguito da due altri Teatini 3
e

accompagnato da molti Preti con torce

accefe in mano , che la precedeano , Il por-

tò vicino la Icala
,
per cui lì Paliva al Solio de’Sig. Inqui-

lìtori
,
per poi riportarla al Palazzo del S. Uffizio , come

Udirà in appretto.

Terminata l' afToIuzione, nel modo narrato, ad ore

23<enon Tettando altro, che fare a’ Signori Inquifìtori,

mandarono Eli! ambalciatadi complimento al Senato

,

ragguagliandolo, effer giu terminato F Atto Generale

della Santa Fede , e che detti Signori Inquifìtori attende-

van gli ordini dell* Eccellenti (lìmo Senato. A queft’am-

bafeiata s’alzò il Senato , c fi trasferì al Solio degl’ Inqui-

sitoti ; ove giunto , federo dal loro Solio gl* Inquifìtori,

ringraziando il Senato per la grave fatica {ottenuta in

quel giorno : e feguendo fcambievoli atti di coltella , s’-

incamminarono per ifecnder dalla fcala fecreta dietro il

palco. Preccdean gli Alabardieri del Viceré ; indi la fa-

miglia degl’ Inquilìtori
,
gli Uffiziali maggiori del Tri-

bunale, el Prc-F ifcaleu due Mazzieri del Senato colle in-

fogno inalberate , dopo de’ quali fèguiva il Pretore , e Se-

natore Priore con in mezzo il primo Inquietare ; indi

altri due Senatori col fecondo Inquilìtore nel mezzo: e

poi il tci'7 o Inquilìtore fra altri due Senatori-} c appretto

Uguircno gli Uffiziali nobili del Senato. Con quelF Or-

dine
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dine difeefi, entrarono nella Cattedrale , c lì portarono

all’ adorazione del SS. Sacramento 5 ringraziando la Di-

vina Maefià della felice condotta dell’A tto della re.ie, e

del gloriofòTrionfo riportato de ’ Sagriiegi fpreggiaton

della Cattolica Religione. Pafiaron poi alla Cappella di

S. Rolìilia , ove fecero lo ileilo $ ed tifarono dalia Porta

Settentrionale di rimpetto alla Badia Nuova . Arrivati

alla ferrata del portico di ella Porta , lì licenziarono gf
Inquiiìtori dal Senato, entrando nella carrozza del Vi-

ceré ivi preparat a
5
deponendo prima le berrette , e ripi-

gliando 1 cappelli: e con dìoloro andò il Pro-Fifcale Per

la firada dei Calibro a dirittura lì portarono al loro Pa-

lazzo del S Uffizio : precedendo gli Alabardieri del Vi-

ceré.

Partiti gl’ Inquiiìtori , anche il Senato entrò nella

fua carrozza , e co’ iùoi UfHziali in apprellò s’ incammi-
nò verfo il Baluardo dello Spalìmo per veder F ultimo
atto della tragica azione degli Opinati , che dovei finir-

col fuoco. Arrivati ai baluardo, ad ore 23 c mezza, il Se-

nato con gli Uffiziali iì affile i una parie del palco ivi

erettele in altra parte vi fu la Principelìa Moglie del Pre-

tore , con moke Dame invitate. L’ arrivo fu opportuno

,

in tempo - che i carri de’ Rei eran già arrivati in poca di-

fianza dello Peccato : e fra tanto fi pafsò un copiofo rin-

frelco.

Nello fiefio tempo, che gJTnquifitori, e Senato

diedero la mafia per ufeir del Teatro , la Congregazione
delia Pefcagicne riordinata in Procefsione , s’ incammi-
nò per riportarla Croce Verde, e li Rei afibiuti al Palaz-

zo del S. Uffìzio. Precedettero! Portieri del Tribunale ;

indi lo StendardoVerde deilaCongregazione e i n appref-

fo la Croce della Parrocchia di S.Niccolò la Calza, colla

Croce fvelata. Seguirono i Fratelli della Congregazione,
parte de’ quali andarono due a due con torce accele alle

mani, altri fi applicarono alla cufiodia de’ Rei , che legni-

vano colle candele accele
5
cufioditi ancora da altri Por-

tieri , e Familiari dei S. Uffizio . Indi fuccedeano i Preti

con torce accele, e in ultimo la Croce Verde difvelata,

che
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che era. portata dal detto Padre D. Placido Vanni lenza

fupcrpelliccia , ma nel dio abito Religiofo.

S’avviò la Procelfione per lo Cafiaro lino al Palaz-

zo del Tribunale : e Paliti fopra, furono i Penitenti Rei

riconfegnati all’ Alcalde dei S. Uffizio: rinterrati altra

volta nelle carceri beerete
,
per pagar poi la pena ad ogn-

un di elli preferitta dagl’ Inquilìtori, fecondo il merito

della loro caufa; I Fratelli però della Congregazione s’a-

vanzarono lino alla Cappella , ove eran già arrivati gli

Inquilìtori , che all’apparir della Santa Croce , fi poltro

genufletei : el P. D. Placido la depofe a piè dell’ Aitare
5

collocata poi con gran riverenza fullo Aefso Altare . In-

di recitate alcune orazioni , tutti li alzarono , e gl’ Inqui-

lìtori refero cortetemente le grazie ai Padre Vanni, e a’

Fratelli della Congregazione
,
per le tante fatighe fofie-

nute in fervizio del S. Tribunale.

