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DISERTAZIONE PRELIMINARE.

TUtti i Libri , che fi divulgano col-

le ftarnpe dovrebbero avere uni-

camente per oggetto la Verità ,

e l'utilità Pubblica; e giovereb-

be, che fofle rinovata oggidì l'antica leg-

ge di quella Città, che condannava i cat-

tivi Autori ad una pubblica emenda - Per
tal modo non (ì dibatterebbe più la ^ue—
-ftione i n tere fifa nt irtima , fé il Siflema de'

PP. Gefuiti formi di e(Ti una Società per-

niziofa al pubblico bene
; poiché non a—

vrebbero luogo tra i Libri che dimoftra-

no l'evidenza dei fatti e la fermezza del-

ie ragioni le novellette, ed i foffifmi, che
perturbano le meati dei femplici , ed av-

valorano la baldanza dei pregiudicati . Ma
poiché è un vano sforzo dei Filofofi il vo»

•ìer raddrizzare lo fpirito deli' Univerfale

,

che Tempre farà tratto dall' ignoi.'-iza , dal-

la prevenzione , e dell' amor proprio , il

^uale fa ftiraare ed approvare folo quel

jebe gli è grato e nulla più , come riflet-

A te
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te un famofo Autore moderno (<*); così

refla folo la infelice confolazione a que
r

che fcrivono per la Verità, e per l'amo-

re della umana Società , che lentamente
fia per infinuarfr nel mondo la cognizio-

ne del vero , e che la pofterità ila per go-

derne il futuro vantaggio , mentr'efTì , o
debbono celare la m2no benefica , o fof-

frire Furto dell'ignoranza , e della mali-

zia degli uomini appaflionati .

Verrà certamente un tempo, in cui pre-

valendo il retto giudizio, ù conofcerà e-

videntemente quanto il Siftema di quei
Religiofì fiafy ingolfato in progetti perni-

ziofi a tutte le Società degli Uomini , e

chi più avrà tardato a conofcerlo- più a—
vrà fofferro - Ma quefto- tempo dee com-
perare a caro prezzo dagli amatori pre-

lenti dei pubblico bene „ Poiché fé feor-

riamo la Storia di tutti i Secoli veggiamo
che chiunque- ha levato qualche pregiudi-

zio dagli uomini ne riportò fempre inve-

ce di ricompenfa perfecuzioni , difonore r
e talvolta la morte. (£) E fé poi leggia-

mo

(*) Il Stg. Elvezio nel fno Tratatto De l
y
E[frit~

Difcours II. De Pefprit par rapport a la Se-
cete chap. ?. & 6.

'

( l>) V. Il Letieratn infelice dello Spizelio , ed al-
tri Autori di Scoria Letteraria. £ di un elem-



IMO in particolare la Storia de'PP. Gefftt.
ti, troviamo una non interrotta induzio-
ne di lagrimevoli cataftrofi

,
per cui fi ve-

de , che rutti quelli, che fi oppofcro alle,

loro Dottrine , Intraprefè , Mercature , o
Favori, foggiacquero a mafpe'tati ,e do ?o-
rofi infortuni. Le quali Storie divagate
da tante (lampe appsjono oggigiorno da
loro medefimi quafi ili (bienne forma au-
tenticate

,
poiché denominano apertamen-

te eretici, empj , e libertini tatti quelli
,

che difapprovano le loro mattine ; e mi-
nacciano chiaramente di renir contro di
loro a rimedi più violenti , che di paro-
le (a). E di fatto fembta , che in molti
Paefì abbiano potuto

, e portano a man
falva eicguiili, s'è vero, che abbiano tan-

A 2 te

pio finge lare in Pietro Ran%> ri(tatra{o:e del-

ia, buona Loica V. Launoj.! de V. Fortuna
Anltotelis Cap* xiv. Pietr. Bayk Art. Ram,
La Diluizione De tfibus Logicai reitaurato-
r:hus. Icnae 1712. &c.

( a ) „ Si attachera un fuoco il quale non termi-
„ nera ne così pretto, ne così b-ne.. . qurita

,, faecnda non vuol andar a terminar molto pla-

„ attamente, N -n può Mire m quello bivio: è

„ lunga pezza che (ì va tentando il Vefpajo...

„ converrà che un giorno nafea qualche ftVava-

„ gante ciifordine, e che fi venga a rimerìj v o-

„ lenti ec. „ Tomo Vili, delle Apologie de*

PP. Gefuiti del Zuta. Nelle quali fono fparil

altri fiatili tratti *



te arti onde eludere la giuftizia , e render

vano ogni efame fulla loro condotta , e

far comparire giuftificate le azioni più ree.

Per quanto però io fia peifuafo, eh' ef-

fi poffano effettuare sì fatte minacce ,

non dubito tuttavia di far libero uio del

dirito, che dan le Leggi di Natura, e di

tutte le Genti, le Umane e le Divine col

divulgare quelli MONUMENTI , come
m 5

è incaricato, per li quali fi prova non

poco la giuftizia di chi riprende il loro

torto Siftema; affinch'elfi veggendolo {co-

perto fi riducano finalmente a rinunziarvi,

come finceramente lo bramano tutti i buo-

ni; o perchè fc più lo foftengono, anche

i più femplici e trafportati loro divoti col-

piti dall'evidenza s'accordino nelle delibe-

razioni che fembra efìgere la Republica
Criftiana . Per tal motivo io disprezzo

quelle minacce che mi fuonarono all' o
recchio pell'occafione di altre mie ftampe;

e che ho veduto in parte effettuarli ; ef-

fendo ben giujìo , come Teocrito già dille

eoi picciolo danno di una particolar perfona

togliere fé fi poJfa alla Società civile un gran di-

fturbo .

Io credo pertanto , che a convincere i

più femplici e prevenuti lìa neceffario un
corpo d' Iftoria particolare del non fano

Siftema de/PP. Gefuiti formato di fatti in-

nega-



negabili e di Scritture autentiche', per cui

fi rilevi , che quegli errori di opinione e
di fatto che loro fi attribuirono , furono
veramente da loro infegnati e praticati in

ogni tempo ed in ogni luogo . E poiché
molte cofe ftampate in Roma , in Porto-
gallo , in Lugano , in Parigi , ed in altri

luoghi fendo ridotte all' ultima evidenza
potrebbero convenire a fifatta Iftoria, con-
corro a contribuirne una porzione coi Mo-
numenti Veneti innegabili , che finora mi
fono fiati trafmeflì perchè li divulghi . Ai
quali fé fi aggiugneflero quei più , che mi
mancano riguardanti principalmente le con-

tenzioni , ch'ebbero più volte i PP. Gefui-

ti coi Vefcovi , e Città della Dalmazia ; i

torbidi che rnoflfero in Coftantiaopoli ; i

tumulti che fucitarono colle loro Miflìoni

per varj Territori e principalmente nel

Brefciano , le querele di varie Città contro

di loro, e fpezialmente di Bergamo; i ma-
neggi perniziofi alla Patria nelle occafioni

che regolava i fuoi Territori coi Principi

confinanti ; e le oflervazioni fulla loro

condotta in quelli ultimi anni , le qusli

febbene cadute fotto 1' univerfal rifletto
,

da me per alcun riguardo debbonfi ora-

mettere , fi formerebbe un perfetto corpo

d' Iftoria Veneto- Gefuitica , che accrefce-

rebbe di molto la mole de' foli monumenti
A 3 on-



Ti fi 7 j fpetranti al loro ritorno in Venezia,

i qu li nella raccolta Botragi ifiana quafi

pei d sfida furono faftofamente divulgati,

e eh io mferifeo fedelmente tra quefìi

mi i

.

Baderanno tuttavia i pochi, che horac-

col'o a dimoftrare il filtema che ferbaro-

no j e che per quanto è lor poflìbile fer-

bar vorrebbero hello flato Veneto
,

per-

chè confrontati con quelli che dimoftrano

il luro palìato e prefente fillema negli al-

tri Dominj , faranno entrare in ragione-

vole iofpetto anche i men avveduti , che

tak Ciurma fia fondamentale ed univerfa-

le nella Compagnia di Gesù, e perciò per-

niciofo, come fi dimoftrò ad una parte
,

così pure al Criitianefimo intero. Che fé

alcuni de' più impegnati nella divozione

verfo i PP. Geiuiti crederanno tuttavia di

non aver occhi mentre veggono, e teme-

ranno d' incorrere in colpa cercando di ri«

levare la verità
, poiché vien loro detto ,

che que'che la manifeftano fono maligni,

empj , ed atei ( a ) ; la maggior parte pe-

rò

[ a } Quelte dne afTerzioni che inculcano i PP,
Geluiti dai Pulpiti ancora , fi trovano fparfe

in varj 1 bri icntti alla loro maniera, E' ben
vero che fu teologicamente provato in mol-
te ftampe non tjfer* peccato } anzi in molti ef*

fa
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tò degl'uomini, che ama di far ufo del-

la fua ragione , o per provvedere al pub-

blico bene , o per non effere involta nell'

ignoranza e nell'errore , dirà certamente

in fifatto argomento colle parole del fa-

mofo Daniele XJez'io : fiamo no/lri ,cioè lì-

beri; non vogliamo fottomette) e il no/ìro fpiri-

Jto ad alcuna autorità ; e non approviamo
, fé

non ciò , che ci pare , che più davviciao fi ac-

xojit al vero (a).

A 4 PA-

fer dovere il prendere diligente notizia delle

cofe a loro appartenenti ; ma elfi affidati ai

loro raziocini non s
1

incaricano punto delle

oppofte .ragioni . Sembra che quefto fia un
piano generale della loro condotta . Poiché

nelle loro Apologie fi legge una eontinua de-

clamazione contro le Lettere Provinciali i-

gnote alla maggior parte d'Italia, e invetti-

ve piene di zelo, perchè Ti legge un tal libro

.proibito nell'Indice Romano. Pur elfi Cam-
parono nel Tomo XV. del .Bottagrifì un libro

del Daniele contro le Provinciali egualmente
proibito .nell' Indice, ma di più perfettamen-

te confurato dal Petit -didier lenza incaricarli

affatto affatto di rifpondere a tale confutazio-

ne • Anche il denominare maligni, eretici, ed
empj moki Scrittori, benché neppur li cono-
fcano , egli è un forzarli a xilpondere come
già (crilTe Menandro ne' Monoit. che dai mal-

vagi i buoni fono denominati ptjjimi.

<> ) Uezio Della Debbolgzza dello fpirito uma-
na Lib il- cap. XI*
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ut,

O credo che una Società inferita in

qualche Città o Principato fi renda per-

niziofa alla Città e Principato medefimo
folo per tre motivi . I. Quando abbia nel-

le fue private forze e nella fua infiftenza

fiducia di fuperare tuttociò , che fi pro-

pone di ottenere : fi. Quando negl'uffizi

che fi allume manchi ai doveri
,

per cui

ogni Cittadino dee renderfi vantaggiofo

agli altri : III. Quando finalmente fi di-

lunghi o diftrugga con un'occulto fuo pri-

vato Stilema il Siftema del Principato e

viva fotto le leggi de! quale efla vive

.

Quefti Principe fono per fé mede/imi e-

videnti , ne v'ha meftieri di prova. Difet-

to egli è certo rifpetto al Primo , eh' ef-

fendo il cuore umano naturalmente traf-

pcrtato dall'ambizione; fé un Privato , o
una Società privata fi crederà sì pofifente,

che poffa fuperare qualunque fua Intrapre-

fa , ambirà di formontare i limiti prefìtti

dalle Leggi , e perciò terrà fempre allar-

mati quelli , che ne ftanno alla cuftodia -

r

fi airogherà gli nffiz; o la robba altrui, e

defterà perciò liti, tumulti, e feoncerti tra

i Cittadini turbando la pubblica tranquil-

lità. Per tal motivo un gran Politico, ben-

ché
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che fmpio per i fuoi fallì principi di Re*
ligione , annoverò tra gli effetti fediziolì

che può avere un cittadino sì fatta prefun-

tuofa fperanza di fuperare tuttociò , che
fi prefigga di ottenere . Inter effe&us feditio-

fos numeranda e/i etiam fpes vincendi {a). E
quello genio fovverchiatore appunto fem-
bra formar la baie del fiftema de' PP. Ge-
fuiti , fé fi riguardi generalmente la loro

Storia per rapporto a tutti iPaefinei quali

fi flabiiirono , e fé fi efamini in quelli Monu-
menti la loro condotta nello Stato Veneto .

Imperciochè prima che fi flakiliffero ia

Venezia, e nell'atto ileffo del loro ftabi-

limento recarono in quella Città per tal

motivo turbazione e contrailo . Egli è me-
ravigliofo , ch

J

elfi con cftrema ficurezza

vantino ne' loro Libri di eiTere flati dap-

pertutto chiamati, pregati, fupplicati, men-
tre dsgli autentici documenti di varie Cit-

tà fi rileva per lo contrario , che con in-

fluenza ed artifizi s'intrufero; o almeno
traffero nel loro partito vomini femplici e

ricchi
,
per fervirfene di opportuno ftro*

mento, onde infinuarvifi . Così tentarono

in Venezia per lo mezzo del Lippamano
piilfimo Senatore ; ma trovarono dappri-

ma in queir avvedutiflìmo Senato forti, e

re-

i,
-

i _j t i i

— --r~r--. i —

i

-*^———

—

(*]Tonimafo Uobbes.Dc Civccap. XIKnum-.n»



Tepplfcate repulfc. ( V. Monumento I. );
uà la franchezza del loro P. Salmerone ,

che perorò la fua caufa, ne l'affettata bon-

tà del fuo attuto Collega Lainez che vaca-

va agli uffizj privati potevano con reppli-

cate inilanze piegare quei prudentiflbni Pa-

piri. Chiunque fa, che a que' tempi, ed in

appretto molte Religioni nuove furono ac-

colte , ed anche chiamate Benignamente

dalla pietà Veneta può rilevare, come da

una Dimoftrazione , che fé i PP. Gefuitì

ioli trovarono intoppi doveano efifeme hen
gravi le ragioni. In fatti quei prudentiflìmi

Senatori non fi fermavano folamente nell'

eflrinfeco argomento de' tumulti ch'erano

inforti in ogni paefe ov' eilì avevano ten-

tato di flabilirfi ( a ) , e che volevano di-

lungati .dal Joro tranquillo Dominio ; ma
antivedendo quelle confeguenze funefte .,

che potevano trarfi dal loro fidema , le

quali il Parlamento di Parigi in quefti ul-

timi giorni foltanto rilevò chiaramente ( b)t

dubi-

I a ] Vedi tra 3 li altri Hiftoire de C admirable D*
lnnigo di Guipufcoa &c. Nel qua! Libro fi dà
nel fine una cornpendiofa relazione tratta da-
gli Scrittori medefimi dJU Compagnia di

Gesù, delle oppofizioni^ch' effi trovarono qua-
li in ogni luogo m cui vollero iìabihr/i.

ih) Vedi gli Arredi del Parlamento di Parigi

de' 6. Agolto 1761. che tradotti anche in lin-

gua italiana vanno per le mani di tutti

.
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dubitavano d' intorbidare la quiete delle

loro Città coli' ammetterli . Tuttavia fen-

do flato l'animo de' Senatori Veneti Tem-
pre proclive alla benificenza ed umanità

,

s' induffero finalmente ad accoglierli , fi-

curi, che la loro vigilanza avrebbe in o-
gni tempo frenata qualunque intraprefa di

quei Padri, che avelie potuto elTere per-

niziofa alla Republica ed alle Leggi. Del-
la qual grazia elfi che fdegnano , come at-

tefta il loro P, Incotte r di riconofeere da
chi fi fia benefizio ( a ), ne attribuirono
1' origine ad un miracolo di S. Ignazio

(V. Monumento I. ) , benché i mezzi af-

fatto profani che tentarono fi pollano leg-

gere anche oggidì in molte Storie . ( b )

E bene egli è agevole 1' argomentare , che
quelle arti IteiTe le quali ufarono pel cer-

io di quafi 50. anni ond' edere redimiti

in Venezia dapoichè furono sbanditi ( V.

Monum. LV.) tentate pur averterò anche
nel principio per introdurli . E di fatto

poiché entrati a pena nello Stato Veneto
collo

» » 1 . .. 1. » ——

—

X

[a) Nella Monarchia de foli — elfi -

[ b ) V. pag. 356, col. 1. delle Antichità Venete.

Vedi ancora T. I. pag. 86 dell' Hiftoire des Re-
ligieux de la Qompagme de ]efus contenant &c
pour fervir de fuptlement a f Hiftoire Ecdefìa-

jlicjue du XVI. XVII. XVIII. Siede. A Utre-

cht au deptnfes de la Q^nfagnit 1741»
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collo fvilupparfì del loro fi/tema nacquero

fieri fcompigli rell' Univerfità di Padova,
divisorie rielle Famiglie, e tratterò a gra-

vi travagli e pericoli la Republica dimo-

ftrandofi in ogni tempo per tante vie ed in tan-

te maniere con e/empio d'inaudita ingratitudine

inimictjfimi della quiete e libertà ifìejfa del Do-

minio Veneto ( V. Monumento IIL. ) , e

furono per tal motivo con efempio nuo-

vo , e fingolare nella Veneta Republica

{biennemente sbanditi , rivelarono eviden-

temente le loro maiTime tendenti a fupe-

rare per qualfìfia mezzo il loro fine . Poi-

ché frbbene per pubblico Proceffo con-
vinti rei di gravitimi delitti ,

quali dovrò
con ribrezzo rimembrare più abballo, non
efitarono di prefentarfi arditamente per

eflere inclufi nell' accomodamento tra la

Sereuiflìma Republica ed il Pontefice Pao-

lo V. recando V efempio di Demo/iene dell' ac-

cordo fra i Lupi , e le Pecore efclufi i cani ri—

putando tutto il mondo pecore che abbiano hi-

fogno della loro cufiodiai V. Monumento XI )

o più torto affomigliando quel Principe i-

fleflb da cui imploravano grazia ai Lupi :

e quantunque efclufi dalla coftanza del Se-

nato , non fi reftarono quando di farne

un punto d'onore alle Potenze mediatri-

ci ed interelTate ( V. Monum. XI. ) ; e

quando d'interporre coli' infiflenza di qua-

fi
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fi 50. anni gii umzj di tutte le Corti

( V. Monum. LVII. ) . Ma poiché conob-
bero T animo Veneto ad ogni uffizio in—

rìeflibile , credertero di aver forza onde
violentarlo fuo malgrado; né paghi delle

iatire e maldicenze con cui avevano ten-

tato di render odiofo a tutta V Europa
tjuel Governo ( V. Monum. XXJI. XXIII.
XXIV. XXVII. ec. XXVIII. ec. ) procu-
rarono di metterlo a cimentò coi Sovra-
ni , e perciò talvolta gli tramarono guer-

re fpirituali ed anche temporali preiTo il

Pontefice irritandolo a nuove rotture col-

la Republica ( V. Monum. XLIII. XLIV.
ed anche Mon. XXVI. cui aggiugni ciò ,

che v'ha in tal proposto nell'Iftoria dell*

Interdetto) e talvolta tentarono di fufei-

targli il fuoco di una guerra temporale coi

Principi buzzicando il Re di Spagna ( V.

Monum. XLV. ) V Arciduca d' Auftria ( V.
Monum. XLVI. ) e il Re di Francia ( V.

Monum. XXXVII. XXXVIII. ) e procu-

rando di fedurre ed ingannare fino i Go-
vernatori fubalterni delle Città e Provin-

cie perchè fi faceflero miniftri del loro

fdegno coli' oltraggiare le Armate ed i

Rapprefentanti Veneti < V. Monument.
XXXIX. XLVII. ) perchè ne derivatfero

impegni e liti . Quelle cofe fono veramen-

te forprendenti , né facili a conciliarfi col-

le



le protette del loro Generale Cofimo Ni-

chel (a) fatte a nome della fua Società,

che non fi credevano difciolti dall' obbligazione

delle preci dovute d' impiegare le loro orazioni

fer la felicità di quel Dominio , e non refìarjt

di efercitare quella gratitudine , che non può ef-

fere loro impedita da alcun ejìglio ( V. Monum*
LIV.) Affinchè poi ognuno comprendef-

fe quante vie f ape (fero e potettero tenta-

re per confeguire l'effetto dei loro defi-

derj , non giovando maldicenze , infidie,

o tumulti tentati coli' infinuarfi
3
benché

banditi , nello Stato Veneto travediti , o
fingentifi efpulfi (V. Monum. LII. ) ofa-

rono veramente con inefeuiabile temerità

offerire non indirettamente , ma per Let-

tere alla Repubblica anguftiata ed cfauri-

ta calla fpie tati (lima e lunghiiTima guerra

di Candia cento e cinquanta nulle Duca-
ti tratti dalla loro povertà , che per altro è

loro cariflìma ( V. Monum. LIV. ) fperan-

do di comperare il loro ritorno coll'iftef-

fo mezzo deteflabile con cui viene loro

apertamente rimproverato negli odierni

fcrit-

( a ) Volgarmente io trovo il nome di quefto Ge-
nerale edere (tato GosWino e non Cofimo ;

tuttavolta io fieguo fedelmente il MS- traf-

meflbmi da perfena diìigentiffitna .
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fcritti ( a ) , che rendano la fedeltà de*

Miniftri anche oggidì ligia del loro Sifte-

ma . La magnanimità Veneta riggettò eoa
ifdegno sì vile ed indegna offerta, non o-

ftante che 1* voragine precipitofa della

guerra avelie di lunga mano afforhiti i

fuoi Tefori ; ma non perciò fi ritratterò

que* Religiofi dalla loro forprendenre in-

fiftenza; anzi avendo affai agevole il mo-
do d'intereffare fempre qualche Corte So-
vrana nella loro tutela

,
quando incorro-

no di qualche altra lo fdegno , impegna-
rono la Francia, ed il Pontefice Aleffan-

dro VIL ad offerir venali alla Republica
gli a/ufi di cui avea un'affoluto bifógno,
condizionandoli col loro ritorno ( V. Mo-
num. LVI. LVIL LVIII. ) onde alla fine

ellorccndo sì gran Principi dalla Republi-
ca angutìiata per una parte da guerre e
immenfe fpefe

,
per V altra da uffizi , da

preghiere, da lufinghe ,- ed agitata ancora
dal faggio timore , che non veniffe attri-

buita a fua foverchia rigidezza la perdita

di Candia(£), la grazia de'Gefuiti, invia-

rono foccorfi fiacchi o intempeftivi ( W
Monum* LXIX. ) come avea predetto un

No-
i» « i i J i ili -'—H—

»

mi 1

a ì Vedi la graziofa e frizzante Lettera1 al P.

Generale Ricci della Compagnia di Gesù

.

[ b ) Non licct hominem effe fxpe ita ut volt fi rei

non finit . Tcrentio Hraut A£l. IV*
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Nobile Veneto ( V. Monum.LV. ) il qua-

le fé trovato fi fotte nell'attuale minifte-

ro della Republica avrebbe forfè colla fua

eloquenza periuafe quelle cofe , che l" e-

fito dimoerò pienamente giuftificate .

Quefta fidanza di vincere che confide ram-

ino ne' PP. Gefuiti quando s' ordinarono

«T infinuarfi nello Stato Veneto fi può con-

fiderai come un pofitivo fiftema fonda-

mentale della loro Società ognora , che fi

mettano infieme tutte le Storie particola-

ri delle Città , in cui pure o con violen-

za o con iftratagemi s' introdurrò ; della

qual cofa non lieve faggio trarre ne può
ciafchecuno dalle loro controverse colla

Città di Bergamo, che qua prefento ( V.

Monmn. LXX. ). Ma fé folle mio feopo

il maneggiare quefta Dimoftrazione , ne

darebbe un'intero compimento il far riflet-

tere, che il Re più magnanimo, che ab-

bia avuto la Francia Arrigo IV. fi credet-

te forzato per falvezza fua e del fuo Sra-

to di richiamarli allorché erano flati sban-

diti dalla Francia (<*); ed i terribili avveni-

menti che noi mirammo ai dì noftri ne

Portogallo, le guerre tentate, le ribellio-

ni foftenute , le congiure attizzate , i Re-
g»-

I a ] Vedi X Hifloire du Due de Jojeufe pag 299.
ed aftche Les Occnamies^oyaks Tom: 3 pag^ 6j.j
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gicidj macchinati e per folo miracolo non
pienamente effettuati, ed altre cofe , che
il fiftema de'noftri tempi non permette a

privata penna porre in luce, fanno agevol-

mente concludere , che quefta paflìone fe-

idizioia non fol fu per lo paffato 1' anima
rcggitrice della Compagnia di Gesù, ma
è tuttavia la medefìma.
Ma fé i PP. Gefuiti armati delle loro

forze e maneggi credettero di poter Impe-

rare la renitenza de'Principi, egli è age-

vole l'argomentare con quanta maggior in-

fluenza abbiano affrontato i Privati ogni-

volta che credettero, che gl'impieghi da
quelli (ottenuti conveniffero al loro (ìfte-

ma . Il quale effendo aliai guitto perchè e-

fige , che fi rendano dipendente la volon-

tà e l'arbitrio de' Popoli debbe per necef-

fità renderli fempre bifognofi di qualche

cola fecondo quel detto

multa petentibus

Defunt multa

e perciò fempre inornziofì e turbatori del-

la civile ed umana focietà

.

Le due forgemi che trafportano in mo-
to dei privati la volontà e dipendenza di

un Popolo fono principalmente due: l'e-

ducazione, ed i motivi di Religione: ed

intorno all' educazione della gioventù i

PP, Gefuiti fé ne inoltrarono fempre avi-

3 difu-
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didimi, e l'attirarono feraprc accortamen-

te al loro maggior vantaggio. Impercio-

chè la loro educazione , ficcome l' hanno deferit- .

ta nelle loro Coftituzioni , e ficcome la pratica-

no fla in Spogliare V alunno ài ogni obbligazio-

ne ver/o il Padre, verfo la Patria, verfo il

Principe naturale , e voltar tutto l' amore , e

7 timore verfo il Padre Spirituale dipendendo

dai cenni e moti di quello . ( Monumento
XII. ). Né lì può giudicare altrimenti, o

ù confiderino gii effetti delie loro educa-,

zioni , o gli sforzi ftraordinarii , e tumui-

tuo(ì con i quali aspirarono Tempre an-
che colle maggiori violenze di metterle-)

ne al polTeffo . Non eranfl ancora bene;

fìabiliti in Padova , che fi adorarono le !

Scuole dela Grammatica, ma poi le trafcu-i

rarono totalmente a fegno , che non vi
|

era più alcuna (cuoia di Grammatica in quel»

la Città ( Vedi Monumento II. § i. ) per

ufurparfi le fcuole maggiori desinate dal-

le pubbliche Leggi ai foli ProfeflTori dell'

Univerfità ( V. Monum. II. III. ) Per con-

feguirne l'intento non folo ufarono il fe-

lice artifizio di fpargere per tutta l'Euro-

pa , che le fcuole di una fi celebre Uni-
verfità erano inutili , ma dandofi mano
dappertutto mandarono in Padova da tut-

ti i Paefi del Criftianeiìmo la gioventù

prevenuta contro i pubblici Lettori (ivi).

A
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A tali difpofizioni aggiugnendo il fattura

aflbluto , che loro riufcì tante volte felice,

pofero Cartelli , Tuonarono Campane , in-

legnarono a porte aperte, ed arrogarono
con privato arbitrio i privileggj dello Stu-

dio pubblico, e con quel gentile ftratagem-

ma che li refe difpotici della metà della

Francia, cioè di dividere per commandare
almeno ad una metà

,
piantando divisone

per metterli alla tetta di un partito, acce-

fero i fervidi animi de
1

giovani di un tu-

multuofo ardore , onde diflinguerfi in due
claflì, provocarfi con ingiurie e ride , e

turbare il tranquillo foggiorno delle Mufc
( V. Monum. II. § i. 2. ) . E perchè il

corpo de'Profeflbri penfava d riccorrere al-

la fuprema autorità per indennizzar la fua

quiete, e difendere i fuoi Privileggj, in-

timarono al Rettore dell' Univeifità e agli

altri capi pubblicamente ed efpreflamente

le cenfure, e le feommuniche, e dichia-

rarono nimici dei Sacramenti fé lo avef^

fero intraprefo ( V. Monumento III. ) co-

licene fé trovato avellerò timidezza in que*

ProfefTori onde fi atterriflero alle minac-

ce , o men rifoluta volontà nel Senato di

rimandare inafcoltati i loro uffizj , e re-

fìrignerli dentro i loro definiti confini (V.

Monum. IV. V. ) come avevano trovato

in altri Principi , iarebbefi annientato \q

B 2 fplen*



io
fplendore di quell'Universa, che fu Tem-

pre di tanta gloria al Veneto nome , e di

vantaggio a. le lettere , come erafi ecclifla-

to a quel tempo lo fplendore dell' Univer-

fità di Rema col mezzo ifteflb ( V. Mo-
numento II. § i. ) .

Mt quello impegno di aver nelle mani

l'educazione della gioventù Veneta il fvi-

luppò più chiaramente dappoiché furono

sbanditi da tutto lo Stato Veneto per pub-

blico Decreto . Imperciochè non lafciarono

artifizio intentato per attirartela !à dove era-

no ftabiliti ; e quantunque replicatamele

il Senato a tutte le Città fuddite vietaffe

in particolare il mandare la gioventù ai loro

Coihj

gj , ed in generale ne divulgale i fuoi

Decreti (V. Monum. IL. LUI.) non per-

ciò fi ritratterò dall' imprefa. Coli' avve-

dutezza , eh' è il loro partaggio politico

confiderarono che Caftiglion delle Stivere

era quafi un punto centrale degli Stati

Veneti di Terra ferma e prevalendofi op-

portunamente del bifognoin cui era il Mar-
chefe Gonzaga padrone di quella Terra

,

comperarono da lui Ja permifììone ed il

fito per ergervi un Collegio , e piantarvi

un' Università, fagrificando quei poveri abitan-

ti al pefo di mille aggravj ( Monumento XL. )

purché avellerò nelle mani la confinante

gioventù Veneta . E per attirarli ancora

quella
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quella parte più lontana, che abitava nel
Friuli , comperarono un Palazzo in Gori-
zia per farvi un' altro Collegio e perverti*

re con quefte indirette vie i fudditi dalle [olite

difcipline y
e tirarli [otto la difciplina. loro

, per

poterli poi conforme i naturali inflituti loro am-
itiaejìrare ( Monument. XLII. ) • U Senato
Veneto per prefervare le fue Leggi vieta
ogni corrifpondenza a fuoi fudditi co

5

PP.
Gefuiti ( Monum. L. ); ed intcrclufe a
quei ReligioG ogni adito di entrare nella
Stato Veneto , come facevano per fuborna-
re la gioventù, travediti, o fingentitl ef-

pulfi ( Monumento LII. ) ; e più volte proi-

bì il mandar giovani ai loro Collegi , e

richiamò i partiti ( Monument. IL, LUI. )

e venne anche a qualche leverà dimoftra-

zione con quelli, che fìccome è naturai

talento bramare il vietato , erano men pronti

ad ubbidire . Ma tutti quefti provvedimen-

ti non tolfero ai PP. Gefuiti l'ardente im-

pegno di educare la gioventù Veneta, fa-

pendo ben eflì qual frutto folle per recar

a loro ; ed anzi eltefero i loro avveduti

maneggi fin ad un coafine, in cui pareva,

che bravar voleitero la fCepublica. Imper-
ciochè confidatili in quella lor famofa ri-

velazione R.om<e vobis yropitìus ero
, fecero

in Roma ogni sforzo, onde ripigliare contro
rcfpreffa mente della Republica il Colle-

B 3 gio
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gio dei Greci eh' effa in Roma teneva (* )

( V. Monumento XII. ); ed architettaro- -

no un piano affai ingegnofo col Tempre fé- :

lice preteso del bene della Religione di 1

fondare un Collegio in Ragufi, e con pen-

fioni tratte dai Vefcovadi vicini, che tono .

tutti di Veneta dizione mantenerlo ( Mo-
frumento XLI. ), ed attirarvi pofeia i fud- i

diti Veneziani, che ftavano intorno intor-;:

no al confine , La qual cofa il Pontefice
,

che per maflìma fondamentale era affai ;

condiiendentc a quei Religioni non lafciòi

di ventilare in Conciftoro , e 1' avrebbe:

facilmente determinata, fé per l'efecuzioi»

ne non foffe ftata neceffaria la volontà dell

Veneto Senato.
In fatti come poteva refiffere alle ri-f

chiefte de
5

PP. Gefuiti un Pontefice do-;
poche un' altro colle fue Bolle li aveva'

deftinati ad effere gli univerfali Maeftrij

di tutta la gioventù del Criftianefimo ? E1
ben vero ch'erti non trovando pronti tut-i

ti i paefi ad accettarle , ufarono fpeffol

flratagemmi , fneffo maneggi , e Ja forza

an- . I

( a ) La Storia precifa di quefto fatto , e V intc- f

ro eftrato delia Scrittura acennata nel Monu-
mento XII. fi hanno dalla elegante ed erudi-

ta penna del Sig. Francefco Grìfelini Veneto
nelle memorie Aneedote /penanti a F. Paolo &c.
"Parte IV. pag. 302. e fegg. ediz- 2.



'ancora, come non folo ne rendono tefti-

monianza i Monumenti Veneti che ho re-

cato, ma quafì l'Illoria generale di tutte

le Università dell' Europa . Imperciocché
neiTuno ignora gli Scompigli , che fi fufci-

tarono nella famofa Uoiverfità di Lova-
iiio pel loro impegno d' introdurvi^ in

numero di quattordici; ( a ) e gli fcompigli

e le orribili turbolenze e la fatai guerra
che fi accefe dopo che col patrocinio dei

Regi miniftri espugnarono la rcfiftenza dei

ProfefTori
,

giacché la vampa defolatricc

arfe miferamente la Fiandra , e comuni-
catafi nella vicina Francia la defoiò , e
tuttavia la defola miferamente ( b ). Neal-

B 4 cuno
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< et, ) La Storia del Gianfenifmo dell' Abbate To-
fini T. i.

( b J Michel Bajo ProfefTore famofiffimo fu Cubi-

to tolto di mira dagli ofpiti novelli. Alcuni
errori inferiti negli fcritti di lui circa dottri-

ne attratte, e fubìimi, e refi talvolta equivoci

dalla vana interpretazione di una voce fareb-

bero feorfi lenza grande oflervazione * e forfè

forpafTati dalla Ghiefa benigna , che ficcome
atteftò il gran Pont- Benedetto XIV. , non
li approva già , ma in akuni vomini famofi
finge di non vederli , (e 1 PP. Gefuiti non li

aveflfero Sviluppati , ed attizzato molti erudi-

ti a difenderli per impegno; tanto più che al-

lora non efTendo condannati poteano foftener-

k con maggior franchezza . Quindi il Baja-

nifmo

,
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cimo legge fenza fremere le inquietezze

e torbidi in cui involfero V univerfità di

Coimbria , onde il loro Santo Inititutorc )

Ignazio fi vide aftretto a feveramente ibri-

dameli . I dibbattimenti eh' ebbe con lo-

ro 1' Univerfità di Cracovia fono noti

per le querele, ch'eifa divulgò colle ftam-

pe , e per la rifoluzione di fcacciarneii .
|

Ben è vero, che il dolce genio di quegli

eruditi Settentrionali placatoli richiamò i :

PP. Gefuìti , e con loro le nuove loro

intraprefe, delle quali una parte fi ha al-

le (lampe da frefehi monumenti ( a), ed
un'altra parte , cioè le decifioni Regie

,

e Pontificie chiamate in loro ioccorfo fi

divulgheranno ancora . Ma più noti ancora

fono tra noi gli sforzi e 1' impegno con
cui foftennero in Parigi l'intraprefa vera-

mente ardita di alzar a fronte della Sor-

bona un'Univerfità , e benché feonfìtti in

pubblico giudizio dinanzi il Parlamento
,

d' in-

mirri', e qundi la prima origine del Gian-
fenitmo , di cui le fiammelle fi tenta oggidì

lanciare nell' Italia nottra con ingiuri (Irata-

gemmi , e con le franche accufe di erefia che
fi avventano non folo condro perfonaggi rag-

guardevoli , ma contro intere Congregazioni
di Vomini lUufrri . Quando fi leggono di tali

acculo principalmente negli feri tti eretici nien-

te e più vantaggiofo , dirò con Eoripide neli'

Eiena , di una prudente diffidenza .

E a) V. Il Tomo II. delle Novelle IntereManti ce,
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d'intereflarvi il (olito mezzo de'Nunzj Pon-
tificii, e di «{Tediar la Regina allora Reg-
gente coi più prcflanti , ed indifcreti ui-

hzj , fino ad indurre il Nunzio a pregar-

la ginocchione , affinchè coflringcfle il Par-

lamento a diftruggere la fua famofa e dap-

pertutto venerata Univerfìtà per compiace-
re ed awaotaggiare quei Religiofì: Della
qual cofa fé non reftaftero nella celebre A-
zione del Sig. Servin Avvocato Generale
più monumenti anche {penanti all' Italia

noftra , e fé non foffe divulgata la Storia

per molte ftampe avrei particolari monu-
menti , onde farne autentica prova , Que-
lle pubbliche e note intraprefe , fenza eh*

io entri ne dettagli particolari provano ba-

ftantemente
,
quanto i PP. Gefuiti fi cre-

dano autorizzati dal loro fìftcma ad ufarc

qualfifia arte o forza per ottenere a fron-

te di qualunque refiftenza l'educazione della

gioventù, e l'impegno di coltivarla nelle

lettere .

Refterebbemi a dimoflrare quanto tras-

portati pur fieno nell'impegno altrettanto

più gelofo quanto più vafto di attirare a

fé medefimi i minifter; di Religione per

cui fi poflìede lo fpirito, e la dipendenza

dei Popoli . E ben egli agevole da com-
prendere, che come dice Gellio

Cnt
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Cui plus licet quam par ejì
,
plus vult

quam licet.

Senza che io entri a fvilupparc troppo mi-

nutamente fi dilicata materia, che com-
prende di neceifita relazioni non conve-

nienti al mio argomento , batterà gittar 1' oc-

chio fui Monumento JLXIII. ove è icrit-

to , che convienfi tenere dalla pubblica vigilan-

za e maturità l'occhio attento alle unioni che

per avventurafuccedejjero contrarie alle Leggi &c.

perchè ognuno iubito comprenda qualche

novella intraprefa de' PP. Gefuiti. Intatti

ì frefehi avvenimenti dimofirano quafi por-

tentosa la fidanza che hanno nella loro

infiftenza di confeguire qualunque cofa fi

prefiggano di ottenere. Avvegnaché Y o-

perare con arbitrio privato contro le Leg-
gi è ardita imprefa , L' operare contro

quelle Leggi che a noi fpezialmente furo-

no prefitte quando fummo aggregati alla

Società Civile è temerità. L'operare con-

tro le Leggi in quel tempo, in cui le no-

ftre più pericolofe vicende volgono fopra

di noi lo fguardo di tutti, è pazzia. Ma
l'operare contro le Leggi dappoiché fap-

piamo eflerfi la pubblica Vigilanza moffa a

noftro riguardo a rinnovarne la memoria

,

dirci effere l'eftremo confine dell'umano
trafporto

, fé non fé ne daflfe un grado an-

•cor più ecceflivo, qual'c, fé dopo efpref-

• fi
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fi ordini, e intimazioni precife di offer
varie, tentaffimo di eluderle fugli occhi
fteffi del Legislatore col proporci di con-
ieguire fotto altro afpetto, per quanto ne
fia potàbile, alcuno degli oggetti deficcrati

.