Ufciti dalla Cappella , il P. Vanni , e Preti partiro-

no : la Congregazione però collo fteflò ordine s' incam-

minò verbo il piano di S. Erafimo , e s’avanzò verbo lo

Peccato, per affiliere al funeflo Spettacolo de’ Rei opi-

nati j e ripigliar poi la Pia Croce Bianca.

Capitolo Decimofefto.

hj.edizione della Sentenza contro

gli ofiinati Ffi.

A tempo è già di chiuder quepa narrazio-

ne col racconto del fine deplorabile de’

dueRefche colla loro infiellìbile durezza

Pefcagione
, furono epratti dalla Panza , ove s’ era pro-

nunziata la loro lentenza. Fu fatta falire fopra d’ un car-

ro

Ptiraron fui capo il meritato gaPigo.Ef-

P contegnati dalla Corte Capitaniate a*

Minipri della GiuPizia, e a Fratelli della
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ro tirato da' buoi Suor Geltruda filli’ uffiir della danza:
el Carnefice la legò al palo , l'opra di elio già preparato.

Fra Romualdo s’ ineamminòapiedi , e così pafsò per la

firada della Badia Nuova, e per lo Monafiero de’ Sett’-

Angioli , ove poco apprelìò la Chiefa fi trovò altro car-

ro con due buoi ed in efiò fiali l’ Infelice, legato colie ma-
ni addietro ad altro palo.

Non furon però abbandonati dalla carità de’ Teolo-

gi, ne’ quali non era ancora fipenta la fiperanza di guada-

gnarli : onde fui carro di Fra Romualdofidirono D.Nic-
colò Bonanno, el P. Fr. Paolodi S. Filippo Mcrcennario
Scalzo , vediti colf abito della Compagnia : e lenza abi-

to il P. Niccolò Lavaggi della Compagnia di Gesti , che

affine di potervi intervenire, come Fratello della Com-
pagnia dell’ A fiunta , lì pofe fui capo, il di lei Cappello

azzurro. Sul carro di Suor Geltruda affiderò D. Pietro

Sant’Anna, D. Gio: Battifta Ingogiia , il P. Lorenzo
Coda de’ Minimi, frlP. Ignazio di S Raimondo .Me recli-

nano Scalzo : pur coll’ abito delia Compagnia . E quefii

Teologi tutti continuarono le loro ferventi efortazio-

ni, e ultime , e falutevoli ammonizioni incefiàntemente

per tutta la firada.

La Compagnia fra tanto uffiita dal Teatro, e pal-

pando avanti il Palazzo A rciveffiovale , cominciò a Ren-
dere per la firada del Caflàro , e fi fermò alla punta del

A4onaltero de’ Sette Angioli , e del piano della Cattedra-

le . Ivi pafiàti prima gli Uffiziali della Corte Ca pitaniale

a Cavallo , che accompagnarono i Rei , feguì la Compa-
gnia , e poi i due Carri de’ Rei cuftoditi da’ Fani diari del

S. Uffizio , e Congregati della Peffiagione , circondati da
un folto concordo di popolo , che f accompagnava con
varj affetti .Chi effilamava con atti di pietà, e dolore,

chiedendo per fé perdono , e mifericordia a Dio: chi pre-

gava la Divina Clemenza ad illuminar la mente ottene-

brata degl’ infelici Rei : echi detefiava la loro diabolica

durezza.

Scefero per lo Calibro con quefi’ordine fino alla Ala-

donna del Cafiàro , ove iì venera un’ Immagine della SS

N Ver-
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Vergine , iìlufirata dal Signore con molti miracoli , che
l'hanno refo celebre dapertntto. Ivi fi fece fermare il

carro di Fr. Romualdo : e 1 Padri affilienti rivoltatili ai

Popolo numeralifilmo, pregatoti tutti ad implorare la

Divina Clemenza, e il Patrocinio della benigniffima Re-
gina del Cielo ; e a dar più fervore alle preghiere , ii fece-

ro una pubblica difcipiina. Si commedie tutta il Popolo a
largo pianto

, e diede in altiffimi clamori , invocando la

Divina Miferieordra e la pietà della Vergi ne;ònde fi ave-
rebbe intenerito in tal punto aqueifattodi fopraffina ca-
rità un cuor di diamante . Solo Fra Romualdo fra tante
lagrime , ed efdamazioni , li tenne pertinace , ed immo-
bile. Anzi non fi potè ottener da’ Padri , che vivamente
ne lo pregavano , che fi rivoltale a dare un folofguardo
all’ Immagine di Maria 3 ancorché aggiungefièro an-
che la violenza per fargli rivoltare il capo, e fargliela

vedere.

Avanzandoli all’ imboccatura della firada de" (An-
turi nari , ed entrati in ella, fi fermò altra volta ii carro
di Fr. Romualdo avanti una divotilhma immagine del
Santiiììmo Crocitìiìò, che li venera in un cantone in
mezzo alla firada per implorar la benignità dei Signo-
re : e poi a\anti la Chiefii de’ Padri Conventuali

, e

fi replicò da’ Sacerdoti afiìfienti , e dal Popolo la in-
vocazione delia Divina Pietà, e la Clemenza dell’ Imma-
colata Signora ;ma egli coli’ ofii nazione , vie più imper-
verlàta, demeritò la grazia del ravvedimento. S’avanza-
ron dunque lino ai Palazzo del Sig. Principe d’ Aragona
Capitano : indi avvolgendo il cammino per la firada
dell Alloro , dùcefèro fino alMonafiero della Pietà

,
e

pafìundo avanti iaChiefa di S. Mattia, Noviziato de’
Chierici Regolari Minifiri degl Infermi , uicirono per
la Porta de’ Greci

,
portandoli al piano di S. Erafimo,

luogo del loro fùpplizio : riem pito tutto dallo fiermi na-
to concorfo , affollatoli non tanto per vedere

,
quanto

per compiangere la perdita degl’ infelici.