Quelto piano fui quale iembra, che i

PP. Gefuiti regolino la loro condotta coi

Principi quando fi prefiggono di ottenere
qualche miniftero di Religione, lafcia ben
comprendere quanto felicemente l'efegui-

fcano , e l'abbiano eleguito allorché l'in-

dolenza e la propenfione dei Sovrani ne a-

prì loro la ftrada ; e danno a divedere di

quante arti, uffizj ed infiftenza pollano far

ufo coi privati cittadini . Infatti le loro

Fabbriche
,

gli Ornamenti Ecclefiaftici , i

loro affollati Confeifionali , le loro Predi-

che , i loro fatali Efercizj Spirituali , le

Direzioni ne'Monifterj di Monache, la lo-

ro impegnata Afliitenza a ricchi moribondi,

i loro Oratorj , e Congregazioni , le loro

Miffioni in fine fono fiate fempre una for-

gente inefaufta di liti e lagnanze di Citta-

dini , che fi querelarono degli occupati lo-

ro terreni; di Eredi che fremettero per

le perdute loro eredità ; di Famiglie , che

fi dolfero della foggiogata loro libertà , di

Privati , che fi offefero degli attentati fui

loro diritti ; di Perfone , che richiamaronfi

del violentato loro arbitrio; di Vefcovi ,

che
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che credettero tnvafa la loro autorità ; di

Parrochi , che fi lagnarono per 1' usurpa-

ta loro giurifdizione ; di Città , che cre-

dettero difconvenirfì al loro regolamento

quelle unioni ove non fotte aperto e libe-

ro l'accedo; e di Popoli infine che Tem-

pre derifero , e derideranno le grotefche

comparfe delle loro Mi moni , le ltravagan-

ze ed avidità de' loro Miflìonarj, e la flra-

•jna inflituzione d' intrudere a forza Mif-

fioni in mezzo delle Città le più colte e

le più cattoliche. Tali cofe , che fi ren-

dono evidenti alla giornata in varj Paefi

,

e che poi fi potTono impunemente negare

formerebbero in ogni Città in cui fono fla-

biliti i PP. Gefuiti un particolare , e ben
groflb Volume . Ma per annoverarle mi
converrebbe entrare in particolari dettagli,

dai quali la mia DifTertazione è aliena . e

per provarle additare il nome particolare

di molti teflimonj, dalla qual cola è fchi-

vo il mio collume , fendo fempre fiata mia
maffima quella di Marziale: (a)

Unno fervare modum noflri novere libelli

^

Parcere perfonis , dicere de vitiis .

Quella parte della mia Differtazione a-

vea per ifcopo il dimoflrare : che per i

Monumenti che efpongo rifulta efTere ne*

PP.

( a ) Marziale Lib. X. Epig. 33.
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PP. Gefuiti la fatale fidanza selle loro pri-

vate forze di ottenere a fronte di ogni o-

flacolo ciò che fi prefiggono , la quale fidan-

za è confederata affai perniziofa al pubbli-

co bene .* ed ho il dolore di averlo pro-

vato.

PAffo ora ad efaminare il dovere gene-

rale di tutti gli vomini confederati co-
me membri della Società civile , il quale

è, dice il Puffendorfio , che ciafebeduno deb-

be contribuire per quanto può commodamente

farlo all' utilità degli altri ( 4 ) : locchè

prima di lui aveano fuppofto le Leggi u-
mane , e le divine ancora come principio

incontraftabile di natura a tutti noto . Ma
quefto eh' è un dovere di umanità e di ca-

rità in tutti , diviene un dovere precifo di

rigorofa giuftizia, come ha offervato Gio-

vanni Barbeyrac ( b ) in coloro i quali fé

ne fono adottati l'obbligo per convenzione.
E_

( a ) Le trai/teme devoir general au quel on eft te"

nu * e efì que chacun doit contrtbuer autant

qiì il le petit commodement a f utilità £ autrui .

Puffendorff. les Devoirs de l' Homme & du
Citojen. L. I. chap. 8. §. r. de la verfion de

Barbeyrac-

( b ) Barbeyrac note al trattato fuddetto di Puf-

fendorff L. I. cap. 2* §. 14. Nota 1.
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E perciò ancorché fi convenilTe nel prin-

cipio antievangelico del Grozio ( a ) , che

alcuno po(Ta efentarfi dal contribuire all'

altrui urilità pel titolo di obbligazione na-

turale , fi dovrebbe nonoflante confettare

col medefìmo, che nefìuno può mancarvi
,

quando aggiunta fìa all' obbligazion natu-

rale la convenzione ancora . EfTendo dun-
que obbligo di natura ne

5

PP. Geliti di co-

operare all'altrui vantaggio, diviene più foret-

to il loro obbligo per legge di convenzio-

ne
,
per cui fi fono adolTatì di eiTere utili

all'umana Società coli' inftruire la gioven-

tù nelle Lettere , e fantiricare le anime
colla pietà . Per tal oggetto appunto li of-

feriva con tanti elogj AletTandro VII. alla

Republica Veneta per utile delle anime , e

per allevare i giovane; ti cogli Jìudj delle buone

arti e della pietà ( Monumento LVI. ) ; e

quello fi aiTunfero erli medefìmi come lo-

ro propn'o minijìero di coltivare campo sì lar-

go ^ sì nobile , e sì acconcio a dare frutti copio-

fijjimi di pietà e di dottrina ( Monumen-
to LX. ): e per più ampiamente coltiva-

re campo sì fertile ufarono fempre tanto

impegno, infìftenza, e violenze, come s'è

efpoifo . Se però il loro fìftema li ccitrin-

gefle a tradire quefta obbligazione natura-

le,

(«] Grozio de Jure Belli & Paris Lib. IL cap. 14.
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le , civile , e ai convenzione , il loro fifte-

ma farebbe non folo all'umanità pernizio-

(o,ma in loro ftefu produrrebbe una rei-

tà inefcufabile : e quella reità dovrebbe
confiderarll tanto più enorme , quanto
che dai minifterj appunto che fi aflumo-
no dipende unicamente la coltura delle

Città, la tranquillità dei Popoli , il ner-

bo e la forza dei Principati , e la falute

def;li vomini

.

Efaminando pertanto fulla traccia de*

miei monumenti il miniftero de
5

PP. Ge-
luiti per rapporto agli iludj , fi rileva, eh*

efiì entrati appena nella loro prima fon-
dazione di Padova avevano del tutto di-

flrutte le fcuolc di Grammatica , le quali

fi avevano addogate • La qual cola fem-
brerebbe incredibile, fé non Taveffe atte-

ndata ad un' Augufto Senato, teftimonio del

vero, tutta intera T univerfità di Padova
nella fua fupplica , e per bocca del fuo

Ambafciador Cremonino . ( Vedi Monum.
II. $.1.2.) Vennero diceva egli

, quefli Padri po-

veri in umilijjima fembianza ; incominciarono

ad infegnarc la- Grammatica ai fanciulli . . . . e

per cagione dei mede/imi è avvenuto delle Scuo-

le di Grammatica , che in Padova non ve riè

fin alcuna . . . . e R.oma giacché ho fatto men-

zione di Lei può ejfere un giovevole efempio

alla Republica di Venezia \ ejjendo lo Studia

Pub-*



Pubblico per /' introduzione de* Collegi di quefli

Padri in effa difìrutto affolutamente . Quella

iftelTa diierzione dagli itudj fi rilevò pure

dopo il loro ritorno in Venezia, affettan-

do un gravilTnno Senatore ( Monumento
LXIX. ) che avevano aperte le Scuole , e che

nel principio aveva avuto concorfo , ;/ quale per

molte vulgate loro mancanze era andato a poco

apoco feemando .E quefta fembraeiTere fia-

ta, ed elTere tuttavia l' univerfaie lagnan-

za di tutti i Paefi ov' elfi intraprefero d'

infegnare le Lettere . Per non rivangare tan-

ti antichi fatti , il Card. Arcivefc. di Vien-

na Migazzi ne die una irefea prova nella

Scrittura , in cui fi giuftitìca pretto il Nun-
zio Apoltoiico per avere allontanati dal

fuo Collegio i PP. Gefuiti {a)» Afferma
egli , che non folo aveva trovato il Tuo

Clero in una profonda ignoranza; ma che

avendo incaricato i PP. Gemiti , che ne

avevano cura, di erudirlo con miglior me-
todo , non ne aveva rilevato dopo lunga

pazienza alcun vantaggio , onde ù era cre-

duto in neceflita di allontanarli da tal mi-

niftero , come per altri motivi ne erano
fiati allontanati aicuai dall' Università , e

da

( « ) Si ha intera la Scrittura dell' Eminentiffi-
rao Cardinale ftreivefeovo Migazzi nel To-
jqo IL delie Novelle intereflTanti-
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eia altri impieghi Lettcrarj . Né meno &-

vidente prova ne adduce il nuovo pian®

degli ììudj ftabilitofi in Portogallo . Si ma-
nifefta da quello , che i PP. Gefuiti qua-

fì foli tenendo le Scuole, avevano invol-

to l'univerfale del Regno nell'ignoranza,

e avevano refo fcabbrofi gli ftudj a fegno,

che i fanciulli per fette e nove anni era-

no trattenuti nella fola grammatica. La
quale feoperta ficcome rende un' illuftre

elogio a quel faggio Miniftro , che colla

vaftità del fuo genio non folo foftiene le

più gravi cure , ma difeefe ai più minuti
dettagli per ben incamminar le feienze ,

così dirnoftra quanto perniziofo fi foffe a

quel Regno il fiftema de' PP. Gefuiti, che
avevano efpofto la letteratura Portoghefe

alle derifioni , ed agli amari fali di tanti

critici, de' quali alcuni fono ancor viven-

ti (*). Quella iftefla oflervazione fi può
estendere a tutti quei Paefi , nei quali i

PP. Gefuiti foli foftengono le fcuoie , e

diitribuifeono le lauree ,
paefi nei quali

l'ignoranza più crafla fiede trionfante fui

groflì Volumi dei Poflìbili , e tripudia de-

C bac-

( a ) Sono fparfi di fcherzi in tal proposto gli

fcritti del Voltaire del Marchefe à* Àrgens , e

di altri fìmiglianti ofTervatori dei coftumi , e

«ielle qualità dei Popoli.
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baccante tra le queftioni degli umverfalt

,

e dei gradi matafifici con tanta maggior
meraviglia del mondo erudito, quanto più

in quelli colti tempi gran copia di meto-
di lucidiflimi appianano lo (ìudio alla gio-

ventù. Se abbia avuto pertanto ragione il

Veneto Senato di forpaflare con prudente

difiìmulazione ( V. Monum. LVIII. ) gli

elogj c°i quali Aleffandro VII. aveagli

propofto i PP. Gefuiti per la cultura del-

la gioventù, lo dimoftrano gli effetti ; ed

s giorni pofìeriori , ben difle Pindaro
,
fono

tejìimon] fapien ti/fimi ( a ) .

La caufa , dirò cosi , materiale di unj

tal difordine , che li rende inoffiziofi all'

umana Società nel loro miniiiero è cono-
i'eiuta chiaramente da tutti , e fu loro più

volte rimproverata
,
quando fu impugnato

il loro metodo d' infegnare . Anche in;

quefti Veneti Monumenti fé ne fa cenno.
Dovrei , diceva il famolo Cremonino di-

nanzi il Veneto Senato , dire alcune cofe

del loro metodo d infegnare , s' egli è fuperfi-

ziale o fondato ; fé gli Vomirli polli in Catte-

dra da loro fono giovani da efercitare fé Jìef-

Ji , o provetti ec, ( Monum. II. ) Infatti

neffuno ignora , che d*l metodo con cui

vien trattata una disciplina fi debbe , co-

me

la] Pindaro Olymp. I.
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me ben rifletteva il Mofetmo ( a ) formar;

giudizio della bontà o dirTetto della difci-

plina ftefla : ed il metodo de' PP. Gefui-
n è (laro inoltrato mille volte matemati-
camente anche nelle ultime ftampe ( h )

difettofo pella incapacità dt'Maeftn
,
pella

qualità dei Libri
,
pella inutilità delle Que-

flioni , e per moltiifime ommilììonr che
per neceflaria illazione coftituendo gli ftu-

dj loro fenza fondamento , e mal telTuti

li rendono depravati ed intelici

Ma poiché edìfebbenc impugnati dai dot-

ti, pure fono fempre itati tenaci e coftan-

ti amadori del loro metodo , venne in

3enfiere a molti di penetrarne l'occulto fò-

ie per cui fi muovono a fottenerlo. Irn-

perciochè eflendo certiiTìmo , che tra i R.e-

igiofi della Compagnia hanno fiorito , e

fiorifeono tuttavia vomini dott finii , e nel-

e più profonde cognizioni verl.Hilfimi , non
è polTibile , che credano di difender una

C 2 buena

[ a] „ Ego veto dilcip'i'ia? alieujus bonitate©
„ vel pravitatem a tundr.menns pfms toto-

„ que eontextu arbtror effe mor.^ndam .

,, Mofemio nelle note al CuaW-.rch. T„ i.

„ pag. 517.

) Poftono vederfi traile a'tre Le (lampe del

Portogallo relative agli ftudj - Lettela i
T

« ad

una Dama dubbiosa &c La graziola Lettera
al P. General? de« Geiuiti &c.
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buona caufa difendendo con tanto impe-

gno il Joro fallo metodo , che occupa la

gioventù in iftudj vani, e di niun profitto.

Il volgo imperito degli Scrittori li accufa

irragionevolmente d'ignoranza; ma alcuni

Filofofì più penetranti elaminando gli ef-

fetti dell' educazione loro hanno creduto

di rilevare una profonda politica, per cui

nell'educazione della gioventù non fi pro-

pongono di erudirla , ma di formarfeJa di-

pendente . Io prefento in quefto propofito

uno dei più be li e intcreflanti Monumen-
ti ( Monum. XII. ) (a) che pollano ca-

dere lotto i rifletti di qualunque Città o
Principato, per cui da uno de* più grandi

vomì ni del fuo Secolo fi fviluppano mera-
vigliofamente i funefti ed atrociflimi dan-

ni che apporta al pubblico bene il fiftema

dell'educazione de' PP. Gefuiti, e la oc-
culta caufa, che muove la gran macchina
ad aggirarli nel fola centro del loro me-
todo iupernziale (Monumento LXVIII. ) .

Chi librerà i r<fl-flì di quel grand' Uomo
colle giufte regole del buon criterio , e

cogl' altri Monumenti ( Vedi Monumento
XXVI.

( a ) La intera Scrittura del celebre F. Paolo di

cui queìro Monumento rapporta un folo fquar-

cio può leggerli pienamente efaminata daJJ' c-
greggio Autore delle Memorie Anecdótc Jfa-
tanti al Stirpi,
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XXVI. XXVII. XXVIII. ) avrà pur trop-

po il rammarico di vederli non capriccio-

famente efpofti , ma con verità : e quindi

potrà rilevare, che s'è perniziofo alla li-

marla Soderà chi non ne coopera al van-

taggio , e ingmlto chi rradifee un mimlte-

ro aflunto volontariamente, i PP. Hefuiti

che s'incaricano dell'educazione della gio-

ventù , eiTendo obb'igats dal loro ììilcma a

tradire uffizio cotanto gclofo , lono refi

dal loro filtema mede fimo a tutta l'umani-

tà perniz.ofi ed ir.g'uiti.

Ma alTai più ir. re re (Tante e dHxato è

l'altro impegro che hanno colla Società

civile dei mifterj di Religione- p;-;ncip2l-

mente confiderati nella direzione delle a-

nime . Ritrarrei volentieri 1<< penna da sì

odiofa ricerca le non todeio tròppo ana-

loghe le Conclufioni de' miei Monumenti
con tanti fcritti divulgati conno la loro

morale, e con unti orridi fatti avvenni
per r?ecc(7aris conkguenza di quella ai ro-

ftri tempi . Polio pertanto tra il mio ge-

nio , e '1 mio dovere po(To uiar 1 efpref-

fione di quel Talmudifia : guai [e rivelerò
,

guai [e non rivelerò {a). Sebbene a che

fofpendere la penna , fé gli Scrittori del-

C 3 la

(« ) Nel libro tanto pregiato dagli Ebrei che ]w
pct titolo II gran Sinodo Self. I. §• 4.»
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la Compagnia di Gesù ne danno il moto
col vantarti di avere nelle loro mani la

più parte delle anime Criftiane o nei Con-
feiVionali , o nei Collegj , o nelle Mi Ilio

-

ni.o negli Efercizj , o negli Oratorj . ( a )

Il loro vanto medefìmo di un tanto mi-

niitero chiama alla neceffità di efaminare

come r efeguifcano . E bene è certo, che

debbono insegnare le dottrine flette , che

infognano nei loro libri , e che credette-

ro elfi medefimi poter praticare ficura-

mente . Avvegnaché fé infegnarono nei

Libri alcune dottrine , e le dittero come
buone nelle ftampe , nelle quali ciafche-

duno può efaminarle commodamente an-

che con animo oftile ed acerbo , ella è

naturai cofa , che le infegnino più fran-

camente laddove il fagro velo della Reli-

gione r.afconde , e rende inviolato il fe-

greto , e preierva da ogni cenfura : e fé

etti , i quali pur fi lufingano di eflcre in-

nocenti , ed anche immuni dai più legge-

ri difetti ( h ) credettero dì poterle pra-

tica-

[ a ) Sono fpart'e di tal i vanti encorn'altici gli

Opuscoli Apologetici, che formano la Raccol-

ta delle Apologie loro iìampate dal Bott/igrifit

o fia Antonio Zatta»

[ b ) Vedete il famofo memoriale del P. Genera-
le àc Gefuiti a N. S. Clemente XUI. , ed

altre confimili protefte d' innocenza univerfa-

le fparfe per i libri correnti -
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ticare deliramente , quanto più creder deb-

bono di poterle infegnare Scuramente al-

trui ? Le dottrine però, che infognarono

nei Libri loro guidano il Crilliano per la

via declive di tutti i vizj , e diftruggono

nel cuor di lui la Temente della Religio-

ne Cnitiana ; e la pratica eh' elfi medefi-

mi ne tennero è uniforme alle dottrine

ileiTe , che hanno infegnato* Dunque qua-

le altra cola dee preiumerfi , fé lon fé,

che nella direzione fegreta delle anime
,

ove niun teftimonio v'ha tra il penitente

ancor allettato dalle non bene ammania-
te pacioni , ed il Direttore perfuafo da'

fuoi libri di dover afTecondarle o blandir-

le inlegnino le IteiTe dottrine, ch'efiì me-
definii hanno già infognato al mondo col-

le ftampe , ed hanno leguito ancora colla

pratica ad ogni occaiìone ? Quelle terribi-

li alTerzioni mi aggraverebbero di un ri-

morfo eterno
,
quando non foflero e videa-

temente provate. Ma riguardo alle dot-

trine erronee, che fono nei loro libri, la

cofa è oggimai tanto palefe , e dimollra-

ta, che la maggior parte dei PP. Gelimi
medefimi non ofa più di negarla. Una
gran copia di Autori ha raccolte ed uni-

te le loro depravate fentenze morali , e

per intercluder loro ogni difefa ha citato

cfattiiìimamente quali Autori della Com-
C 4 pagnia



pagnia di Gesù le abbiano infegnate , in

qua! Libro, ed in qual pagina, e di qual

edizione
;
quali Autori le abbiano difefe

,

ed in qual fenfo fieno fiate dai loro Au-
tori medefimi interpretate . Tra tanti li-

bri , che moftrano ad evidenza il numero
enorme delle loro opinioni corrotte gio-

va al mio argomento proporre quel folo

fcritto con tutta evidenza dalla famofa
penna del celebre Eufebio Eranitte col ti-

tolo -.Lettere ad un Miniftro di fiato [opra le

morali dottrine de" Moderni Cajìjii e i gravif-

fimi danni , che ne rijultano al pubblico bene
,

alla Società civile, ed ai diritti , autorità , e

Jìcurezza dei Sovrani. In efTo , ficcome fi

rileva , che 1 PP. Gtfuiti foli tra tutti

gli Ordini Religiofi fi hanno affunto di

foik-nere , e difendere quelle perniziofe

dottrine (*), cos * ^ a qualità delle me^e-
fìme è fpecificata . Imperciochè da tali

condannate dottrine fi deroga all' autori-

tà dei Principi Lettera X. s' infievolisce la

forza, e l'offervanza delle Leggi. Lettera

IX. fi facilitano gli omicidj Lettere IL III.;

fi abbandona ai maldicenti l'onore , e la

fama del Profumo Lettera IV. ; s' inquie-

tano i Padroni nel tranquillo e ficuro pof-

fefib della loro robba Lettere V. VI. ; ed
oltre

(a) Prcfaz. pag. XV. e fegg.
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oltre altre illegittime permiflioni contra-

rie alla Legge di Dio Lettera Vili.
; quafi

per legarle insieme , ed affìcurarle fi giu-

ftificano gli equivoci , le amfibologie , e

le reftrizioni mentali Lettera VII.

Quelle dottrine infognano i PP. Gefui-
ti nei loro libri , ne vomo che fappia leg~

gere può negarlo
,
poiché lì rifcontrano

efattamente ; reità a dirnoftrare , eh' elfi

medefimi le praticano ancora.

Entrata la pefatifììma Republica Veneta
nel ragionevole impegno di proteflar la

nullità della cenfura di Paolo V., e per-

ciò proseguir l

5

ufo delle facre uffiziature

in Venezia, i PP. Gefuiti diflero con a-
perta bugia, che fi fottomettevano ai com-
mandi Sovrani (Monumento IX. § i. Mo-
num. XX , e Mon. XXV ) nel tempo

,

che non folo avevano configliato il Papa di

venire all' Interdetto ( Monum. XIII. e

LXVIII. ), ma avevano mandato in porta

il P. Antonio Barifoni ad udire gli ordini

Pontifìzj ( Monum. VI. ) , e fi fapeva pel-

lo Stato Pontifizio, che era fidata la loro

rifoluzione di partire ( Monum. VII. ).

Anche con aperta bugia non folo negaro-

no di aver trafugato robba nella loro par-

tenza, ma in certo modo ne invocarono

la teftimonianza Divina con quelle paro-

le: Dia riguardi, che faceffimo quefto : Jappiatf

eh
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che fiamo venuti qui non per robba , la quale

non bramiamo , ma folo per fervire a Dio ,

alla Seremjfima Re publica , e per giovar all'a-

nime (Monum. XV.), e pure non folo fu-

rono veduti trafugarla (Monum. XVIII.),

ma ne fu trattenuta porzione ( Monum»
XVI. ) , e fi trovarono infino i corigiuoli,

i quali con nuova puerile bugia dittero

fervir loro per modello di berette , ino-

ltrando di avere fpofato quell'anticriftiano

principio, che è bella la bugia
,
quando tor-

na in vantaggio il dirla ( a ) . Alla bugia ag-

giunfero anche la arditezza delle reftrizio.

ni mentali loro favorite , e da lor create

per falvar la deforme apparenza della men-
zogna ;

poiché rimproverati in Senato di

non voler celebrar Meda , mentre avevano
attìcurato la Macfta del Principe , che a-

crebbero continuato i divini uffizti ì rifpofero
,

che non aveano mancato alla loro antica pro-

meffa ; impcciochè la Meffa per la [uà eccel-

lenza non è compreja fatto quefio nome di Di-

vini ujfizj < Monum. IX. §. j. ). Né di-
moftraronfi meno perniziofi al pubblico

governo nel formare le altrui coscienze er-

ronee pel proprio fine politico, o quando
tentarono di fuperbia i Cappuccini ( Mo-

num.

X a ] E' di Eliodoro nel Romanzo delle cote E-
tiopichc Libro L
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num. IX. e XVII. ) , o quando fi vanta-
rono di aver negata 1' affollinone a quei
Senatori , che aveano riconufeiuto in R.e

di Francia contro l'impegno di Roma Ar-
rigo IV. ( Monum. X. LXVI. ) ; o quan-
do proteftarono di avere gli animi dei Se-
natori in mano per tirarli a cooperare al-

le loro ingiuftizie ( Monum. II. §. i. e

Monum. X. e Monum. LXVIII. ) o quan-
do rapprefentarono come peccato gravif-

fimo la difefa , che faceva T Università di

Padova de' fuoi Privilegi ( Monum. III. ) ,

o quando infìnuarono alle Monache la di-

fubbidienza al proprio Principe , e Vesco-
vo ( Monum. XXI. ) ; o quando femina-

rono generalmente la difubbidienza ne'fud-

diti , e principalmente ne' rozzi Villani

(Monum. XXII. ), i quali fecondo tutte

le Leggi Civili , e Canoniche, e Naturali

non mai potevano effer legati daunaCen-
fura , che non era ne accettata, ne pro-

mulgata , né ben da loro conofeiuta ; o
quando infine chiefero nel partire la be-

nedizione dal Vicario Generale , il quale

con tutti i Veneziani decantavano e (Te re

femmunicato , nell' atto fteffo , che infì-

nuavano ai penitenti non doverfi ai Supe-

riori Ecclefiaftici ubbidire ( Monum. IX. ).

La mormorazione , e lo fcandalo fu pur

confiderato da effi come permeilo . Imper-
cio-
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ciochè le follerò anche flati perfuafi , co-

me non lo erano ( Mon. XX. , e XXV. )

della validità delle c'enfure di Paolo V.

nefTun Teologo potrà porre in dubbio >

che non folle mormorazione unita a fcan-

dalo la efecranda maniera con cui predi-

cavano contro i Veneziani nelle Città ( Mo-
numen. XXIV. e XXII , e XXVII , e XXIX,
e XXXI, e XXXVI.) cui nulla fi appar-

tenete il fatto dell'Interdetto i Padri Gon-

di, Sarmierato, Gagliardi, Stadeia,ed al-

tri
, per non dire come parlarono in ogni

Città del Criftianefimo . Ma moftrarono
ancora di creder lecita la calunnia ( Mo-
num. IX. X. XI. ) , e per ciò che fparfero

per la Spagna, ed infinuarono nella men-
te del Cardinal di Toledo ( Monumento
XXXVI.), e perciò che divulgarono per

la Francia ( Monum. XXXVII. e XXXVIII)
e rapprefentarono al Re, dell' intelligenza

dei Veneziani coi ribelli del Regno , e

per ciò che diffufero fin ai confini Vene-
ti , che l'armata della Republica avea la

pefte ( Monum. XLVII. ) ; e per quello

che inventarono fin contro i fervi dei Mi-
lùflri Veneti per infultar la Republica ( Mo-
num. XIL. )

.

Anche i libelli famofi pieni delle più
groffolane , ed atroci ingiurie moftrarono
di credere permeili contro ogni principio

Evan*
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Evangelico non folo perchè lafciaron ne*
loro diffeepoli un rio prurito di fcriverli

( Monum. XXXV. ) e (limolarono nella

gioventù da loro educata gran vaghezza di

divulgarli ( Monum. XXVIII. ) , ma per-

chè efli ne fcriflero apertamente di orren-

di ( Monumenti XXVIII. e XXXII. ) quai
poflbno vederli a loro eterno rimorfo flam-

pati , e fenz' alcun riguardo li fecero dai

loro fcolari metter tra le mani de
5

Mini-
ftri Veneti ( ivi); e per frangere ogni ri-

tegno di convenienza V inviarono ai più

gravi Magiftrati Veneti in Venezia coli'

indrizzo fcritto di proprio lor pugno , la

qual cofa riconofciuta dal Senato, l'obbli-

gò a citare come un reo di lefa Maeftà
il P. Gagliardi ( Monum. XXXIII. ) , che
n' era flato V autore. Le loro Dottrine
fanguinarie infine di omicidio , e regicidio

fi rilevano chiare da quelli Monumenti

.

Non mi prevalgo delle convenienti con-

ghietture , con cui 1' Autore delle Memo-
rie Anecdote frettanti a F. Paolo Sarpi di-

moftra , che agli emiflarj che ferirono

quel dotto , ed utile Miniflro della fua

Patria fu pollo il coltello in mano dai

PP. Gefuiti; poiché efli ebbero partico-

lar cura degli emiflarj fleflì , dei loro fi-

gli, e della lor robba ; e gli fcrittori Ge-

fuiti ben intefi fembrano confettarlo; ma
credo

,
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credo, che dai Monumenti, che preferito

fi pollano abbastanza fcuoprire Spiranti fan-

gue umano, e agognanti di fpargere ilfan-

guc Criftiano. Dalla Storia di quel tempo
fi fa, che fé gl'intralciati intereflt dei Prin-

cipi Criftiani avellerò permetto a qualche

Corte cuoprire col manto della protezione

Pontifizia la fua ambizione , farebbefi in-

fanguinata l'Italia, e che il Papa attizza-

to da loro non mancò di fare 1' inutile

fpefa di qualche Soldatefca per avvalorare

coi fatti l'inumana dottrina nata nella bar-

barie dell' ignoranza , e infinuatagli allora

dai Gefuiti di mover le armi temporali, e

difpenfare i fudditi de' Principi Criftiani

dal giuramento di fedeltà (*)• Così in-

gegnarono i PP. Geiuiti nonché nelle pri-

vate conferenze , ma nelle declamazioni

dai Pulpiti per ìfpargere il fangue Veneto
( Mon. XXVI. ) ; ma non avendo comportato
i tempi il fanatifmo di una Crucciata an-

ti - veneta, non lafciarono di tratto in trat-

to fecondo che recava loro opportunità la

politica cognizione de' fatti dei Principi

di attizzare contro di loro or Tarmi Spa-

gnuole ( Monum. XLV. ) , or le Tedef-
che ( Monum. XLVI. ) , e direi le Tur-
chefche , fé come ve ne ha tradizione , e

con-

C« ) L' .Moria dell'Interdetto.



47
conghiettura, così io ne avefli (ìcure pro-
ve. E perchè chiaramente fi veda quanto
fegui fiero nella pratica il loro lìitema mo-
rale, non Jafcierò ài notare Io Spirito a-

peno di vendetta, che dimoiarono con-
tro la Republica . Poiché non potendo
dopo I' accomodamento avvenuto tra Ja

Republica , ed il Pontefice più colorire

i loro trafporti , e le loro ardite intra-

prefe collo fpeziofo manto di Religio-
ne e di Pontifìcia difela , non perciò
defletterò dalla loro privata vendetta ,

come rifulta da tutti ì monumenti , che
produco alle fhmpe polteriori di tempo
all'accomodamento avvenuto dentro l'an-

no 1607., e che protraftero per venti an-

ni, finché la difela delle GeìuitefTe peri-

ricolofe, e temerarie, che volea foppri—

mere , ed infatti fcpprefTe Urbano Vili.,

li pofe in airi, e più gravi ptnfieri. Per

tutto quel tempo non laiciarono intenta-

ta alcuna via, onde far fentire ad una po-

tenza fovrana altiilìmi danni per averli

sbanditi, come fi manifefta dalla metà del

miei documenti , che ognun può confu-
tare .

Mi farebbe affai facile di provare am-
piamente , che fìfatta morale da loro in-

gegnata nelle ftampe , e nelle Qccafioni pra-

ticata, inftillarono così pure non folo pri-

ma
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ma del loro Bando ( Monum. IX $.2. ) ,

ma in ogni tempo; ne mi sfuggirebbero le

prove , che potrei trarre da tutto il Cri-

ftianefimo in quello ifteflb tempo in cui

ferivo, fé voleiii farmi lecito nominar per-

fone , e cofe prefenti per autenticarle. La-

rdando dunque tal cura a chi è più dili-

gente nei raccorre i farti giornalieri , che

pur fi van trafpirando dai fegreti dei Con-
feflionali ( poiché Terrore non fa fempre

cuoprirfi ) rapporterò folo , perchè fi veg-

ga , che dalla loro origine fu perniziofo il

loro miniftero dei Confeifionali in Vene-
zia, la confufione recatavi un'anno folo

dopo che vi fi ftabiiirono . Molti Autori

ne hanno fatta menzione ( a ) , ed il P.

Sacchini Iftorico Gcfuita la riportò fran-

camente , benché aferivefle a calunnia im-

putata ai fuoi Religiofi J'efito fortunato

dei loro maneggi . Subito aperto il loro

ConfelTionale in Venezia, fi ,, attirarono

„ le principali Madrone , e Mogli dei Se-

„ natori, e fi pretendeva, che tentaflero

„ pel

\ a 1 V. Hifloire des Religieux de la Compagnie
Àc Jefus &c. L. V. n. 1. e fetjg. e vedi an-
che i' H;Jìnire Generale fur la naiffance &" pro-
grès de la Compagnie de Jefut Ù"c. nampata
nel 1761. Tom. I. pag. 196. 197. d'onde è

fedelmente ritratta ia narrazione , e volgariz-

zala.
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„ pei loro mezzo di penetrare 1 fegreti

„ della Republica . Molti reclami ne fu-

,, rono fatti a Giovanni Trevifano Patri-

„ arca di Venezia, che dopo avere dafe-

„ {ietto efaminata la cofa , trovò ben fon-

„ date le accufe, e fcuoprì anche cofe di

,, più perniziofa conleguenza . Sorprefo da

,, tai fcoverte
,
prediffe in prefenza di al-

, cuni amici, che i Veneziani fi penti-

5, rebbero un giorno di aver ricevuti nei

„ loro Stati i Gefuiti , che ne farebbero

„ alfin fcacciati, e che la R»epublica incon-

,, trarebbe qualche difgrazia , fé non gli

„ preftaffe fede . La cofa {qcq. impreffio-

„ ne ; fé ne trattò in Senato ; ed un Sena-

„ tore , ch'era flato incaricato di prende-

„ re informazione riportò ; che i Gefuiti

., fi mefchiavano in moltiflìmi affari civili,

„ ed anche nei pubblici : che fi fervivano

„ delle cofe più fante , e rifpettabili per

„ fubornare le Dame , che non contenti

„ di trattenerle lungamente nei Confeflìo-

3, nali , le facevano andare in cafa loro per

,, conferir con effe : che erano le Dame
M di primo rango , cui i più autorevoli tra

„ i Gefuiti fi attaccavano : che conveniva

,, rimediare a tale abufo fubitamente, an-

3>
ziche differire, o cacciandoli tofto , o

3,
commettendo d'invigilar fopra di loro a

„ qualche perfona di autorità , e di meri-

D „ to,
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„ to

,
qual per ventura era il Patriarca,,*

„ Il Senato tempre foave , e pelato nel

3, venire agli eflremr fi contentò di proi-

„ bire alle Dame di andarfi a confeffare ai

„ Gefuiti,,. (a) Si metta pure in dubbio

la narrazione dò mezzi, con cui dice di

aver ricavato l'Autore, che i PP Gefuiti

fi fchermifiero deliramente dall'edere al-

lora fcacciati (£), perchè non fono di ta-

lento di rivangar lftorie oltre i miei Mo-
numenti; ma fi metta egualmente in dub-

bio la narrazione dò mezzi , che adduce

il Gefuita Succhino, poiché debbcfi fcufarlo

fé non come Storico, almeno come Stori-

co della Compagnia. Qualunque ila fiata

la esula
,
per cui allora non furono fcac-

ciati , io Iclo riguardo 1' autenticità del

fatto rilevato pure nel Procedo . che in-

itituì pofcia il Senato contro de'PP, Ge-
fuiti all'occasione dell'Interdetto. Oltre

le colpe attuali fi giuftificò dice il Sarpi

nel fuo riftretto compendio, che divulgò

fugr

[a) Pare che in qualche Famiglia artaca'a alla

ficura maffima degli antichi , fi tenga quefta

regola anche oggidì.

( b ) H'ftoire Generale &c f ivi ì T. I. pag. 198
Un melange adroir de poUtiquc & de ftaterie

fut le moyem doni fé fervirent ces Peres pour
parer le coup, lls reprèfemerent le Prelat cerni-

rne un ambitieux &c*



Sugl'occhi fteffi di chi I' avea compilata
Cd efaminato , che è quanto dire in un
compendio autentico ( V*. Monum. X. ) fi

giuftifìcò che s'erano ingènti nei vegozj del

Governo \ che avevano abufato della divo-
zione verfo di loro de' lor penitenti, é delle

donne tri particolare ; che avevano influiate

rriafjìme mol:ó coltrane al governo , e agl'in-

fittiti della TLepublica , è furono t< ovate colpe

non fola nei particolari di loro , ma anche nell*

univerfalc della Socie a molto più di quello
,

che fi avrebbe potuto penfare• . E di cfnei'le' i-

flelTe colpe fé ne rilevò allora un'attuale

prova, dell* quale ve rie ha qu^Hie fag.

gio ulteriore ( Monum, IX. §. 2. Monum.
X. Monum, XXL Monum, LXVIIL ), e

potrebbe produrfene di più palpabili, fé la

necefiìtà lo efigciTe.

Se dunque i PP. Gefuiti infognano tiel-

e (lampe empie dottrine , e le difendono

rancamente, fé le praticano elfi lteflìdap-

jertutto , come è manif»: iti (lìmo per ciò

che ho riportato dei Monumenti Veneti,
per ciò che dichiarò il Parlamento di Pa-

rigi full' autentica difamìrid d j
i fatti , eh'

erano corrmori delia gioventù , penurbatori

della quiete pubblica , ìntfliici del FLe è dello

Stato ( a ) ; per ciò , che rilevollì ai noftri

D 2 t mpi

[a) Nel Uecreto emanata dai Parlamento di Pa-
rigi
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tempi aver effi operato in Portogallo, do-

ve la loro condotta inumana, maliziosa,

e

vendicativa fi dilucidò tanto chiaramente,

chi è difli, che non pofla, anzi non deb-

ba dedurre , che le (teffe cofe infognano

pure nei Confeffionali dove non han tc-

frimonj per effere redarguiti, e convinti?

E fé riiulta l' abufo dei loro Tribunali di

Penitenza in Portogallo, dove permifero ed

avvalorarono nejl' attuale direzione dell'

an me la mormorazione , la vendetta , il

regicidio; in Vienna dove confettavano an-

che fenza permiflione dell' Arcivefcovo nei

Monifterj di monache C a) ; in Roma ,

nella quale guidano certi punti di cofei-

enza con difapprovazione dell' Europa ; ed

in tante altre Città del Cattolichifmo, dal-

le quali fi può ritrarre qualche autentica

prova: le fi richiama della loro Confezio-
ne fin la mifera afflitta Cnftianità in Tur-

chia

rigi contro i Gefuiti nel Decembre del 1594.
Aggiugni le ulteriori temenze emanate m que-
fti giorni, e le prove con cui le giuftificò,

[ a ] Leggete le Novelle Intereffanti nelle quali

vie dilrefamente rapportato lo fentto dell' E-
mmentiifimo Cardinale Migazzi Arcivefco-
vo Vieane/e; e vi fono altri fatti fu di que-
llo 'argomento, che dimostrano non folo uni-
verfale V abufo che fanno 1 Gefuiti del Con-
felfionale , coi fatto , ma lo provano dalle

conieguenze

.
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chia (a); ho già provato, che 1<* dottri-

ne perniziole che infegnano nei libri
, e

fieguono nella pratica efìfi rtiedefìmi
, deb-

bono anche inlegnar ne' ConfeiTionali

.

Dal perverrimc-nto pertanto delle loro
difcipline letterarie , e morali , che per

fatti autentici fi prova e (Te re lor propuo;
e dalle neceffita in cui tutti i Gelai fi fi

veggono dappertutto di lempre cooperale

per fi(tema allo Iteflfo pervertimento; può
dedurli legitimamente , che fono pernizio-

fi a titolo dei loro minifterj a tutto il

Mondo Criftiano .

§. Ut

ESpofto il danno, che recano i PP. Gè*
fuiti alla gioventù , ed ai penitenti

colla' loro direzione letteraria, e morale,

e però a tutte le Città in cui ef< rcitano

tali minifteri , ne fiegue , che fi debbono

riguardare in ogni più regolata Società con

ragionevole , e fondatitàma gelofia . Im-
perciochè il principal fine dello jìabilimento

delle Società civili rifletteva bene il Punen-

do rtìo ( b ) egli è di prejervarfi con una mu~

D 3 tua

{a j Leggete le flette Novelle Intereffinti T>m.
IL pag. 112,

( h J Puffendorf. della Verdone del Barbere
:

.