Circa le ore 23 e trequarti entrò nello fieccatoit
carro di Suor Geltruda, e quanto piti s'avvicinava al

Ilio—
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luogo delui fornace, vie più crefceva ne’TeoIogi aflìfien-

ti i' ardore del loro finto zelo per ridurla a penitenza:

ma f Iniqua fenza impallidire alia vifla del patibolo, al*

tronon dicea , che era innocente , e ingiufioil Tribuna-
le, che f avea condannata : lènza riflettere al gran cu-

mulo delle fue iniquità. Indi entrò il carro , che portava
Fra Romualdo, che dovea prima bruciarli : ma nello

lcender dal carro , fu maravigliofo il gran concordo della

gente , che s’ aflollò intorno ad elio. Cavalieri, Religiofl,

e altri d’ogni condizione, moflrando un immenlo zelo

della fua eterna falute, fe gli gettarono a’ piedi , e chi con
amorevoli rimproveri , chi con preghiere , chi con atti

di profonda umiliazione in ginocchio, e chi a forza di

lagrime , li fece lecito dimoflrare la brama della fua làl-

vazione, pregandolo a pentirli , e ad aver pietà dell' ani-

ma fua . Ma tutti parlavano e con gli occhi , e colla lin-

gua ad un fordo tenendoli inflellibile fenza dar mini-

mo fegno di pentimento , e commozione .
Quelli amore-

voli , e pietoli uffizj impedirono per qualche fpazio di

tempo f efecuzionedel fuo bruciamento: e fra tanto por-

tata fui patibolo Suor Geltruda.fu ivi legata al palo colle

braccia a dietro e colla faccia di profilo al BahiardoVega.
Allora i ferventi , e infaticabili Sacerdoti della Compa-
gnia diedero f ultime batterne al cuore indurito dell’ O-
ìlinata . E veramente non è poflìbile {piegarli dalla pen

-

ma
,
quanto fudaflèro per la fua converiìone, tanto in

tutta la firada , e fopra lo fleffo rogo negli ultimi mo-
menti della fua vita infelice , afflile di ravvederli de’ fuoi

errori .Ma alla fine fianca la loro energia , vedendo inu-

tilmente fparfè tante loro efortaziom , fudori , e lagrime,

furono affretti a ritirarli per dar luogo alla giuftizia.

Quindi prima fe le bruciarono i capelli per farle provare

un piccini faggio degli ardori del fuoco
; ma ella moflrò

più difpiacimento delle chiome , che dell’anima . Indi lì

diede fuoco alia fopra vefie di pece , fc forfè l’ ardor delle

fiamme le facellèro aprir gli occhi: ma conofcendoli tut-

tavia ofiinatifiìma , lì diede fuoco alle legna della forna-

ce di fotto , che conlùmando le tavole , fopra delle quali

N 2 fe-
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falca- T indegna
,
piombò dentro di dia. e vi reftò con fu-

mata
$
fpi rancio ]-anima per pattare dai fuoco temporale

ali' eterno.

Mentre bruciava/! ]' infame corpo , ia Congrega-

zione levò dà! Clio luogo . ove era inalberata Ja Croce

Biarscà; togliendola dagli occhi degli Infelici : ma lì trat-

tenne a partire, ^frettando l’eiecuzio'ne della ientenzà

dell’ altro . Prima di farlo accendere fui patibolo
,
gli fu

fatto vedere J’efìtodcjT infelici: Gelcruda per commuo-
verlo a terrore , e pentimento ; ri /cablando al maggior
legno f efortazioni più veementi 1 Sacerdoti , e duraro-

no in quella batteria un grafiòquarto : ma fi sfiatarono

invano
,
poiché nè le fiamme vedute lo sbigottirono, nè

ic ammonizioni lo com mòllero punto : onde fi fece

attendere fui patibolo. ivi il Principe di Montevago,
che uvea portato lo Stendardo della Congregazione, con
energia Crifiianà diede al Malfattore gli ultimi ricor-

di :come fecero altresì gli altri Sacerdoti : ma evi 1 con o-

limata pervertita delulè ogni fperanza, fpreggiòogni

avvilo. Quindi dal Carnefice fu Prettamente legato al

palo , c fi diede fuoco alla futi fopravefie di pece. Fece egli

allora violenti moti per alzarli; e fiofilava nel fuoco squa-
li velette etti ng*uerio , mentre le fiamme gli hruciavan la

faccia : ma non per tanto folli nato diede legno di pen-

r ì mento . Indi s’ appiccò il fuoco alla catatta delle legna

nella fornace di fiotto ;e mentre s’ avanzavan le fiamme,
fiacca sforzi violentittìmi

3
con fumata però ben tolto ia

tavola , che lo ibttenea
,
piombò a fàccia fiotto dal lato

elettro nella ttelià fornace: e da quelle fiamme pattò Pani-

ma a provar l’atrocità dell' eterne pene , che egli ebbe ar-

di mento di niegare. Fu la firn morte in felice circa a mezz’
ora dèlia notte, con alto /pavento di quanti lì trovarci!

prefent?. Seguì il fuoco per tutta la notte, finche lì ri-

tiu fièro m ceneri gl’indegni cadaveri , che furon por fie-

romate per quel piano
,
per effier difiperfie dal vento.

Seguita la morte degl’infami Eretici la Con gre-

gazione della Pettagione rimetta in ordine di Proceffio-

ne : coila fini Croce Bianca portata dal P. D. Gmfe-ppe



I



4



Capitolo Dee ittiejhjìo. 101
Bonanno, Padre di ella Congregazione, fi avviò per
ju i piaggia del mare r ed entrata per la Porta Felice, per
ia Brada del CalFaro lì portò alla Chiefa di S.Giufep-
pe , ove fti decentemente collocata nel loro Oratorio
lòtto la della Chiefa.

Alla peuna lottentri la fcultura , che porti fotto l’-

occhio deli neato , e lo (leccato , e quanto entro di elio , e

fuori fi vide
3
colia nota de’ numeri , che additi le parti

principali
,
per foddisfare pienamente 1 Lettori.

1 Piano di S. Eralìmo. -

2 Porta dello Beccato. .. t

3 Sito della Croce Bianca.

4 Fratelli della Compagnia dell’ A iTunta.

5 Fratelli delia Congregazione della Pelcagione.

6 Luogo, ove fu bruciata Suor Gelt inda.

7 Luogo , ove lì brucrò Fra Romualdo.
8 Tavola framezzata a’ due Odinati per non ve-

derli.

V Piano dello Beccato,

io I due carri de’ Rei.

1 1 Palchi divedi fuori lo Beccato.

1 2 Baluardo dello Spallino col Palco dell’ Eccellen-

ti {Fimo Senato.

Così terminò l’ultima leena di queBa rapprefenta-

zione lieta in Berne,c lagrimevole : lieta per i’ amtrxirabil

Trionfo della Santa Fede riportato degli Eretici funi ne-

mici : lagrimevole per la perdita de’due OBinati :
Quin-

di varj furono i dilcorlì de’ Spettatori , ficcome varie le

ribellioni , che fecero. Molti non lì Bancavan di cele-

brare f utile del S.Tribunale nel conlèrvare nella fua pu-

rità la Santa Fede : lodavano con meritati encomj la

pompa della ProceBìone , il faBo de’Gavalieri , il nume-
ro degli Arrotati ali’ oBequio dei Tribunale, la maeBà
degl' fnquifitori , la loro rettitudine, pietà, e rigore. Al-
tri inteneriti per la converlìone de’ Rei piangeano per

divozione. Altri deteBavanocon atti d’ abomina zio ne

gli errori, e molto piti foBinazione de’ Pertinaci . T utti

bramavano la converlìone de’ due Delinquenti. Le
pi-re-
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preghiere le lagrime, e le umiliazioni di quei , che li-
molati dalla criftiana pietà implorarono la divina cle-

menza per ammollirli la durezza diabolica de’ due per-
vedi furono incelanti. Io io che vi furon molti , che
offcr 1 e 1 o a li) i o molte divozioni 1 accompagnate dal ri-

gore di molte penitenze, e fpefèro lunghe , e ferventi

orazioni ; che s’ obbligarono alla Divina pietà di efer-

citarli in opere penali , di digiuni , e dilciphne, e di tri-

butar efèrcizj di fomma pietà, per impetrar la conver-
sione degflnfciici . S’avantaggiarono fra quedi molte
Keligiofe

, racchiufè ne’ Sacri Chiodri , che volentieri

offerfero a Dio la propria vita rea codo della tempo-
rale averebbono comperato la vita dell’anima degl’ in-

gannati . Fra Secolari lì trovò donna fornita di tanta
carità

, che /pinta dall’ ardente brama, di guadagnarli
a Dio, gii offerì un bambino , unico parto delle fue

vifcere
, e (ingoiar godimento del dio cuore

,
purché

impetra/Iè dalla divina beneficenza lume badevole
agì’lngannati per convertirli. Ma poiché edì eleiTero

piùttodo lafciar la vita fra le fiamme , che Indicazio-
ne, tutti venerarono i Divini , imper/crutabili giudizj

di Dio : e acclamarono nella loro perdita il Trionfo del-

la Santa Fede, che riportò dagl’ Empj , col gridare ad
alti /lime voci: Viva la Santa Fede.

Si maravigliaron molti della codanza , che mo-,
ffnirono i due Odinati , nell’ udire intrepidi le minacele
della morte , nell’ andare con franco piè al fupplizio:

non impallidire alla villa del rogo , non sbigottirli

alle prime vampe
5 e nell’ infame morte, anzi che /pa-

vento , modrar una draordinaria fortezza. Ma non è

da maravigliarfene. Vanta anche i Tuoi Martiri il de-

monio. Si de pajfanibus gloriandttm ejì , feri Uè S. A godi-
no , ( 1 ) potejì ,& ipfe diabolu

s gloriati. S. Cipriano (5 )

anch’egli degli Eretici Icriffe : Ardeant licet jìannuìs ,

ignìbus traditi , vel objeóli bejìiis , apimas fuas ponant , non

erit illa l idei corona
, Jed pana perfidite : nec re ligiofa vir-

tutis exitus gloriojus , fed defperationis interìtus . Quindi
da S. Ferrai do ( 3 ) fon chiamati : Pendice Martyres , e la

loro
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loro codanza nalce dal demonio , che ne indura i! cuo-

re. da lui pienamente poflcduto . Mirai ari tur alifui Acri*

ve lo dello Santo, quid non modo patienter
, fai Loti-, ut

viàelaytur , ducerentur ad mòrtent
.