JLes
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tua difefa dai danni , e dalle ingiurie , che gif

vomini temono , e che ricevono fpejfo gli uni

dagli altri : onde ficcome chi coopera a

quefto fine è buon Cittadino, così chi lo

distrugge come elfi, che coli' incolta edu~

cazione, e colle inique permiflìoni fomen-

tano i pernizi&ii Cittadini ed acerefeono

il numero dei rei,firugge la fondamentale

malfima delle Società . Perciò le Società

medeiime a confervare 1 oggetto per cui

fi unirono, diftribuirono a eiafchedim par-

ticolare yarj impieghi , e doveri : ad alcu-

ni , o ad un folo , conforme il genio dei

Popoli fidati, o in Governo di Republica,

o di Monarchia adottarono la cura, e l'au-

torità d' invigilare alla pubblica tranquil-

lità, e fiflar le Leggi oppprtune fecondo

le varie efigenze dei tempi , ed a tutti gli

altri recarono i doveri di Sudditi , i qua-

li come han avvertito Grozio Pnffendor-

fio, e gli altri trattatici del diritto di na-

tura , e del fondamento delle Leggi , fo-

no o generali, o particolari. I doveri gè-

serali

m — . — 1
.

.~ :
1

Les cìevoirs de f Mamme , & du Ciujen. Lib.

II» car. 7. §. 3. ,, Le principal bu: de I' èra-

„ b!;(Tement ae§ SocietezCivjles eftdefe met-
,, treà convert par un lecours muruel des dom-
„ ma°cs & des injures , que Jes homnes ont a

,, craindre , & qu' ìls reeoivent fouvent de 1»

„ pare les uns des autres,,.
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nerali dei Sudditi riguardano la fommiflione
e l'attacco che debbono avere aiMaglftra-

ti, che li governano. Sono efprellì così

chiaramente quelli doveri dal PurTendorfio,

che in grazia dell'argomento , che tratto

mi convien rapportarli: A riguardo , die'

egli {a)
ì

di quei che governano lo Stato, o-

gni fuddito debbe loro il rtfpetto , la fedeltà , e

l' obbedienza , che efigge il loro carattere . Don-
de ne fiegue , che debbe ejjer contento del gover-
no preferite , ne formar cabbale , o /edizioni ;

attaacarfi agF interejfi del fuo Principe più , che

a quelli di qualunque altro ; rifpettarlo , ed

onorarlo da Sovrano ; penfar vantaggio]amente
di lui , e parlar con ri/petto della juà perfona ,

e delie fue azioni. I doveri particolari dei
Sudditi fono dipendenti dagli efercizj ed
impieghi fpeziali , che efercitano, ne' qua-

li debbono porvi tutta la cura,, ed atten-

zione , non ambirli , quando non abbiano
D 4 capa-

( a ) A l'égard des Condu&eurs de J'Etat, tout
fujet ieur djit le relpeft , la fidehtè , & l'o-

beifTance que deoiande Jeur carattere,. D'où
il s'eniuit, qu' il raut étre con.tent du gover-
nement prelent., & ne former ni cabale , ni
ièdition \ s' attacher aux intenhs de lon Prin-
ce, plus qu a ceux de tout autre \ le refpe-
cler & T honnorer iouverainement

;
penfer fa-

vorablement & parler avec rei peci de fa per-

forine & de fes a&ions . Puffendoifìo 1. e. Lib.

Il chap. 18. §. 3.
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capacità corrifpondente , ne divertirli dal

ben pubblico, per cui fono intimiti. Con-

fiderandofì poi i doveri fpeziali dei Mae-
stri di coftume, e di fcienza ; non debbo-

no ne alterar la Religione con dogmi er-

ronei , ne avvilirla con principi fai fi , o

inutili, o ridicoli; ne offutcar le fcienze

con vani metodi, o infruttuofe queftioni

,

o perniziofe maifime, o qualunque altra

cola che non fia di alcun vantaggio all'

umana vita e Società ( a ). Pofti quefti

vaij doveri di ciafchedun vomo ,
che vive

in Società , i quali fembrano dal fiftema

del Puffendorfio contrapporti al fiftemade

PP. Gefuiti , egli è evidente, che ficco-

me le maffime loro fono perniziofe gene-

ralmente, ed incompatitili con qualunque
fiafi Società

,
perchè diftruggono intera-

mente i doveri Particolari , che fi aiTumo-

no come fudditi, lo che ho inoltrato §. 2.

così rendono i loro membri perverti Cit-

tadini nelle attuali Provinzie o Città in

cui fono incorporati
,

poiché li rendono
incapaci di oflervare i doveri generali di

ogni Cittadino, che fono la dipendenza
,

e V attacco al Principe naturale , ed alle

Leggi. Quefta parte della mia DilTertazio»

ne

( a ) Puffendorfio Lib. cit. §. S. e 9. Vedi ciò che
vi aggiugnc Barbyrac.
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ne è dimottrata da uno dei recenti Arredi
del Parlamento di Parigi, nel quale ana-
tomizandofì le CofHtuzioni ed i privilegi

de'PP. Gefuiti fi fcuopre com'eflì da una
cieca ubbidienza al loro Generale legati

,

e dal folo vantaggio loro guidati non ri-

conoicono autorità di chifìfìa o Pontefice,

o Sovrano : locchè non era sfuggito al

dottiflìmo Sarpi , come può vederfi dalle

riflefììoni che itende fopra un loro Manu-
fcritto intitolato . ReguU alìquotfcrvanda&c
( V. Monum. IX. ). E di fatto fé ogni
corpo che fi regge con particolari , e fe-

cretiifime matfìme difiinte , ed indipen-

denti dalla maiìima generale fu in ogni
tempo, e in ogni luogo confiderato come
perniziofo al pubblico bene, e fu fempre
sbandito, ed elterminato da ogni ben or-

dinato Governo ,
quanto maggiormente

convienfi tal regolazione riguardo alli PP.
Gefuiti , che non folo in ogni Paefe vi-

vono (otto un fiftema loro particolare , e

diftinto , ma che hanno oggidì fcoperto

tanto il braccio perniziofo , coficchè o-

gnuno agevolmente capifce, che quefto lor

particolare fiitema fi forma , e fi corrobo-

ra colle rovine del fiftema fociale di tutti

i Popoli , e che abbatte dai fondamenti le

mattime di oeni Città, ov'eflì fi trovano ;

e che quanto è maggiore 1' arretro , che
un
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un Popolo di qualunque Città ha verfo di

loro , tanto è per neeeflaria confeguenza

maggiore il danno , che il Popolo {tetto

dai Gefuiti riceve ( V. Monum.LXVIII. ).

Per rapporto al Dominio Veneto avea

ben rilevato tutte -quefte confeguenze il

celebre Teologo Paolo Sarpi quanto pro-

fondo nelle cognizioni , altrettanto aman-

te della iua Patria. Perciò metteva Tem-

pre fotto gli occhi al fuo Principe quegli

odiofi motivi , che valeffero a tenere i

PP. Gefuiti perpetuamente sbanditi d&una

vigna cotanto da loro amoreggiata . Io ho

riporto tra i Monumenti autentici , che

do alle (lampe alcuni fquarci tratti dafcli

Scritti di quel grand' vomo ( Monum. IX.

X. Xi. Xl\. ), benché non ignorali! pun-

to , che i PP. Gefuiti lo accufarono fem-
pre di effe re fiato loro aperto nimico ; ed
il Signor Amelot de la Houffaye Io abbia

anche in una nota alle Opere di detto

Sarpi apertamente dichiarato (*)• Poteva
omnret-

( a ) -Amelot de la Houffaye al §. 53. del Tratta-
to delle Materie Beneficiarie di Paolo Sarpi.
Quefto Signore eflendo flato Ambafciadore in
Venezia, parve impiegane il tempo difocupa-
to del fuo miniftero neil' investigar in tutte Je
feriteare., e L'bn cote, con cui potette cen-
furare e formar fatire contro il Paefe in cui
ri ledeva.. Ame-
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ommetterli

,
poiché le fiefle cofe , che fi

trovano in quelli, vi fono pure negli al-

tri Monumenti che produco , ed in molti
più che potea produrre ,fendochè tutte le

Cancellerie dello Stato Veneto , e le anti-

che raccolte di memorie di molte nobilif-

fime Famiglie ne ridondano . Ma perchè
appunto fi rileyi l'efattezza , e la verità

degli Scritti del Sarpi, che fono ( princi-

palmente fé fi parli della Storia dell' In-

terdetto da me allegata ) un' impatto , ed
un' eftratto delle Pubbliche Scritture , e

bene fpeflo le fteflfe parole di quelle : e

perchè debbe confiderarfi come un'auten-

tico Documento , mentre fcriveva in un
tempo in cui aveva teftimonj della verità

delle fue aflerzioni tutti i Senatori della

fua Repubiica, tutti i Cittadini della fua

Patria, tutti j Miniftrj delle Corti , e tut-

te le Città d'Europa , onde benché lace-

rato nella perfona non fu mai confutato

ne' fatti
,
perciò V ho prodotto . Né fono

già a negare , che il Sarpi vederle di mal'

occhio i PP. Gefuiti ; ma egli rilevando

le loro colpe dal Procedo iftituito contro

di

Amelot dice il Voltaire Opere T. 17. p, 187.

Ed!: di Ginevra fé crvyait le plus grande politi-

que de C Europe \ cependam il ne leu- jawais
je tirer de 'a mediacritè

t
& il mourut Hans la

miJere.
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di loro , credeva di potere cerne buon

Criftiano, ed amatore della Legge di Dio
abbondi per elezione a fomiglianza del

Real Profeta , che diceva di fé : Iniquo*

odio babui , & legem tuam dilexi ( a ) ; e co-

me Coniultore e Teologo delia Tua Pa-

tria doveva eflere ioro nimico per necef-

fità , a fomiglianza del Confole Cicerone,

che atteftava d' incontrar
,

perchè amava

ia Patria, volontaria inimicizia con tutti

i perniziofi Cittadini . Quomam meo fato P.

C. fieri àicam , ut nemo bis annis viginti rei-

pubUcx boftis fuerit
,

qui non bellum eodem

tempore mihi quoque tndixerit ? nemo

illorum immicus mihi fuit voluntarius . Om~
nei a me reipublicx eauffa lacejjiti ( b ) . Sic-

come V odio del Sai-pi non era paiTione

iua particolare , che fuol prorompere in

trafporto di fconvenevoli parole , ma dimo-
flrazioni fvifeerate del fiftema , e della

condotta de'Gefuiti , così riprefo di tal o-
dio avrebbe rifpofto come agli eretici già

S. Agoftino : ceffate di rendervi perniziofi ,

ed io cefferò di odiarvi

.

Da quello buon Cittadino dunque fa

fatto
u > ,

—

( a 1 PC CX Vili. V ifj.

(£) Cicer. Phiiip. II. Poteva anche il Sarpi con
più rag one agg'ugnere le feguenti parole r

mihi teenarum tilt plus quam oftarem icderu?it»

Poiché gli diedero ferite mortali

.
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fatto riflettere di quanta gelofia doveano
effere in una ben regolata Republica i PP.
Geluitj , che col loro Siltema ne fovver-

tivano dalle radici le mafììme : né io fta-

rò ad allertare a quello argomento anche

le ragioni evidemiilime
, che ho prodotto

nell'anteriore Paragrafo, in cui dimoftra-

iofi , che guadano l'educazione della gio-

ventù , e corrompono le coscienze ; refta

pur dimoftrato
, che fono perniziofi alla

civile Società , e perciò debbono cadere

(otto il riflelTo di chi è cultode dell' in-

dennità , e felicità di quella . Solo fulle

traccie di lui shorerò alcuni de' mici Monu-
menti, da cui deducendofi , che hanno i

PP. Geiuiti veramente un fiftema a parte

ed un fiftema unito in fé , ed indipen-

dente da tutti i Paefi ove fono, un fifte-

ma in fomma politico , che tende o ad

ammollire , o a rovefeiare tutti gli Stati

per iftabilire la fua grandezza
,

polTa eia

icheduno trarne per confeguenza, che ve-

ramente anche per motivo di fana politi-

ca fi rende il loro fiftema pernizioio in

tutti gli Stati del Mondo . Ad un Princi-

pe , da cui profetavano di aver avuto fé-

guatati benefizj ( Monumento LX. ) , e per

cui larghi ed infigni benefizj » cre-

devano aftretti di eferci'ar quella gratitudine

c/pe non può ejfere impedita da muri ejilio ( Mo*
xiuao»
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tìum. LIV. ) non aveano motivo à' interi--

tare l'attroce guerra , che intraprefero con-

tro i Veneziani , ntoflranào fuprema ingra-

titudine
, pérverfo animo , t cattivi qualità

( Monumento VIIL ) come fé ne quere-

lava il Senato. Se aveflero anche credila

to efler in obbligo di partire per ubbidir

al Papa, o ai loro Superiori , locchè non
credevano ( Monum. XX, e :OV. ) nefl'u-

na legge però umana , o divina potea co-

ftrignerli a fcatertarfi cosi furiofameilte cón-

tro il Veneto nome. Ma quel principio

efecrato tanto in Machiavello di facrifica-

re oneftà , religione , e dovere di natura

al proprio interelTe fembra * che li traf-

portalTe . Sin a quel punto avevano fiera-

mente rififtito al Pontefice Paolo V. fino

a minacciarlo di impugnare dieci mille pen-

ne contro di lui. Ma il Pontefice rifolu-

to nelle lue deliberazioni , non piegando
ad uffizj, ne temendo minacce già li con-

dannava
, quando eiTi con accorto Arata-*

gemma lo impegnarono nel difparere con-

tro la Republica ( V. Monum. LXVIII );

e fcatenandofi fieramente contro di quel-

la tentarono acquiftarfi una benemerenza,

che efponendoli allo fdegno di un Prin-

cipe , che poi fperavano di placare , li pre-

fervalTe da una condanna univerfale , e per-

petua . Ecco perchè elfi fotto l'apparenza

dei
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dei loro Miniflerj covando idee -più va-
ile , non folo fi fervirono di particolari

Corrieri ( Monument. VII. ) facendola da
Sovrana potenza, ma fpediron per la po-
lla il P. Baritoni ( Monum. VI. ), e pri-

ma aveano fpedito il P. Gagliardi Pado-
vano ( Monum. IX. §. i. ) a perfuadere il

Ponrcfice , che più avrebbero cooperato
nel (ottener l'impegno di lui contro i Ve-
neziani ftando in Venezia. Il qua! confi-

glio volpino , che avrebbe infatti recato
graviamo danno alla Repubblica , fé eflì

con apparenza di ubbidienti fudditi fofTe-

ro rettati a perturbarla nei fegreti dei lo-

ro efercizj, e Confeflìonali , come fecero

a dì noftri in Portogallo , e come aveva-
no fatto nelle guerre civili di Francia

( Monum. LXVIII. ), non fu ben capito

dal Pontefice , che come fono gli fdegno-

fi , e di lubitane rifoluzioni non era ca-

pace delia freddezza politica (. V. Monu-
ment. VI. ) ; ma Iafcia ben capire a noi

quanto rei di atroce lefa-Maeftà fi fodero, e
quanto incapaci di quei doveri di Cittadi-

no , che nel principio di quello Paragra-

fo ho difpiegati.' Anche cole più recondi-

te , che non fi yojjbno' cori bene efprimere iti

lettera ( Monum- VI. ) ài un Miniflro con-

feritone col Pontefice, le quali benché fi.

fappia, ch'erano un piano delle forze del-

la
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la Republica , delle rendite di ciafcheduna

Famiglia, dei fenfi di ciafchedun loro Pe-

nitente ec. , non potendo io ora compro-
varlo con fìcuri Monumenti , tralafcio . So-

lo accennerò per piena dimoltrazione del

loro animo difumano verfb la Patria , ed

intento folo ad ingrandir il loro fiitema,

che reggendo etti il Pontefice incapace di

raggiri politici, e di artifiziofe macchine,

fé n€ addogarono pretto di lui la direzio-

ne ( Monum. XIII. e LXVIII. ) per com-
perare l'animo di lui col fagrifizio dell'o-

nore della Patria, e forfè del fangue dei

Cittadini . Quefta inumanità di fagrificare

il naturale lor Principe agl'efteri quando
lo elìge il loro interefle , e di fagnficarlo

anche coli' orrendo abulo delle Confezio-
ni ( V. Monum. -X". LXV1II. , ed ancora
Mori. XJV., e XXXÌX. ) fi fcuopre chia-

mente uniforme anche oggidì dai monu-
menti dì varie Nazioni , e fpezialmente

del Portogallo ; ma egli è maravigliofo
,

che anche il Pontefice è da loro fagrifi-

cato al proprio interefie, come al Ponte-
fice fagrificano gl'interefli altrui; e baita

per illuminare in tal argomento il Libro
intitolato Appendice alle friflejjìoni ee. il qua-

le febbene non contenga tutto ciò , che

v'ha in tal materia, pur folo balla per tut-

ti i libri ferini , e che fi pollano fcrivere

.

A



A qual fine tenda tant' ambizione, tan*

ta politica, e tanti raggiri, io non lo so.

Solo rilevo dai Monumenti miei, che ol-

tre i mezzi della violenza , della infelice

educazione , della rea morale , e della

pratica di ogni trafporto , le quali cofe ho
già dimoftrate , han altre vie per giugner-

vi, che meritano da quei, che invigilano

alla ficurezza dei Popoli alcun rifletto

.

L'adito, che fi procacciano con infiftenza

imperturbabile preflb i Sovrani nelle Mo-
narchie , e preflb i Magiftrati nelle Repu-
bbliche , e nelle Città; e la cognizione,

che acquiftano degl' intereflì di ciafehedu-

no ( Monum. LXVIII. ) fpiana loro la

flrada , onde renderli neceflarj, o coi por-

gere de' lumi opportuni all' uno ricavati

dall'altro, o con maneggiar le prime dif-

pofizioni de' matrimoni, o con giovar agi*

intereflì di uno Stato colla potenza che

hanno nell'altro, onde ne ottengono qua-

fi per gratitudine , anche forzatamente gra-

zia e favore. Forfè non mi manchereb-

bero Monumenti autentici per dimoftrare

come tentaflero dopo il loro ritorno in

Venezia di captivarfi l'animo di que'gra-

viflìmi Senatori a fpefe,e difonore altrui/

ma fenza toccar per ora sì odiofa mate-

ria, mi bafti il ricavarne la prova da quei,

che prefento . Siccome aveano nel j6q6.

E in
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in Venezia fletta la protezione degli Am-
bafeiadori de' Principi ( Monument. IX. e

XVIII. ) , così predo tutti i Principi (ì

vide poi , che aveano sì alto favore , on-

de impegnarli o contro la Repubhca nel

fatto dell'Intercetto, o al fianco della R.e-

publica per obbligarla con uffizj ed infl-

uenti preghiere a richiamarli . E' degna

di rifleflione l'uniforme diligenza, che u-

farono per tutta 1' Eyropa : poiché nelT

atto fteffo che intereilavano nei loro af-

fari tutte le Corti più grandine fpaventa-

vano dal favoreggiare i Veneziani le Cor-

ti minori
,
quali erano qudie di Lorena,

e di Tofcana ( Monum. XI. §. 2. e Mon.
XXXIX. ) non perdevano di vifta fin un
pugno di Cattolici ramminghi per l'In-

ghilterra ( Monum. XXX. ) i quali attiz-

zavano contro la Republica . L'ardir loro

rifoluto , e franco non folo nel prefentar-

fi , ma ributati non atterirfi (Monument.
LIV. ) rende loro anche oggidì, come al-

lora , agevole Ì4 formontare alfine ogni dif-

ficoltà a fronte di qualunque oppofizione,

che li contratti ( Monum. LVII. ) . Edi
non rifparmiarono giammai parole , vio-

lenze , denaro , e neppur la vita (Monum.
XIV. ) per confeguir quanto intraprefero

;

e tanti di loro fagrificati fui Patiboli nel

tempo pattato , e quei che fono in pro-

cinto
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cìnto di eflferlo oggidì in Portogallo ne fati

chiara tede. Siccome gl'iaterelli intralciati

dei; Principi refero per lo più grato in una
parte quel eh' era odiofo per l'altra, Così

col pericolo anche di qualche loro partico-

lare Soggetto fi acquiflarono fempre l'aura,

e la potenza di un Principato per poi man-
cargli a vicenda. Per non tracciar prove
lontane: col Portogallo refiftettero al Pon-
tefice Benedetto XIV ,ed oggigiorno per" un
contrapofto ajuto trionfano in quel luogo -

L'altro mezzo per cui mantennero fem-
pre il loro fiftema, fu la ricchezza ditlri-

buita con fagacità meravi^liofa ; poiché

laddove fembrarono più poveri , furono

più ricchi . Sotto titolo di Cafe Profefle

affettarono povertà, e fotto titolo di Co-
legj ammattirono ricchezze incredibili (V.

Monum. XXIIL )< Ma la povertà delle

Cafe Profefle , che per altro fono poehif-

fime, non perciò vietò loro giammai di ac-

cogliere eredità le più pingui , e contra-

ttarle in giudizio, come al di d'oggi con

raro ardire difputarono un' eredità di quat-

trocentomille Ducati contro il N. H. Laz-

zari in Venezia , nonoftante , che per pub-

bliche leggi , non mai rivocate per quan-

to io fappia, ne follerò (lati dichiarati in-

capaci per fempre (Monum. LI. e LII. ) ;

e le" ricchezze di un particolare Collegio fi

E 2 diftri-
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diftribuifcono ad ufi politici , ed in pacfi

lontan. come il loro fiftema io efigette ( Mo-
num. LIV. ). Quefto ammafTo di ricchez-

ze, che per T una parte fi fa eflere fuper-

fluo alla loro vita frugale, e per l'altra è

evidente dai loro mercirnonii , fempre
,

nonoftante qualunque canone , bolla , o
reclamo praticati , delle eredita ottenute

dai penitenti, o dalle donne inparticolare con

molto danno delle Famiglie ( Monum. X. )

anche con abufo dei Sacri Minilterj {a);
dai grofli doni dei deboli , o divoti , e da
mille altri raggiri, quefto ammalio , diffi,

di ricchezze tu fempre volto a foftenere

il loro fil\ema politico , come il fangue

folìiene il corpo umano . Si è manifeftato

anche in quefti tempi non folo l' immen-
fità del loro commercio, ma il giro poli-

tico dei loro danari da Lisbona in Roma per

quanto poterò i R.egj Mmiftri rilevare dai

Libri , che non brucciarono iPP. Gefuiti ;

fi manifeftò in Roma, dov'ebbero perpe-

tue botteghe, onde fi potea dire con una
voce del P, Calini i guardarobbieri di tut-

ta la Città ; fi manifefta in Genova , do-

ve
" * l' I M I |

( a ) Sarà perpetuamente commendata la modera-
tezza del N. H, Lazzari , il quale potendo
predurre nella fua cauia qualche monumento
autografo in tale argomento, lo foppreffe.
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ve il vailo Fondaco , che tengono nel pof-
to franco è altrettanto efpofto a tutti

3

quanto celato il giro del guadagno inutile

a que'Gefuiti affai ben provveduti dalla

pietà GcUovefe ; e fi manifefterebbe affai

più , fé fi legailero infleme tutti i Monu-
menti autentici di ciafchecìun Paefe .

Ma il mezzo più pcflente , che fempre
unì, ed unnà la loro tremenda politica

egli è l'afToiuta dipendenza che hanno rut-

ti i membri dalla iruffima generale per

quanto fembri irragionevole, e V uniforme
penfare, fcrivere, ed operar di tutti, fenza

che la maggior parte fappia i'intrinieca

ragione per cui debbe penfare
ò fcnvere

}

ed operar così . Io tralafcio mille offerva*

2ioni in tal propofìto : che un'opinione
,

O libro benché erroneo di qualunque dì

loro fu fempre difefo da tutti: che dichia-

ratoli il P. Generale de' Gefuiti per un
Principe, o contro un R.e

,
per un (ìftema

o per urta opinione , tutti i Geiui f
i del

Mondo vi fon fempre concorfi , e che a

gravitarne pene £u tempre foggetto chiun-

que volle mancarvi , ancorché m^n^ando
ubbidiffe al Ponrefice ( V. Mon. LXVIII,
verfo il fine ). Quefte cofe benché fcr-tte

in moltilTimi Volumi, e provate colla e-

videnza, non fono però mai fiate credute

dai loro divoti. Ora però
3
che il Paria-

fi 3 mento
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mento di Parigi ha dimoflrato la ragione

jn quel Suo famofo Arrefto de' 6. Agofto,
dovranno crederlo all'evidenza, ed io ne

aggiugntrò un'altra prova tratta da' miei

Monumenti . Era fentimento di alcuni PP.
Gelimi Veneti di reftarfi tranquilli , ed

ubbidienti al {no Principe nella Patria all'

occisfione dell' Interdetto di Paolo V. ( Mon.
IX. XX. XXV. ); ed il P. Gagliardi ave a

anche prodotte le ragioni Canoniche, che

T autorizzavano . Nonoftante poiché fu con-

traria la risoluzione del loro governo po-

litico, ubbidirono prontamente ; e pron-

tamente pausando ad un' eftremità oppofta

fparfero mille infami dicerie contro la Pa-

tria ( Monum. Vili. ) , e lafciarono in

dubbio alcuni feiocchi, fé dovettero pre-

dare al loro Principe, ed ai loro Prelati

quella ubbidienza, che avevano efìfi pocan-

zi provato edere dovuta per ragione Ca-
nonica (Monum. XX. ). Nonoftante il P.

Gagliardi Padovano , Serbando forfè qual-

che rifpetto al fuo Principe, nonfolode-
fifteva dallo Sparlare contro la fua Patria,

come facevano gli altri, ma afcoltando un
ilio Predicatore in Mantova mancar di rif-

petto alia Maeftà Veneta
,
pubblicamente

nella Chiefa iteffa lo riprefe ( Monumen.
X1YII. ). Chi non capifee , che un Gefui-

ta debbe anche, come l'atteftava in piena

adunan-



7 1

adunanza un faggio Religiofo della Com-
pagnia di Gesù ( a ) fagrificare la fua co-

fcienza, e l'anima fua al fiftema della

Compagnia , fappia , che il Gagliardi me-
dcfimo fu obbligato a predicare nella Chie-
la ftefla contro della fua Patria, e che vi

predicò con ifcandolo così grave di tutti,

che il Duca di Mantova fi vide in necef-

fità di cacciarlo via . ( Monum. XXXI. ) ;

o che per diftinguerfi nel zelo di inoltrarti

più dipendente, che Cittadino, o Criitia-

no fcriffe i più infami libelli che ufeiffe-

ro in quel tempo, e sfrontatiflimamente

gli inviò ai Magiftrati Veneti , onde eccitò

il Senato a citarlo ( Mon. XXXlll. ) con par-

ticolardimoftrazione ,che fi efigeva contro

un rubello cotanto temerario, e sfacciato.

Anche nel Bellarmino potrei produrre un fi-

mile cangiamento di opinione tanto più me-
ravigliofo ,

quanto che effondo egli Cardina-

le fembra dovette eflere indipendente dal

commando politico della Compagnia ,e var-

rebbe il mio Monum. per inferirti* nei Pro-

ceffi , con cui tentafi la fua Apoteofi . Ma
bafti oflervare lo fcatenamento generale ed
uniforme che trafportò tutti i Gefuiti con-

E 4 tro

f a ] 11 fatto di cui ho uditi teftimonj viventi è

rapportato anche dal dottiflìmo Eufebio Era-
nilte. Lettre ad un Minijìro ce, T. I. pag.

248. nota C a)
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tro la Republica in quel!' incontro ; confron-

tarlo coli' unioni univerfale dei Geiuiti di-

chiaratili una volta per la Lega contro i

due Re di Francia Arrigo III. , ed Arrigo
IV. , e combinarli colla preiente uniforme
loro condotta volta non folo a negare un
Regicidio avidamente tentalo in Porto-
gallo, ma a lacerare quel Sovrano, e quel

Minuterò con graviiTime calunnie, e mal-

dicenze, ad inferir fin ne' fogli giornalie-

ri dei paefi eretici le itetTe fallirà , e det-

tarle nelle Scuole
,
perchè fi rilevi la (in-

goiar unione dei Gefuiti nella dipendenza
dalla filtematica politica, che li dirigge .

Quelte cofe già note a tutti i Venezia-
ni ( Monum. LV. ) molto meno erano
ignote al Senato Veneto; che perciò nel

imbandire i Gefuiti per connivenza ai Prin-
cipi interceffori ( Moum. LVII. ), e nel
referivere al Pontefice ( Monum. LVIII. )
non moitrò di eflere punto perfualo dalle

elaggerate lodi , con cui gli avea efaltati

( Monum. LVI. LLY. ): e benché i Ge-
fuiti abbondanti in parole uffiziofe promet-
teflero gran cofe ( Monum. LX e LXl. )
alle quali per altro mancarono ( Monum.
LXlX ) come era irato predetto ( Mon.
LV. LXVIII- ), non lafciò di circoferi-

verli con molte leggi . Di quelte una por-

zione è nota dall'ufo, né io anderò ora

a
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a rivangarle ., poiché quelle frefchiflTime

leggi che li riguardano , o circa la con-
danna del loro beftemmiatore Berruyer

( V. Monum. LXV. LXV1. ) o circa le

vietate unioni ( Monum. LXIII ), o cir-

ca altri punti ancora ( Monum. LXLV. )

fembrano effeie o leggi antiche rinovella-

te perchè le frangevano, o leggi come in

altri Paefì apertamente violate , così da
loro non punta confìderate obbligatorie,

fé non fé in quanto veglia l'autorità a
conservarle . (a )

Éiìendofi pertanto dimoftrato per T ef-

pofizione dei Monumenti Veneti il fìfte—

ma dei PP. Geluiti pernizioio al pubblico

bene I. perchè li fa prtiumere nelle loro

forze . e nella loro infiftenza di fuperare

qualunque coia li propongano a frente di

refiftenze pubbliche, e private; II. perchè

li rende mancanti ai doveri che ha ogni

Cittadino dell'utilità pubblica ; III. per^

che forma di efli un corpo privaco indi-

pendente anzi contrario alle maffime del-

le Città , ove fono ftabiliti , e potendoci

conofeere col confrontare i fatti da me
prodotti con quelli delle altre Città e

Prin-

(a ) Vedi i loro privilegi , che li rende efenti

daii oflervanza di qualunque legge negli ulti-

mi Decreti del Parlamento di Parigi.
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Principati o prodotti , o da produrfi , che

un tale fiftema dei PP. Gefuiti è univer-

fale in tutti i Paefi, e fi eftefe per tutti

i tempi , ne fiegue per confeguenza , che

anche i più {"empiici e trafportati loro di-

voti debbono accordarfi nel confettare , che

i PP. Gefuiti per il loro fiftema fono re-

fi perniziofi al pubblico bene in ogni Cit-

tà, ed in ogni tempo.
Né alcuno può lufingarfi, che le loro

promette e giuramenti punto vagliano a

ritrarli dal loro fiftema, poiché a quello

ritornano ficuramente, come fan fede le

molte cofe da loro in Francia giurate , e

poi violate , ed io poflo provare chiara-

mente col Monum. LXIX. per cui fi ve-

de , come infidiatfero le Leggi Venete ap-

pena ritornati dopo tanti impegni in Ve-
nezia : né alcuno può preferirli colla vul-

gar cantilena, che nel tale luogo non dan
motivo di lamento. Imperciochè non deb-

bono già que'foli dirfi perniziofi, che at-

tualmente rivolgono le loro macchine in

danno altrui, e tengono l'animo intento

per efterminare l'uman genere , e difgre-

gare la Società ; ma quelli , che nelle oc-

cafioni fono fpinti dalla loro maflìma , t

dal loro fiftema a farlo , fono perniziofi

ancora nella guifa ftefla che un calzolaro,

fcrifTc l'impareggiabile Eroe del Settentrio-

ne



75
ne ia) quando oflfervi efattamente gli uf-

fizi a lui appoggiati nella Società è un
grand' vomo, e la fua efattezza e diligen-

za lo renderebbe egualmente un gran Ge-
nerale , fé fi fofie applicato al meftier dell'

armi , ed un gran Sovrano , fé foffe nato

Principe (£); così un' vomo che offenda

la focietà civile in picciole cofe , ma per

fiftema, 1* offenderà in cofe maggiori , ed

intereffanti ognor che fé gli dia ì' oppor-

tunità , il tempo , e '1 luogo. Né debbe

alla fine abbagliare lo fplendore della Cqm-
pagnia di Gesù

,
per le cofe operate ,

per

la vaftità dei Paefi ove fi diftefe
,
per gì*

impieghi ottenuti , e finalmente per il me-

rito particolare di alcun Soggetto, che tra

lor fi diftingua. Imperciochè le cofe illu-

ftri de'Gefuiti debbono effere una confe-

renza necefTaria del piano generale dei

loro fiftema , il quale abbracciando tutto ,

e ardentemente trafportandoli ne' fuoi im-

pegni , forza è che produca azioni e cofe

grandi così nel bene, come nel male(V.

Monum. XIV. ) . L' azione imprefTa nei

membri della Compagnia doveafofpignerli

in

( a ) Vedi Difcorfo fatto per Tuo paffatempo dal-

la M. di F. il G. R. di P. in morte di S,

Jacopo Matteo Reinart Part. I.

( b ) V. F Autore de l' Efprit. Djfcourf. IV,
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in cofe eftreme ;

poiché La tiAtufA fcriffe

faggiamente Aleffandro Pope (<*)„ ci dà

„ per virtù quelle azioni , che più con-

„ fìnano, e più ftan dappreflo ai vizj. La
„ ragione è quella, che inclina la paflìo-

„ ne dal male al bene. La ftefla ambizio-

3 , ne produce o la perdita , o la ialute ;

a, infpira egualmente il tradimento , che il

33 zelo per la Patria

.

Thus Nature gives us ( let it checK our

pride )

The virtue neareft to our vice ally'd;

Reafon the byas turns to good from ili

,

The fame ambition can deftroy or fave,

And maKes a patriot , as it maKes a

Knave

.

Non è pertanto che fi riprenda dagl'

vomini faggi alcun Religiofo della .Com-
pagnia fingolarmente confiderato . imper-

ciochè i PP. Gefuiti generalmente riguar-

dati fono fobrii , difprezzatori di ogni cul-

to e vanità , ma nel tempo ftefTo compo-
fli , cffiziofi , l'offerenti ogni difaggio e

travaglio
, parchi nel cibo , dotti , ed ap-

plicatiflìmi ad ogni impiego . Ma fi ripren-

de

f a 1 Pope. An eflay on Man: Epiflle IL
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de il loro fìflemà , e la loro politica am-
bizione, che rivolge tali doti dai partico-

lari membri non al vantaggio ,ma alla per-

nizie della focietà. Anche „Catilina, fcrif-

„ fé Salluftio, nobilmente nato, fu di gran

„ forza d'animo, e di corpo , ma di genio

„ cattivo e dapravato Avea il cor-

„ pò paziente fin all'incredibile inedia
, gè -

, lo , fonno ; l'animo audace , doppio
,

, verfìpelle, pronto a fìngere, o ditiìmu-

„ lare qualunque cofa , avido dell' altrui

,

„ prodigo del fuo . Era violento nelle paf-

„ fioni, a fufficienza eloquente, poco lag-

5,
gio . Il fuo genio vaflo gli faceva fem-

„ pre bramare cofe fmoderate , d' incredi-

., bile riufcita , troppo alte ec. „
Non fembri dunque malevolenza , ma

fi ccnfideri dai PP. Gefuiti medefimi co-

me effetto di amore per l'umanità il rim-

provero contro i loro trafporti . „ Che
portiamo ragionare dice Pope ( a ) di

,, Dio , o dell' uomo fé non per confe-

„ gucnza degl'effetti, che ne riconofcia-

mo ?

Say firft ; of God above , or man heloisj ,

Wbat can isoe reafon , but from *whath

ijue Knoisj ì

( a ) Pope fagg o full' uomo. Epijìola 1,
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AVVISO DELLO STAMPATORE

I
Seguenti Monumenti non fono fiati

difpojìi con ordine cronologico , poi-

ché /' Autore della Disertatone pre-

liminare /' ha refo fupevfluo , riunendoli

Jotto determinate materie , a cui tut-

ti li richiama.

Spero, che scegli potrà raccogliere quelli

che mancano, com'egli l'accenna nel.

lét Jua Dijfertanione, vorrà trasmetter-

meli , perche io po/fa appagare V arden-

te deftderio nel Pubblico col divulgar-

li, come ho fatto di quefii, colle ftampc.
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MONUMENTO I.

Relazione (lorica dello flabilimento de
1

TP. Ge~

fuiti in Venezia tratta dai più fedeli ed

accurati Scrittori delle cofe

Venete .

IGefuiti non poterono ftabilirfi in I-

talia colla facilità , che incontrata a-

veano in altri Paefì . Il P. Diego
Lainez eflendo flato inviato a Venezia V

anno 1542. ed eflendofi grandemente infi-

rmato nella buona grazia di Andrea Lip-
pamano Nobile Veneto , e Priore della

Trinità, feppe in tal guila difporlo a fa-

vore de'Gefuiti ,che quefto buon Signore

credette di preftar fervigio fmgolare alla

Patria , fondando loro un Collegio in Pa-

dova per l'educazione della Gioventù . Ri-
lafciò loro a tal' efletto un Priorato con—
fiderabile , ehe pofledeva in quella Città;

ed afpettando che il Papa approvata avef-

fe la donazione, mandò intanto S. Igna^

zio alcuni de'fuoi a Padova , dove Gio-
vanni Polanco,e Andrea Frufis allora lhi-

F diavano
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Piavano, e che furono pofeia i primi, che
gittarono inlìeme i fondamenti di quel

Collegio.

Nel 1546. impetraron eglino da Paolo

III. il Priorato, ch'era flato loro donato,

ma due anni dopo, prefentato avendo u-

na fupplica alla Sereniflima Signoria di Ve-
nezia per efler medi in pofleflb di quefto

ricco Benefizio fecondo le Bolle di Ro-
ma, un Senatore (tretto Parente del Lip-

pamano , vi fi oppote con gran coftanza;

e ficcome era quefti Soggetto di gran cre-

dito , diede molto che fare al Lai ne z e

al Salmerone , che maneggiavan l'affare.

Ebber eglino un bell'aringare in Senato,
sfoggiare la più fina ed infimi inte eloquen-

za, ed inalzare fino al Cielo il merito e

l'utilità della Compagnia, che non furo-

no tuttavia afcoltati . Il Senatore , a cui

s'unì I' univetfità di Padova, ritrovar fep-

pe oppofizioni fi forti , che Lainez
, per

quanto abile egli fofle , difperava co' mez-
zi naturali di poterle formontare. In fat-

ti fcrifs'egli a S. Ignazio, ch'era perduta
ogni cofa, fé Sua Paternità non offeriva
1' AuguitifTimo Sacrifizio della Meda

, per
impetrare dal Cielo una grazia , che non
poteafi più afpettare dalla Terra. Offerì

S. Ignazio quefto Divin Sacrifizio agli 8.

di Settembre ,
giorno per lui fortunato

,

per-
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perchè è quello , in cui la Chiefa folen-

nizza la Fetta della Natività della Glorio-
fa Vergine Maria, di cui era egli divotif-

fimo Cavaliere. Ripieno dunque di fidu-

cia per il poflente ajuro della Tua Protet-

trice e Signora : Io ho fatto quel che avete

bramato, rifpofe egli a Lainez ; abbiate co-

raggto ,
e fiate ficttro . che caminerà ogni cofa

a feconda de noflri defiderj . Il f uccello per
verità corrifpofe alla fua prediz :one ; im-
perciocché , fé creder vogliamo al Riba-
deneira , otto gionv dopo la celebrazione

di quefta Meda, l'affare fu dr-cifo in Se-
nato a favore de'Gefuiti, fenza veruna in-

terpofizione dei loro Amici

.

Quando (i videro con fìcurezza fi b liti

in Padova, affettarono di fare le lo ro Le-
zioni a porte aperte nell' ore medefime

,

che T Univerfità pubblica faceva le ftie

.

Le annunziavano com'effa a fuon di cam-
pana , e con cartelli ftampati ; e tee ro

pubblici difeorfi per efortare la Gì- venni
ad andare al loro Collegio . chiamato da
loro il Collegio di Padova della Compagnia
di Gesù. L'Univerfità portò i fuoi lamen^
ti al Senato , ed orrenne ai 23. di De-
cembre dell'anno 1591. un Decreto., che
proibiva ai Gefuiti di far pubb {, che Lezio-
ni , e di derogare <n alcun modo agli Sta-

tuti e Privilegi deil'Univerfità.