. Sed qui minai advertant,

.quanta fi popefìat diaboli , non modo in corpora hominum,Jeà

et iam in corda
, quafcmel pernii[fui poffederit . Nonne plus

ejì filìniet hominem inììcere inaimi
,
quam. id libenter ab alio

l'ufinere ? Hoc autem in multi
t

potuijfe diabolum frequen-

ter expertifumai ,
qui feipjòsàut fuhmerferimt , aut JuJ'pen-

derunt . Denique JudasJ’afpenàitjeipfmn , diabolo Jìne duhio

immittente , Nibil ergo fiutile kabet confantia Mctrtp-um ,

£9° pertinacia hornm ; quia morfiis contemptum in illis pietas-,

in ifis cordis tfuritici operatur
.

.
Quindi a propodto ledile

l'EngdgfdVC :{ I ) Viabolur mterj'uos Mfirtyres numerai

hereticos ,
ani ex merito fammi , aliifque atrocibus pccnis

addifi j
diabolica pertinacia omnia perpeti mài . crani

,
quìini

errereifaci , 09° faljà dogi-nata, revocare.

Il giorno {eguenre 7 . Aprile quei Rei pentiti, che

erano Rati condannati alia. froda , fopra vili giumenti:

e alcuni di dii con vergognola mitra in teda, furon

condotti per le pubbliche , e principali drade delia

Città
,
per pagar la pena degli errori , fecondo era da-

ta impella dalla giudizia del Tribunale.

Da quedo pubblico , e Generale Atto di Fede

con fonama ammirazione ne raccolfe Iddio la dia glo-

ria
3
poiché oltre dfcre dati vendicati gii oltraggi

fatti da’ Ai al vaggi alla Santa Cattolica Fede , e aver

trionfata fopra degli Empj la nodra Santa Religione,

molti , oda per aver concepito un facro fpavento de"

divini giudiz] . condderahdo Scome pedone allevate con
mai li mie di perfezione , nulladimeno dopo 1 lor buoni

principi prevaricarono in. orrende erede
3
o da per non

incorrere, nel demerito d' ellèr da Dio abbandonati
colfabbufo delia divina grazialo che al ridcd’o deile

damme , che incenerirono, gl’infelici , li rammentaron
dell eterne pene preparate àgli odinati

3
molti , dilìi , di

perduta colcienza , qhe per parecchi anni non s’ cran

conleliati ,.con lagrime dicordial pentimento vomita-

(i) Caelum

Empy r.p.tr.

2J.fiftfio S .

Tho. Apojt .

§. io

rono
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rono a' piedi de' Confeflori le loro colpe, e li ricon-

ciliarono con Dio oftefo.

Capitolo Decimolèttimo.

indulgenze concef)e da Sommi
Pontefici.

U fèmpre conliderato il Tribunale della S.

Inquifizione da’ Sommi Pontefici per una
delle più profittevoli opere , che rifplen-

dano nella Cattolica Chiefa , sì in riguar-

do a promuovere gli intercisi della Santa
Fede, sì anche in efiirpare 1’ Erefie, che

lènza la Tua opcni crefcerebbono a contaminarla
.
Qui li-

di fu arricchito da efsi di privilegi, e di molte Indulgen-

ze , delle quali, che fe ne regilira il Sommano.

SOMMARIO DI VARIE INDULGENZE , E PRIVI-

Icoj concejjiper alcuni Sommi Pontefici alti Signori In-

quijitori , Ufficiali , Commijfarj , Familiari , ed

altri Mìnìftri del S. Uffizio dell ’ lnquifi-

z-ione ,
contro /’ Eretica pravità ,

e alla Confraternita de Ili Cro-

ciatifiotto /’ Invocazio-

ne , coitolo

DI SAN PIETRO MARTIRE.

I
Sommi Pontefici , Urbano IV. nell’ anno mille du-

cendo fefsant’ uno, e Clemente IV. che gli fuccel-

le nell’ anno mille ducento fefsanta cinque, concefise-

ro per loro Bolle Apoftoliche,che incominciano, pra cun-

étis : a’ Signori Inquilìtori Apoftolici , che s’ impieghe-

ranno ne’ negozi del S. Uffizio la medefima Indulgen-

za Plenaria, che fu conceda nel Concilio Generale La-



Capitolo T)ethtìòfettim&. 105105

mille ducentoquindeci, a coloro ; che andafìcro a foccor-

rcre la Terra Santa non fidamente per una volta, ma
per ciafcun Atto pubblico , che celebreranno contro gli

Eretici , in favore , e di felli delia Fede , Cattolica , o ila

di reconci liazionc, adòluzione , o di qualfivoglia altra

maniera , durante il dio Uffizio.