F 2 An-
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Andrea Lippamano, non contento d'a-

verli ftabiliti in Padova , donò loro inol-

tre nell' anno 1549. una Cafa , ed una
Chiefa in Venezia medefima. N' eran e-

glino in pien pofleffo
,
quando nelT anno

1606. furono fcacciati da tutto il Domi-
nio della SerenilTima Republica , a moti-

vo delle differenze mforte con Paolo V.,

che allora regnava.

Quefto Pontefice aveva minacciato la

Republica di Venezia dei Fulmini Eccle-

fialHci , fé non confegnava in mano del

fuo Nunzio un Canonico ed un Abbate ,

che avea fatto imprigionare per alcuni de^

litti da loro commetti; e fé non annulla-

va due Decreti , l' uno de' io Gennaj© 1603

che proibiva d'i fabbricar Chicfe fenza la

permiilìon del Senato , e 1' altro de'26.

Marzo 1605., che impediva l'alienazione

de' beni Secolari agli Ecclefiaftici : Ma
la Republica di Venezia ficura dì non a-

ver con ciò fatto cofa veruna , che fonda-

ta non folTe fui Jus , che ha ciafehedun

Sovrano ne' proprj Stati di gaftigar i mal-

fattori, e di promulgar Leggi tendenti al

ben de' luoi luciditi ; non volle rendere i

due Prigionieri, ne annullare i Decreti.
Pchiarò Ella all' oppofto , ch'era rifoluta di

non far alcun palio, che ridondar potelTe.

in pregiudicio della fua Sovranità tempo-.

rale,
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rate , e che faprebbe confettarla contro

tatti gli sforzi di coloro che intraprendef-

fero di violarla

.

Quella fi celebre e magnamina coftan>

za commofle in sì flrana guifa il Santo
Padre , che fulminò li 17. Aprile dell' an-

no 1606. un Breve di Scomun'ca con-
tro il Doge ed il Senato , fé nel termi-

ne di 24. giorni rivocati non avefTVro i

due Decreti accennati , e fé non confe-

gnaflero il Canonico, e l'Abbate nelle ma-
ni del fuo Nunzio

.

Subito che il Senato ebbe notizia di

quello Breve, lo dichiarò nullo , e vana-
mente ed illegit imamente fulminato . Proibì

pofeia a rutti 1 Vefcovi , Viearj Generali,

ed altri Ecclefiaftici di far pubblicare ed
affiggere in luogo alcuno quello Monito-
rio , ne verun altro Breve di Roma ; e

commife loro di continuar come il folito

la celebrazione del Servigio Divino , o
di partir dallo Stato

.

I Gefuiti , che aveano fpedito a Roma
uno de'fuoi, chiamato Achille Gagliardi

per intendere da Sua Santità , fé giudica-

va appropofuo j che per bene del fuo fer-

vigio fi fermailero in Venezia
,

promise-

ro, quando fi fé faper loro l'ordine del

Senato, che celebrarebbero l'Uffìzio Divi*

no . Ma il Papa confederando , che non
F 1 offer-
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ofiervando eglino l'Interdetto, nuocereb-
beio alle fue pretenfioni più di quello,

che giovar gli poteflero coi loro fegreti

pianeggi , commandò loro di ritirare, e

li». » iireno di prolungar quanto mai fof-

fe pcilbile iltempodelia loro partenza. Ef-

fi ìjus qut fecero correr voce , eh' erano de-

terminati di fermarli; ma elTendo fui pun-

to ùì fpirare j! termine prtfcritto dal Mo-
nitorio, chiamati per intendere finalmen-

te l'ultima loro nloluzione ,, ricufarono

allora apertamente- di dire la Mefla,equei
che fuvvi in ciò di particolare fi è , che

pretesero , che quella negativa non folle

punto contraria alla prometta , che fatta

ave* no di celebrare 1 Uffìzio Divino per la

ragione dicevano eflì, che la Me Ila a ca-

gione dell'eccellenza fua non era compre-
fa lotto il termine generale d'Uffizio Di-
vino

.

Sdegnato il Senato della lor mala fede,

commandò loro di partir iubito da tutt'

i

luoghi del Dominio delia Republica. Eflì

partirono in effetto li io. Maggio , due ore

doyo mezza notte, e divulgarono trai loto

divoti , che Geiucrilto abbandonava con
loro i Veneziani

.

Ratiratifi negli flati circonvicini, difle-

mìn^rono nello Stato Veneto un' infinità

di Libelli pieni di nere calunnie contro la

con-
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condotta, Religione, e Governo delia Re-
publica, e macchinarono mille garbugli,

e

cabale per mover ed eccitar fedizioni con-
tro di e(Ta.

Il Senato avendo ciò faputo , ed eden-

dofi il tutto beniflfmo verificato, li bandì

per fempre*con Decreto irrevocabile , e-

manato li 14. Giugno 1606. Il Mefe di

Agolto feguente proibì con altro Decreto
a tutt* i Sudditi della Republica di qualfi-

voglia grado e condizione , lotto pena ir-

remiflibile di Bando da tutto lo Stato, d*

aver alcuna corrifpondenza co'Gefuiti; e

lo fteflb Decreto comandava , (otto la ftef-

fa pena a tutti quelli , che aveano Figliuo-

li , Nipoti, Parenti, o altri giovani da lo-

ro dipendenti, nel Collegio della Compa-
gnia, di tantofto richiamarli , e di non più

mandarli

.

Ai due di Maggio , eh' era V ultimo gior-

no del termine accordato dal Papa ai Ve-

neziani , ordinò il Senato a tutti quelli
,

che avellerò qualche Scrupolo a continua-

re l'Uffìzio Divino, di ritirarti»! foli Cap-

puccini, che fi eran lanciati fedurre dai

Gefuiti , elefifero queft' ultimo partito , e

feguiti furono dai Teatini , e dai Riforma-

ti di S. Francelco , reftando neU' ubbidienza

tutti gli altri

.

Arrigo IV. offerì la fua mediazione . E(Ta

F 4 fu
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fu accettata da ambedue le Parti interef-

fate » Alla fine lì conclufe l'accommoda-
mento ai 21. d'Aprile del 1607. dopo mol-

te difficoltà , di cui una delle principali ri*

guardava il ritorno dei Gefuiti, che il Pa-

pa volea efigere come una condizione , da

cui egli diceva di non poterli èfimere con

onore .

I Veneziani non rivocarono le Legg» ,

uè richiamarono i Gefuiti, né fecero cos'

alcuna, che potette dar motivo di credere

che aveflfero fallato . Le Ceniure levate fu-

rono fenz' alcuna ceremonia ; ed in quehV

incontro non vi furono allegrezze di for-

ta né pubbliche
,
né private . Non fuvvi nem-

meno alcun Trattato d' accommodamento .

(Quello che apparifce ftampato, e che con-

tiene molti articoli, è attolutamente fallo.

Si giudica che il Cardinal Gaetano ne fìa

l'Autore. Memi de f Etoile )Accordotti fo-

ìamente al Papa la fodisfazione di confe-

griar i due Prigionieri all' Ambafciatore di

Francia : e quefto ancora fi fece con pro-

teda di farlo ftnza pregiudizio deli' au-

torità, che ha la Signoria di giudicar gli

Ecclefiaftici . Fugli altresì accordato il

ritorno de' Cappuccini e de' Teatini, che
non aveano commetto altro errore , che
quello di aver per fuggendone de' Gefuiti,

obbedito alla Bolla .

Grego-
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Gregorio XV. che fuccedette a Paolo

V. fece fui principio del fuo Pontificato

premurofifiìme inftanze in favore della So-
cietà ; ma febbene Lodovico XIII. le fecon -

dafìfe con gran calore
,
quefto Pontefice non

potè ottener cos' alcuna.
I Gefuiti non fi perdettero tuttavia di

corraggio. Andavanfi eglino confolando col-

la fpcranza, che il tempo presentar potef-

fe qualche favorevole congiuntura per il

loro rifbbilimento , che arrivò finalmente
l'anno 1657. I Veneziani attaccati da ogni
parte dal Turco, e correrti ad implorare Taf

-

fìftenza de' Principi Cattolici , s'indr/zzaro-

no al Papa, ed al Re di Francia.* Alefian-

dro VII. e Lodovico XIV. Protettori ze-

lanti della Società intercedettero caldamen-
te per e(Ta;e la loro intercefìlone fu tanto

più efficace, quanto che promettevan que-

lli due Principi alla Republica degli ajuà

confiderabili per Candia

.

Così i Gefuiti fono debitori del loro ri-

(tabilimento alla neceffità , in cui ritrovava^

allora la Republica di compiacere al Papa

,

ed al Re di Francia, de' quali avea allora

cftremo bifogno . Ed ancora non acconfentì

ella al loro ritorno, fé non afibggettandoli

a rtrettilfime condizioni
, perchè non recai

-

fero in avvenire alcun danno a quefto giufto

e religiofo Governo.
Tal
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Tal fu la maniera con cui i Gefuitl fi

stabilirono in Venezia, e vi ritornarono

dopo la loro efpulfione . Se poi abbiano e-

fercitata dopo il loro ritorno la pubblica

vigilanza nel tenerli riftretti in quei limiti,

che furono loro prelcritti al lororiftabili-

mento
,
quella è materia di non difficile

difcuilìone

.

MONUMENTO IL

Orazione recitata al Sereniamo Principe , ed al

Collegio dal Sig. Cejare Cremonino perfar
levar lo ftudto de' PP. Gefuiti

in Padova

.

DA. quel tempo, Sereniflimo Principe,

Senatori EccelIentilTimi , che Padova
Città altrettanto per ogni grado d'Eccellen-

za rifplendcnte, quanto per antichità di

nafcimento riguardevole e veneranda , ven-
ne fpontaneamente a ricever le L-ggi del-

la feliciilìma Republica Veneta; lo ftudio

della medefima Città iftituito dal fecondo
Federico Imperatore , ftudio da paragonare

,

prima che folTe divifoe dilunito, come ora

è, non pure con lo ftudio di Bologna, a

concorrenza del quale egli fu eretto da
quella Maeftà,ma con l'antica Accademia,
e col famolo Liceo

,
pervenne infiememen-

te ad
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te ad etter regolato dallo (tetto Sereniflìmo

Senato Veneziano; e quel ch'eccede le più

gran lodi , che dar fi portano ad ogni pub-

blico Reggimento, fi è il rimembrare con
quanta gelofia etto Audio fia flato Tempre
riguardato da' Principi Sereniflimi di que-

lla Repubiica, con quanta follecitudine fia

flato Tempre provveduto al/e nafcenti occor-

renze ; con quanta vigilanza fi fia Tempre a-

vuta cura dell' accrefcimento di lui, bene-

ficandolo di ogni poflìbile favore
,
privileg-

giandolo per tutte l'efenzioni , amplifican-

dolo di ogni autorevole dignità . Ed è pa-

rimenti gran maraviglia il ripenfare con
quanto grido, per occafionedi quello Stu-

dio , fia pattata alle remotiflìme Nazioni la

gloria della Magnanimità Veneziana . Par-

lo cofe , Sereniflìmo Principe, Senatori Ec-
cellentittìmi, fapute benittimo da tutti voi

,

i quali intendendo ottimamente quanto im-

porti alla dignità di quella Sere nifuma Re-

publica l'aver in Padova uao ftudio mae-
flrevole e angolare, leguitandole gencro-

fe veftigie de' voftri AntepalTati ilfennodi

voi medefimi , tutto giorno 1' arricchite di

grazie, e d'immunità, e radunate con o-

gni fpela i primi Uomini , acciò fi confer-

vi il decoro e la Maeftà di lai. Ma, Prin-

cipe eccelfo, ma, favillimi Sanatori, a che

giova la diligenza, e i provvedimenti per

mante-
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mantener lo fplendore e la magnificenza

dello ftudio voftro , fé vi è gente in Pado-

va , che in concorrenza voftra, avendo in-

trodotto uno ftudio fuo, ha di già giìafto

e corrotto il voftro aflolutamente ; e quan-

to alla giornata fatte voi per la grandezza

di lui, tanto alla giornata ella disfà * Ac-

cordate voi le efenzioni e i privileggj per

aggrandirlo di numerofe perfone ; ed e:Ta

con le fue invenzioni non attende ad altro

falvo che a diminuir la frequenza deside-

rata e proccurata da voi . Vedete pertan-

to , SerenifTimo Principe, cui a voftri pie-

di lo Studio di Padova venuto a far inten-

dere a Voftra Serenità lo ftato di fé me-
defimo , ed a fupplicare , che non gli fia man-
cata in quefta così grave importanza quel-

la calda protezione, la quale ha fempre
tenuta di lui quefta Sereniftìma Republi-*-

ca . Si prefume dunque, che avendo i PP.
Geluiti di propria autorità contro le Leg-
gi di Voftra Serenità , introdotto a Padova
nafcoftamente in concorrenza dello Studio

della Republica un'altro Studio, ch'elfi

chiamano il fuo; quefto fuo Antiftudio 7

che così fi deve chiamare , fia levato in

conformità delle Leggi del Senato Vene-
ziano ; della quale propofta io così depu-
tato , e comandato mi sforzerò di porre

innanzi a Voftra Serenità brevemente alcu-

ne
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ne ragioni , afpettando poi 1' esecuzione con-
forme all'oneftà delia dimanda, ed al giu-

fto fapere di lei medefìma, e del fuo Se-

nato Eccellentiflìmo . Ho detto che i PP.

Geluiti di propria autorità
,

perchè non
veggo quefta loro introduzione di ftudio

aver fondamento fopra Decreti del Sena-

to Veneziano . Solamente hanno prodotte

a' Rettori Magnifici dell' Univerfìtà delle

Bolle, in materia delle quali non è offizio

mio il ragionare, fé non quanto abbiso-

gna per far rifpofta ai Privilegg;, de' quali

fi vogliono valere contro 1' Univerfìtà , in

virtù di quefte Bolle . Mi coavien dire
,

che l' Univerfìtà dello ftudio di Padova ,

in particolare di ftudio, nooconofce altra

autorità che quella del Sereniftìmo Prin-

cipe di Venezia; e fé quefti Padri prefup-

pongono diverfamente, e pretendono, che

altri Principi pollano ad eflì concedere

Privileggj , e dar loro facoltà nello Stato

Veneziano ; quefto tocca a Voftra Serenità,

e non ha che fare con la caufa noftra

.

Ho detto , che l' iftituzione di quelto ftu-

dio è contro le Leggi della Republica Ve-
neta. Leggafi negli ftatuti dell' Univerfìtà

de' Signori Artifti il capitolo nono del Se-

condo Libro, il Capitolo decimofe Ito de'

medeiìmi; negli Statuti dr' Sonori L ggi-

iti al Capitolo fecondo dei Libro fecondo^

la
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In quefti Statuti fi vieta fotto grave pe-

na, che le lezioni, le quali fi leggono nel-

le fcuole del Bo
,

poffano etter lette in

qualfìvoglia modo da altri , fuorché da De-
putati a quelle Letture . E fé quefti fta-

tuti non ifpecificano nominatamente il ca-

fo per li PP. Gefuiti , non è per quefto,

che non vengano compreiì
,
perciocché ba-

ila , che la ragione di fare elfi ftatuti li

comprenda efpreffamente . Quefti ftatuti

non fon fatti per altro , che per confer-

var il decoro dello ftudio , e mantenerlo
in dignità, perilchè tanto più comprendono
i PP. Gefuiti

, quanto che il legger loro

è appunto unicamente contro la dignità

dello ftudio. E non (1 poteva già, quan-
do quefti ftatuti fi fecero

,
particolarmen-

te far menzione di quefti Padri
,
percioc-

ché non fi farebbe mai potuto indovina-
re, che veniflero perfone da parti sì lon-

tane a voler in Padova Città della Repu-
blica Veneta , dov'è uno ftudio il primo
del mondo

,
piantar etti un'altro ftudio.

E chi non sa, fé fi fotte penfato, che al-

cuno fotte sì ardito , che prefumette di

voler far a Padova un nuovo ftudio, che
fi farebbero fulminate contro di lui le

più rigide pene , che fi pottano immagi-
nare ? Veggafi in firn il caio quel che pre-

vidde Giuftiniano Imperatore . S'erano in-

trodot-
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trodotti alcuni fenz' aver facoltà dall' Im«
pero ( come appunto non fi fa che ab-
biano quefti Padri da Venezia ) in Alef-

fandria ad infegnare . La qual cofa intefa

da G'uftiniano , furono dal medefimo per-

feguitari con quei feveri Editti , che fi

leggono ancora nelle fue Leggi. Ma che
iparlo di Giuftiniano ? Se mi folte conce-
duto, Sereniffimo Principe, d'addur altre

Leggi , che le medefime di Voftra Sere-

nità , non mi mancherebbero Decreti e
Configli a favore dell' Univerfità ; non mi
mancherebbero altre Leggi d' Imperatori

,

di Giuftiniano , e di Valentiniano . Ma
reputo , che non fi debbano allegare in

quello altre Coftituzioni , che le proprie

della Republica Veneta . Fra le quali Co-
ftituzioni della Repubblica appreffo alle

addotte finora , in confermazione, e di*

chiarazione di effe , vi fono ultimamente

lettere degl'llluftrifs. Signori Riformatori

con le quali fi proibifee che chi fi fia pofla

leggere o in pubblico , o in privato la No-
tomia nel tempo, che il Chirurgo depu-

tato legga , e fia in efTa impiegato : Ne
mai per ricorfo che fi fia fatto a Vene-
zia fi è potuto per grazia ottenere diver-

famente . Ora fé non fi ottien grazia, che

vien creduta di qualche benefizio dello

ftudio ,
quanto più è da vietarfi , che al-

tri
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tri facciano profetinone di legger in con-
correnza dello ftudio, e a diftruzione di

elfo? Se convenire , Sereniamo Principe,

che la Repubblica Veneta fi regolafle coli'

cfempio degli altri Paefi , addurrei Pifa,

Pavia, Bologna, Perugia, Ferrara, e gli

altri luoghi di Audio , falvo Roma per

intereflfe proprio di quella Città, dove non

fi permette altro ftudio , che il Pubblico;

e Roma
,
giacché ho fatto menzione di

lei
,
può eflfere un giovevole efempio aila

Repubblica di Venezia, eflendo lo ftudio

Pubblico per l'introduzione de'Colleg; di

quefti Padri , in effa dittamo affolutamen-

te ; ma tralafcio tutte quefte cofe , e ri'

torno alla propofta

.

Ho detto, che hanno fatto quefti Padri

un' Antiftudio . vedete mo fé ho detto il

vero ? Non voglio per provar il mio detto

proppor molte cofe fuorché quella , che que-

lli Padri vanno lufingando gli Scolari, ac-

ciò vadano allo ftudio loro, e lafcino quel-

lo della Serenità Voftra; perchè nel loro

fi fa profitto grande, e giovevole , ed in

quello di Voftra Serenità fi hanno poche
lezioni, e vi fono tumulti infiniti : quafi

che lo ftudio voftro, Sereniamo Signore

,

fia male iftituito nell' ordinar le lezioni ;

quafi che non badino le leggi di Voftra Sere-

nità , e la prudenza degl' Illuftrifiìmi Signori

Ri-
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Riformatori, e de' Tuoi Rettori Illuftriflì-

mi di Padova, a mantener gente in quella

Città , ed in quello ftudio., e quafi non fi

vegga alla giornata, che l'aver efli eretto

un'altro ftudio in concorrenza del Pubbli-

co
,
partorisce la difunione de'Scolari, ef-

fendofi di già formati due partiti , di mo-
do che altri fi chiamano Gefuiti , altri

Bovifti, come i Guelfi e Gibellini; e chi

fa che perturbazioni fieno per nafeere un
giorno ? Quello è certo , che tutte le di-

vìfioni fono prave e perniziofe . Non vo-

glio ancora porre in campo , che quefta

opinione feminata da loro nello ftudio vo»

ftro , Se reni (Timo Principe, capitando a Pa-
dova molti Foreftieri , fi va fpargendo per

l'Europa; e lo ftudio di Voftra Serenità

li va rendendo vile , e difonorato . Tace-

rò parimenti qualche configlio pubblico

dato da quefti Padri nelle loro Congrega-

zioni a'ior Compagni , che fi attengano

dal converfare nello ftudio di Voftra Se-

renità. Benché tutte quefte cofe fieno di

grandiflima confiderazione , ho io da di-

moftrare, che i PP. Gefuiti hanno fatto

un' Antiftudio da toccare un punto folo

.

Quefti Padri fanno il Rotolo, lo ftampa-

no con titolo in Gymnafio Patavino Societa-

tisjefu, quafi debba efler in Padova altro

ftttdiOjChe quello della Repubblica di Ve-
G nezia.
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nezia, lo pubblicano fecondo la ceremo—
ria dello ftudio , con una Orazione efor-

tatoria a tutta la Gioventù , che vada a

loro , con qualche tacito pregiudicio de-

gli altri, né quello balta ; lo affiggono per

tutta la Città , acciocché fi pubblichi me-

glio . Hanno anch' elfi le lue Scuole de-

putate , luonano la fua campana , hanno

le ore del. e Lezioni in ordinanza , ogni

cofa in pubblica forma , come lo ftudio

di Voltra Serenità. Veggafi per grazia, fé

quello è fare, ccm' efiì dicono , uno ftu-

dio per li fuoi Novizi , o fc pure egli è

fare una manifeita concorrenza allo ftudio

della Repubblica , dalla quale concorrenza

nafee diminuzione notabile della dignità di

elfo fludio, mancando per quella cagione

in lui la frequenza, che già vi foleva ef-

fere degli Scolari ; e perchè pare , che
quelli Padri vadano proponendo di lafciar il

fonare della campana, e di far il Rocolo,

e cert' altre pubbliche circoftanze
, giudi-

co bene di metter in confi dcrazione , che

quelle cofe , oltre contro i Priv.legj del-

lo ftudio, non levano la difunione tanto

importante del medefimo , che vr faran-

no parimenti in Padova due forti di Sco-

lari, e de'PP. Gefuiti ,e dello ftudio Pub-
blico, da eccittare tumulti e fedizioni maf-

lìmarneme ftando , che finora fé gli Sco-

lari
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lari de' Gefuiti vengono alle Scuole del
Bo , fé gii grida dietro , fuori i Gefui-
ti ; ed il fìmile fé quelli del Bo vàri*

no alle 5cole de' Gefuiti , e mi pare an-

cora di dover dire, che il far quella co-
fa è un confermare le loro Bolle, e Ila-

bilir lo fludio loro ; onde avendo etti

fenz' autorità fatto tanto à danno dello

fludio pubblico, abbiano poi per l'avveni-

re a far molto più . Io qui per avventu-
ra acciocché non fi credette , che gli Sco-
lari andattero ai PP. Gefuiti, come a Au-
dio più perfetto, dovrei dire alcuna cofa

del loro modo d'infegnare , s'egli è fu per-

iziale, o fondatole gli Uomini polli da
loro in Cattedra fono Giovani da eferci-

tare fé fretti , o provetti da irtruire gli

altri ; fé leggono fu quelle carte , che ten-

gono innanti, dottrina ch'etti intendono,

o dottrina tolta in preflito da altri; fé col

moltiplicare tante lezioni , e far un volo

per le faenze, fanno danno o profitto a

chi li fegue ; e dovrei forfè anche propor-

re con che mente tirano quelli Padri allo

Audio le Perfone ; fé fono modi lodevoli

o modi ingannevoli ; fé fono mezzi con-

venienti, o arti e prefetti; fé rivolti al be-

nefizio di quelli che vi vanno, ovvero per

propria autorità . Ma patterei , dilatandomi

in quelle cofe , i termini dell'intenzion mia,

G 2 e
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e del comando che io ho per le Univer-

fità dello ftudio di Padova . Non fon ve-

nuto innanzi a Lei per rimproverare a

qucfti Padri difetto alcuno ; fon venuto per

fervire a Voftra Serenità col metterle in

confiderazione lo ftato dello iutdio di Lei

medefima; dimandando che fia provifto , che

tutto quello che fi legge nello Studio di

Voftra Serenità, fia lafciato di leggere da

quefti Padri
,
ptnfando le medefime Uni-

verfità di fare con queft' uffizio il debito

della loro devozione , e cofa di notabil

fervizio di quefta Sereniflima Repubblica;

non potendo io fé non credere, che Vo-
fìra Serenità con quello fuo Collegio Ec-

cellentiflìmo , e con tutto il Senato Ve-
neziano , fìa per aver gran zelo di con-
fervar la Maeftà dello ftudio di Padova

,

ricordandoli , che quefto ftudio è fuo: ftu-

dio dal quale lenza i PP. Gefuiti fono
per tanti fecoli innanzi ufciti tanti Uomi-
ni fegnalati ; ond' ogni eminente dignità

,

e Consiglieri di Principi, e di Re, e Pre-

lati , e Vefcovi, e Cardinali, e Papi ; ed

è quello ftudio, che ha fatto a quefta 5e-

reniflìma Repubblica fenza i PP. Gefuiti

tanti Uomini Angolari , e di quelli , che
morendo hanno lafciata fama immortale,
e defiderio di fé medefimi , e di quelli

,

che ora vivendo apportano tutto il di be-

nefìzio
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nefizio a quefto Sereniamo Dominio . Re-
ftituifca, SerenifTìmo Principe, reftituifca,

Voftra Serenità , allo ftudio fuo il decoro,

le facre mura di quel Palagio avventura-

to, deputato da Lei Sede dello ftudio, le

quali folevano effere negli anni addietro

tanto onorate dalla frequenza di tanta No-
biltà, ed ora fono povere e vuote

,
per lo

nuovo ftudio introdotto da quefti Padri

.

Se avellerò anch'effe, come non hanno,
lingua, e favella, che altro direbbero; fé

non con pietofiflìma voce : Sovvengami Se-

reniflimo Principe, di noi; ricordatevi di

Voi medefimo , di effer Voi il Principe di

Venezia, e non i PP. Gefuiti. La Gre-
cia tutta ebbe uno ftudio folo , e Padova
ne ha due ? Dunque vien altra gente a

fignoreggiare in concorrenza con la Re-
pubblica Veneziana, nelle Città proprie di

Lei? Ricordatevi, direbbero tutte le Sco-

le Pubbliche ad una voce, fé poteffero ra-

gionare, che lo ftudio al quale Voi , Se-

reniflìmo Principe , ci avete deftinate , fu

fatto dal favio Imperatore Federico per

concorrere in dignità , con la Città di Bo-
logna , e eh

5

ormai egli fi va riducendo

non pur a cedere a quello di dignità , ma
alle più neglette Accademie d'Italia. Pa-

dova , Sereniflìmo Principe
, per infegnar

le feienze non ha bi fogno dell' ajuto de"

G 3 PP'
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PP. Gefuiù , Aante la Provvidenza Ve-
neziana , la quale va per tutto a queAo

fine fciegliendo gli Uomini,! quali e fa-

ci! cofa , che Temendo eflere due ftudj in

Padovane fentendofcemata la dignità del-

lo Audio della Repubblica, non vi corrano

per l'avvenire così volentieri, come han-

no fatto per lo pattato ; onde avvenga del-

le Letture dello Audio per cagione di que-

sti Padri quello, che per cagione de' rhe-

defimi è avvenuto delle Scuole della Gram-
matica, che in Padova non ve n'è più al-

cuna : cofa che non è ora luogo da con-

fiderare fé fia di danno , o di giovamen

to . Ho detto ultimamente che queAo Au-

dio contrario alle Leggi voAre , 5erenifli-

mo Principe , contrario alla voAra Mae-
ita , è Aato introdotto nafcofamente ,

fu detto il vero . Vennero quelli Padri po-

veri in umiliflìma fembianza, incomincia-

rono ad inlegnare la Grammatica ai Fan-

ciulli, e così a poco a poco, così pian pia-

no , io non so come , accumulando ric-

chezze , di mano in mano infinuandofi fo-

no pervenuti ad infegnar tutte le fcienze,

con intenzione, cred'io,di farfi in Pado-

va i Monarchi del fapere
,
purché anche fi

contentino di così poco ; e trionfare del-

lo Audio della Repubblica Veneziana , di-

Aruggendolo , come or ora lo diceva , che

hanno
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hanno trionfato delle Scuole della Gram-
matica , che le hanno in Padova eftinte

del tiftto.

Quefte fole ragioni vogliono effe re pro-

polle di molte, che potevano proporre le

Univerfità dello ftudio voftro , Sereniamo
Principe , le quali non hanno temuto di

venir per quefta caufa a' piedi voftri , an-
corché gli Avverfarj abbiano cercato di fpa-

ventarle , e con le Bolle eh' io dirli da prin-

cipio, e con proporre di poter tanto in

quefta Repubblica, che la fatica farebbe da
noi fparfa in damo . Non hanno temuto le

Univerfità dello ftudio, perciocché fanno i

Nobili di quefta Repubblica effer favillimi , e

giuftiflimi, e di prudenza tale , che non fono

giammai per favorir alcuna caufa per affet-

to particolare contro la dignità comune ,

ammaeftrati che l'Uomo pubblico non giu-

dica, e non opera per interefle privato.

Hanno dico voluto proporre quefte ragio-

ni, affine che Voftra Serenità per la pru-

denza fua, attefo il fervizio di Lei mede-
fima, dei quale tanto gagliardamente fi

tratta in quefto negozio , attefe le Leggi

dello ftudio fatte dalla Repubblica Vene-
ziana, alle quali tutte fi contralta , attefo

il vero pubblico benefìzio, e non i prete-

fti delle loro Reverende Paternità, attefa

la confervazione della quiete , che male

G 4 può
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può ftar in Padova con due ftudj in con-

correnza , atteio in fomma l'onefto , e il

dovere , voglia in efecuzione degli itatuti

della Repubblica confermare nel primo fuo

ftato lo (ludio pure di Voftra Serenità, e

della medefima Screnifiìma Repubblica, fé

non fatto da Lei , aggrandito da Lei, rego-

lato da Lei
,

privilegiato da Lei, e levare

l'altro Antiftudio introdotto nello Stato

voftro , Sereniflìmo Principe , da gente lira-

niera,di propria autorità ; e quefto coman-
dando, che la Supplica delT Univerfità fia

letta nel fuo Confeglio Eccellentiflimo di

Pregadi, ed in quello determinata 1' efe-

cuzione . Ho detto .

$. 2.

Supplica deli' Univerfità di Padova contro i

Geftiiti .

Screnijjìmo Principe.

SI fupplica Voftra Serenità a voler effer

fervita di ritornare lo ftudio fuo di Pa-
dova nella fua prima dignità e perfezio-

ne; comandando che i RR. PP. Gefuitifi

rimangano di leggere tutte quelle Lezioni
e materie , delle quali in eflb ftudio fi leg-

gono , in conformità delle Leggi dd mede*
fimo
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fimo (Indio, fatte e confermate da Voftra
Serenità, e da' fuoi Sereniflìmi Antecedo-
ri. Attcfochè quefti Padri, i quali venne-
ro umili e poveri a Padova, ed incomin-
ciarono ad infegnare le prime lettere a Pa-
dova della Grammatica, ove arricchiti e
fatti grandi , fi fono pianpiano infinuati a
fare pubblica concorrenza ad efToftudiOjC
di ^tètolo flampato , affitto per la Città

,

c<?n titolo di Gymnajìo Patavino Societatis Jefu ,

e della campana , e delle Scuole aperte pub-
blicamente, e delle ore ordinate, ed ognf

altra cofa non meno, che abbia lo ftudio

della Repubblica , il quale effi con quefta

concorrenza danneggiano in molti modi

,

ma in qucfto particolare, che lo moftrano
in difprezzo ,e lo avvilifcono , eflendofi per

quefta cagione feminato non folo in Pa-
dova, ma in tutte le parti d'Europa, mai-

(imamente dove quefti Padri hanno le lor

Congregazioni , che lo Studio di Voftra Sere-

nità è tumultuofo , e non vi fi fa profit-

to alcuno, onde nafce,che venendo a Pa-
dova gli Scolari così impreflì da' Gefuiti

delle altre Città, e poi eflendo a Padova
lufingati dai medefimi , vanno allo (ludio

loro ; e la frequenza e dignità dello Au-
dio Pubblico rimane tanto diminuita, eh*

egli non pare a chi l'ha veduto florido

ne' tempi paffuti d' effer più lo fteffo ftu-

dìo di Padova. Atte*
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Attefo di più gli Statuti, e Privilegi di

effo ftudio il Cap. ix. exvi. del fecondo

Libro, i quali proveggono, che le Lezio-

ni che in lui li leggono, non poflano ef-

fer lette in pubblico, né in privato, altro-

ve, ma né anche nel medefmo ftudio da

altri , eccetto che dai Deputati ; ed attefa

la confermazione , e dichiarazioni di effifta-

tuti così fatta nel volume dei medefimi ,

come per le lettere fcritte in particolare

dal Chirurgo di effo ftudio ,
per le quali

comanda lo fteffo . Ai quali ftatuti quefti

Padri prefumono di poter contravenire in

virtù a" alcune Bolle , le quali hanno pro-

dotte ai Rettori Magnifici dell' Univerfità,

minacciandoli di fcomunica, e medefima-
mente ad alcuni de' Lettori dello ftudio .

Attefo ancora il convenevole, non pa-

rendo bene , che fiano in un luogo due
ftudj in concorrenza , onde per 1* ordina-

rio non fi tollera il Ieggire di quefti Pa-

dri oltre le prime lettere negl' altri luo-

ghi di ftudio , come a Pavia , Pifa , Bolo»
gna , Perugia , e Ferrara , ed altre ; anzi

vedendoli , che Roma per l'introduzione

de' medefimi Padri, ha perduto affatto lo

ftudio Pubblico ; e ficcome effi dicono ,

leggono pure a Parigi ; e perchè Parigi

non è luogo di ftudio , ma di molti Col-

legi, per la grandezza della Città , e per

il
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il numero delle Perfone,e Jà forfè fi tol-

lerano per altri particolari, che fi debbo-
no tacere, gl'intereflì de' quali non fono
in Padova . Voftra Serenità pertanto è ap-
plicata dall' Uni verfità dello Audio di Pa-
dova a voler provvedere conforme l' one—
ftà della dimanda, e quefto commettendo
la determinazione della caufa al fuo Sena-
to Eccellentiflimo di Pregadi,e fi riceve-

rà in grazia fingolariflìma quefta fpedizione

.

1591. 20. Dicembre .

che fia rimetta ai Savj dell'una e
l'altra mano.

Alvife Zorzi Z. Mattio Pifani

Ciò: Battifta Padavin Secretarlo.

MONUMENTO III.

Atte/iato di Gaf^are Ivano di alcune minacce

di [comunica intimate ai Rettori dell' U-

niverjità da'Gefuiti, perchè non ri*

correderò a Venezia.

Ex Aftis Alma Univerfiatis Dommorum
Artijìarum Medicorum , atque Scholariorum

Celeberrimi Patavini Gymnafii . Indizione

quarta , die Lume Menfis Decembris .

MAgnificus & Perilluftris Dominus Au-
guftinus Dominicus Fulginas Aloiae-

Univer-
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Univerfìtatis Philofophorum & Medicorum
Patavini Gymnafii Re&or Digniffmus an-

notare fccit,quod fub ditta die Revercn-

dus Pater D. Marcus Antonius .... nunc

Mathematicorum legens in Collegio Socie-

tatis Jefu, acceftit ad eum in Domo fu»

Magnificenti» , & nomine Societatis (ux,

poft Iongum fermonem, oftendit quandam
Bullam , leu quoddam Privilegium a D. D.
Noftro Pio V. conceflum, & deinde a D.
D. Gregorio XIII. confirmatum, & regu-

latum. Tali de caufa audientes ipfi Admo-
dum Reverendi , nomine totius Univerfi-

tatis velie nos conferre Venetias ad Sere-

niffimum Principem exponendo
,
quod pro-

pter varias rationes , & caufas , ipfi Reve-
rendi non amplius continuent in fuis le-

ctionibus

.

Difle il prefatto Padre Marcantonio , che
per quel'a Bolla io non poteva in niun
modo procedere più oltre in tal caufa ; e

che per il fuddetto Privilegio veniva data

loro facoltà , e autorità di poter leggere

in tutti gli ftudj ; le quali Bolle però fpe-

cificano quefta autorità, che s'intenda in

cafo d* inopia di Dottori , e che alcuno
non le poteva impedire , imponendo pena
di fcomunica,ed altre pene ad arbitrio di

Sua Santità ai Rettori di qualfivoglia U-
niverfità, ed altri, che fotto qualfivoglia

ricer-
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ricercato colore avelie cercato in tal ma-
niera di {turbarli, o molestarli . Però che

quefto perinterefle dell'anima mia, e dell*

onor mio, per quefta caufa io non proce-

detti più avanti , e mi ritiraflì dall' inco-

minciato ,
perchè altrimenti facendo, farei

fcomunicato, e mi farei dimoftrato d'aver

tenuto poco conto de* Santi 5aci amenti,
e di Sua Beatitudine , le quali cofe dopo
da me molto confiderate , ancorché a lui

rifpondefli , ch'io non intendeva altrimen-

ti loro moleftare , e ch'io onorava quelle

Bolle per ogni rifpetto ; ma folo voleva

rapprefentare al Principe 1' onor del mio
ftudio , eflendo veffato con si mali modi
da loro , e confervar i Privilegi e Giurif-

dizione di quello. Determinai per tal ef-

fetto il medefìmo giorno , fìccome io fe-

ci , congregare avanti di me il Molto Re-
verendo Maeftro Angelo Antronico Meta-

fìfico,ed il Molto Reverendo Maeftro Gi-

rolamo Palatiero Teologo del noftro ftu-

dio , ed il Reverendo fuddetto Gefuita , il

quale , riportate le loro Bolle furono vi-

fte dai fopraddetti alla prefenza fua . ed

intefo anche in parte il medefimo già det-

to di fopra dal Reverendo Padre Gefuita

fuddetto ,conclufero doverfi andare a' pie-

di di Voftra Serenità , e farle tutto fapere .

Furono anche vedute effe Bolle , e mo-
strate
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ftrate dal fuddetto Padre al Magnifico ReN
tor de'Leggifti,ed all' Eccellentifs. Signor

Francefco Piccolomini

.

Gafparus Ivanus Notarius alr»4 Uni-

verjìtatts Artiflarum &C»

MONUMENTO IV.

DECRETO
DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

Per frenare $ Gefmti in Padova .

1591. 23. Dicembre.

CHE fatti venire nel Collegio noftro i

Rettori dello Studio di Padova , e

gli Ambafciatori dell' Univerfltà de' Letto»

ri , fla loro fatto leggere quanto fegue .

Magnifici Signori . Per quanto in voce,

ed in ifcrittura con molto valore e pru-

denza n' efponefte i giorni paffati , ab-

biam potuto affai chiaramente comprendere
il zelo eh' è in tutti voi di ampliare con
ogni mezzo potàbile 1' antica riputazione

e onorevolezza dello ftudio noftro di Pa-

dova ; la qual cofa apportandoci con giu-

fta ragione fommo contento
,
per quella

certa fperanza , che di tal maniera pollia-

mo fermamente tenere , che tanti Scolari

di lonuniiTune Provincie , e diverfe Na-
zioni,



Monumento iv. in
zioni, ed i noftri proprj , concorfi a que-
fto folo fine in quella Città, debbano far

molto profitto con fervizio e maggior glo-

ria della Criftianità tutta.

Voghamo però dirvi in rifpofta , che
corriipondendo a quefto voftro buon zelo
l'antica Paterna protezione , ed il conti-

nuato defiderio , che teniamo di conferva-

re intatti ed illefi i Privilegi concetti a quel
Nobiliftìmo Audio , abbiamo col Senato
noftro provveduto di quel modo , che n'è
parlo conveniente , e fatta quella risolu-

zione , la quale potrà non folo mamfefta-
mente dimoftrare la noftra pronta volon-

tà intenta fempre al benefizio di detto ftu-

dio \ e che le operazioni ed il fine noftro

in ogni tempo, in tutto e per tutto con-
formi a que{lo noftro animo , leggendo

T ordinarie Lezioni , attendendo ad effe con
quiete , e levando del tutto 1* abufo del

dettare nelle Cattedre; ma che fpe riamo
ancora , che quefta noftra provvifione le-

verà nell'avvenire ogni dubbio che pofla-

no effer introdotte novità, ovvero altera-

ta la ben regolata iftituzione di quello a

Noi cariffimo ftudio . Potrete dunque par-

tire confolati , perchè ben prcfto vedrete

il frutto dell' effere ftatc levate le divisio-

ni , e gli fcandali

.