Di più i medefimi Pontefici di fbpra riferiti

>

concedono a' fidali , Secretar; , Avvocati , Notar;

,

ed altri Uffiziali , che iniieme con i Signori Inquii l-

tori affideranno pedonalmente nel profègui mento del-

le calde contro gli Eretici, tre anni d’indulgenza per

ciafchedunà di diè, in che s‘ impiegheranno nei detto

Santo Uffizio , edèndo fèperate fune dall’ altre. E la

defili Indulgenza loro è conceda per io Pontefice Gre-

gorio Nono nella fua Bolla che incomincia, llle hu-

viani generis , che fu pubblicata f anno mille ducento

trenta cinque, e per Adriano Quarto nella lira Bolla

che incomincia : F'irviijJime teneut
3
i’ anno 1259.

Di più concedono i medelimi Sommi Pontefici

Urbano Quarto, e Clemente Quarto- nelle medefime
Bolle riferite a’ detti Signori Inquilitori , che verran-

no a morte durante il tempo , che efèrciteranno il loro

uffizio Apodolico contro gli Eretici , Indulgenza Ple-

naria , e remiiìione di tutti i loro peccati nelì' artico-

lo delia morte , dando contriti , e confedàti.

Di più gli deffi Pontefici Urbano Quarto nella

Bolla , che incomincia . Licet ex omnibus , Gregorio
Nono , e Clemente Quarto nelle medefime Bolle di

l'opra riferite concedono a' detti Udlziali. del Santo

Uffizio,che dando occupati infìeine con i detti Signo-

ri Inquiiitori nelle caufe contro gli Eretici , veni fièro

a morire, Indulgenza Plenaria , e remiffione di tutti i

loro peccati nell' articolo della morte, edènilo contriti,

e confedàti.

Di più il Pontefice Clemente Settimo nella Bol-

la , che incomincia . Cum ficut , data in Bologna li

quindici di Gennajo del 1530. concede a' Cruciati,

O òFa-



ioó Atto pubblico èli Fede.

o Familiari del Santo Uffizio, che fono 1

’

ideila cola,

benché diberdeano nel nome, quando fono ammelfi

da’ Signori Inquidtori , e giurano innanzi loro, che

tutte le volte faranno chiamati per i detti Signori,

o

loro Vicarj , che fono 1 Commidarj per pigliare gli Ere-

tici, affideranno con tutto il lor potere, confeglio , e

favore, lor concede Sua Santità per quella volta , e nell’

articolo della morte , edendo contriti , e confedàti , In-

dulgenza plenaria, e remiffione di tutti i loro pecca-

ti : e che pollano elfere adbluti di tutti peccati , e de-

litti , ancorché fodero delli rifervati nella Bolla della

Cena del Signore.

Di piti i i beffo Pontefice Clemente Settimo con-

cede nella detta Bolla a’ detti Familiari, che in tem-
po di Interdetto polfano affidere a’ Divini Offizj , e

{è in quel tempo fi mori fiero godano deli’ Eccledadica
Sepoltura , benché fenza pompa funerale , non edendo
però dati caufadi tal Interdetto . Cosi ancora concede

loro in tutti i giorni dell’anno , che vibrando cinque

Altari in una Ciucia , le tanti ve ne folferq , o uno,

non avendone piu la Chiedi di quel luogo , ed ivi

orailèro , o recitafièro un Salmo in ginocchio ,o cinque

Pater Noder , e cinque Ave Maria
,
guadagnino le defi-

lé Indulgenze , che fon concedute a quei, che vidta-no le

Stazioni della Santa Città di Roma.
Di piu d concedette a’ detti Crociati , o Fami-

liari del Santo Uffizio da’ Pontefici Urbano Quar-
to, e Clemente Quarto nelle Bolle di fiopra riferite,

che incominciano Pr* cun&is , e dal Pontefice Calido

Terzo nella Bolla ,che incomincia . lnjim&um nobìs , da

ta fi anno 1458. tutte le volte che andadéro a pi-

gliare gli Eretici,godano del privileggio della Indulgen-

za Plenaria, che fu conceda a que’ > che andadéro alla

conquida di Terra . Santa , dal Pontefice Innocenzio

Terzo nel Concilio Generale Lateranenfie riferito di

fopra.

Di più il Pontefice Pio Quinto nella Bolla che

incomincia. Super gregem Vomin i, nella quale confir-

mò
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mb a’ fratelli di San Pietro Martire, che erano UfH-

ziali , Commiflàrj , e Familiari del Santo Uffizio deli’Jn-

quifizione della Città di Vagliadolid le codituzioni

,

ed ordinazioni delia detta Confraternità ad idanza del

Cardinal Don Francefco Pacceo , concede a tutti i

Signori Jncuiifitcri , Fi leali , Secretar] , ed altri Uffiziali

delia detta Confraternità, che in quel tempo erano , e

per r avvenire follerò, ed a tutti gli altri Signori In-

q uditori , Fidali , Uffiziali , Commidàrj , Familiari , e

Aìimilri dell’ altre Inquiflzioni , edèndo fratelli della

Confraternità di San Pietro Martire, o che per l'av-

venire follerò ammollì nella detta Confraternità , ed

innanzi di uno de’ detti Signori Inquffitori , ed un
Kotajo, o Secretano del Santo Uffizio laccherò folennc

giuramento d'aggiutar, e difendere la Santa Fede , e

Chieda Cattolica Romana con le loro forze , e potere ;
ed

al Santo Uffizio deli’ Inquifizione , e fuoi Minidri con-

tro qualdvoglia Eretico, in quallìfìa occadone,ò ne-

edlità che fe gl’ offendè , Indulgenza Plenaria , e remil-

jione di tutti loro peccati e[fendo veramente pentiti , e

conreiìàti. E dell’ idedà IndulgenzaPlenaria e remifhone

di tutti loro peccati concede po[làno godere nelle fede

di S. Pietro Martire, ricevendo il SS. Sagramento dell’