MO.
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MONUMENTO V.

DECRETO
BELV ECCELLENTISSIMO SENATO

1591. 23. Dicembre

Ai Rettori di Padova fullo fiejjò /oggetto .

STimando Noi per ogni ragione molto
neceffario provvedere in tutt'i modi pof-

fibili, che la divisone e discordia nata tra

quei fcolari, per le caufe fcritteci da Voi,

ed efpofte nel Collegio noltro dai Magi-
{Irati, Rettori, ed Ambafciatori dell' Uni-

verfità dello Studio noftro in quella Cit-

tà , non prenda maggior fondamento con
evidente pericolo di male conseguenze , e

deftruzione del mtdefimo Studio. Vi di-

ciamo col Senato , che chiamati a voi i

RR. PP. Gefuiti dobbitatte far loro fape-

re con forma tal di parole , che da un can-

to efli poflano chiaramente comprendere,
che ficcome faremo fempre pronti a pro-

teggere e favorire la loro Religione in tut-

te le cofe , che faranno convenienti
,

per

efercizio e gloria del Signor Iddio , così

dall'altro convenendo per giuftiflimt rifpet-

m efljeine parfo ftrano V aver intefo , eh*

abbia-
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abbiano in quella Città noftra introdotto

con varj modi una nuova forma di Ihidio,

con fuono di campana , con Rotoli in

iftampa alle medefìme ore , con porte a-

perte, e pubbliche Scuole , intitolando an-

che il loro Gymnafwm Patavinum Societatis

Jefu, quafì in concorrenza , e con mani-
ftrfto pregiudizio di quello della Signoria

Nortra , iftituito già tanti anni , e protet-

to Tempre da Noi
,
per il molto frutto ,

che fé ne ricavava in que' tempi a benefi-

zio della Criflianità , fenza che alcuno ab-

bia per l' addietro pretefo mai in qualfì-

voglia maniera apportargli alcun minimo
difturbo, ovvero fcandalo, come col nuo-
vo Audio introdotto da loro.

Intenzione noftra è , che non pofiano

leggere, fé non per eflimedefimi a bene-

fìzio de'fuoi proprj, e non d'altri; fenza

contravenir in alcuna maniera agli ftatuti

e Privilegi dello Studio noftro di Pado-

va, nella maniera appunto , chefempre han-

no fatto , e tuttavia fanno molti altri Mona-
fterj di RR. PP. Religiofì in Padova , com

5

è ben noto, e non in altro modo . Efe-
guito che avrete quell'uffìzio coi detti RR..

PP. Gefuiti , li quali vogliamo effer certi,

che faranno pronti nel conformarti in ciò

coW voler noftro ; vogliamo , che chiamati

a Voi i Dottori Leggenti nel Pubblico Stil-

li dio
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dio del Bo , dobbiate far loro fapere irt

nome noftro; ch'eflfendo ftato dai Rifor-

matori dello ftudio ,
per 1' autorità che han-

no , fcritto ai Predeccffori Voftri , che do-

vettero levare la mala introduzione del

dettar nelle Pubbliche Cattedre , ed inten-

dendo Noi continuare tuttavia quefto per-

niziolìflìmo abufo , facciamo loro fapere,

che fé ne aftengano in ogni modo, apportan-

do quefta maniera di legger quel molto
danno, e forfè maggiore, che gli Amba-
fciatori medefimi dell' Univerfità hanno
efpofto nella Scrittura prefentata alla Si-

gnoria Noftra, e fé alcuno ardirà di con-
trafare vi diamo licenza ed autorità di

provvedervi con quelle pene , che faran-

no convenienti ec. Dell' efecuzione ci da-

rete aVvifo , facendo anche regiftrare le

prefenti dove ftimarete appropofito a per-

perua memoria

.

MONUMENTO VI.

Lettera del Cav. Ago/lino Nani Ambafciad,

da Roma 6. Maggio 1606.

Circa alcuni movimenti dei Gefuiti .

.... f\^A in Roma molti ftudiano jo-
\J pra diverfi punti , che vengono

ad
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ad efter contro 1' autorità Pontificia noti

folo di dire, ma anco d'aScoltare la MelTa
con merito delle perfone interdette che

la feiitiffero , non avendo cólpa ; ed altre

cofe limili dipendenti da detto Interdet-

to. IGeiUiti in particolare hanno manda-
to per le pofte il P. Antonio Baritoni

^

che fi trovava in Ferrara per meglio rap-

prefentar al Pontefice alcune ragioni , e ris-

petti , che non fi pofìbno cosi bene eipri-

mere in Ietterai e finalmente Sua Santità

per i Sopraddetti nuovi avvifl venuti di là,

fi ridtifTe con eScandeScenza a far Sapere a.

tutti i ReligioSi, che nonoftante qualsivo-

glia forza oflervatTero con ogni maggior1

rigore l'interdettole bifognando, partano.

E Siccome, eccettuatili GeSuiti, Sta dubbio-

so dell' esecuzione , così pare, che li prè-

fati Gefuiti affolutamente penfino ubbidir-

le , e levarti dal Dominio di V. Serenità

con animo, per non abbandonar affatto il

nido con risoluzione di non poterlo più

riavere , di laSciarvi quelli , che non Sono

da MelTa
,

perchè aprano le Porte della

ChieSa , Sperando con tal mezzo partico*

larmente conServar la CaSa , che hanno itt

Padova di più di ottanta de' loro ftudenti

-di rendita di quattromilla ducati all' anno ec«

H i MO-
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MONUMENTO VII.

Lettera dello ftetfo 14. Maggio 1606. circa

un Corriere de' Gefuiti.

LA fera dei 12. i Padri Gefuiti if-

pedirono un Corriere con eftre-

ma diligenza a Ferrara ; e per quanto ho
fotratto , intorno il modo di governarfi dei

loro Padri in quel Sereniflìmo Dominio ,

o fia per moderare l'ordine del partire riso-

luto da loro , o per confermarlo : e fi dice ,

che anco li Padri Tolentini, e Cappucci -

ni pollano levarfi , fé non faranno con
pubblici comandamenti impediti , li quali

da loro, e dalli altri Frati faranno defide-

rati per pretefto della loro dimora ec.

MONUMENTO Vili.

1606 14. Giugno in Pregadi .

Ducal Circolare a tutti li Minifìri della Sere-

niffima Repubblica efifltnti prejfo le Corti

fir'artiere circa la condotta de

Gefuiti

.

IN tutti i Religiofi fu trovata ogni
maggior prontezza di celebrar i Di-

vini Uffizj eccettuati alcuni ai quali è par-

io
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fo bene di partire, e li avemo compiacciii-

ti ; e fono Itati li Gefuiti , li Cappuccini,
e Teatini, ai quali fi è data ogni commo-
dità maggiore , facendoli anche pagar e
provveder di Barche , viveri, ed ognaltra
cofa neceflaria al fuo bifogno , conforme
all'ordinaria pietà, e Religion noftra mal
conofciuta però da alcuni di efli , e fpe-

cialmente da' Gefuiti , li quali in ricorri-

penfa de i fingolari benefizj , favori , eco*
modi ricevuti in quefla e in altre princi-

pali Città dello Stato noftro non ceffano

colle maldicenze private, e pubbliche nei

Pulpiti di moftrare la loro fuprema ingra-

titudine con icandalo di ognuno, ma ben
con altrettanta noftra confolazione di ve-

derli allontanati di qua ,
giacché fi fono

fatti conofcer dell'animo, e delle cattive

qualità e condizioni, che fcrivemo ce

MONUMENTO IX,

§. 1.

Ejìratto del Proceffo de' Gefuiti tratto dalle 0*

pere di F. Paolo Storia dell' Interdetto L.

IL pag. 28. efegg. in fol.

I
Gefuiri immediate ch'ebbero avvifodel

Monitorio pubblicato in Roma fpediro-

H 3 no
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no alla volta del Pontefice il P. Achille

Gagliardo Padovano per lignificare a Sua

Santità l'opere, che avrebbero potuto fare

a Tuo benefizio quando fodero rettati nel-

lo Stato ; perjochè ftando in afpettazione

della rifpofta da Roma
,
quando lor fu in-

timata la mente del Senato avevano par-

lato in apparenza come gli altri, nondime-

no, o perchè fodero dubbj della mente del

Pontefice , o per altra caufa ,
valutifi del-

la loro lolita equivocazione , dittero , che

avrebbero continuati i divini ufìfi.zj, le pre-

dicazioni, e confeifioni fecondo il loro con-

iueto : ma il Pontefice intefe le propofte

de' Gefuiti , confiderando , che maggior dan-

no alle cote fue avrebbero fatto col non
fervare l'Interdetto in pubblico, che be-

ne cogli uffiz; in privato, rifolfe , che vo-

leva, che fervaflero l'interdetto, e mandò
loro il comandamento per lo fletto Cor-
riere , che portò al Nunzio l'ordine di par^

tire: perlochè intefa la mente del Papaa-
vevano prefa nloluzione di partire , diffe-

rendo però quanto potevano. Fecero non-
dimeno ufeir fama , che avevano delibera-

to di reftare , attenendoci dal dire la Metta

in pubblico folamente, feguitando però i

divini urtìzj fecondo il loro folito. Pare-

va loro effer con molta diminuzione del-

la propria riputazione
3 che quando partif-

fsro
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fero etti, i Cappuccini reftaflero: e per

farli partire oltre l'aver ufate molte arti,

così per mezzo del Nunzio , come di qual-

che altro Miniftro di Principe , che per
due giorni continui andò ogni dì al loro

Moniftero: finalmente gli vmiero col dir

loro , che tutto il Mondo mirava ne'Cap-
puccini , e che la loro rifoluzione farebbe

fiata una fenttnza definitiva, fé il Moni-
torio del Papa fotte valido , o no: perlo-

chè dovendo e(Tere abbracciata da tutto il

Mondo l'opinione feguita da loro, avea-

no grande occafione di meritare appretto

la Sede Apoftolica: Dalla qual'arte refta-

rono cosi gonfiati e periuafi , che andaro-

no al Principe per dichiarare di non po-

ter re ilare ( Sterne poi circa tal argomento

alla pag. 30. Ma i Cappuccini de' Territori

Brefciano, e Bergamasco, dove non era-

no Geiuiti , che potettero fedurli , non fu-

rono concordi ; reftarono ; e anelerò ai

fervigj Divini fenza far novità; periochè

furono anche accesamente perfeguitati da'

loro Superiori Romani eo). Maapprofliman-

dofi il termine di 24. giorni prefitto nel

Monitorio , furono chiamati i Gefuiti il

dì 9. Maggio per aver da loro certa rifo-

lu/.ione ; i quali allora dichiararono 1' e-

cjuivocazione loro con negare di poter dir

la Metta : il che non era contràrio alla

H 4 loro
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loro antica prometta . Imperciocché la Mef-

ia per la lua eccellenza non è comprela

fotto quefto nome d' uffizj divini. Bellif-

flrna certo era l' invenzione ,orTerirfi di di-

re gli uffizj divini , ed efcludere poi da

quel numero la Meda per la lua eccellen-

za , e gli alcri tutti per non effer fclm di

celebrarli; e per tal via prometter tutto,

e non attender niente alla Repubblica, e

reftare nello Srato, e infieme fervare l'In-

terdetto fecondo la mente del Papa . La
cofa fu meiTa lo ticflb giorno in coniulta-

zione , e fu deliberato in Senato, che fof-

fe mandato il Vicario Patriarcale a rice-

ver in confe^na la robba della Chiefa , e

ai Gefuiti fotte comandato, che immedia-

te parnffero : e fu fentto a' Rettori delle

Citta , che gli facettero partire da' luoghi

della loro giurifdizione nella maniera ftef-

{,a . I Geluiti a Venezia inteia la delibera-

zione chiamarono tumultuariamente alia

Chiefa le loro divote , dalle quali otten-

nero fomma di danari affai grande, e fe-

cero uffizio co' Cappuccini , che partendo
ufcilTerc proceffionalmente col Crifto in-

nanzi per concitar la plebe, fé folle flato

poflìbile: poi venuta la fera dimandarono
Miniftri pubblici a' Magiurati per loro fì-

curezza , i quali anche furono mandati,
ile contcntandofì di quefto , mandarono a

ricer-
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ricercare V Ambafciador di Francia , che
gli facefie afliftere per guardia da fuoi fer-

vidori , il che non fu giudicato convenien-
te da quel Signore, eiTendovi la guardia

pubblica. Partirono la fera alle due ore
di notte, ciafcuno con un Crifto con lo-

ro . Concorfe moltitudine di popolo, quan-
to capiva il iuogo fuori della Chiefa , co-

sì in terra, come in acqua ; e quando il

Preposto, che ultimo entrò in barca di-

mandò la benedizione al Vicario Patriar-

cale , ch'era andato per ricever il luogo,
fi levò una voce in tutto il Popolo , che
in lingua Veneziana gridò dicendo : andè

in malora . Aveano occultato per la Cit-

tà vafi e ornamenti preziolì della Chiefa,

e la miglior fuppellettile di Cafa, e affai

Libri ; e lafciarono la cafa quafi vuota , e

nuda. Vi recarono anche per tutto il gior-

no feguente reliquie di fuoco in due luo-

ghi , dove aveano abbrucciata incredibile

quantità di fcritture. Lafciarono ancora

alcuni corigiuoli da fonder metalli in buon
numero; delchè eflendo ufcita la fama
per tutta la Città , che dava fcandalo an-

che a que' pochi divoti loro, che restava-

no, il P. Poflevino ferirle, e la lettera fu

veduta pubblicamente , che non erano per

fondere ori né argenti, com'erano calun-

niati, ma per governar berette . Nella Ca-
fa
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fa non retto cofa di momento , falvo , che

la Libreria donata loro per legato dal già

Arcivescovo Luigi Molino Vefcovo di Tré-

Tifo , ne'luoi armari , e una catta di Li-

bri proibiti a parte - Ma in Padova Tetta-

rono molte copie di una Scrittura conte-

nente diciotto Regole con quefto titolo:

Regni* aliquot fervane* ut cum Ortodoxa Ec-

clefìa, vere fentiamtts . Nella decima fettima

delle quali fi comanda a Predicatori il guar-

darti dì troppo inculcare la grazia di Dio;
e nella terza fi ordina di creder allaChie-

fa Gerarchica, s'ella dirà efler riero quel-

lo , che agl'occhi par bianco. Innanzi che
partiiTero Iafciarono a' loro penitenti irru-

zione, come dovettero governarli nell'of-

fervanza dell'Interdetto.

.... I Gefu'ti partiti fi ritirarono in

Ferrara , Bologna, e Mantova , luoghi pro-

pinqui , e dove poteiTero ricever le con-
sultazioni de'loro,e far le rifpotte pretta-

mente, e adoperarli per concitare più fa-

cilmente , con metti , o lettere frequenti

qualche fedizione

In Polonia ritrovandoli Luigi Fofcarini

Ambalciadore della Repubblica andato ef-

preflamente per congratuiarfi delle fue noz-
ze , il Nunzio del Pontefice in quel Re-
gno, e iGefuiti operarono quanto fupof-

fibile per fargli ricevere qualche affronto ....

Alla
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Alla Corte dell'Imperatore .... venuto il

giorno del Corpus Domini nel quale è fo-

li to fard una folenniflìma proceflìone a'

Gefuiti , infieme con tutti i Minillri de'

Principi , fecero i Padri uffizio coli' Am-
bafeiadore, che redatte d' intervenirvi, il

quale avendoli riprefi afpramente , rilolfe

d' andarvi per ogni modo , come fece ec.

, . . . In Spagna fi fece in Madrid in

cafa , e alla prefenza del Cardinal di To-
ledo una Congregazione di 12. Teologhi,

e fi poie in deliberazione fé fi dovette am-
metter l'Ambafciador ( Veneto ) a' divini

uffizj ; facendo non folo il Nunzio , ma i

Gefuiti ancora molta ittanza per l'efclu-

fione : La qual congregazione al fine ( non
fentendo contro la Repubblica alcuno tra

quel numero delli 12. fé non i Gefuiti

foli ) conclufe di non escluderlo.

§. 2,

to ftejfo pag. 25.

IN Venezia il Nunzio Apoftolico , dopo
l'avvifo della pubblicazione ( del Mo-

nitorio ) fi tratteneva tutto il giorno nel-

la cafa de' Gefuiti, dov'erano Padri molto

cofpicui per le azioni loro pallate in ri-

voglimento e negozj di Stato, a'quaii cri

Pre-
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Preposto il P. Bernardino Senefe ( che

fi trovò anche con fìmil carico in Parigi,

quando i Gefuiti furono (cacciati da quel-

la Città ) e il P. Antonio PofTevino mol-

to nominato per le cofe fatte da lui in

Mofcovia, e Polonia , tanto ne' tempi ,
quan-

do fu in perfona in quelle regioni ,
quan-

to anche dopo con maneggi , e trattatti ;

il P. Giovanni Barone Veneziano ancora

perfona molto entrante , che nelle Città

dove abitava non permetteva che folte fat-

ta cofa alcuna notabile fenza la fua pre-

fenza ; e il P. Giovanni Gentes perfona

ver{ara nella profemone, che fi chiama de'

Cafi di cofcienza ; efperriflimo per danna-

re , e trovar che riprendere in ogni azio-

ne fatta fenza darne contezza ai Padri , e

per giuftificare qualunque azione de' loro

divoti ; ed altri Padri tutti buoni efecuto-

ri del loro quarto voto ec.

MONUMENTO X.

Sieguc lo fteilb Procedo

Lo jieffo Libro Terzo pag. 42. 43.

MEntre quelle cofe fi trattavan in Ve-
nezia , a Roma , e nelle Corti de'

Principi , i Gefuiti non reftavano di far

ogni
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ogni finiftro uffizio contro la Repubblica,
fuori d'Italia, e dentro nelle Città , dove
fi trovavano , feminando molte calunnie

così ne' ragionamenti privati , come nelle

pubbliche predicazioni , e nel Dominio
duella Repubblica con lettere a' loro ade-
renti : chiamavano anche i loro divoti a

confini , entravano eilì nel Dominio tra-

vediti, e fconofciuti a fare fmiftri uffizj .

Difleminaron varie Indulgenze a quelli
,

che ofTervavano l'Interdetto , e a chi per-

fuadefTe altri ad ofTervarlo , o preftafle al-

tro favore alla caufa del Pontefice : feri f-

fero lettere falfe , e le dilTeminarono per

tutto fotto nome della Repubblica di Ge-
nova a quella di Venezia, e ne feminaro-

TZZr anche in molti luoghi un'altra fcritta

da un loro divoto fotto nome della Cit-

tà di Verona alla Città di Brefcia : le qua-

li cofe vedute dal Senato fu commetto

,

che fi formaiTe Proceffo delle fediziofe a-

zioni da eflì fatte , così ultimamente in

quelle occafioni , come anche ne' tempi

precedenti in diverfe altre: e quanto aile

cofe fatte in «jueiV ultima occafione fi giu-

ftifìcò abbondantemente, che nelle Predi-

che avevano parlato contra la Repubblica,

chiamandola Eretica, Luterana, Tiranni-

co governo , abbominevole , e con innu-

merabili altri Epiteti; e ciò nelle Cirtàdi

Ferra-
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Ferrara > Bologna, Parma, Mantova, innà-

ri , Palermo, e altri luoghi : che le ope-

re^ fuggetlioni loro furono caufa di tut-

ti i mali incontri avvenuti in Spagna , e

in Boemia agli Ambafciadori della Repub-

blica ; e che in Francia , e in Polonia a-

veffero tentato di farle ogni ingiuria : fino

in Inghilterra co
5

Cattolici di quel Regno
hanno fatto ogni finiftro uffizio , fino ri-

prendendo che la Repubblica tenefle Am*
bafciadore predo a quella Mae(tà,ed ella

lo tenefle in Venezia; con dire per ifcu-

fa degli altri Principi, che i loro interei-

fi lo comportavano , ma non militare lo

fleflb per la Repubblica: che fecero fini-

ftri uffizj co' Principi d' Italia , acciò non
permetteflero , che la Repubblica afloldaf-

fé nello Stato loro ; e non eflendo loro

fuccefib quefto , andarono per i Villaggi

deteftando il nome Veneto, e minacciane

do arrabbiatamente chi fofle andato alla

guerra. Le fedizioni, che fi trovarono ec*

citate da loro nel Dominio con lettere,

con iftruzioni , con trattazioni a bocca ,

tenute co' fudditi,che per qualche acciden-

te andavano nelle Città dov'eflì erano, e

alli confini dello (lato co' divoti loro chia-

mati là , /kirono innumerabili. Fu giuiti*

fìcato an£he , che molti de' difturbi dati

dal Pontefice in quefte occafioni fono pro-

] * ceduti
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caduti da iftigazione loro , e da fperanze
dategli, ch'elfi averterò parte nel governo
della Republica , e che potevano mettere
divisone fra i Senatori . Ma delie cofe

pallate fu giuftificato , che quando la Re-
pubblica dopo la morte di Arrigo III. die-

de titolo di Crifiianiflìmo al prefente Re
di Francia , eflfi avvifarono Roma di aver

fatto di ciò cofcienza a moiri Senatori s

che perciò erano pentiti , e avevano ne-
gato loro 1' alToluzione fé non promette-
vano di ritrattare ; e ch'era facil cofa , che
iftando il Pontefice, ogni cofa fi rivolraf-

fé: per la qual perfuafione il Pontefice

fece l'iftanza: ne eflendo fiato foddisfatto

,

pattarono molti difgufti e travagli : che in

diverte occafioni $' erano moftrati fautori

di Principi grandi ; e perciò s'erano inge-

riti ne' negozi del governo : che fpende-

vano più di cento feudi in porto di let-

tere, che arguiflc la moltiplicità de' nego-

zi , e delle corrifpondenze pertutto . Si

provarono anche molte infidie tefe alla

robba de' loro penitenti, e delle donneiti

particolare , con molto danno delle Fa-

miglie. Fu anche confederata la dottrina

loro nelle cofe politiche in efaltazione

della Monarchia , e depreffione dell'Ari-

ftocrazia con certe mallime molto contra-

rie al governo , e agl'inilitmi della Re-
pubblica
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pubblica : oltre edere (tati autori e ftru

mento di tutte le Rilevazioni, fedizioni

,

difordini , e danni fucceflì a' noflri tempi

in tutti i Regni e Provincie del Mondo:
perlocbè furono trovate colpe non folo

ne' particolari di loro , ma anche nell' u-

niverfale della Società, molto più di quel-

lo , che fi avrebbe potuto uenfare . Fu pro-

poflo il tutto al Senato , e fu da quello

deliberato fotto i 14. Giugno: che efsen-

òo fiata ricevuta la Congregazione de'Ge-

fuiti iu Venezia ne' primi principi del lo-

ro nafcimento : ed efsendo fempre flati

favoriti, né avendo effì ufato mai altro,

che ingratitudine contro la Repubblica ;

ed efsendofi fempre moftrati inclinati a

fare ogni uffizio pregiudiziale a quella, e

vedendo che al prefente convenivano con
infopportabili moleftie , mali uffizj , e »in-

folentiflìme maldicenze
,

proccurando di

offenderla, non porefsero mai più efsere

ricevuti in alcun luogo dello Stato , ne
quella deliberazione potefse efser rivocata,

fé non letto prima il procefso formato^

e con configlio di tutto il Collegio con-!

forme , co' voti di cinque felli del Senato

ridotto in numero fopra 1S0. Ed è chia-

riffimo argomento le loro colpe efler e-

normi ed evidenti , che nefTuno di tanto

numero parlò a loro favore; e nello fcru-

tinio
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tinio fatto per voti fegreti fi trovarono
tutti conformi a decretare la perpetua lo-

ro efclufione ; con tutto che di quel nu-
mero ve ne folle qualche parte , che per

lo palTato fi folle confelTata da loro , e gli

avelTe in altre occafioni favoriti affettuo-

famente ec.

MONUMENTO XI.

Lo fìeffo Libro vi. pag. ni.

Siegue lo fleffo Procedo.

IN quefto mentre i Gefuiti in Roma ,

e in Spagna , ma più in Spagna face-

vano folleciti uffizj per elTer inclufi nel

Trattato dell' accordo , inoltrando i loro

gran meriti colla Corona, la poca riputa-

zione del Papa fé fi conchiudeva con ef-

clufione di quelli, che avevano fomentati

più di tutti gl'intereffi del Re , il quale

parrebbe che non avelTe forze per ridurre

i Veneziani alla ragione : e portavano l'e-

fempio di Demoftene dell' accordo fra i

Lupi e le Pecore , efclufi i cani ; riputan-

do tutto il Mondo pecore , che abbiano

bifogno della loro cuftodia; e mandarono
fuori una Scrittura fopra quelle confiderà-

zioni : adoperarono anche in quello il Con-
I feflore
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feffore della Regina, Religiofo della loro

Compagnia, il quale apertamente andava

dicendo non folo al Re, ma anche a tut-

ta la Corte , che non fi poteva con buo-

na cofcienza comporre quefta controversa,

fenza l'inclusone de'Gefuiti, e fenza ob-

bligare la Rcpublica alla loro reftituzione.

$. 2.

Lo jleffo Libro vii. pag. ng.

NON aveva potuto il Patavino ( Mi-
ri iftxo Veneto in Lorena ) né alcu-

no di cafa fua confettarli per opera fatta

da' Gcfuiti con tutti i Confettori di Nan-
sì. Ma venuta la nuova dell' accomodamen-
to, il Padre Rettore di etti Gefuiti man-
dò a fcufarfi, offerendo, che gii avrebbe-

ro data licenza di confettarti , fé voleva

promettere di non operar più cofa contra

il Papa . A ciò egli rifpofe , che non a-

vendo fino allora imparato alle loro Scuo-
le , non voleva dar principio in quello
cafo ce.

VCS ve>> *0\ "O «C* VCS

* * *
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Scrittura di F. Paolo Sarpi in occafione , che i

Gefuiti tentarono d' introdurli nel Collegio

de' Greci in Roma , ed efcludere i

Domenicani lòlle 17, No*
vembre

,

L 'Educazione dei PP. GefuUi, de-

corile l'hanno deferitta nelle lo-

ro Coftituzioni , e ficcome la praticano Ila

in fpógliare l'Alunno da ogni obbligazio*

ile Vtviò il Padre, verfo la Patria, verfo

il Principe naturale , e voltar tutto l'amo-

re e il timore verfo il P. Spirituale , di-

pendendo da' cenni e motti di quello. Que-
lla educazione è Utile per la grandezza de-

gli Ecclefiaftici , e di quei Principati con
li quali gli Eccleiìaftici vogliono effere (og-

getti; ed è veriflìmo, che in ben maneg-
giare quella li Gefuiti non hanno pari:

ma quanto è migliore per quelli , tanto è

peggiore per quei Governi, dove il fine è

la libertà , e la vera virtù * . . . . Dalle

Scuole de* Gefuiti non è mai ufeito un
Figlio ubbidiente al Padre , affezionato al-

la Patria, devoto al fuo Principe. La cau-

fa di quello altro non è fenonchè li Ge-
fuiti attendono a levar l'an^or naturale, e

I 2 la
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*

la riverenza paterna e del proprio Prin-

cipe . Dove che per una Repubblica libe-

ra non vi fono maflime più utili
,
quanto

quelle del Vangelo, che nefluna obbliga-

zione lega maggiormente che la Paterna:

e quella di San Paolo , che il Principe

fia ubbidito non folo per timore , ma per

cefeienza . E ficcome li Gefuiti non han-

no pari in alienare li animi dai Padre , e

dal Principe, e per tanto meritano d' ef-

fer ftimati e lodati da chi mira ad ingran-

dire con la depreiTione degl
5

altri ; così

quelli, che fecondo la Dottrina Criftiana

ftimano eiTere virtuofa la riverenza pater-

na^ la divozione al Principe , non pof-

fono fé non abborrire quella contraria

.

Non fi può in Scrittura efpnmere quanto

alli Governi, e delle Cale , e delle Città

importino le malììme concepite dai gio-

vani .

Ognuno può efperimentare in fé , «he
ciafeuno opera fecondo le maflime credu-

te ; e crede quelle , che fono dalli educa-

tori invtillate nell'animo , Je quali quan-

do hanno fatto radice, è impoflibile fepa-

rarle , onde nefluna altra cofa è più atta

a mutar il governo d' una Famiglia , o
Città , che con Y educazione contraria a

quello . Io concludo , che Y Illuftriflimo

Nunzio ha detto veriflìmo:li Gefuiti non
aver
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aver pari nell'educazione , ma non in quel-
la, eh' è utile a quefta Repubblica ec.

MONUMENTO XIII.

Lettera dell' Ambajciador Veneto

in Inghilterra 30. Aprile 1606.

Circa il configlio tenuto dal Pontefice coi

Gefuiti

.

DA uno di quelli iftrumenti che àvertió

a viltà del Papa fono avvifato in que-

sta Settimana, e mi inoltrò in una lette-

ra in cifra colla datta del 1. Aprile dà
Roma ; che non fapendo il Papa niente

delle cofe politiche , ne delle Regole di

Stato, Ti è finalmente rifoluto di rivoglier^

fi alla fuprema {"cola di quefta dottrina,

eh' è la Religione de' Gefuiti . la quale è

divifa per tutti i Dominj , ed in ogni luogo

tutta applicata ai negozj , ed ai maneggi

delle cofe de' Principi ; nei quali negozj

e maneggi Ci fono fatti formidabili col

mezzo delle confolazioni fpintuali, e del-

le regolazioni delle cofeienze ec.

******

I 3 MO-
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MONUMENTO XIV.

Lettera dell' Ambafciador Corner in Savoja [ot-

to i io. Novembre 1596. circa i Gefuiti

andati in varie parti ad eccitar fol-
levazioni ,

I
Ntendo anche di più, e per la me-
defima ficura via , che fono fiate

mandate in Francia già alcuni giorni da

quei Miniftri diverfe perfone per far in-

sidiare alla vita di quel Re , ed alcuni al-

tri in Inghilterra per tentare il medefimo
contra quella Regina e che 1' di

Caviglia , che deve fin a queit' ora efler

partito per efeguire le commiflioni , che

li fono fiate impofte, e da me altre vol-

te riportate alla Serenità Voftra , conduce
feco alcuni Gefuiti per valerfene nelle fol-

Jevazioni d'Irlanda ec.

MONUMENTO XV,

Relazione del Segretario Zuanne Maraviglia

2l

}

9. Maggio 1606,

Circa l'Inventario de' Mobili de' Gefuiti

,

ANdato oggi a ora di Vefpero io Zuan.
ne Maraviglia umiliflimo Segretario

e
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e fervo di V. Serenità, d' ordine dell'

EccellentiiTimo Collegio al Moniitero de'

PP. Gesuiti infieme col R.. M. Pre Piero

Antonio Ricetti Archidiacono e Vicario

del Patriarcato , e con li Reverendi Giro-
lamo de Bianchi , e Francesco Elifer E-
conomi a ricever per inventario

tutte le robbe della Chiefa, e Moniftero.

Io, veduto il tutto, non potei con-

tenermi ài non dirli , che querte mi pa-
revano molto poche robbe ad un numero
di tanti R.eligiofi , e maflìme di Calici

,

che non erano le non cinque ; onde ci

conveniva far certo giudizio, che ne fof-

fe ftata afportata la maggior parte ; che

però mirafìero bene quello facevano
,
per-

chè bifognava in ogni modo , che palefaf-

fero il tutto. Riipofe il Prepofito : Dio

ci guardi che facejjìmo quefto . Sappiate , che

Jiamo venuti qui non per robha , la quale non

bramiamo , ma folo per fervire a Dio , alla

Seremjjima Repubblica , e per giovar all' ani*

me ec.

§§§§§§§

§ § § §
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MONUMENTO XVI.

1606. a' 26. Maggio

Relazione dello fteffo circa le cofe mejje in [er-

ba da' Geftiit i

.

ESfendo pervenuto a notizia dell' Eccel-

lentiflimo Collegio, che dalli PP. Ge-

fuiti nel tempo, che dovevano partire da

quella Citta erano ilare date in falvo a Mef-

fer Antonio Franzini Mercante quattro Gaf-

fe di robbe
,
parve ad elio Eccdlentifhmo

Collegio di commetter a me Zuanne Mara-
viglia Segretario che infieme con ec. do-

vem eresie nrmi alla cafa del detto Fran-

zini per far inventario delle robbe ec.che

fi ritiov^vano nelle dette Cade ec. Sieguc

V inventario .

MONUMENTO XVII.

Relazione del feducimento fatto da Gesuiti ai

Cappuccini 1606. adi io Maggio.

VEnuto quella mattina all'Offizio delli

Ecc. SS. Capi dell' Eccelfo Configl. di

X. il fece chiamar fuori d' e fio offizio me
Piero Pellegrini Segretario di quello Ec-

cellen-
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cellentiflimo Coniglio fervidore umiliffi-

mo di V.S. e mi difle . Io fono avvifato

da Mr Nodaro ai SopraconfoJi , amico
mio, come ragionando egli quefta mattina
coli' Avvocato ghe difle : che attrovan-

dofi jeri ai PP. Cappuccini detto di

compagnia di un Padre dell'Ordine di S.

Stefano ;1' iftetfo Padre udì alcuni PP. Ge-
fuiti a parlar con detti PP. Cappuccini,

e

farli grande cofeienza di fermarli qui ,

procurando a tutto lor potere di perva-
derli a partirfi e e.

MONUMENTO XVIII.

1606. 2l io. Maggio

Relazione del Capitan Grande circa alcune caf-

fè, te meffe in ferbo dai PP. Gefui.i .

A Vendo T Eccellentiflìmo Collegio que-

lla mattina fatto ricercare i Eccel-

lentitTimi Signori Capi dell' Illuftrifs. Con-
iglio di X. di dar ordine, che da uno de'

Capitani di eflb Configlio fodero accom-
pagnati con Barche fin fopra i confini del

Ferrarefe per la via di Chiozza i PP. Ge-
fuitiyed eflendo eflb Capitano andato per

concertar V ordine con eflì d' imbarcarli

verfo le 2. ore di notte, ha da poi riferto

di

\
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di aver trovato alla riva delMonaft. de'fud-

detti Padri la Barca del Sig. Am da lui

beniflìmo conoiciuta , nella quale erano

per imbarcare fette ovvero otto caflette

bianche beniflimo legate , e condizionate

di grandezza di poco meno di due braz-

za l'una, e che ec Di più , che

quella notte pattata dalli vicini è flato of-

iervato effer dato fatto dentro il Monifte-

rio un gran fuoco di Scritture e Carte ec.

MONUMENTO XIX.

Relazione di alcuni Corigiuoli e Fornello trovali

nelle foffite de Gefuiti

1606. 16. Maggio.

Riferì il Capitanio Grando , che emen-
do andato di ordine degli Eccellen-

tiflìmi S: S: Capi al luogo de' PP. Gefuiti

per divertir il concorfo delle perfone , e

la confufione, quei RR. Economi, che af-

fiftono lo pregarono di andar a veder un
luogo nella fohita ferrata con tavole e poi-

te, anguilo , ed ofcuro, dov'entrato con
unode'fuoi homeni trovò circa 6. oS. cori-

giuoli ed un fornelletto con gradelle di fer-

ro : le quali tutte cofe prefentò nell' Offi-

zio di S. S. Eccellentiffime ec.

MO-
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MONUMENTO XX.

Lettera de
5

Rettori di Verona fotto li 8.

Maggio 1606,

Circa V opinione del P. Gagliardi ed altri Gè-

[viti di fermarfi ed ubbidire la Re-
pubblica .

r
L R. P. Lodovico Gagliardo Ret-
tore de'Gefuiti in quefta Città ha

apertamente detto , che continueranno tut-

te le Colite funzioni e ceremonie a porte

aperte , allegando di poterlo fare fenza

feriipolo ad imitazione della Chiefa Cat-
tedrale in virtù del Decretale e. 1. de

Jent. exeomun. Clem* , avendo anche foggiun-

to , che predicherà ogni fefta egli mede-
fimo con quella circospezione e con quel-

la maniera caftigata , e diferetta , che fi

conviene ; ed in fomma non cederanno
da alcuno dei loro nffiz; , ed efercizj fpi-

rituali a fervizio ed edificazione di quello

Popolo, e fi moftreranno in tutte le oc-

cafioni devotiffimi alla Serenità Voftraec,

MO-
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MONUMENTO XXL

Lettera de' Rettori di Verona li 12.

Maggio 1606.

Circa alcuni fcrupoli poftì in cap9 alle Mona~
che da' Gefititi .

A :Bbiamo anco col mezzo di Mr.
Vicario delle Monache e di Mr.

Canonico Nixuola Prelati di tutto giudi-

zio e reputazione fatto levar a diverti Mo-
nafterj di effe Monache lo fcrupolo che
avevano di calcar in cenfura lafciando ce-

lebrar , ed udendo Meda nelle loro Chie-

fé, avendo i PP. Gefuiti prima che par-

tiffero diffeminato tra i loro divoti e con-
fidenti , che paffato il termine del Moni-
torio, quelli che andaflero alle Meffe fa-

rebbero e 1comuni cari ec.

MO-
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MONUMENTO XXII.

Lettera de' Rapprefentanti di Verona
24. Maggio 1606.

Circa una Predica fatta da un Gefuita in Man>
tova j riprenjtone che n ebbe dal P,

Gagliardi

.

RAgguaglia , che un P. Gefuita Bolognefe

nella Cbiefa della Trinità in Mantova
predicando :„ entrò a parlare dell' ubbidien-

„ za, che devono i Principi al Pontefice,

commemorando le grazie, le profperità,

„ e le efaitazioni di quelli che fi erano

, moftrati ubbidienti e riverenti alla Sede

, Apoftolica,e le avverfìtà che all' incon-

, tro avevano patito quelli, che fi erano

„ modrati ricalcitranti , e contumaci di S.

,, Chiefa , come ora faceva qualche Prin-

., cipe vicino , il quale avendo ad eflere

,,
giudicato, e corretto dal Pontefice, vo-

;, leva efler lui il Giudice , e con fcritture

„ fcandalofe ed ereticali andava detraen-

„ do all'autorità della Sede Apoftolica, e

„ provocando l' ira di Diofovra di fe„: e

pafsò tant' oltre colla fua temerità ed im-

prudenza, che il P. Gagliardo, ch'era in

Chiefa alla Predica altamente lo riprefe
,

ed
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ed ammonì a lafciar queiti ragionamenti

,

e corregger i peccati , e trattar delle O-
razioni, e digiuni, che avrebbe fatto mi*,

glior frutto 4 Dopo aver narrato il contra-

ilo perciò in/orto tra di loro Jiegue ..... E per-

chè ci era flato detto, che alcuni Gefuiti

pattavano in quefto Territorio in alcuni

luoghi vicini a queiti confini a vifitar cer-

ti di voti de' loro Oratorj , abbiam com
mcflb e e.

MONUMENTO XXIII.

Lettera da Palermo di Zaccheria Barcel*

Ioni de 22. Maggio 1606.

Circa il "contegno di que' Gefuiti nelle cofe Ve-

nete , e loro ricchezze m quel Paefe

.

QUi poi fono vedute feomuniche con-

tro quel SerenitTimo Dominio, e più

da R.eligiofi , che da altri viene difefal'o-

pinione di Sua Santità ; e quelli che fra

quefti fanno più romore fono li Gefuiti i

parendoli ottenuto che aveffe V. S. quan-
to defidera , farebbe principio levarli il

modo poterfi maggiormente arricchire
,

non contentandoli de Scudi 100. mille e

più, che tengono d'entrata in quefta Cit-

tà lafciatigli , e Comprati da pochi anni

in qua ce. M O*
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MONUMENTO XXIV.

Lettera di Ferrara 24. Maggio i6oo\

Circa alcune impertinenze dette in Pulpito dal

P. Gondi Gefuita contro la Città di

Venezia .

IL P. Gondi Gefuita il giorno di Paf-

qua djffe molte cofe contro la Repub-
blica , e la più coperta fu: 3 ,

Vi è una

„ Città lontana da Bologna cento e non
„ foche miglia , nella quale vi fono io.

„ mille Ebrei , io. mille Scifmatici , e 20.

„ mille Meretrici con buon numero di Ere-

„ tici , ed affai quantità di Malandrini : fi

„ che vi prego tutti , che fletè prefenti a

» Prcgar Per quella Città , come fanno

„ ancora tutti i noftri PP „ Poi

ne diffe affai di feoperte : ma per ora

metto fllenzio per modeftia ,
perchè dov'

entra intereffe de' Principi bifogna tacere ec.

MO-
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MONUMENTO XXV.

Lettera di Niccolò Sagredo Proved. Ge-
nerale in Candia li 28. Maggio 1606.

In cui ragguaglia , che ì PP. Gefuiti avrebbero

ubbidito alle difpofizioni del Senato circa

il Decreto »

Rlferifce , che avendo intimata pronta ubbi-

dienza a tutti i Religiojf Latini* Solo

per dir il vero ho trovato qualche poco
di dubbietà ne' Reverendi PP. Gefuiti

,

ma aggiunto alle parole gravi afpra e fe-

vera ammonizione ancora, mi ha final-

mente il Prepofito di efifa Religione pro-

metto di ubbidire ec.

MONUMENTO XXVJ.

Lettera di Agoflino Dolce Refidente in

Napoli li 31. Maggio 1606.

In cui fi vede che i Gejuiti fpargevano , che

il Pontefice doveva muovere armi tempo-

rali contro la Republica .

I Gefuiti in quello mentre non ceffa-

no di parlare un poco più altamente
di
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di quello, che fi convenga fopra i! tatto

dell'Interdetto, divulgando elfi , che il Pa-

pa abbia dato ordine, che fi feriva, fé ftan-

do ferma V. Serenità nella fua rifoluzione,

fia lecito alla Santità Sua di mover le ar-

mi temporali contro quella Sereniffima Eve-

publica, liberando i fudditi fuoi dal giura-

mento del vaflalaggio , concedendo libera-

mente il flato a chi 1 occuperà . Alcuni de'

quali Gefuiti affermano in voce , e come
mi viene detto anche in fcrittura, che co-

si bifogna fare per falvezza della Libertà

e autorità Ecclefiaftica, e per efempio de-

gli altri Principi ec.

MONUMENTO XXVII.

Lettera di Agoflino Dolce Refìdente in

Napoli ai 20. Giugno 1606.

Circa altri infiliti de' Gefuiti fatti ai

Veneziani .

iOile Predicazioni, coi particolari

difeorfi , coi patti della S. Scrit-

tura, e colle allegazioni dei Canoni fi af-

faticano i Gefuiti ad ogni potere nel dar

ad intendere a chi voi afcoltarli , che la

Serenità Voftra fieno caduti in Cenfura

e vivamente alcuni di etti nelle

K pub-
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pubbliche fcuole dove leggono, efclamano

di queflo eflendofi già fatta ftra-

ordinaria in quelli difeorfi la potenza del

loro dire, e la frequenza dell'udienze co-

sì pubbliche come particolari , delle quali

può eziandio forgere diverfi accidenti
,
poi-

ché andando alcuno della mia Famiglia

per li doraeftici fervizj , ben fpeflb nelle

pubbliche llrade incontrano i giovani del-

le medefime fcuole, che imprefli ne' Gè-
fuitici difcorfi li nominano per feomuni-
cati e maledetti ec.

MONUMENTO XXVIII.

Lo flejfo da Ndpoli.zj. Giugno* }$ó6.
1 - y

TRafmette alcune fatire , e predizioni

emanate dai Gefiuti contro i Vene-
ziani, e date da loro in mano a fuoi ftef-

fi domeftici

.

§§§§§§§
§§§§§§
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MONUMENTO XXIX.

Lettera del Sig. Errico Catterino Davilaal
Clariflimo da Parma i. Giugno i6b5.

Circa i tramortì di quei Gefuiti cóntro la

Repubblica '

QUefti Gefuiti hanno riempito il

mondo di querele, e di ftrepiti

con voci così impertinenti , e con modi
così eforbitanti , che da noi altri fudditi

perdio non fi poffono tollerare . Efagera-

no tutto il giorno per li cantoni , e fan-

no gli Apoftoli moderni , che par , che fi

fian partiti di terra di Luterani, anzi di

Sciti. Scrivono, e parlano aperto ore con^
tra alla Sereniflìma Repubblica, e V hanno
già pubblicata per quel peggio, che fi può
dire con voci, che hanno più dell' oftile,

che del Religiofo: e poi con tanta arro-

ganza , che par, che fi devano efTer rifat-

ti. Or fé fanno quefli uffizi qui: V. So

Clarifììma penfi quello devono far altro-

ve ec.

K 2 MO-



MONUMENTO XXX.

-Lettera dell' Ambafciador ^n^mì^n da
Londra 5. Luglio 1606.

Circa l' impegno dei Gefuiti di fufcitar que po-

chi Cattolici contro la Repubblica .

E ' pattata tant' oltre la temerità de'

Gefuiti; che quelli ancora, che
nafcoftamente fi trovano qua non reftano

di fuflurrare nell'orecchie de Cattolici lo-

ro feguaci di quei concetti, che fpargono

altrove contro 1' Eccellentiflìmo Senato,
dannandolo in particolare per tener qui

un fuo Ambafciadore Ordinario ec.

MONUMENTO XXXI.

DEL DUCA DI MANTOVA
All'Udine fuo Gentiluomo predo la Se-

reniflima Repubblica di Venezia li

29. Giugno 1606.

Circa la punizione di due Gefuiti che predica-

vano contro la Repubblica.

I
L giorno della Santiflima Trinità
predicò in quefta Chiefa de' Ge-

fuiti
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filiti lirì Padre ( Stadera Bolognéfe ) , che
come intendeifìmo proruppe in qualche ec-

ceffo di parole decorrendo occafionalmen-
te delle preferiti occorrenze tra il Papa^
e la Repubblica. .... ed il P. Gagliar-
do quafl per emenda di averlo corretto .. . *

difcorfe ih termini poco convenevoli .....

abbiamo fubito fatto chiamare quello Ret-
tore del Collegio de

5

Gefuiti ; e dopo a-

vergli detto quello ci è paruto convenir-
fi a lignificazione dell' animo noftro

,
gli

abbiamo ordinato , che immediatamente
faccia levare di qua non folo il P. Ga-
gliardo , ma ancora il primo Predicatore

ritornato per continuare iì corfo delle fue

Prediche ec.

MONUMENTO XXXIL

Lettera del Podeftà di Chiozza dei

24 Luglio 1606.

Circa parole e Scritture de' Gefuiti contro la

Repubblica .

I
Gefuiti non celiano in Bologna e

. Ferrara di far moltiflìmi uffizj , e

van dicendo , che fé la Serenità Voftra a-

veiTe ragioni valide le avrebbe già mani-
festate al Mondo . Si è divulgato anco una

K 3 certa



350 Monumento xxx 1 1 .

certa Lettera per opera loro , che parferit-

ta da un Gentiluomo Italiano che fìa in

Parigi ; della «juale , tuttoché contenga mil-

le fcioccherie , ho voluto nondimeno man-

dar copia alla Serenità Voftra ec

MONUMENTO XXXIII.

1606 ai 3. Luglio in Pregadi,

DEliberazione di citare il P. Lodovico
Gagliardo a comparire termine <5«

giorni per render conto di aver {parlato

fui Pulpiti di Mantova contro la Serenif-

fima Repubblica,

MONUMENTO XXXIV.

Del Prov. Generale di Corfù,Zante, e Ce-
falonia 12. Luglio 1606.

Circa le ojìilità fatte dai Gefuiti di Puglia con-

tro l' armata Veneta,

HA il Clariflìmo Capitano della guar-

dia di Candia vifitata tutta la Puglia

tuttoché in Bari da alcuni trilli

,

che con altro nome non li poflb chiama-

re , Gefuiti , foffero fatti gagliardiflìmi uf-

fizj fotto pretefto di Religione con quei

Miniftri , acciocché ad effe Galere folle

negato
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negato il Commercio , e fcacciaflTero dal

Porto . li che non le riufcì , non avendo
acquiftato per quefta loro azione altro che
il manifeftarfì con più chiari fegni odiofif-

fimi Uomini , inquieti , e di mala natura ec.

MONUMENTO XXXV.

Dai Rettori di Brefcia 16 Agojìo 1606,

SI trafmettono alcune Satire affitte

per la Città dai fautori de' Gefui-
ti , che cominciano Generazione di vipere

canaglia [comunicata ec. ..... Che Diavolo

vi ha fatto la Reverendijjima Compagnia dì

Gesù lume di tutto il Mondo ne.

MONUMENTO XXXVL

Del N. H. Francefco Priuli Ambafciador
in Madrid li 30 Settembre 1607.

Circa calunnie e Prediche dei Gefuiti contro

la Repubblica.

MI di (Te il Cardinal di Toledo,
che le cofe camminavano a nuo-

va rottura non volendoci in Venezia ad-

metter al Papa cofa veruna fino a negar-

gli la pubblicazione della Bolla di SiftoV.

contra
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conerà gli Eretici , ed impedire , che il

Patriarca lo riconofca per Sommo Ponte-

fice; oltre all'averli proteftato , che quan-

do non concederà le decime del Clero, fé

le piglierà la Signoria di propria autorità

con molti altri concetti di fimil natura

,

che uè di colli, né da nefTuna altra par-

te mi fono flati ferirti onde foret-

to venire quefte voci dai Gefuiti , li qua-

li non celiano dappertutto di sfogare la

loro rabbia , come veramente dubito che

fia
,
perchè da più perfone fon ftato in-

formato , eh' effi vanno foftentando per ve-

re le cofe dettemi dal Cardinale. Al qual

propofito non poflo iaiciar di riferire alla

S. V. che avendo fino nel giorno di San
Pietro predicato in Siviglia il P. Sarmien-

to della Compagnia di Gesù ; trattò così

malamente le Eccellenze Voitre , che da
diverfi mi fu fcritto eflTer necefTario , che
egli fi ridicefle nella medefima Cattedra-

le, dove contra ragione le avea nomina-
te per feifmatici e detrattori della Chiefa
Romana .

Narra in ayprejjb , come Vanamente affette

la foddisfazione promeffagli dal loro Provin~

ciak ; e dovette far ricorfo al grande Inqvijtto-

re ed al Segretario di Stato Brada . Aggiugne

di averne mandato copia all' Am baj eiador Con-

tarmi in Roma, perchè fipoteffe toccar ton ma-

ni
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no la ragione

,
per cui non voleva la Repubbli-

ca rimettere li Gefttiti nello Stato .

MONUMENTO XXXVII.

Lettera dell' Ambafciadore Veneto iil

Francia a 23. Aprile 1609.

Sullo fìejfo Soggetto .

LI Gefuiti non ceflano di fare tut-

ti quei uffizj , che potfono peg-

giori per efacerbare l'animo diSuaMaeftà
conno VV. EE. Dicono, che a lei appar-

tiene , come primo Figliuolo di S. Chie-

fa il mantenere la fua dignità ce.

MONUMENTO XXXVIII.

Del fuddetto li 6. Maggio 1609.

Circa una Calunnia dei PP. Gefuiti.

QUel Gentiluomo della Camera del

Re mi ha riferto , che li Gefuiti

hanno cercato di far credere a Sua Mae-
ftà,che l'Eccellenze Voftre faccino tener

intelligenza colli Ugonotti di quefto Re-
gno : e mi ha aggiunto il detto Signore

,

che febbene quefte fono materie gelofe,

tuttavia il Re non gli ha preftata orrec-

chia
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chia Quelli fcellerati e continuati

uffizj mi tengono in neceflìtà di penfare

ed operare quanto poffo per contrapormi

come faccio te.

MONUMENTO XXXIX.

Eftratto di Lettera del Segretario Vendra-

1

min Refidente in Fiorenza li 12.

Novembre 1611.

Circa una trama del P Senpando Gesuita per

imbrogliarlo coli' Inqui/tzione

.

DA' conto , che il P. Seripando Gefui- i

ta Napolitano aveaaccufato all'Inqui-J

fitore un fuo domestico, come che foflfedi

Nazione Inglefe ; ed efpone le anguftie

del Gran Duca timorofo di eflere pofto

in qualche impegno col Pontefice ,il qua-

le perciò gli avea comunicato il fegreto

dell' Inquisitore . Fa riflettere alla maligni-

tà della calunnia del Gefuita, mentre non
avea in cafa alcun' Inglefe ec.

MO-
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MONUMENTO XL.

Eftratto di Lettera dei Rettori di Verona
4. Febbraro 1611. e dei Rettori di

Brefcia jq. Febbraro 1611.

Circa l' idea de' Gefuiti di far un nuovo Col
legio ed Vmverfità in Caftigltone

.

SI rileva che i Gefuiti avendo dato de-

nari in Roma al Marchefe Gonzaga
Ambaf. Cefareo , aveano ottenuto da lui

un fito e proporzionata entrata pel valo-

re di 60 mille feudi per ergere una pub-
blica Scuola in Caftiglion delle Stivere co-

me luogo che fituato nel centro tra Bre-
fcia , Defenzano , Pozzolongo , Verona, A-
fola ed altri luoghi vi attiravano nume-
rofiflimo concorfo di giovani, e principal-

mente Nobili dello Stato . Conclude il Ret-

tore di Brefcia, che avendo perciò i Ge-
fuiti pofto in tefta al Marchefe varj pro-

getti per formare detta Univerfità in Caf-

tiglione fi attiravano V odio di quei poveri a-

bitanti
,

quali attribuirono , che dalla fagacità

de Gefuiti fiano provenuti tutti i loro aggra-

V) ec.

MO-
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MONUMENTO XL1.

Eftratto di Lettera dell' Ambafciador Cori-

tarini in Roma adi 21. Gennaro 1613.

Circa un tentativo de' Gefuiti di formar un

Collegio in R.agufì,

Riferifce, che i Gefuiri erano andati ad

dolorare i paefi della Bottina, e che dice-

vano di aver trovati molti Criltiani ; onde
aveano propofto al Papa di fondar un Col-
legio in Raglili , ed obbligar tutti i Vefcovi
della Dalmazia a contribuirli : fui qual pun™
to il Papa dovea tener Conciftoro*

MONUMENTO XLII.

Lettera del N. H. Sorinzo Proved. di Ci-

vidal di friul 4. Luglio. 1614.

Circa un Collegio de'Gefuiti aperto in Gorizia *

Riporta come i Gefuiti in Gorizia ave-

vano con 12 mille feudi comperato un
Palazzo per fondare un Collegio , ove at-

traile ro i fudditi , e fa riflettere ; che „con
j, quefte indirette vie volevano perverti-

,3 re i fudditi dalle foli te difcipline , e tirarli

,, fot-
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fotto la difciplina loro

,
per poterli poi

, conforme ai naturali inftituti loro am-
„ maeftrarli, e fucchiar in un 'ifteiTo tem-

po dalle vene dei Padri di quelli le fo.
ftanze ec.

MONUMENTO XLIII.

Dell' Arnbafciador di Roma lii2.SettemT
bre 161$.

Circa le detrazioni dei Gefuiti per attizzar il

Papa contro i Veneziani.

,.../^vUefti Gefuiti dopo l'efeguito di V.

\£ S. circa le Monache di S. Servolo al-

logandole nel già loro Convento , fìcc©^

me in fui principio fono venuti dolendofi
alquanto, hanno di poi rinforzato le mor-
morazioni loro verfo la Serem Repubblica
fparlando al folito, oc affermando il Pa-
pa effere flato un'altra volta fprezzato da-

Lei , con quelle ampliazioni , che fanno fa^

re in aggrandire i loro interefiì,e impic^
ciolire gli altrui ec.

MO-
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MONUMENTO XLIV.

Dell' Ambafciador Contarmi in Roma iS-

Aprile 1616.

Sullo Stejfo {oggetto .

.... /^Ontinuano in quella Corte conia
V_i mala volontà i mali difcorfi con

sbattimento affai della pubblica riputazione,

quefti Gefuiti rapprefentandovi Tempre la

loro mala inclinazione particolarmente ec«

MONUMENTO XLV.

Del Segretario Piero Vico di Spagna li 13.

Marzo 1616 *

Circa i tentativi dei Gefuiti di muover la Spa-

gna contro la Republica

.

RJferifce che le male difpofìzioni del primo
Mtutjiro derivavano per i Gefuiti che

non mancano per tutte le vie di pervade-
re a quefti Signori del Configli© di Sta-

to a difporre il Re, che fi dichiari con-
tro la Repubblica, afterendo , eh' ella è {la-

ta quella ,ci.e ha inferito le crudeltà e dan-

ni nello Stato Arciducale .... li Gefuiti

ftef-
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ftefli fono (lati quelli , che hanno perfua-

fo l'Arciduca a non acconfentire alla fcrit-

tura mandata dall'Imperatore ec.

MONUMENTO XLVI.

Del Proveditor Generale Erizzo a Pal-

ma 4. Agofto 1616.

Circa uri orribile Orazione recitata dai Gefuiti

nella MeJJa contro i Veneziani.

M I vien riferito da perfona fidata,

che li PP. Gefuiti da Glatz e
Clanfurt abbino fatto colletra per l'Arci-

duca Ferdinando di 40.mille Fiorini, e che
gli ftelTi nella celebrazione delle Mette can-

tino la prefente Orazione ; Dirigantur afius

no/iri non ad pacem, Jed ad majorem Dei glo-

riarti te

MONUMENTO XLVII.

Eftatto di Lettera del Capitan di Golfo
Donado li 3. Settembre 1616.

Circa gli Artifizj de' Gefuiti per diffamare l
T

Armata Veneta

.

K Iferifce , che in Ancona il Caffarelli Ni-

pote di S. S. gliavea ufate molte di-

mot
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moftazfoni di onore , benché i Gcfuiti a-

veliero tentato di farlo fcacciare pubblican-

do, che vi era la ptfte nell'Armata: ma
che intefo da lui effern* fparfa tal voce dai

Gefuiti diffe :
,

, che fapeva e conofceva

„ beniflìmo la natura e intereffi di que-

,, fti Padri , e infieme quanto la Serenità

,, V. co' fuoi Rapprefentanti eraft gelofi

j
, di fimil materia ec,

MONUMENTO XLVIII.

Bando de' Gefuiti da Venezia .

1606. 14. Giugno In Pregadi.

QUandoIa Compagnia de' Gefuiti fu in-

trodotta in quefta Città, fu ella ani-

mella e ricercata, conforme al particolare

iftituto della Pietà e Religione della Re-
pubblica Nollra, con molta prontezza e fa-

vori , in così ftraordinavia maniera, che ben
predo fi andò dilatando per tutte le altre

Città del Dominio Noftro ; avendo in bre-

viflìmo tempo tanti comodi, e così rile-

vanti benefizj
,
quanti ne ricevente giam-

mai alcun' altra delle più vecchie , e più an-

tiche Religioni, com'è ben noto a cadau-

no. Ma efia all'incontro rifpondendo con
altrettanta ingratitudine, fi e dimoftrata

fem-
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tempre maliftìmo difpofta,e molto incli-

nata a far in ogni occafione diverfi mali

uffizj pregiudiciali alla quiete e bene della

Repubblica; avendo, in luogo d'apporta-

re quel fervizio , che fi dovea ragionevol-

mente afpettareda buoni Religiofi, parto-

rito anzi mille lcandali,ed effetti di mala
confeguenza , che più volte hanno dato

ragionevole caufa a quello Configlio di peli-

fare a farvi convenienti provvifioni; e non-
dimeno ella è fiata con grandiflìma pazien-

za fin qui fempre tollerata , il che però

non l'ha potuta rimovere dalla preceden-

te fua mala dilpofiaione, poiché da diverte

efpofizioni, Scritture , Lettere , ec. a quello

Configlio, retta ottimamente informato ca-

dauno di quanto fcandalo fieno fiate le

male operazioni fatte nei prefenti moti dal-

la predetta Compagnia, la quale è fiata la

prima a mollarli difobbediente agli ordini

di quello Configlio, avendo con infidiofe

maniere fedotto così in quella Città, co-

me nelle altre dello fiato noftro , altri Re-
ligiofi a feguir il loro cattivo efempio; e

facendo effetti molto pervertì, hanno fe-

minato ed imprefio in diverfe occafioni

fafiidiofiflimi contetti in molte perfone d'

ogni fedo , con pericolo di difunione , e

fcandalo nella Religione , ed inoltre eiTen-

dofi con artifiziofa maniera fervitaeflaCom-

h pa-



l6l Monumento xLvin
pagnia (ino del mezzo de' fuoi Confidenti

per confeguir i fuoi mali fini in pregiudi-

zio del buon Governo , e della quiete di

quefta Repubblica: al che s'aggiugne l'a-

ver efla occultato ed afportato con vie e

modi ftravaganti , contro l'intimazione fat-

tale per ordine pubblico, la maggior par-

te delle robbe appartenenti al Culto Divino,

le quali in grandifìima copia, e di molto
prezzo e valore , fono fiate in diverfi tem-

pi offerte alla fua Chieia da molti Divo-

ti in fuo fervizio,ed a gloria di S. D. M.
cavate dalle vifccre della propria foftanza

de' Nobili Cittadini, e fuddìti noftri . O-
perazioni tutte , che in quefta congiuntu-

ra di tempi fono riufeite tutte di grandif-

fimo pregiudizio alle cofe pubbliche, eòi
altrettanto mal efempio agli altri Religio-

fi, ed all' univerfale di quefta e di tutte le

altreCittà dello Stat© noftro . Alche s'ag-

giugne l'eflerfi inoltre per cofa certa in-

tefo , che in diverfe Città d'aliena Giu-
rifdizione , alcuni di detta Compagnia ab-

biano ne* pulpiti liberamente , e Jicenziofa-»

mente (parlato , con molto difonore e vi-

lipendio della noftraRepublica . Però non
eflendo più da dirTerirfi quefta rifoluzio-

ne , mediante la quale fi manifefta al Mon-
do il giudo rifentimento , che dal canto no»

fa© (ì deve fare contro detta Compagnia di-

chi-
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chiaratafi ne'palTati tempi, e ne'prefentf,

per tante vie ed in tante maniere, Con e-

iempio d'inaudita ingratitudine, irtimicif-

(ima della quiete e libertà fletta di quello

Dominio, dal quale in pubblico ed in pri-

vato ha ricevuti notabilittimi benefizj , co*

me s'è detto* L'anderà Parte , che la pre-

detta Compagnia de* Gefuiti , o alcuno Ila

chi fi voglia di detta Compagnia, non pof-

fa in alcun tempo ritornar ad abitare in

quella Città , Terre e luoghi del Domi-
nio noftro , fenzaefpretta licenza di quello

Configlio,e fé la Parte che fi dovrà pro-

pone non farà prefa con tutte le BJle
del Collegio, e dell' intiero numero di tutti

gli Ordini di detto Collegio, propolla a

quello Configlio, e prefa Con li cinque

felli di elTo, congregato al numero di 58*

in su. Dovendofi prima di metter la Par-

te leggere nel fuddetto Collegio ed in

quello Configho , oltre la prefente Deli*

berazione , anche tutte le fcritture , che

parlano in materia delle molte operazioni

fatte da elfi Gefuiti . E fia dato carico a

due 5avj del Collegio nollro di far metter

infieme tutte le predette fcritture , acciò

in ogni tempo fi abbiano Unite e pronte per

ogni cafo che potette avvenire. E la pre-

fente Parte non fi poffa alterar, fofpen*

der, fivocar, difpenfar, dichiarar, ov>e-

L 2 ro
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to interpretar per alcuna via, che dire,

o immaginar fi pofla,niuna eccettuata , fé

aon con le medefime condizioni, lettura

di fentture , e grettezza di Ballotte fopra

dichiarata

.

ANNOTAZIONE.
Tratta dalle memorie aneciotte di F, Paolo

.

pag- 84.

A Fronte di quefto Decreto non fi può
leggere fenza eftremo ftupore , ed

indignazione ciò, che in quefìo prepofito

ha ofato feri vere il P. Sforza Pallavicino

nel fuo Libro intirolato; Vinateationes So

eietatis Jefu alla pagina 405. Quivi in pri-

mo luogo dopo aver bugiardamente detto,

che la partenza de'Gefuiti da Venezia av-

venne : Non fine multa Senatus repugnantia.

& qu* buie in jummis Potejìatibus proxima e$
%

offenfione difeeffimus . Vuole umilmente dar ad

intendere , che il bando loro da Venezia fu

feguito dopo l' accommodamento : Tum ve

ro rebus cum Tontifice eompofitis , reditus nobii

interdiiius ,• quin omnes perpetuo , atque inde-

coro exilio multati . Secondariamente co-

gli efempj di Socrate , e di Ariftide puni-

ti dagli Atteniefì,e di Camillo , Scipione

Mario, e Tullio da' Romani, ha il corraggicj

di
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tli tacciar d'errore la Republica nel prò» .

fcriver la Compagnia : Sapiéntijfima quidetx efl

Veneforum Refpublica ^fed hoc ipfum ejus fapien-

ti* e/i , no/cere nullam effe inter mortales fapien*

tiam extra aìeam errori* ; adeoque non pittare

alienurn a fé quod laudatijjimè UU Athenien-

Jtum & Romanorum Re/public* bumanitus 4-

liquando ftint pajfae , ut ex falfa perfuajione in-

tegerrimo* condemnat/erint . Gran franchezza,

per non dire sfrontatezza! Vivea ancora il

Pallavicino nell'Anno 1657. quando la Re-
publica fece loro la grazia di redimirli , ed
avrà intefo , che non per capo d' innocen-

za , tagliando
,
per ufar la frafe del foro

Veneto, il Bando, ma bensì gli ha rimefli

contemplazione , e foidisfazione del fommo
Pontefice , e della Corona di Francia ; coni*

mettendo al Senato d' aggiugnere alla gra-

zia que* patti, e quelle condizioni , che al»

la iua Prudenza fémorate fodero più con-

venienti .

L 3 Mo-
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4 MONUMENTO IL.

DECRETO
&ELU ECCELLENTISSIMO SENATO'

Che froihifce a Sudditi di mandar Figliuoli ai

Collegi de'Gefniti.

1606, 18. Agofto,

L'
anelerà Parte , che fia fatto pubblico

Proclama , che alcuno tanto Nobile

,

quanto Cittadino, o altro ec. con che $'

intendano anche inclufe le Donne di que-

lla , ed altre Città ec. non poflan ri-

cever , o fcriver lettere ad alcuno della

Compagnia de'Gefuiti ec , e fé ne rice-

vettero, debbano immediatamente portar-

le quelli di qwefta Città nel Collegio, e

quelli d' altri luoghi ai Rettori di effe ec,

né aver intelligenza , ne commercio con
loro fotto pena di Bando dalle Terre, e

Juoghi, e da tutto il noftro Stato, ed al-

tre maggiori di Gallerà, e pecuniarie , fé-

condo la qualità ec. e fìa tenuto cadauno
di quelli, che avellerò Figli , Nipoti , o
altri Parenti , o Dipendenti fuoi fottopo-

(li alla loro cura, mandati ad imparar Let-

tere d'Umanità, o d'altra fetenza , fuori

dello Stato noftro , dove govcrnaflero Gè-
fiuti
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fuiti, d' immediatamente richiamarli e far-

li ritornare alle loro Cafe , né più riman-
darli in alcuna maniera {'otto le medefi-
me pene.

L' efecuzione della prefente Delibera-
zione fia commetta al Collegio ec. ed im-
mediate fia dato conto di effa a tutt' i

Rettori di Terraferma , affine la facciano

pubblicare ed efeguire , come lì è detto

di (opra ec.

MONUMENTO L.

DECRETO
Degl' Eccellentijjìmi Signori Avvogadori di Co-

mun , che .vieta ogni eorrijponderiza co*

Gefuiti .

1612. 16. Marzo,

IL Sereniflìmo Principe fa fapere , ed è

d'ordine degli Avvogadori di Comun,
in efecuzione della Parte prefa nell* £c-
cellentiflìmo Senato 1606. 18. Agofto.

Che alcuno tanto Nobile, quanto Cit-

tadino , o altro di che condizione fi voglia,

in che s' intendano inclufe anche le Don-
ne d'ogni qualità, di quefta , o delle al-

tre Città, e Terre del Dominio , non pof-

fa ricevere , o fcriver lettere ad alcuno

della Compagnia de' Gefuiti ; e fé ne ri»

L 4 cevef-
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ceveflero , debbano immediatamente por-

tarle nel Collegio noftro , né aver intelli-

genza, o commercio d' alcuna forte con

loro , fotto pena irremiilibile a tutti di

Bando dalle Terre e luoghi di tutto lo

Stato, e di quelle altre pene maggiori af-

flittive, ed anche pecunarie , che fecon-

do la qualità della trafgreflìone , e delle

perfone fodero giudicate appropofito , e

convenire per giuftizia, le quali pene fa-

ranno mandare irremilTibilmente ad efecu-

zione contro di loro da elfo Collegio no-

ftro , ed anche da cadauno degli Avvoga-
dori di Comun

3
a'quali è commetta l'eie-

cuzione .

Item fotto le mede/ime pene da efTer

efeguite come fopra , ila tenuto cadauno
di quelli che avellerò Figli , Nipoti , o al-

tri Parenti, o Dipendenti fuoi , fottopofti

alla fua cura , ed al fuo governo, manda-
ti ad imparar Lettere d'Umanità, o d'al-

tra Scienza e Facoltà , fuori dello Stato

noftro , dove governaflero ed infegnaflero

Gefuiti d'immediatamente richiamarli , e

farli ritornare alle loro Cafe , ne più ri-

mandarli in alcuna maniera

.

1612. 16. Marzo
Pubblicato fopra le Scale di S. Marco

,

e di Rialto per Anzolo Gafparini
,

Comandador Pubblico

.

MO-
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MONUMENTO LI.

DECRETO
DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

Che dichiara nulli i legati fatti in favor de*

Gè[aiti adi <y. Novembre JÓlg. In

Prega di .

DOveudofi provvedere all' abufo intro-

dotto , che riefce anco con fprezzo

delle pnbbliche Deliberazioni, mentre mol-
ti Teitatori hanno lafciato, e lafciano ne'

loro Testamenti Legati ai Gefuiti, alcuni

liberamente, ed altri d' eiTergli dati quan-

do ritornaflero nello Stato noftro , che

riefce punto di quella con fiderazione , che

può effere compreio dalla molta prudenza

di quello Configlio

.

L'anderà Parte, che tutti i Legati fi-

nora lafciati da Tentatori , ovvero che in

avvenire fodero fatti ai Gefuiti cosi libe-

ramente , come condizionatamente nella

maniera fopra dichiarata fiano , e s'inten-

dono coir autorità di quello Configlio ca-

duchi , irriti, e di niun valore ec.

§. 2.



j-jo Monumento LI.

fi 2.

Attejìato giuridico deli efeeuzione delfoprajcrit-

to Decreto 1619. adi 5. Novembre.

FRancefco Trivifano Comandadore alla

porta dell' Eccellentiflìmo Collegio d'or-

dine , come difle , di Sua Serenità, e deli'

Eccellent. pien Collegio ha confegnatoed

intimato a me Giulio Giliolo Cancelliere

Inferiore per nome mio , e del Collega la

fottofcritta Nota commettendomi l'ofler-

vanza in tutto e per tutto delle cofe in

efla contenute, & Jfc annotati vequijìvit

.

Eflendo flato deliberato dall' Eccellen-

tiflìmo Senato adi 5. Novembre 1619. che

tutti li legati fin' ora lafciati , ovvero che

nell' avvenire fodero fatti alli Gefuiti co-

sì liberamente come condizionatamente fìa-

no caduchi, irriti , e di niun valore . Però

fia alli Cancellieri Inferiori intimata l'e-

fecuzione di quanto è fopraferitto, con or-

dine fé alcuno ne farà fcrittonelli Testa-

menti, che nell'avvenire pubblicheranno ,

debbano innanzi la pubblicazione cancel-

larli ; facendo anche intimare al Priore de'

Notari di quefta Città l'efecuzione di quan-

to è fopraddetto

.

Giulo Ziliolo Cane. Infer.

adi
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adi %%. Detto.
Riferì Alvife Corva Comandati, aver que-

lla mattina di ordine delli Cancellieri In-
feriori lafciato una copia di quanto è di

l'opra fcritto e notato al Sig. Giulio Va*
fca, & al Sig. Gio: Paulo Dario Priore
del Collegio de'Nodari di Venezia, inti-

mandoli in tutto e per tutto l'offervanza

delle cofe come di fopra prefe & di-

chiarate .

Giulio Ziliolo Cane. Ducale

.

MONUMENTO LIL

DUCALE
Circa V efaminare i Gefuiti eh

5

entrano

nello Stato , e circa la nullità di tutti i

Legati che foffero fatti o da fard a lor

favore , mandata al Podeftà e Capitanio

di Brefcia e Succeflbri ;ed agli altri Ret-

tori mutati* mutandis lóig. o. No-
vembre .

Antonius Friuli Dei grazia Dux Ven. Nobb. &
Sup> Vi> lo Baptijì* Fofcareno defuo mandato

Pott. , & Antonio Mocenigo Caf>, Brixi* }

& fuccejjoribus eorum .

Eflendo flato per deliberazion del Sena-

to 14- Giugno 1606. determinato quan*

to
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to foflfe conveniente nel particolare de'

Gefuiti di non poter più venire, né efler

ammetti nello Stato noftro , diverfi incon-

venienti fono fucceduti dopo per quelli di

loro , che licenziati dalla Compagnia, o

con finta d' efTer da quella licenziati , fi

hanno fatto lecito di Venire nel Dominio
rioltro; col medefimo Senato addi 5. del

prefente abbiamo dichiarato e fermamen-
te deliberato , che tutti qujelli di efli Ge-
fuiti, i quali dopo edere alcuni anni vif-

futi in quella Religione , faranno dalla ftef-

fa fotto qual fi fia pretefto licenziati , ov-

vero per qual fi voglia rifpetto partiflero

non fia loro lecito poter venir a fermarli,

né dimorare nel Dominio noftro , fé pri-

ma nel termine di mefi uno irrtmedia*

te fuffeguente dopo efler ufeiti da det-

ta Religione , non faranno a loro nome
comparire alcuno nel Collegio, per far co-

llare la vera caufa della loro licenza , o
partita , affinchè ricevute le debite infor-

mazioni
,

poflfa il Senato deliberare quanto
farà conveniente intorno al concederli o
no di poter venire , o trattenere nello

Stato .

E perchè con abufo quale andava ferpen-

do con fprezzo dtile Pubbliche Leggi fi è
introdotto

, che molti Tentatori lafciano

ed hanno iafeiato legati a' Gefuiti , alcuni

libera-
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liberamente , ed altri da eflerli dati quan-

do ritornaffero nello Stato noftro, è fiato

deliberato , e dichiarato dal medefimo Sena-
to, che tutti i legati lafciati finora, ovvero che

nell' avvenire fodero fatti ai Gefuiti , così

liberamente, come condizionatamente, fia-

no e s'intendano caduchi, irriti, e di ni-

un valore. Vi commettiamo, che dobbia-

te far registrare la prcfente nella Cancel-
leria, facendo anche intimare ai Collegi e

Capi de' Nodari, quello che s'afpetta ai le-

gati dichiarati caduchi e nulli, con ordine

fé alcuno ne farà fcntto nei Teftamenti ,

che per avvenire pubblicheranno , debbano
avanti la pubblicazione cancellarlo; e della

ricevuta ed efecuzione delle prefenti ci da-

rete avvifo col mandarci anco copia au-

tentica dell' intimazione foprafcritta .

Dal nollro Ducale Palazzo die 9. No-
vembris . Indizione 3. 1614.

Antonio Maria Vi Segretario

******

MO.
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MONUMENTO LIIL

DUCALE
Mandata al Conte e Capitano di Traù ed

agli altri Rettori mutata mutandit

16*26. 16. Febbrajo .

Circa il proibire ai giovani d' andare ai Colle-

gj de' Gesuiti .

«<^» V5H V£>» VC» V£>>

Antontus Priolo D.G. DuxVenetiarum. Mo-

bili Viro Angelo Gahielo Corniti & Cat-
taneo Traguriié

INtendendo noi attrovarfì de' Sudditi no

un ne* Collegi e Scuole de' Gefuiti fuo-

ri dello Stato noftro, contro la Delibera-

zione già fatta, e replicata a quefto pro-

posto ec. Vi commettiamo , che dobbia-

te ufar ogni diligenza per venir in chiaro

di quei Giovani, che {ottopodi alla voftra

Giurifdizione , foflero flati mandati ne' pre-

detti Collegi e Scuole ; e ritrovandone

farete intimar ai Padri, o Parenti di e (fi,

che debbano immediatamente farli ritorna-

re alle loro Caie , con procedere appref-

fo ec. e in tutte le occorrenze contro i

tralgreflbri nella maniera , che viene dif-

pofta dall' ingiunta Deliberazione, la qua-

le per quefto particolare effetto vi man-
diamo ec. MO~
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MONUMENTO LIV.

Supplica dcGefutti al Senato per ejj'er rimejji 9

che non fu accettata .

Serenijjìmo Principe.

Ricevette la no&ra Compagnia fin dal

primo fuo nascimento larghi, e in-

figni benefizj dalla Sereniftìma Repubblica
di Venezia, né l'interdizione fattaci in que-

lli ultimi anni ha in. noi difciolta l' ob-
bligazione delle preci dovute ; ben fi fiamo
affliti d'aver perduta per lo fpazio di 40.

e più anni , e la facoltà di fervire ai Sud-
diti della Serenità Voftra, ed il pofleflb del-

le confuete fue grazie

Non fiamo reitati però d'efercitare quel-

la gratitudine, che non ci può efler im-
pedita da neftun efilio , impiegando le

noftre Orazioni per la felicità di queft'Ec-

cello Dominio , eh' è principal baloardo

del Criftianefimo.

Gli ultimi difhirbi portati a Voflra Se-

renità,'dal nemico comune del nome Cri-

ftiano, e foftenuto da lei con sì collante,

generofo valore , ci hanno obbligati a

riccorrere alle preghiere per impetrarle da
Dio
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Dio il fuo feudo , vedendo crefeere così

la neceffità in ordine alla falvezza, come il

merito in riguardo alla fua eroica fortezza.

Ma perchè l'obbligo e l'affetto ci fade-

fiderofì di fervire la Serenità Voftra anco-

ra con l'opere, io di confenfo comune de
1

miei Padri Affittenti , vengo ad offerirle

umilmente l'avere, e le vite.

Quanto al prefente la povertà, che per

altro ci dev' effere cariflìma, ora ci riefee

guidamente moietta
,

perchè ci toglie il

poter d'efìbir alla Serenità Vottra un gran

Teforo eguale all'animo noftro ed alla gran-

dezza del bifogno prefente; ma non poten-

do di vantaggio le proferifeo cento e cin-

quanta mila Ducati Veneti da esborfarfi

fra due mefi , dopo che Voftra Serenità u*

degnerà notificarci, che accetta quefta no-
itra picciola oblazione , che confido fia per

gradirla benignamente, mifurandolacon la

vera notizia, la quale prefupongo in code-
fio Sapientiffimo Senato delle noftre fcar-

fezze , e non la volgar opinione della no-

ftra opulenza . Delle vite poi ne offerifeo

quante ne abbiamo, effendo tutti noi non
fplo pronti, ma avidi di fervire Voftra Se-
renità nelle armate, con l'impiegarci per

la falutc corporale, e fpirituale della Mili-

zia, dove lia maggiore il pericolo, e il pa-

timento .

La
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La fupplico in fine ài riconofcere ia

quelle fìnccrifiime efibizioni quel divoto

affetto , che conferviamo indelebile verfo

codeito Sereniamo Dominio , dal quale

polliamo dire , che la noftra Compagnia
ricevette i primi feliciiììmi aufpicj de'iuoì

progredì, ed a riporci nell'antica fua Gra-
zia, con aQkurarii , che non fi ricercherebbe

da noi sì ardentemente il ricuperarla con
ia dimoftrazion prefente, quando non fof-

fìmo rifoluti di confervarla ed accrefcerla

con gli oiTequj futuri, ed a nome di tutta

la Compagnia umilmente la riverifeo

.