Eucandia, e nell’ articolo della morte 5
e che 17 podàno

ehggere un Confedòre Secolare, o Regolare nella detta

feda e nell’entrata indetta Confraternità, e nell’ artico-

lo della morte, che li polla alibiver di qualdvoglia pec-

cato
, eccedo , e delitto per grave , ed enorme che folle ,

benché iìeno de’ rifervati alla Sede Apodolica , e con-

tenuti nella Bolla della Cena del Signore ;
imponen-

doli per la colpa una penitenza (aiutare :e lor poffà com-
mutare in altre opere di pietà qualdvoglia voto, che

avellerò fatto , eccettuati quelli di Gerufalemme

,

Cadità,e Religione , con che deno obbligati a portare

lòpra le vedi , o lotto di effe una Croce a bmiglian-

za de’ Crociati , che di ffierifea dall' altre, che portano

i Cavalieri degli Ordini Militari in Ifpagna , come fo-

no di San Giacomo , Calai rava - ed Alcantara.

O 2 Di
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Di piti l’ ifleflò Pontefice Pio V. nei Sacro Ca*

none , che incojnincia . Si de proteseviàie , il quale coll-

alìiltenza,e coniglio di tutto il Collegio Apoflohco
dell’ anno 156$. centra que’, che odendedero io fla-

to, beni , e pedone del Santo LIdizio dell’ fnquilizio-

ne contra 1’ eretica pravità , dichiara a tutte le per-

Pone particolari , o Città, c Terre , o Signori , Conti,

A: archeli , Duchi , o ad altri più principali titoli, che

ammazzafTero- , o fenderò ,0 caccia fiero dalie loro

Terre, o minacciadero a qualfìvoglia de’ Signori in-

cjui i itori , Avvocati , Elicali , Secretar] , o altro qiial/I-

ycglia Minifìro del Santo Uffizio, ed a’ Commiiparj

,

che ne’ fùoi territori efercitailero il detto Santo Uf-

fìzio, per pubblici feommun icari , e che abbiano in-

cordo nel delitto di I efi Aiaodà , e ad altre pene gra-

yidiinc , accioche deno gaftigati del fuo Sagrilegio , e

m a 1vaggio ardi nien to

.

Tutte quede grazie, ed Indulgenze Plenarie c’han-

no conceduto i detti Sommi Pontefici , come s’ ha ri-

ferito ,
1’ han confirmato dì nuovo 1 Pontefici Cle-

mente Vii. nella Bolla, ch’incpmmcia . C.mn ficut, men-
zionata di fopra. Ed ii Pontefice Pio V. nella Bolla

che incomincia. SacrofanAa Romana. pubblicata in Ro-
ma a 13. jre i anno 1570,

Paolo Pupa V. ad perpetuala Re: memoriavi.

Oncede a tutti , e ad ognuno de’ Fedeli Cri diani

,

che faranno ammolli nella Confraternita de’

Crociati, lotto titolo , ed invocazione di S. Pietro Mar-
tire, per allidereagl’Inqiiifìtori contro l’Eretica pravità,

eh’ è propagata perdiverfe parti, in qualfivoglia tempo

,

o luogo , il giorno , eh’ entreranno Indulgenza Plenaria,

c remi filone di tutti i loro peccati.

Di più a tutti , e ad ognuno de’ Fratelli della det-

ta Confraternità predenti, e futuri , che dando veramen-
te pentiti 5 c confeflàti -, e fe avendo commodità, ncevef-

fcro il San ti filmo Sacramento dell’ Eucaridia , o che fol-

lerò contriti , ed effóndo in articolo di morte , invocaflè-

ro il
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ro il doleiffimo Nome di Gesù con la bocca , e non po-

tendo concila , coi cuore , Indulgenza Plenaria .

Di più a tutti , e ad ognuno de’ detti Fratelli , che

vieteranno alcun Oratorio, Chiela, o Cappella della

detta Confraternità, ne’ giorni deli’ Efàitazione di S.

Croce , o di S. Pietro Martire , dal primo Vefproffino al

tramontar del Sole del giorno della feRività , confe/Fati

,

e communicati
,
pregheranno a Dio Signor NoRro per

lo felice flato della Santa Madre Chiefa- Efàitazione del-

la Fede Cattolica, efùrpazione dell’ Erede, fàlutedel Ro-
mano Pontefice, pace, e concordia fra Principi CriRianR

Indulgenza Plenaria , e remi filone di tutti i loro peccaci.

Di più a qualfivoglia de’ detti Fratelli , che facef-

Fero le fopradette cole dalli primi Vefpri de’ giorni

deli’ Invenzione della Croce , Natività di NoRro Signo-

re GesùCrifto, Ànnunziazione, ed Alfunzione ai No-
Rra Signora , e nel giorno di tutti Santi

,
quaranta anni

d' Indulgenza.

Di più a tutti che aggireranno a pigliargli Ereti-

ci , e cuRcdirli, dopo d’ellère Rati prefi . o acompagnan-
dcli , acciò vadano lìcuri ,0 in qualfivoglia altra manie-

ra aggiuteranno per il fopradetto effetto
,
quarant’ anni

d’ Indulgenza.