Di Voftra Serenità

Roma 16. Agofto 1653.

Umilif. e Dev. Sovo
Cofimo Nichel.

MONUMENTO LV.

Lettera Anonima d'un Gentiluomo Veneziano
,

intorno /' opinione di chi voleafavorir

i Gefuiti banditi dallo Stato del-

la Serenijpma Repubblica ,

SEbbene il favellar in Senato mi venga

proibito dalla condizione de'.tempi, fo-

M no
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no però sforzato dall' obbligo di buon Cit-

tadino a paleiar almeno quei fentimenti
,

che da perfona da me riveritiflima conti-

datimi per lettera, ftimo a benefizio pub-

blico fedelmente trafportarli, fenz' aggiun-

gervi, né feemarvi. Dice dunque. Quanto
al Trattato di rimetterfi i PP. Gefuiti, fìc-

come è ftimato da me negozio molto ar-

duo e dirrìcoltofo , così credo farà avuco

in molta confiderazione da' prudenti (Timi

Senatori. E a dir vero a V. S. liberamen-

te il mio fenfo, non poflb creder amanti

della Patria quei che non gli efcludono . II

fondamento di non difguftar il Pontefice

negli urgenti bilogni , onde fperar dobbia-

mo e denari delle Decime, che per altro

farà per negare, e di Religioni foppreiTe,

è molto apparente a chi non penetra più

dentro. Se il Pontefice è Padre, e Padre
di quella bontà, che vuol la fama, non do-

vrà , né potrà abbandonar una Caufa di

Religione per un capriccio di chi non cer-

ca che i proprj inrereiTì . Non farà mai det-

to di Pontefice pio : fé ammetterete i vo-
leri nemici, difenderò la Chiefa . L'abban-
donerò fé i Gefuiti non fono in Venezia,
onde il timor è vano, le fperanze fallaci

,

ed i tremila Fanti prometti prima d'efler

Pontefice, dimoitrano quanto fi pofTa af-

ficurarfi dopo aver ricevuto l'intento. Ma
fé
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fé quando gli ajuti gratis datici dal fuo
Predeceflore, delle Decime ed altro , fi

vogliano in tal maniera rimunerare con
tanto ecceffo; perchè piuttofto non fi trat-

ta in Senato, che fi faccia la pace col Tur-
co

,
prima che introdur in quefta forma un

nimico sì maliziofo nel feno? Io non vo-

glio far qui lungo racconto delle arti per-

niziofe, con le quali quefti nonReligiofi,

ma Politici, s'infinuano ne' fegreti de' Prin-

cipi per averli a lor talento legati , aven-

do una corrifpondenza tale fra i loro Ca-
pi, che nella Corte del loro Generale s'a-

gitano intereflì di tutte le Corone . Sanno
quanto fieno perniziofi, tanti poveri Prin-

cipi uccifi per loro iftigazione , tanti Re-
gni perduti anche nella Criftiana Religio-

ne, tante nobili Famiglie dalla loro avari-

zia efterminate . Lo fa la noftra Repubblica

che per loro caufa fu in pericolo d'inter-

ne follevazioni , di Guerre ftraniere, di

perder, e riputazione, e libertà. E febbene

non comparifcano gran cofe ne' loro pro-

cedi
,
quella determinazione sì rifoluta di tan-

ti Senatori , ch'eflendo al tempo de'Gefuiti,

bifognava che foflero prudentiffimi, come lor

vantavano quella coftanza , con la quale fino

ad ora fono fiati efclufì
,
può dimoftrar

altro, fé non che gravi {fimi fodero i dan*

ni , che da loro fi conobbero anche per pri-

vate



1S0 Monumento \y.

vate cognizioni derivare ? Se dunque fono
perniziofi alla Patria, s' hanno a rimettere,

perchè il Pontefice con t nta iftanza il di-

manda ? Anzi quella (Iella premura deve
ingelofire. Che necelTirà hanno i PP. Gè-
funi d'effer ricevuti nello Stato Veneto?
E 5

importanza di Santa Chiefa che il Pon-
tefice tanto fi sbracci ? E che Roma , e

gli altri Principi s'accorgano della noftra

debolezza , che una cofa negata tante vol-

te per conofeerfi eifenziale
, ora fi conce-

da per timor di perdere gli ajuti dovuti ?

Perderà la Repubblica !a riputazione , s' a-,

prirà la Itrada a dimande e di Roma, e din
altri Principi, che faranno impertinenti,,
quando vedranno a tal termine ridotto lo

Stato , che per timore e vane fperanze
,

è arrivato a vendere la libertà. Saranno i

Gefuiti obbligati più che mai alloroPon-;;
tence , e non mancheranno di tradire il

noftro Principe per gratificar il fuo.Ter-ii
minerà quello Pontefice, e termineranno
le noftre Iperanze ; ma farà eterna la gè-;

lofia degli ammelìì nimici . Verrà altro

Succeflore, che per darci ajuti pretenderà
qualch' altra ttravaganza

, che non fé gli

potrà negare per non incorrere ne' medefimi
mali . Come fi può fperare che i Gefuiti
poflan viver tranquilli in porto

,
per ti-

mor di non effer nuovamente fcacciati , e-

gii-
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glino che avran apprefo a coprir più, non
a tralafciar inganni ; e fé ora che fo i lon-

tani , hanno potuto tanto , che faranno

prefenti ? Se ora hanno rifaputo i Trattati

del Collegio da' medefimi Savj loro interef-

fati,che (tara nafcofto quando gli avranno
jnaggiormente vincolati ? Non è nuovo,
che 1 Pontefici particolarmente in Roma
fc^iiono pefearc con l'amo d'oro , e reti

di porpora. I Soggetti che parevano sì Ze-
lanti del Pubblico, in non fentirla per lì

Gefuiti,fi fon ora sì improvvifamente mu-
tati , che li portano a fpada tratta; e qual

n'è la caufa, fé non l'oro, o Abbazie , o
Prelature promeiTe ? Quelli fono gli in:e-

reflì pubblici , avvantaggiarle Famiglie pri-

vate : e quefto farà motivo, che molto più

gli obbligherà a far di peggio . Rìderanno

i noftri nemici, trionferà Roma, che fcac-

ciati per fua caufa i Gefuiti. per fua cau-

fa fieno ammetti , e tardi ci accorgeremo

del noftro male. Mi confola folo , eh
5

ef-

fondo confermato il Bando dal gran Con-
figlio , dovrà anche la loro remiilione con-

fermarli dal medefimo; e fpero che la mol-

titudine de'buoni Cittadini prevaìerà al po-

co numero degl' intereflati . Avrei molto

che feri ve re fé mi folle permeilo . Pale fi

anche a qualche Amico quelli fentimenti,

ahlatis auferendis , e le bacio le mani.

M 3 MO-



MONUMENTO LVI.

Lettera di Papa Aleflandro VII. alla Se-

reniflima Repubblica di Venezia

,

intercedendo per il ritorno

de
5

Gefuiti

.

ALEXANDER VII. P. P.

Agli Amati e Nobili Figliuoli il Doge e U
Repubblica di Venezia .

AMati e Nobili Figliuoli falute,ed Ap-
poftolica Benedizione . Non abbiamo

dubbio veruno, che alle Nobiltà Voftre

notiflime fieno le fatiche , con le quali i

Religiofi della Compagnia di Gesù, come
fedeli operaj nella vigna di Crifto, con-
tinuamente s' efercitano , ed i frutti che

con la Benedizione del Signore ne proven-

gono ;
perciocché fono così abbondevoli e

grandi, che l'odor loro dappertutto dif-

fondevi , e infin dai tempi andati lo fen-

tirono i più lontani e rimoti Paefi . Noi
che malgrado Y umiltà noftra, da quelfu-

premo Padre di Famiglia, e Signore , fiamo

itati innalzati a prefieder alla cuftodia del-

la fua Gala , ed alla coltura del fuo Cam-
po, riputiam debito della follecitudine no-

ftra
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(Ira, e cofa degna di noftra particolar attenzio-

ne, che iervi così utili,e così valevoli a molti-

plicar i talenti diftribuiti dal Signore , ftieno

in ogni luogo, e vieppiù pretto di quelli che
Noi amiamo , ed a quali prevediamo dover el-

fer l'opera ed induftria loro giovevole.

Ora eflendo l'amor Noftro verfb codetta

Nobiliffima Repubblica non inferiore alla

fingolar pietà della medefima verfo Dio

,

ed alla riverenza verlo quella Santa Stde
;

pur troppo ci rincresce , che priva ella l'of-

fe per così lungo tempo di quelli Religio-

fi a Noi cariflìmi , e di fperimentata bon-

tà , i quali di grand' utile in vero fareb-

bero ed a Voi, ed a tutt'i voftri Citta-

dini . Conofce appieno la Prudenza e Sa-

pienza voftra quanto rilevi , che l'etàfdruc-

ciolevole e dubbiola de' Giovanetti alleva-

ta fia cogli ùudj delle buone Arti, e del-

la pietà. Dee fopratutto dai primi anni av-

vezzarli l'Uomo alle buone Difcipline
;

perciocché allora gli animi de' Diicepoli

attillimi fono a ricevere quanto loros'infe-

gna; e quanto avranno apprefo, così alte radi-

ci produce, che per tutto il corfo della vita ri-

tienfi . Ed a ragione, per governar queir età
,

e per iftruirlaco'fantilTimi precettile comun
parere, che non ritrovino" R.e!igiofi né più

fperimentati né più idonei di quelli; conciof-

iìachè fogliono elfi per lo più ("pender la mag-

M 4 ^ior
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gior parte della loro vita in quefto efercizio;

onde avviene che pel lungo ufo ed efercizio

conofcono le vie più facili, e più utili cieli'

infegnare;e quello che più importa, con

tutt' applicazione attendono ad infornar

ne' cuori de' loro Difcepoli non afen la

pietà, e il timor di Dio ( donde ha il ve-

ro principio ogni fapienza, ed ogni fet-

enza ) che le Lettere e le Discipline . Fa \

di ciò chiara tettimonianza Y ardente defi-

derio di propagar la Criftiana Religione, il

culto de' facri Tempii , la frequ:nve ammini-
ftrazione de'Sagramenti , e della Parola di

Dio, e finalmente ii medefimo loro Isti-

tuto, il quale non ha altro icopo , chela

loia gloria del Nome Divino
; per lo cui

accrelcimento in ogni dottrina, ed in ogni

opera buona fedelmente s'affaticano. Fa-

rete dunque cofa degna della voftra Pru-
denza, degna della P;*età, degna della per-

petua oflervanza verlo di Noi, e grandif-

fimamente opportuna ad impetrare il Di-
vino favore, ed ajuto , fé li riceve rete quanto
prima in codetta Vofrra NobilùTima Cit-

tà, ed in tutto il voftro Dominio. Che
fé Iddio vuole, che ciafehecun fi ìicordi

de
5

benefizi del Cielo, e fé Voi penferete

quanto grandi fien quelli, che la di lui

immenfa bontà e clemenza havvi in que-

fto tempo largamente donato , dovete an-

che
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che di ciò rendergliene copiofe grazie ; im-
perciocché conofcete, che quindi è per de-
rivarne grandiflìmo aumento della Tua Gra-
zia , e della fua lode . Sarà ciò parimenti

molto giovevole a conciliarvi la protezione

di S. Ignazio, cui conviene efier Voi dì-

voti non men de'voflri Maggiori; imper-
ciocché quegli, mentre gittava i fonda-
menti dì quella Compagnia , trattenne!!

lungo tempo in codetta AmplifTima Città,

vi diede moltiffimi illuftri efempj della Tua

fanta vita, e lafciovvi indelebili le lue ri-

cordanze. In quanto a Noi , non dubitia-

mo di fapervene grado , onde Voi fare-

te per ricevere grandinimi ed abbondantif-

fimi frutti . Teflimonio e quali pegno di

ciò v'efibiamo la paterna Carità noftra,

che Voi in ogni tempo grande riputata V
avete, e fperimentata non minore della

voftra immaginazione . Ed in vero Voi fiete

quelli, che molti anni fono contro l'em-

pito de' perfidi nimici della Criftiana Re-
ligione quella caufa difendete , che difen-

der lì dee parimenti da Noi con ifpezial

cura, per quanto comporta la noftra debo-

lezza; ma in ciò farà la carità Noflra viep-

più inclinata in avvenire ; e tali fproni ag-

giugnerete alla Noftra volontà per altro in

quello fcllecita , che molto più l'incite-

rete ad ajutare codetta Repubblica , in que-

llo
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fio tempo prccifamente \ con tutto quello

sforzo ed ajuto , e
1

e più potremo nel Si-

gnore . Ciò finalii: ite ne farà così grato e

giocondo , che cereamente vi promettiamo,

che la Voftra oflervanza e riverenza a quefta

S. Sede non mai potrà far cofa che ila per

aggiugnere maggiori ftimoli all'affetto dell'

animo Noftro , e per cui dobbiate da Noi
afpettare fegni maggiori della aoftra be-

nevolenza , co' quali non mediocremen-

te accrefeiuta , vi fìamo per dimoftrare ;

ficcome eziandio vi dirà il Venerabile

Fratello Carlo , Vefcovo di Averfa no-

ftro Nunzio pretto le Voftre Nobiltà , cui

Noi defìderiamo, che prefliate fede; e pre-

gandovi da Dio felicità , amorevolifììma-

mente vi diamo l' Appoftolica Benedizio-

ne .

In Roma predo S. Maria Maggiore
fotto T Anello Pifcatorio addi 23.

Dicembre 1656. l'Anno fecon-
do del noltro Pontificato

.

Natale Hondani

Li io Gennaro 1656. M. V.

Si prefentò V Ambafciadore del Re Cri-
ftianifiìmo con memoriale per ottenere la

medefima grazia. Dif-
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Djfpaccio dell' Ambafciador Giuftinian

da R.oma n. 125. de' 22. Luglio, e 134.
5. Agofto rapportano le ifiefle ifhnze
del Pontefice , ed avvifano la fpedizio-

ne al Nunzio del Breve fopraferitto

.

MONUMENTO LVII.

DECRETO.
DELL' ECCELENTISSIMO SENATO

Per il ritorno de'Gefuiti 1656. 19. Gennajo .

HA intefo quefto Configliole Manze ef-

ncaciflìme della Santità del Sommo
Pontefice Aleflandro VII. a favore de'PP.
Gefuiti, efprefTe pienamente nel Breve,
che da Monfig. Nunzio con abbondanti ef-

ncaciflimi concetti è itato prefentato ; e

dovendoti* in quelli tempi , che tanto pre-

mono per la difefa del Dominio, e della

libertà , incontrare quelle grazie d' ajuti , ed

afliftenze che poffono con gran fondamen-
to fperarfi della bontà di fua Beatitudi-

ne , aggiugnendofi anche niente minori gli

urfizj , e le premure conformi per nome
della Corona Criftianiflìma

.

L'anderà a Parte, che a contemplazio-

ne delle foddisfazioni di fua Santità , cosi

vi*
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vivamente rie-, rcate, t per quelle pure del-

la Corona Crilhaniffima; fieno i PP. Ge-
fuiti ricevuri in qunta Cina ed in ogni
luogo dello Stato Noftro , con in? £Ì appun-
tamenti ed ordini , che dovranno pn na
del loro ritorno flabilirfi da quefto Con-
fìglio .

MONUMENTO LVIII.

Rifpofta della Sereniifirjia pvp. al Breve
di Aletfandro VII.

Beatijjìmo Padre

OGni opera di Voftra Beatitudine n'e
ftata dagli animi religiofi dei Sena-

to ricevuta in grado di particela* bene-
dizione , ora da Noi con ogni m, ggior divo-
zione riverita nel Breve, che fi è degna-
ta di trafmetrerci , e mìh grazie abbondan-
ti benigniflimamente in e fio contenute

.

Vagliono grandemente a ccnfolarci l' ef-

preflìonidi Paterna parzialidìma benevolen-
za , con cui teneramente ci accoglie, e ci

aflìcura continuata V aflìftenza dd Tuo pò-
tente Braccio a foccorfo di quefti eftremi
tempi . E Ciccarne per tante gloriofe opera-
zioni non puòefaltarfìafegno più Cubi ime

il
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il merito della fila Religiofiffima Pietà,
così la noftra cofidenza

,
già ripofta cella

maggior ficurezza , vi fi umilia con filiale

oiTcquio, ed atrende dal fuo fantiffimo lu-

me {cacciate finalmente l'ofcure tenebre

di così lunghe avvertita. Fra quefti im-
mensi benefizi , nel più fervente defiderio

d'afiìcurare aVoftra Santità la noftra per-

fetta divozione , ci troviamo grandemen-
te {limolati dalle lue efficaciffirne premu-
re a fovore de'PP. Gcfuiti , e benché mol-
ti motivi contrarj, e legami affai tenaci,

fi fien fempre oppofti , in neffun tempo,
né per altri impilili potuti fuperarfi ; ad o-

gni modo rifoluti di raffegnare la Noftra

alla fua fan tidima Volontà, abbandonato
ogni rifletto di tempo, ed accidente, con-

corriamo prontamente a ricevere le vive

rftanze di Voftra Beatitudine , conceden-

do a fola fua cotemplazione la grazia a

detti Padri del ritorno in quefta Città, e

negli altri Stati e Dominio noftro , con

quegli ordini ed appuntamenti, che faran-

no Inabiliti , corrifpondendo in quefto mo-
do il Senato al di Lei giuftiffimo zelo , ed

a quello che con particolare benevolenza

tanto ci aflìcura , a riparo de' gravitimi

mali minacciati . Da quefto Monfìgnor Nun-
zio, che nell' accompagnarci il Breve con
prudente uffizio ci haefpreflb in ogni ma-

mera
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riera i medefimi iuoi fervorofi fentimen-

ti , e confermatoci il bene della fua pre-

ziofiiTìma affiftenza, fi degnerà intendere

più diftefamente la confolazione de' Noftri

cuori in quefto incontro di poter aggiun-

gere a Voflra Beatitudine un buono dif-

tinto teftimonio della noftra divoiiflìma of-

fervanza , fperando d'efler fatti degni Tem-

pre più del fuo paterno amorofiflimo af-

fetto^ dello fumati (Timo Teforo delle fue

fante Grazie; ed a Voftra Beatitudine au-

gurando di vero cnore gli anni lunghi,

e

felici, bacciamo umilmente i fantiflimi piedi

,

e protendiamo di effere ec.

MONUMENTO LIX.

Repplica del Pontefice

.

Agli Amati e Nobili Figliuoli ti Doge e la

Repubblica di Venezia .

ALEXANDER VII. P.P.

Amati e Nobili Figliuoli Salute ed
Apoftolica Benedizione .

DI grande e rara allegrezza le Vo-
ftre Nobiltà hanno colmato il cuo-

re , e la mente Noftra con quella Let-
era , con cui ci ha data contezza di ri-

cever
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cever in codetta Nobiliffima Città, ed in

tutto il Voitro Dominio i Religiofi della

Compagnia di Gesù . Faccenda in vero

,

che da molte e grandiffìme malagevolez-
ze impedita, ed in vano altre volte ten-

tata, abbiam conofciuto averla Voi adem-
pita per Noi, e (blamente a Noftra richie-

da così volentieri, e con si grande dimo-
ilrazione di filiale affetto, che meritevol-

mente abbondantiflìmo è flato il giubilo
,

che ricevuto abbiamo dalla Voftra divozio-

ne, per la quale v'abbiamo abbracciati in

ifpirito con affetto d' amantiffimo Padre,
rè mai permetteremo , che tanta benevo-
lenza , e cotanto pronta volontà verfo di

Noi, fia per cader dalla noftra memoria,
dal più intimo del cuore, e dalle vifcere

noftre . Imperciocché avendo Noi riporta-

to fegnalatiffìmo il frutto della Voftra (In-

goiare offervanza e pietà ; affai più grato

farà quello che ne riporteremo in avve-

nire dall'utilità, e dal profitto, che gran-

difiimo vi porgeranno i medefimi Religio-

fi . Quelli in vero , come buoni e fedeli

Servi di Cnfto , mercè l'ajuto della beni-

gnità voftra , e V incremento che darà il

Signore , diffonderanno frutti non trali-

gnanti punto dal terrerto , nel quale furo-

no piantati ; anzi circonderanno quella for-

tiflima Città di nuovo prefidio a guifa di

mura,
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mura , 2mmaeftrando la Gioventù nelle

Lettere e nel timor di Dio, alla cui glo-

ria ferveranno di tutto cuore ; ed infitten-

do colle orazioni , nelle quali fi ricorde-

ranno bene fpeffo de' voftn benefìzi, ricor-

reranno a Dio in tempo opportuno , in

quefto tempo certamente , nel quale il Si-

gnore ci riprende nello fdegno e nel furore;

nel quale così grandi , e cosi amare fono le

calamità del Criftianefimo , ed ogni intorno

inforgono contro di Noi i Figliuoli delle te-

nebre, e i nimici della Croce ; contro le forze

orgogliofe e potenti de
5

quali ( poiché fi

tratta di negozio appartenente a codetta

riguardevole Città ) non pur colle preghie-

re, e colle orazioni, grideranno fenza ri-

tegno al Dio degli Eferciti : ut exaltetur

dextera fjus m gentibus , cjuje invocant nomen

ejus ; ma colle medefime nottre forze per

quanto fi (tenderanno, imprenderemo pur

troppo di buon grado la difefa della cau-

fa , e delle cofe vottre . Richiede quefto

da Noi la voftra gran riverenza verfo que-

fta Santa Stde , la Maettà della quale a-

dorate nella Noftra umiltà ; richiedelo fi*

nalmeme il paterno amore , che fpeziale

lo vi avete meritato con la volontà così

pronta dei filiale animo vottro . Il Vene-
rabile Fratello Carlo Vefcovo d' Averfa

noftro Apottolico Nunzio, che ha accom-
pagna-
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pagnato le voftre con le fu e caldi {fune Let-
tere, egli ancora accompagnerà quelle no-
itre colla maggior facondia della Aia lin-
gua . Confervi Iddio corefta Inclita Repub-
blica, coniervi codeito favifiìmo Senato,
gloria della Religione , del bene, e dei
nome Criftiano

; ed alle Voftre Nobiltà
amorevoliflìmamente concediamo l'Appo-
itolica Benedizione

Di Roma preflb S. Maria Maggiore
fotto l'Anello del Pefcatore , li

27. Gennajo 1657. Anno Secon-
do dei noftro Pontificato

Natale Rondani .

MONUMENTO LX.

Lettera di Ringraziamento del Generale de' Ge-

fuiti alla SereniJJìma Repubblica di

Venezia .

SereniJJìmo Principe.

IL più potente defìderio , che ardefTe in
tutt' i cuori di tutta la Compagnia era

di ottener nuovamente l'adito in codetta
Inclita Città, e nel fuo fìoritiffìmo Stato

N affin-
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affinchè con 1 efercizip de'noftri Miniiìe-

rj poteflìmo corriipondere a fegnalati be-

nefizi ) cne l noftri primi Padri vi ricevet-

tero , ed infieme coltivare a gloria di Dio
campo sì largo , sì nobile , e sì acconcio

a dar frutti copiofìflìmi di pietà e di dot-

trina. Pari ad un tale defiderio è poi fta-

to il noftro giubilo universale, ora eh' è pia-

ciuto alla Divina Bontà di consolarci con
quefta grazia , movendo Ja Santità di N.
S. a ricchiederne Vedrà Serenila con sì

vive iftanze, e Voftra Serenità a compia-
cerne la Santità Sua con sì generoia ed
afTettuofa prontezza. Io nondimeno , che

ho indegnamente il governo della Religio-

ne, fento alquanto temperarmi quefto giu-

bilo, mentre la vecchiezza , le indifpofi—

zioni , e la rea qualità de' tempi , m' im-
pedifeono di venire pedonalmente, come
dovrei e vorrei, a profeflare a nome co-

mune un' obbligo ineftimabile , ed indici-

bile alla Serenità Voftra , ed infieme a

prometterle , che la Compagnia impieghe-

rà fempre volentieri i talenti, i (udori, e

le vite medefime per fervigio di Voftra

Serenità, di codefta Nobiltà preclariflìma,

e di tutt' i fuoi Popoli. Creda certo, Se-

reniamo Principe, che negli animi di tut-

ti noi, al defìderio intenfìilìmo ch'abbia-

mo d^el ritorno, è faccettato uu' altro de-

fìderio
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iàderio non meno intenfo d' ufare verfo

la Santità Sua, e verfo la Serenità Voftra

quefta gratitudine comune ad amendue
Loro, che non debba mai pentirsne l'una

d'aver impiegato per noi così onorevoli

teftimonianze , ed interceffioni , né l'altra

d'averle sì riverite con la flima, e fecon-

date così con la concefììone. Intanto per

incominciare qualche altro ragionamento
che di parole applicherò e farò applicare

i Sacri Sacrifizi per impetrare dalla Di-
vina Mifericordia , che voglia ne' felici fuc-

ceflì della Sereniflima Repubblica difen-

dere ed efaltare il nome Criftiano , la tu-

tela del quale fta ora riporta nel pio ed
eroico valore delle fue Armi , ed umil-
mente la riverifco-

Di Voftra Serenità

Roma li 27. Gennajo 1657.

Umilijs. e Divotifs. Servitore

Cofimo Nichel

.

N 2 MO.
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Lettera di ringraziamento del Generale de' Gè-

fuiti al SeremJJimo Doge Bertuci Valter

per il ritorno de Gefuiti

.

Serenijjimo Principe

L Effer ora il Principato della Serenif-

iima Repubblica Veneta nell'inclita

Perfona di V. Serenità
, quanto fra così

travaglio!! accidenti conferifce alla pubbli-

ca falute del Criftianefimo , altrettanto rie-

ice di particolare benefizio alla noftra

Compagnia . Certamente il Patrocinio di

Voftra Serenità ha renduto non folo più

agevole , ma più onorevole ancora la no-

ftra reftituzione in codefto Eccelfo Domi-
nio

,
potendoli noi recar a gloria ,che fiafi i

ciò decretato fotto la direzione d' un Capo .

prudente in difcernere
, e così zelante in ;

voler quello, che nfulta ad onore di Dio,
ed al fervizio della Patria. Quefta fegna-

Jatiflima grazia venutaci principalmente dal- :

la fua mano , ci da infieme caparra della

benigna protezione , con la quale Voftra

Serenità è per favorir fempre 1' Ordine
noftro. Io dunque per nome univerfale di

effe
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efìb vengo a profetar un' immenfa ed fi-

terna obbligazione dell'unii , e porgerle

un'umiliffmiafuppJicazione per l'altra. De-
gnili la Serenità Voflra di concepir i divo-

ti ed affcttuofi fé n ti menti , che pollano

formarfi in un cuor umano , e figurarfeli

com'eiprefìì in quefto mio uffizio , e con

profondiflimo olTequio la riverifco.

Di Voftra Serenità

Roma li Marzo 1657.

Umilifs. Divotifs. Obbligai ifs. Servitore

Cofimo Nichel .

MONUMENTO LXIL

D E C R E T O
DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

intorno la Regolazione de' Gefuiti dopo il loro

ritorno in Venezia. 16^6 21. Luglio.

ESfendo flato Tempre proprio della pru-

denza di quello Configlio andar efa*

minando quelle regole ed ordini , che fo-

no neceffarj alla direzione del miglior Go-
verno , a cui camminar debbono fempre
uniti gli intereflì delle Religioni , tutte di*

N 3 rette
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rette all'opere di pietà, ed al fervizio del

Signore Iddio ; e comprendendoli nella

Scrittura ora letta de' Provveditori Co-

pra Monafterj
,

quanto reità dalla matu-

rità loro elpofto circa i PP. Gefuiti , ed a

riguardo de' Decreti del Senato , deve de-

terminarli ciò , che al fine fuddetto viene

ad efiere proprio , e conveniente
,
però

L5 anderà Parte , che tutt' i Superiori

de' Monalterj ec. Colkgj de' PP. Gefuiti
,

tanto in quella Città , come in ogn' altra

dello Stato , debbano eflere Sudditi noftri,

e quando follerò Forellierì , debbano pri-

ma d'andar all'efercizio di dette Cariche,

preftntarfì nel Collegio ncitro per rice-

verne l'aflcnfo giurìa le Leggi.

I Superiori e Priori delle Famiglie di

elfi Monaiterj e Colleg; , non pollano a-

ver la permanenza, che per tre anni con-

tinui al più : pattato il qual termine avran-

no ad eiter mutati , e quelli che partiran-

no abbiano di contumacia replicato tem-

po di quello dilla permanenza loro a po-

tervi ritornare ; e ciò fia praticato fin a

tanto, che vi polla edere da foftituirli nu-

mero {ufficiente di Suditi noftri , in luo-

go de* quali dovranno eller polli ; e Tedi-

no pure oflervate puntualmente le Leggi

tutte in materia di Brevi, ed altri ordini

de'Supcrion anche Regolarità eller Tem-

pre
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pre prefentate nel Collegio. E compren-
dendoli dalla Scrittura fuddetta l'iftituzio—

ne degli Oratorj de' medefimi Gefuiti in

quclta Città, eretti fenza le dovute licen-

ze , e requifìti neceflarj , fieno efii per au-

torità di quefto Configlio aflblutamente

fopprefiì , né fi pofiano riaprire fenza la

permiflione di etto Configlio ; il che refta

raccomandato alla vigilanza de' Provvedi-
tori fopra Monafterj per l'indelebile elo-

cuzione. E quanto alla mutazione de' PP.
come fopra, ftabilirfi debbono quelle for-

me, che pareranno proprie , acciò fegua a

parte a parte, portando tutto alla maturi-

tà di quefto Conliglio ec.

MONUMENTO LXIIL

DECRETO
DELL'ECCELLENTISS. SENATO

Che non fieno ammejji Gefuiti di/cacciati dal Por-

togallo : e che non fi formino unioni con-

trarie alle Leggi.

1J59- 24. Novembre.

MOlto impanando ai riguardi di Sta-

to , ed alle maflime di buon Gover-

no , di preftar l'oflervanza maggiore, on-

de non ammettere ne' Pubblici Stati quei

N 4 Re-
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Religiofi della Compagnia di Gesii , che

fodero provenuti dal Portogallo , non me-
no per quelli, che per forte fi foflero in-

trodotti, in riilefTo anche alla buona ami-

cizia del Senato verfo quella Corte e Mo-
narca coltivato in ogni tempo da Noi, e

corrifpoiìa dalla medefima Corte eoo evi-

denti prove d'affetto , e di benevolenza,

non meno che convenendo tenerfj dalia

Pubblica Vigilanza e Maturità , l'occhio

attento alle unioni , che per avventura fuc-

cedefTero contrarie alle Leggi . Sia prelo;

Che rimettendoli in copia a' Capi del

Configlio di Dicci gli articoli de' Difpac-

c) de num. 152. 53. 54. dt\V Ambafciador
noftro in Roma, nel propofiro , con quan-
to fi delibera in quello giorno , fieno ri-

cercati a devenire col loro Confìglio per

le vie fegrete a quelle deliberazioni , che
pareranno proprie alla loro prudenza.

MONUMENTO LXIV.

Injìruzione al Cavalier Correr Ambafciadore a

Roma fu tal proposto .

1759. 24. Novembre. In Pregadi

.

D Alla fpedizione fatta dal Portogallo

di altri 120. Gefuiti, oltre quelli an-

cora



Mokamen te Lxiv. 20

1

cora , che da quel Governo diviTafi di tras-

mettere , eccedenti a più di mille
, rende

intefo il Senato 1' accetto ordinario Dif-
paccio de num. 154. il quale con molta
esattezza e precisone , Jo rende raggua-
gliato delle circostanze del loro viaggio

,

delie ripulfe incontrate per il loro sbarco
ne

5

Porti di Genova , e di Maniglia, e del-

la nece(Tirà in cui furono d' incamminar il

come i primi verfo Civita Veccchia
Mentre però in feguito di quanto ci a-

vete fu quello particolare eipoito ne' pre-

cedenti voftri Difpaccj de num. 152. e 1 ^->

vi fi rileva a tenore anche d-lie Commif-
fìoni , che vi lono fiate rilalciate nelle pre-

cedenti Ducali io. corrente, molto appli-

cato, ed attento ai pam* , che dalle loro

Corti fono comandati dì fare i Miniftri

di Napoli , Torino , e Toi'cana , nfpetto
alla ripartizione di elfi PP. Gefuiti di Por-
togallo ; voi pure dovrete efercitar tutta

la vigilanza, e rilevando la difpofizione in

codefto Padre Generale di collocarne ne*

Pubblici Stati , avrete a render noto al

Padre Generale predetto , elTere intenzio-

ne noftra , che non ne fieno fpediti , men-
tre non faranno ricevuti . In tal modo do-
vrete voi dirigervi riguardo a quello affa-

re , nel quale rifultando a merito della vo-
lta diligenza quanto ci aggiugnete intor-

no
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no alla flampa del Bando pubblicato con-

tro quei Religioni , alle difpofizioni , che

fi divifavano di far delle Chiefe , Cafe ,

Collegi , «Sacri Utenfili ed Arredi, ch'era-

no da loro pofleduti ,ed alla richiefta fat-

ta al Santo Padre dal Miniftro di quella

Corona per la deftinazione di uno, o più

Soggetti , all' efame , e trattazion delle

cole , che riguardano etti Padri ec.

MONUMENTO LXV.

DECRETO
DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO

Che proibifce le Opere del Berruyer

1760. 8. Marzo. In Pregadi

.

OGgetto dì commendabile zelo ebbe

l' intervento tra Savj del Collegio No-
ftro , de' Savj all'Eretta, e quelli fteffi die-

dero argomento alla commiflìone 13. Fe-

braro decorfo con cui fu ingiunto aCon-
fultori noftri in jure di verfare e produr-

re il lor parere fopra la Storia del Popolo

di Dio del P. Ifacco Giofejfo Berruyer della

Compagnia di Gesù. Avendo però efli adem
pito con efattezza all'incarico nella Scrit-

tura or letta, da cui fi rileva effere fpar-

fa di pericolofe e contaminate propofizio-

ni e
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ni e dottrine : fentendofi giuftamente com-
mofa la Pietà Pubblica tanto fempre ge-
lofa nel cuflodire incolume la purità della

Santa Religione Cattolica , ed il bene fpi-

rituale dell' anime , viene in rifoluzione

la maturità del Senato d' incaricar il fer-

vor plaufibile de'Savj all'Erefia ftefIì,ond'

eccitino con efficacia quello Sant'Offizio

,

affinchè così la prima Parte di ella Storia,

come la feconda , e ia terza con le Dif»
fertazioni annefle , non che le Apologie
relative all'Opera medefìma reftino proibi-

te fotto le confuete pene di cenfureachi

le tenefle oleggefle, facendo inerentemen-

te alle pratiche ufate , che comparifca e-
ftefo il Decreto colla loro afiìftenza . Im-
portando pure, che in un'argomento così

premurofo fi adoperi la vigilanza degli E-
fecutori contro la Beftemmia , farà pure

della prudenza loro il dar ordini rifoluti

a Libraj ,
perchè affolutamente non fuc-

ceda l' introduzione , la vendita, o la {lam-

pa de' Libri luddetti fotto le fevere com-
minatorie, che riputeranno più valide al-

la più pronta efecuzione della fpiegata pub-

blica volontà, ec.

MO-
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DECRETO DEL TRIBUNALE
DELLA S. INQUISIZIONE DI VENEZIA

Con V affluenza degli Illuflrijjìr»h *d Eccel-

lentijfimi Signori

Zannantonto Da Riva, e Polo Quertr.'i.

ATtefe le relazioni de' Teologi intorno

le Opere del Padre Ifacco Giofeffo

Berruyer della Compagnia di Gesù impref*

ie con li feguenti titoli .*

Hijìorie da Peuple de Dieu , depuis fon ori-

gine jnfqu à la naijjance du Mejfie .

Storia del Popolo di Dio da'Àa fuà originefino

alla n afe ita del Mejfia .

Hifloire du Peuple de Dieu , depuis la naijfan -

ce du' Mefjie jujcju à la fin de la Synagogue .

Storia del Popolo di Dio dalla nafetta del

Meffia fino alla fine della Sinagoga ,
tradotte

dal Francefé .

Raccolta di Dijfertazio.'.i
, feu Dijfertationes .

Quibus additar; Difefa della feconda Parte dell'

IJìoria del Popolo di Dio coltro le calunnie di

un Libello intitolai o : Progetto d' Ijìruzion Pa-

liorale .

Hijìoire du Peuple de Dieu : Troifime Par-

tie :
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tic: cu Parapbi afe laterale des Epiflres des Apo-
Jires d' apres le coment ai\re Latin ckt P. Harduin.
Par le P. Ifaac Jofepb Berruyer de la Compa-
gnie de Jefus

.

Le Pere Berruyer jttjìifiè contre /' Auteur d'

un Libelle imitulè : Le Pere Berruyer Jefuite

convaincu d' obfìination dans l' Ariani/me & le

Ne[iorianifme &c. A Nancy 1759. 2. VoL
in is.

Lettre à un DoBeur de Sorbonne fur la de-

nonciation fà l' examen des Ouvrages du Pe-
re Berruyer 1759.

Eflendofi le medefime divulgate in que-

llo Piiflìmo e Religiofifiìmo Governo , e

contenendo proporzioni refpettivamente

falfe , temerarie , fcandalofe , favorevoli

alTErefia , ed all'Erefia proflìtne , non
uniformi al comune , e unanime confen-

fo de' Santi Padri , e della Chiefa nell'

interpretazione delle Divine Scritture , il

Santo Tribunale eccitate dal Zelo, e Pie-

tà dell
1

Eccellentiilìmo Senato , le proi-

bifee , e le danna; ed ordina, che niu-

no di qualunque ftato, e condizione fi ila,

ardifea in qualunque modo , in qualunque

luogo , e fotto qualfivoglia colore o pre-

tefto , ed in qualunque verdone , o lin-

guaggio (lampare , o far {lampare , tene-

re , o leggere le fuddette Opere, ma deb-

ba fubito darle , e congegnarle a quefto

San-
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Sant' Offizio , e ciò fotto le pene,ecenfu-
re nelle più rigide forme da' Sacri Cano-
ni ftabilite

.

Dato dal Tribunale del Sant* Officio

di Venezia li 27. Marzo 1760.

Gìo: Antonio Vianelli Cancelliere*

Del Tribunale della S. Inquijizione di

Venezia .

Licenziato per la Stampa per Decreto fatto

nel Sant' Officio il dì medejimo , con l' ajjìfitnza

deIli [opranominati Illnjlri{f. ed Eccellenti]?. Si-

gnori Zannantonio da Riva , e Polo Querini

Savj all' Erefìa .

In Venezia appretto Simone Occhi

.

MO-
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Ducale all'i Rettori di Brefcia, che avevano e»

feguito l'ordine di [cacciare il P. Segneri

Gefuita , // quale con certe Stravagan-

ti MiJJioni metteva a tumulto

i Popoli.

l6j6. 17. Giugno. In Pregadi

.

ALLI RETTORI DI BRESCIA.

DA quanto ci raprefentare con voftre

delli 14. intendemmo la prontezza

che ha dimoltrato codefto Monfig. Vefco-

vo neir obbedire alli Pubblici ordini col

difponere e commandare la partenza del

P. Segneri Gefuita, ed eflere anche fegui-

ta verfo Caftiglione. Qiieita notizia come
incontra nella iatisfazione del Senato, co-

sì refta gradito il zelo, e la forma prati-

cata , e la certezza che ci date , che non
vi faranno più in avvenire tali infolite fun-

zioni , a che (tara attenta la vigilanza vo-

mirà ec.

MO-
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Orazione del N. H. .... in Senato per impu-

gnar il ritorno de' Gefuiti .