Di più a’ Fratelli , che /faranno prelenti alle prò-

ccfsioni,che fanno per Fuo inftituto, o in quallìvoglia

maniera con licenza dell’ Ordinario ,ed a coloro , che af-

iùtonoalle Abjurazioni pubbliche, o particolari degli

Eretici , ed a quelli , che s’ occuperanno nella converiio-

ne degli Eretici , cd infiruirli nella Fede Cattolica , ed a

quei , che affifieranno a Fentir le Prediche , che contro

quelli lì fanno : ed a tutti coloro, che aggiuteranno

conti 0 1 fautori , recettatori, e difenfori degli Eretici
3
ed

a tutti quelii , che nell’ antedetto affilieranno a’ Signo-

ri Inqnffiton con confeglio ,aggiuto,o favore: il gior-

no , che faranno alcuna cofa delie Fopradette
,
per 1 Aut-

torità, che abbiamo, rimettiamo loro nella forma , che la

Chiefa cofinnia : quarantanni delle penitenze , che Fono

Rate loro un polle , o in qualunque maniera debbano.

Di più a tutti i Fopradetti fratelli 5 che in qualffi

veglia
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voglia giorno dell’anno voliteranno Cinque Altari, fè

vi fono, o almeno un’ Altare in quella parte , dove non

ve ne fieno degl’altri , reciteranno divotamente un Sal-

mo , o cinque volte il Pater rnfler, con 1 Ave Maria , gua-

dagnino fi ddfe Indulgenze, e remidione de’ peccati che

guadagnerebbonO; le in quel giorno vilitafTero le Chie-

fe , alle quali vi fon concèdè Indulgenze in Roma.
D; più quede Indulgenze vagliano per ogni tempo

perpetuamente.

Di più dichiara, che le {òpradette Indulgenze, e

grazie , li concedono deli’ ideila maniera agl’ Inquilitori

contro l’Eretica pravità, ed a’ loro Vicarj, e Condi-
tori , ed agli alcri Uffizi-ali , Miniftri , e Servienti del S.

Uffizio dell’ Inquifiiione in quallì voglia parte, che risie-

dano , benché non fieno ferirti nella detta Confraterni-

tà, facendo ognuno il fuo uffizio, che gli appartiene, o in

altra maniera baccifero le fopradettecofe , non odante le

Codituzioni
,
ed Ordinazioni Apodoliche , e la regola

,

cheproibifce conceder le Indulgenze ad infilar , e le cole

,

che ìa contrario pollano farli Datmn Rom.e apad Sancìam
Marcun

,
fui annulo Pifcatorisp die 2,3.]a li i i 6 i i . Pontifica-

tus noftri anno ottavo. $. Cobelìutius.

Forma di benedire , e dar l’ alito a* Familiari, e Minifiri del

S. Ufficio , quale tocca a qualfivoglia de’ Signori

Inqaifitori del Regno , oalla perfona,chc

per tal effetto affiglieranno.

BENEDIZIONE DELLA CROCE.
"f. Adjutorium nodrum in nomine Domini.

Qui fecit Coelum , Terram.

ir. Odende nobis Domine mifericordiam tuam.
jg. Et {aiutare tuum da nobis.

y. Dpminus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.ORE M U S.

O Mnipotensfempiterne Deus
,
qui Crucis iignum

pretiofo Filii tni fanguine confècrafti, per eamdem
Cru-
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Crucem , & mortem ipiius Fila tui Jelii Chrifti , Mu ri-

dimi redimere voluiiti , ac perejuldem venerabili? Cru-
cis virtutemHominum genus ab antiqui hoftis tyranni-

de liberadi : Te fupplices exoramns, ut digneris hanc
Crucem tua pietate bene Fdieere, & codeftem ei virtù -

tem ,&gratiam impertire: ut quicumque eam fuperle

geftaverit , cceieffis gratin plenittidinem recipère, &
Chriftum contra omnes animx , & corporis immicos,
protettorem habere mereatur

.

Qui tecum vivit , Se re-

gnat per omnia fxculafxculorum. Am®n.

41 dar della Croce dica.

A Ccipefìgnum Crucis Domini noftri Jefu Chriftì,

in nomine Paftris , Fiflii , Se Spiritus F Sanóti,

in figuram Be memoriam Crucis, Pailionis , Se mortis Je-

fu Cimili Redemptoris noilri , ad animar, Se corporis

tui falutem ,Se Catholicx Fidei defenitonem , ut divina:

bonitatis grafia , te ad coeleftia regna perducat. Amen.
-jf. Offende nobis Domine imièricordiam tuam.

Et ialutare tuum da nobis.

-jr. Domine exaudi orationen? meam.
pg. Et clamor meus ad te veniate

tE . Dominus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.

OREMUS.
PRotende Domine famulo tuo dexteram coeleftis au-

xilii
,
quem prò gloria tui nominis , Ugno Sacratif-

lìme Cruci s i nfig niri , Se propugnatorem Sandhe Fidei

tua: , contra perfidos haereticos, eorumque fautores,

&

defenfores , fieri voluiili ,ut de toto corde perquirat Fi-

dem Catholicam , viri literdefendat , Se qux dignè po-

ffulat fic allèquatur , ut agone dignè peraèfo , regni Fi-

lii tuijCohxres eiTe mereatur.Per eumdem Chriftum Do-
minum noftrum. Amen.

Jfpergatur aqua henedìddd.

IL FINE.
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