.... QOno più che ficuro , che i pruden-

O tiflimi noftri maggiori andavano
fofpirando l'occafion di liberarfi da quel

grandiflìmo male ( de' Gefuiti ) che an-

dava ogni giorno ferpendo nel feno delia

Republica per fovverfione dei proprj fan-

tiflQmi inftituti ,onde capitata la congiuntu-

ra none meraviglia , fé con tanto fervore 1'

hanno intraprefa, e foftenuta e fé hanno
tanto fludiato perchè i loro difcendenti o
allettati da blandizie, o perfuafi da appa-

renze, o predati da autorevole protezio-

ne non potettero incorrere colla reititu-

zion de'medeiìmi in que' pericoli , ch'era-

no itati fcoperti dalla loro impareggabile

virtù . Decretata da quello Eccellentiflimo

Senato quella fantifllma legge del 1605.

nella quale vien proibito agli Ecclefiaftici

di non poter in nell'una maniera acquiftar

beni laici.... non vi fu alcuna Religio-

ne, che fi chiamale più altamente colpi-

ta, febbene tutte le altre correvano la rtef-

fa fortuna, che quella de' Gefuiti, come
quei foli , che danno con maflìme partico-

lari
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lari afpirando ad una Monarchia univer-
sale tanto più da effere offervati, quanto
che anco con mezzi fopranaturali hanno
facoltà di tirare a Te non ioìo i terreni,
e i corpi , ma gii animi fieffi. Per que-
llo i clamori , che furono portati a Roma
furono grandinimi , e tali, che diedero ec-
citamento al Pontefice Paolo V. uniti in-
fieme altri poco aggiuftati pretefti,d'efco-
inimicarla Repubblica. Equi dirò per mag-
gior intelligenza di VV. E E., che in Ro-
ma fu confulrata affai quella precipitofa
rifoluzione , alla quale finalmente il Papa
concorfe mentre i Gefuiti fi erano impe-
gnati , che avendo fcandagliato beniffimo
le cofcienze de' principali Senatori non fo-
to in qualità, ma in numero, trovavano
certamente che mandandoli l'Interdetto,
la Republica avrebbe pienamente obbedito
disfatte le leggi , né avrebbe avuto ardire

di contendere contro la Sede Apoftolica.
E quella è una tra le graviflìme colpe de'
Gefuiti , che farà poi da me ponderata a
fuo luogo per far vedere il danno nella
reftituzione di fimil gente.

Pubblicato dunque T Interdetto , i Gefui-
ti con alcuni altri di buona vita, ma fenza let-

tere, e fenza beni , immediate obbedirono,
e fi partirono dallo Stato, con quella diffe-

renza però, che gli uni innocentemente fi

O abfen-
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a&fentarono fenza fine , e gli altri maliziofa-

mente s' allontanarono con perniziofimmo

oggetto, come l'E.E. V.V. intenderanno,

di atterrire i popoli, di crollare il governo,

e di reftituirfi trionfanti con la vittoria ir-

ragionevole del Pontefice.

Fortunato giorno , nel quale fi vide a

partir 1* infìdie della pubblica libertà l For-

tunato giorno, nel quale le feienze refta-

vano libere dalle macchie di quella falfa

dottrina , che come TEE. VV. intende-

ranno, è folamcnte diretta allo ftabilimen-

to di una fola Monarchia
3

e per confe-

guenza alla diluizione di tutte le congre-

gazioni di libertà . Non creda Voftra

Serenità , che quefto fia da me fcelto per

loco di efagerazion, perchè i noftri fapien-

ti Progenitori ammettano i Cappuccini co-

me innocenti, rejettano colle più rifolu«

te deliberazion i Gefuiti come colpevoli
;

e perchè quelle anime gloriofe avevano
pur troppo notizia di quello , che anderò
dilucidando con la mia imperfezion aque-
ùo Eccellentiflìmo Senato non fono rejet-

tati ad tempttf obbligando 1' Eccellenze Vo-
flre nella più alta maniera , che pofTono

efTcr riitretti i governi venturi e fucceflì-

vi a non poterli giammai abbracciar. Ne
devo ommetter di ponderar all' EE. VV.
che quel Senato , che fcacciò in così rifo*

iuta



Monumento Lxvilf. iti
luta maniera i Gefuiti, era un Senato ttìf«

to allievo de' medemi Gefuiti , mentri
per più di quarantafei anni fi efercitavano)

ne' Stati della Repubblica : onde come mal
in un punto fi può cancellar certi affetti

imbevuti col latte , nutriti con tempo , e
con arte in petti , che fono finalmente u-
mani, mentre il folo motivo del ben del-

la Patria non fotte flato queir eforcifmo
4

che ha disfatti gl'incanti, e che ha volu-

to, che trionfi a difpetto d'ogni altro in-

terefTe quello del ben' edere, e della liber-

tà . Furono dunque banditi dallo Stato
con la parte, che TEE. VV. hanno inte-

fo , la quale trattandofi ora di effere fcott*

volta , e disfatta, anderò difcorrcndo le ra*

gion , che corrono per foftenerla prima in

ordine , e pofcia in merito

Cofa fi può dir awedutiffimo Senato Te

non , che fs lontani hanno avuto tanta

forza de metter le piere fondamentali del

noitro «... vicini, e raccolti nelle vifce.-

re avranno autorità di girar a lor modo
,

e per ì loro fini la pubblica Maeftà ....
Ma fé farò veder trattando il merito , eh'

è peggio la reftituzion dei Gefuiti , che la

perdita di una Provincia , fé farò veder

,

che fi riceve un venen mortifero, che ci

O 2 affo-
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affoggettifce

,
quefto prudennflimo Senato

regetti il dubbio, rebal.otti una tanta re-

ftituzion con le pietcrzjoni de' noftri mag-

giori , che hanno operato conofeendo , e

praticando i medemi Geluiti

.

Quefte fere pattate V Eccellenze Voftre

hanno lentito a legger molte carré volgar-

mente chiamate il procedo de' Gefuiti

,

nelle quali so che sveranno offervato mol-

te operazioni, ed infinite elpreflioni pie-

ne di malignità verfo quefto Sereniflimo

Staio, ma confetto Eccellentiflimi Signori,

che tutte quelle maldicenze, e diaboliche

invenzion in altri tempi erano (tate da me
ponderate come foddisfazioni prefe da un
nemico più debole, come un sfogamento

di un idegno umano per la coftanza di

quefto Senato , e credevo , che valeflero

appretto gl'ignoranti , e poco pratici degli

artifizi de'Geiuiti per giuftificare le deli-

berazioni della Repubblica ; ma fatto ri-

fletto al Breve del Pontefice , nel quale

vkn tanto efaltata la Compagnia del Ge-
sù , che par , che tutte V altre Religioni

rinfanghino avvilite , e depreffe , ho mu-
tato o.-nicn, mentre quelle non fon l'ar-

ni, dcilc quali Cnfto Signore fi è valuto

in occafion di querele, in occafion di vio-

lenze . Dunque una Religion , che deve

far profeliion d'umiltà, pretenderà di coz-

zar
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2ar con quei Prencipi , ehe diffondono l'u-

niverlale Religion, e che l'han foftenuta

nelle Provincie più eftere col fangue ? Dun-
que Te aveflero anco a lor modo ricevu-

ta un' offefa dalla Repubblica bifognava
procurar diflenfion , tentar di fovvertir i

Sudditi, di fomentar guerre, e finalmen-

te di metter in compromeflfo tutta la Cat-
tolica Religion ?

Dunque fé non nafeeva S* Ignazio ù
difertava la Santa Fede? E perchè le dot-

trine , le mafiìme , e le operazioni di que-

fta Compagnia offendono la libertà della

Repubblica bifogna , che al proprio dif-

petto accarezzi la fua rovina , e non lo

facendo s'eccita nemici allo Stato, ribel-

li alla Patria, turbini tra la fede?

Ma iupplico Voftre Eccellenze a pon-

derar il Breve del Pontefice, che vuol di-

re impennato dai medefimi Gcfuiti intri-

gatori e confultori non folo delle inftan-

ze ma della forma delle ìnftanze

Il ritorno dei Gefuiti non preme al Pon-
tefice perchè fi accetti una Religione nel-

lo Stato della Republica ; quante non ve

ne fono in Spagna parimente, e in altre

parti, che non hanno danza in quefto Se-

reniflìmo Dominio? e pure non vi fi pen-

fa. Ah, che s' infide nei Gefuiti , come
quelli, che diffeminavano ne'fuoi fcritti,

O | e con
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e con le loro dottrine le mafìime di Mo-
narchia Univerfal, con le quali imbevute

dai popoli nella fanciulezza, e dentro quei

primi rudimenti, il Prencipe laico poi con

difficoltà viene obbedito nelle proprie or-

dinazioni per la fua libertà, e per la iua

ficurezza. Per quefto Eccellentiffimi Si-

gnori i loro antepaffati hanno fpefe quel-

le parole graviflìme nel bando, che lo fan-

no per mantenimento della propria liber-

tà . Sapevano ben i prudentiflìmi Senatori

di quel tempo il confìglio,che diede Me-
cenate ad Augufto, quando li dimandò, che

li additale un modo perchè il fuo Imperio

continuale, il quale li rifpofe,che dovef-

fe trovar Maeftri per i figliuoli, che fof-

fero nemici della Repubblica , perchè im-
presi gli animi della gioventù delle maf-
iìme della Monarchia fi farebbero accefì

nell' amor del Principato di un folo . Chi
non sa i dogmi di quefla Compagnia di-

retti per distrugger tutte V altre Compa-
gnie , e particolarmente quelle di libertà ,

tra le quali l'unica è la noftra di Vene-
zia ? Per quefto un gran miniftro di Pren-
cipe in quei tempi anco poco amico del-

la Repubblica, difle, che tra le cofe,che
potevano fovvertire il fuo governo , e met-

terle in contingenza la libertà, una prin-

cipale farebbe fiata il ritorno de'Gefuiti.

Chi
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Chi non sa quello, che fcrivono dell' im-
munità Ecclefiaftica , dell'autorità Pontifì-

cia fbpra li Regni , e Perfone Reali ? Da
che poi ne è nato , che dopo la grandez-
za temporale de' Pontefici ( eflendo necef-

fario diftinguerfi alle volte dai Principi il

Vicariato dal Principato ) pretendono co-
ftoro , che non fi polla parlar contra i de-

creti del Papa benché fieno fuori della

Religione , e fi vedano apertamente de-
cretati dalla pa(Tione,e dall' intereiTe , co-
me fucceffe del 1605. alla Repubblica no-
ftra , che fu confettato da Prencipi tutti,

e dallo fteffo Pontefice, che levò l'Inter-

detto fenza afloluzione

.

Ma veda quefto Eccellentifiìmo Senato
la qualità di quella Compagnia , la quale
afpirando ad una Monarchia

,
prima fi va-

le per appoggio di foftentar con dottrine

mendaci novelle autorità del Papato , ma
poi fé il Pontefice intraprende di regolar

alcuna cofa dei di lei coftumi, delle di lei

procedure viene da elfi inquietato , e lì

rendono irriti e nulli quei decreti , che
contro gli altri decantano irreprenfibili

.

Pio Quinto Pontefice di fanta memoria
pubblicò una Bolla, nella quale fi aflegna-

va qualche ordine ai Gefuiti , particolar-

mente nelle operazioni del Coro. Crede
Voftra Serenità , che fu fiata obbedita ?

O 4 Ec-
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Eccellentiilimi PP. nò; anzi fé vi fu al

cuno nella Compagnia ( perchè finalmen-

te tutti non poffono efler di una tempra )

che pretefero di obbedirla furono im-

mediate efclufi da tutte le cariche , e

per ifcherno furono nominati Qttientirit .

Cofa non dittero per la caufa medefimain
Milano contra 1' Àrcivefcovo Carlo Bor-

romeo canonizato per Santo ? Ah, Ecccl-

len tingimi Signori
,
quando fi tratta del lo-

ro interefle refta quietata ( Abbandonata )

quella Religione della quale fi fervono fo-

]o di prefetto per metter le pietre fonda-

mentali ai loro vani difegni . Quando fi

tratta del loro intereffe fi altera la loro

medefima dottrina con impudente sfaccia-

tezza , come fi vide particolarmente al

tempo della fucceffione del Re di Scozia

nel Regno d'Inghilterra , che il P. Coto-
nio fcrifle a prò del Re , ed il P. Perfonio

li fcrifle contro ambi della Compagnia , fo-

lamente per aver modo d'avvantaggiare i

loro fini fuccedendo in una formalo nell'

altra, mentre non ftampan© mai quei PP.
i'enza la licenza del loro Generale, efen-

za che il loro configlio fegreto l'abbiada-

to l'approvazione.

Ma volcfle Dio Sereniflìmo Prencipe
,

che poterli in un medelìmo tempo e par-

lare e tacere. Ma perchè defìdero di ta-

cer
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eer cofe, che quelli non fi vergognano d»

operare in faccia del Mondo? Chi uccife

Enrico III. Ce non Jacobbe Clemente fo-

mentato da' Gefuiti , il quale nel libiodel

P. Mariana vien efaltato per quella azio-

ne come un fanto , e quel Re uccido vie-

ne decretato dal giudizio non dirò di un
Frate, ma di tutta quella Compagnia , e

viene introdotta una dottrina, che polla-

no effere uccia" i Re tiranni , totalmente
contiaria alle Sacre Carte . Gli attentati

contra Enrico Quarto prima di Pietro Ba-
feno, crinalmente di Giovanni Cartelli non
fono ilari fuggeftioni de' Gefuiti, come fi

vede dalle fentenze promulgate contro il

P. Guignardo
, ed altri del Collegio di

Clermcnt? E quefta Eccellentiflìmi Signo-

ri farà una Compagnia da efler di nuovo
ricevuta in Venezia, dopo che una volta è

Hata conofeiuta, e bandita ? A chi non è

noto , che in tutte le Corti procurano d'

efier all'orecchie de' Papi, e de 'primi Mi-
niftri, e che vogliono frammetterli in ogni

negozio
?
e fé s' introducono tra pochi ,

quanto meglio lo faranno tra molti , ne'

quali per neceflìtà vi fono varie forti di

temperamenti, di gtnj , e per confeguen-

za con più facilità fi fa colpo? Chi trattò

la lega dei Guifardi in Francia, che in ri-

guardo delle difcordie civili fu quali la

ro-
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rovina di quel Regno, anzi poco mancò,
ohe per eccedente non dirò zelo , ma de*

ilderio di favorire i Spagnoli, non lo facef-

fe intieramente perder alla Chiefa, fé non
la Compagnia di Gesù, i di cui Padri feri-

vevano al loro Generale , che efaminate

le cofeienze dell' univcrfale, tutte erano

per la lega, onde il Pontefice poteva af-

fiftere con allegro animo, come fecero al

tempo del nollro Interdetto , eccitando

Paolo (Quinto a mandarlo ,
perchè farebbe

flato certamente obbedito ? Ah Sereniflimo

Prencipe , che bìfogna metterfi in petto

quelle voci d'oro ulcite l'anno 1654. dal-

la gran Sorbona di Parigi , che dicevano

parlando de' Gefuiti : Societatem ad deftruen-

dum , non ad dtdificandum natam,& tempora-

libus Princìpibus maximum damnum

.

Ma paflb avanti Eccellentiflimi Signori,

e dico , che fé quefta fera fi reftituilce i

Gefuiti W. EE. faranno neceflitate a de^
rogar alla legge del 1605. ad infrangerla.

Quella è ftata la caufa dell'Interdetto
,

quella la caufa della loro prima partenza.

Non fi dà Gefuitifmo , e povertà ; e fé la

finezza di quella Compagnia inftituifee qual-

che Cafa chiamata Profefia, che deve re-

ftar in apparenza povera , nella medefima
Città vi faranno più Collegi ricchiflìmi, e
quella Cafa non è altro che un' artifizio

per
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per far diventar i Collegi più doviziofi.

Né credano TEE. VV. che quefto fia un
pronoftico per avvantaggio de difputa; per-

chè Te abfenti , e in difgrazia hanno tan-

ta forza di fovvertir gli ordini antichifTimi

e fondamentali, potranno ben vicini, e nel

grembo ifteflb far alterar quelle leggi, che

Tono contrarie alla loro grandezza . Quan-
te querele faranno fpefe per confeguirlo,

e quanta facilità avranno in un fecolo per

noltra fatalità perturbato , e fconvolto ì

Penfano forfè , che Gefuiti voglino alte-

rar le loro mainine folamente nello Stato

della Repubblica, e che facino tanti sforzi

per ritornar nel medemo, folamente per

dover efler qui un'ombra della loro Com-
pagnia? Eccellentiflimi Signori nò; fanno

ben dove ponno arrivar fuperato quefto

patio ,
particolarmente nelle prefenti con-

giunture, nelle quali le noftre difgrazie fo-

no i loro fondamenti . Ma per confermar

a quefto EccellentifTimo Senato , che non

fi dà Gefuiti , e povertà , anzi che non fi

dà avidità maggior della loro, fi scordi-

no gli sforzi di quella Compagnia fotto 1*

Imperador Ferdinando Secondo, acciò li beni

di tutte le Religioni ricuperati con le fue

armi vittoriofe dal potere degli Eretici le

foflero tutti conceffi , efcludendo li primi

Padroni, che vuol dir i più antichi di giu-

rifdizione
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rifdizionc, che vuol dir quei primi, che

hanno {labilità la noftra Santiiììma Religio-

ne . E per mover l'animo di quelpiiiìimo

Prencipe, quante fallaci dottrine non an-

davano intelTendo? Prima dicevano, che

non fi faceva torto alla mente del primo
teflatore, perchè ognuno avea avuto l'og-

getto del miglior broe della Religione in

Univerfale, onde era meglio dar quei be-

ni ai Gefuiti , come a quelli, che più de-

gli altri propagavano la medema Religion .

Povera Criftiana Religion quafifolamente

riconofeiuta dal mondo dopo la congrega*

zion dei Gefuiti ! Poveri Secoli pattati,

povero zelo de' tanti Martiri (e più di tut-

ti quefti noftri pitagorici moderni l'han-

no parimente efaltata ! Dicevano di più,

che PImperador non doveva aver alcun

fcrupolo
,
perchè avea tanto fpefo in ri-

cuperarli, che s'era refo patron del pof-

fello diretto , ond' era in fua libertà di

darli a chi voleva; e finalmente che paf-

fati feflant'anni ogn'uno ha perduto ogni
pofletTo, e ogni titolo. Così Sereniamo
Prencipe fi maneggia da' Gefuiti il proprio
intere (Te, così fi voleva efcluder quelle an-

tichiffime Religioni , che originate da Uo-
mini fantiflimi per dottrina, e per grazia

per tanti Secoli prima de' Gefuiti, avevano
foftenute le croci e i flagelli per la Reli-

gione
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gionc di Cri fto . E come poflbno efler

buoni per uno Stato quegli Uomini, che
procurano di metter in maJa fede i Tuoi

fratelli , e di diftruggerc tutti gli altri per
efler foli ?

Ma non è ftata fola la Repubblica che
abbia fcacciato dai proprj Stati i Gefuiti

.

Furono mandati fuori di Francia per i

loro maliflimi diportamenti; e fé bene all'

interceflion del Pontefice fono ftati redi-

miti , la Provincia di Sciampagna, fuppli-

co il Rè a non li rimandare nella mede-
ma , di che anco rimafe graziata , cono-
feendo quei Sudditi le arti maliziofe di

quefta Compagnia egualmente abile a feon-

vogiier e quelli che comandano, e quelli

che obbediscono . Furono dunque Eccel-

lentiflimi Signori reftituiti,e nove furono

i capitoli approvati , e ratificati da loro

per ottener la reftituzion . E' neceflario
,

che quefto EccellentiAimo Senato intenda

uno dei Capitoli , che doveva prima del

ritorno efler giurato cogli altri folenne-

mente in mano del gran Cancelliere. Que-
fto, eh' è il quarto diceva, che tutti i Ge-

fuiti preftaflero facramento di non tentar

alcuna cofa in danno del Re, e de 1 Regno . E
Voftre EE. potranno acconfentir quefta

fera di raccoglier nel proprio feno fogget-

ti di tal natura? Un Re di Francia avrà

capito-
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capitolato, che non tentino alcun danno
contro la fua Perfona, & Regno; e que-

fla farà gente da ricever per avvantaggio

dei Principi , e degli Stati ?

Ma faccino maggior confiderazioni l'Ec*

cellenze Voftre e dichino , che fé una fola

teda domina in un Regno poderofo , an-

tichiflìmo, & autorevole, vengono temute

le novità maliziofe di colloro
,
quanto più

dovranno portar terror in un governo ben-

sì affoluto, ma lento , diretto da molti,

che vuol dir di più fiacca autorità, e che

più facilmente può e fife r attaccata dagli

artifizj ?

Quello Sereniflìmo Prencipe è il procef-

fo dei Gefuiti, non quelle poche carte,

che faranno procurate d' indebolirli come
carte particolari, che non pofsono aggra-

var tutto il corpo della Compagnia i Mi
bafta però d'aver detto , che non ufcifse

mai foglio, che non abbia prima ricevuto

l'approvazione della Compagnia, e la per-

miffione dai Superiori
,

perchè fi veda,
che gli «rrorì di pochi fono maffima di

tutti. A quello pafso bifogna , che repli-

chi una cofa accennata nel principio di

quella mia deputazione , che fé averan

tanta forza lontani di far romper le leggi

della Patria, come fi fa con quella , che
vien propofta; uniti e raccolti nelle vifee-

re con
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re con quei mezzi anco fopraumanì, ave-

ranno forza di fovvertire la libertà . Per
quefto la prudenza di quefto Ecce 11 enti Ai-

mo Senato rejetferà « per l'ordine, e per
il merito la propofizion del Collegio , e

ftabiiirà quefta fera per fempre il decreto

venerabile
,

gl'urto , e facrofanto de' loro

incontaminati gloriofiflimi Progenitori.

MONUMENTO LXJX.

Fragmento tratto dalla Racolta frettante al-

la Storia di Candia del N. H. Andre*

Valter circa il Jijlema de'Gefuiti do-

po ti loro ritorno in Venezia.

SI verificò la Profezia di chi aveva par-

lato contro il ritorno de' Gefuiti
,
per-

chè di là a poco il P. Sforza Pallavicino,

che allora era molto in grazia del Ponte-

fice ,
prcfsato dall' Ambafciadore della Re-

pubblica &à impegnare i fuoi uffizj acciò

fofsero contribuiti foccorfi , ed acquietare

in quella maniera merito a tutta la Reli-

gione, fi dichiarò efprefifamente ch'era ne-

ceflario prima disfare la legge del 1605.

perchè poi il Papa non avrebbe mancato
di afliftere con ogni potere la Repubblica;

che quefto era uno degli oggetti maggio-

ri di Sua Santità, e che bifognava render-

lo
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lo contento Quefta propofla fu ve-

ramente fentita con amarezza, e tanto più

quanto che ufeiva dalla bocca di un Ge-
fuita ; onde quelli Padri cominciarono a

perdere di credito anco apprettò ad alcu-

no dei loro fautori , confermandoli qui

l' antica opinione degli altri , che farebbe-

ro ftati poco amici del ben pubblico . An-
zi vi furono di quelli , che penetrando,

non fi sa fé con verità , o con fottigliez-

za, diflero, che quelli avrebbero defide-

rato , e coadiuvano tutte le infelicità

maggiori alla Repubblica per quello male-

detto intereffe , mentre avendo oflervato

la coftanza dei Senatori refiftere ad ogni

sforzo di preghiere, di lufìnghe, e di pro-

meffe , non ponno veder altro per confe-

guir quello fine, fé nonché i mallori pub-

blici arrivino a tal fegno , che non vi fif

più arbitrio , ma che eftenuate le forze

debbano le rifoluzioni dipendere dalla vo-

lontà d'altri più potenti vicini, il che non
jhiò fuccedere fé non coli' effondere fino

l' ultima goccia di fangue in quella guerra . .

.

Ma per non mefcolare in molti luoghi

le operazioni di quefta Compagnia, dopo
il ritorno, dirò, che il P. Sforza Pallavi-

cino s'era per lungo tempo efercitato nel

formar una Moria , che diftrugge quella

che corre fotto nome di Pietro Soave . .

.

A me
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A me non tocca giudicare (opra tutta la

materia , e particolarmente fé lo Sforza
abbia confeguito l'intento o no . So bene,
che la fatica è molto bella, e che lo iti-

le e la fentenza è mirabile. Ma nel par-

ticolare fopra la qualità dell' afferto il Mon-
do non può lodarlo di quella prudenza

,

che fi conveniva, mentre in più lochi lo

nomina con efpreffa maldicenza trattando-

lo d' Eretico, Rimproverando la fua faen-
za come nata in quelle Lagune ,quafl che
le acque di Venezia fodero il Lago infet-*

to di Ginevra, ed il ricovero d'ogni più

infetta dottrina. Onde fìi detto da molti

che i Gefuiti non potevano ancora abban-

donare il mal talento , che teneva tutta

la loro Religione contro la Repubblica,
mentre fé folle flato vero , che F. Paolo
Servita, ch'era il finto Paolo Soave forte

flato qual egli lo raffigurava , che non e-

ra , mentre i fuoi coflumi , le fue opera-

zioni , e i fuoi Scritti lo fanno conoscere

zelantnTimo della Religione , ma amantif-

fimo della Patria; il rifletto , ch'era ne-

ctififario pure ad una Repubblica , che fem-

pre incontaminatamente avea foltenuto la

Religione Cattolica, ne mai ne' fuoi Stati

s'era introdotta alcuna di quelle infinite

erefie , che vanno contaminando la mag-
gior parte dei Regni di Criflianità , dove»

P va
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va far efcludere le maldicenze, e marieg*

giare la materia fcnza offendere ec.

Tuttavolta l'Opera con molti fimili trat-

ti fu ftampata, ed ebbe ardire lo (teffo P*

Sforza di domandare all' Ambafciadore , che

foffe lafciata (lampare anco in Venezia...

Il Senato lenti con indignazione l'inftan-

za,ed oiTtrvò il Mondo tutto la poca pru-

denza de' Gefuiti , i quali nel principio del-

la loro redintegrazione dovevano precurar

con ogni maniera di fcanfar quelle caufe
,

che avevano originato la loro partenza.

Per queito non hanno incontrato tutto

queir applaufo , che forfè (ì andavano fo-

gnando , e che dovevano meritarli con un
Cambiamento totale da quello , ch'erano

flati al tempo della loro retirata ; e feb-

bene hanno aperte le Scuole , ed hanno
avuto concorfo , tuttavia non è {tato tale

quale fi vedeva in principio , ma giornal-

mente per quefte ed altre più minute, ma
però vulgate circoftanze quello li è anda-
to feemando . S' è però veduta mancata
del pari la diipofizione , anzi la promeffa
fatta dal Papa onde alcuni hanno
creduto , che (la (lata inillazione de'me-
demi Padri , che li afTSftevano da vicino =

MO-
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Saggio delle controverfìe de' PP. Gefuiti colla

Città, di Bergamo e loro termine .

§. i.

Èjiratto di Lettera da Bergamo fcrìtta li ip
Ottobre jjól.

TEntarono li Gefuiti
i

fin da principio

del loro Ifhtuto,di ftabiiirfi in Ber-
gamo; Ma furono fempre rigettati con ca-

lore da que' Cittadini
5

che dovettero (o*

ftcnere tra di loro molti dibattimenti , e

munirli di precauzioni contro li nuovi ten-

tativi, che potettero efler fatti in avveni-

re . Non fi fcorarono li Gefuiti li quali

f>er coftume

Fortem animum pr^ejìant rebus

Quas turpiter audent juv-

è fi procurarono , ed ottennero dal Paro-

co di Cenate la rinunzia a loro favore di

parte del fuo benefizio , che fu autorizza-

ta dal Papa Gregorio XIV. Ma la pruden-
za, e giuftizia del Senato ne impedì l'ef-

fetto. Il moderno pofTefTore di que fio be-

nefizio , detto Propofitura di Mifma nel

P 2 1751,
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3751. lo ricuperò intieramente , e il S.P- Be-

nedetto XIV. con fua Bolla ne convalidò

la ricupera. Perduto da' Gefuiti anche que-

ito fondamento , occuparono con forti ma-
neggi , apparenti d'Atti pubblici il ricco Of-

pitale della Miiericordia , facendone efclude-

je li PP. Barnabiti , che lo reggevano.

Ntl J720. a' 13. Marzo comparve uà
Testamento del Conte Giovanni Battiita

Bonomt tti , che lafciav.a er.ed' di tutto il

fuo dopo T ulofrutto della Moglie i PP.

defiliti
,
purché fotTe e

r

retto un loro Col-

legio in Borgo di San Leonardo ove fa-

cefiero 1: Scuol" gratis
,

gli eferetzj ec.

e fe i Qeiuiti non volcflero , o non pò—
tetterò accettare [' eredità, cogl* obblighi

Suddetti r- ftafle fortuito 1' Ofpitale di S.

^viaria Maddalena dei Bor^o ilteffo . A' io
Aprile il loro P. Superiore iupplicò il

prcncipeper l'affenfo. Cerco pure di fian-

chi ggiare la fua fupphca coll'appoggio del-!

la Città; ma elTa al.'oppotto in virtù di

p.^rtf préla a' 4. Settembie ordinò al iuo.

Nunzio 01 prefeotar fuppiica come feguì,

ai ig. delio fttflTq M le, p>rchè non l'of-

fe introdotta in Bergamo alcuna nuova
Religione prima che toflero udite le ra«^

gion> della Citta . C°ntuttociò i Gefuiti

a* 13. Marzo j 721. fecero fentenziar a Leg-
ge nel Foro di Bergamo, il Teftamento
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feónometti. La Città fi fcoffe grandemente
£ tal patto , e nàcque una moietta diviso-
ne e tumulto tra la Città medefima , ed*

il Borgo di S. Leonardo Favorevole ai Pa-
dri con grave difeapito dei Divino Fervi-

zio , e con mahifelto perìcolo di feroci

conleguenze . Io dovrei fcrivervi un luri-

ghitfìmo Proce.ffo , le voleili tefìervi la Sto-
ria di tutti gi'infidiòfi maneggi , i ftrata-

gemmi,e le arti, che fi tifarono iri quel-

l'incontro anche con non leciti modi per

guadagnare i voti nel nòftro Coniglio,
nel quale finalmente a 28. Febrajo 1722,
dòpo varie difputazioni fii di fette vóti

prefa Parte di àflentire allo ftabili men-
to de'Gefuiti nel folo Borgo di S. Leo-
nardo nelle Càfe del Teftator Bdnometti.
Ma quelli , che fi erano oppofti alla Parr

è riCorferó al Prencipe , e he feguirono
vicendevolmente gran maneggi e raggiri

;

onde fu in neceflìtà il Conte Coriolanò
Brenibati per foddisFare ai doveri del fuò
arico ingiuntogli dal'a Patria di efporre

on memoriale de» 23. Giugno 1723. a!

Prencipe il contegno di quei Padri che
avevano feminatà la difcordla tra quefti

abitanti , ed infìdiavano per tutte le vie

è foftanze delle perfone incaute.

Continuarono i maneggi in Venezia, e

Qon avvanzando in bene quelli dei Padri,

P 3 èffi
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eflì tentarono uà nuovo eitraordinario ef-

pedientc ;
poiché in mezzo a quelle tur-

bolenze nel 1725. ottennero ciandeitina-

menie dal Sommo Pontefice un Relcrit-

10, in cui s'intimava alla Nazione Ber-

gamasca efiftente in Roma di partire fra

/due mefi dalla Chiefa ed Ofpuale della

Nazione fotto pretto di farne ufo per

dilatare il loro Seminario . E per manda-

re ad. effetto quella gentile imp re fa fecero

deputare tre Cardinali
, perchè la parten-

za folle efeguita nel termine afifegnato

,

La Nazione ebbe iubito ricorfo al Pren-

cipe , il quale con grave rifentimento li

oppofe a così ingiufto attentato, e con
Deliberazione de 7. Settembre , jo. No-
vembre, e 7. Dicembre 17Z5. lo fece di-

vertire , quantunque i Padri faceifero la

più gagliarda iuflitenza , e domandaiTero al»

la Nazione quaranta mille Scudi per ri-

muove rfi

.

Finalmente fianca la noftra Città delle

turbolenze interne, che eccitavano , e del-

le eltcrne ingiurie, ad: 26. Marzo 1729-.

prefe Parte di fofpendtre l'ailcnfo preda-

lo h 28. Febraro 17*2. air introduzione

della Compagnia , e ne preferito nuova
fupplica alPrecipe li 20 Apri/e 1729. con-

jro li Padri Gefuiti medefimi.
Impiegarono allora li Gefuiti tutti i lo-

ro
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ro talenti per guadagnare a proprio favo-

re li Cittadini ;e difatto qualche numero
di quelli incauti , e loro penitenti vinti

dalle loro infìnuazioni appellarono al Con-
iglio di quaranta Civil Nuova la Parte
che fofpendendo l'attenta della Città pre-

dato all' ingreflb di Sue Riverenze porta-

va F effetto della loro partenza e difeac-

ciamento . Lafcio di narrarvi il tumulto

,

la divisone, ed i pericoli in che furono
poni tutti quelli abitanti

.

Si oppofero pertanto i buoni Cittadini

a così gran male , e procurarono fenza
ritardo la fpedizione delia Caufa . Fu ella

trattata con grandiflìmo concorfo di perta-

ne , e con fpazzo de' 15. di Marzo 1730.
feguì colla benedizione del Cielo il laudo
della Parte del noifro Configlio , recan-
do in fimil guifa alla fine liberata la Cit-

tà da sì crudel mo.'eftia, e chiufe le por-

te in faccia a fue Riverenze di ritornarvi.

E perchè fiate al fatto del linguaggio

allora adoperato dalla Città vi mando la

Parte medefima e il Giudizio feguito a fron-

te degli oppofitori ; e vi manderò come
vi dirti ogni carta autentica che efìgelte

in conprovazione della narrazione che vi

ho teffuto . Amatemi e mi profeflfo &c.

P 4 §.2.
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§. 2. ,

z6. Marzo . 1 729.

Ntefa la relazione dei Magnifici Signori

Deputati , e confederandoli , che tutte

le eredità e Legati , che le Religioni lon-

tane da capitolari condizioni foriero per

conieguire dopo aver cumulaca fomma (uf-

ficiente per il loro onefto e commodo man-
tenimento faranno Tempre a lor danno,
delle Famiglie, e Luoghi Pii di quefta Pa-
tria, la quale quarto meri dotata di fertile

Territorio, altrettanto è ben provveduta di

Religioni e Religiciì per TintererTe fpiri-

tuale de'fuoi Popoli. Li Magnifici Signori

Deputati ed Anziani unanimi e concordi

propongono alle Magnificenze loro la fe-

guente Parte ,

Che alli RR. Preti della Congregazione
delle MifTìoni refti fofpefo l'attento prefta-

togli con parte 3. Settembre J727- quale

non debba aver effetto , fé non che defì-

derando eiTi il loro ftabilimento in quefta

Citta o diftretto compàriflero in quefto

Pubblico col far nuove richiefte, e nuove
proporzioni per edere pofeia efami nate per

le più oppurtune deliberazioni; ed intanto

refti incaricato il Sig. Nunzio di Venezia
d' umi-
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«l'umiliare cfTequiofìmme Suppliche a Sua
Serenità, acciò non le fìa permeilo il lo-

ro ftabilimento

.

§lft<e Pars abbaiotata
,
fervatifqtte de more

fervandis excepit vota favorabìlia fexagmta

feptem contraria vero duoàecim , & fic capta
,

& publicata.

Item propofita fuit Pars tenoris feqùèntis .

Confiderandofi, che la paterna vigilan-

za de! noftro Sereniamo Principe fempre
grande nel prevedere, e provvedere il be-

ne , e la quiete a fuoi Sudditi non ha nel

corfo di iene anni afTeeondatelefuppliché

umiliate da quefta Città con la Parte 28.

Febbraro 1722. e da ciò rifrletendofì , che

l'afienfo fteflb a
5 RR. PP. Gefuiti con la

fudetta Parte, fi è frattanto conofeiuto Tem-

pre più PREGIUDIZIALE a quella Pa-

tria, non tanto per le eredità giacenti che

per le altre notorie CONSEGUENZE ; li

Magnifici Signori Deputar;, ed Anziani in-

tenti fempre al buon governo della mede-

fima, riferendoti anche alle Parti in ùmile

proposto , ed a quelle feguite pochi meli

prima della fudetta Parte 28. Febbraro 1722,,

unicamente contraria a tutte le altre, una-

nimi e concordi propongo la feguente

Parte,
Che
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Che retti iofpefo a detti RR. PP. l'af*

fenfo preftato con la predetta Parte 28,

Febbraro 1722. quale non abbia ad aver

effetto alcuno, fé non in quanto compa—
riderò in quello Pubblico con nuove richie-

fìe e proporzioni per le più opportune de-

liberazioni, fopra di che dovrà effer ingion-

ta commilììone al S gnor Nunzio di Vene-
zia di raiTegnare ogni e qualunque umi-
liflìma fupplica al Sereniirimo Principe, per*

che nel prelenie flato di cofe non fla per-

meilo il fuo Itabilimento

.

Qua Pars abbalotata fervati.? fervandis de

more excepit vota favorahiHa jexaginta unum,
Ò" contraria decem 0* oéfo; & fic capta , &
publicata fuit

.

C#teris ommìffis .

Jtem propojtta fuit fequens Pars .

Conofcendofì, che la materia dell'intro-

duzione delle nuove Religioni è di tanto

pefo, quanto è flato Tempre confiderato da'

noflri Maggiori; li Magnifici Signori De-
putati, ed Anziani unanimi e concordi pro-

pongono alle Magnificenze loro lafeguen-

te Parte .

Chi in avvenire non potfa efTere 'refti-

tuito i'aflfenfo alle due Religioni alle qua-

li è flato iofpefo con le due Parti di que-

fta
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fta mattina , né predato ad alcun' altra

di qualunque altro Istituto, fé non con
li quattro quinri de' Voti di quefto Ma-
gnifico M ggicr Coniìglio ; e te prefente

non pcffa mai efle re derogata , fé non con
altra Parte prefa con le grettezze dei quat-

tro quinti come di lopra .

Quae Pars abbaloiata fevatifque de more
fervandis excepit vota javorabilia fexaginta

u num , contravia vero decem Ù 0B0; & fio

capa fà publicata fuit .

§ 3-

Appellazione de' Gèfuit i [otto nome di molti

Cttadini di Bergamo contro dette Par-

ti j e fentenza data .

In Venezia 1729. 24. Settembre.

La fomma irregolarità delle due Parti bal-

lottate nel Magnifico Maggior Configli© di

Bergamo il di 26. Marzo pattato , che non
pollono in verun conto loitcnerlì, ha dato

giudo motivo al zelo di moki Cittadini

di decorrere a quello Eccellcntifiimo Con-
iglio con l'appellazione delle meietìme ,

e perciò feguira delle flette un pieniflimo

taglio a norma Oc in conformità dei ca-

pi feguenti

,

Fri-
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r Primo . Siccome la Parte con cui feflò

fofpefo a R. R. P. P. della Compagnia di

Gesù con Ia Legai Parte Ì722. 1%. Feb-

braro , circa la quale anzi fu efpreflb che

non abbia ad avere effetto alcuno, e có-

me in etfa ri n può negarti, che non fìa

feguita con tutto il difordine, e con a-

perta contravenzione delle Leggi ; così per

qutfti e per tutti gli altri motivi , che fa-

ranno opportunamente confiderati ne fie-

girrà il pien:fTimo Taglio , che Umilmente
s' implora di quello 5VrenifTimo Confi-

glio

.

Secondo . E per gli ftefìì difbrdini e

motivi
j
ed in cohfegueriza per quel di più

che farà confìderaro , feguirà il Taglio

anco dell'altra Parte circa l'afTenfo alle

Religioni fulvis &c. fine prejuditio &c.

Die 15. Menjis Manti 1730 .

In Excellentiflirrio Confilio de XL. C. N:

Qmmiffis &c.

Quod iflud caput primum conterttum in

fcriptura Partis app. llanris diei 24. Sep-
tembris 1729. incipiens: Primo, ficcome la

Vane in cui rejìo féfpefo V atfenfo preftdto a

/£. R. P. P. della Compagnia di Gesù con la

legai
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kgal Parte 1722. 28. Febbraro circa la qua~

le anzi fu efpiejfo che non abbia ad avere ejk

fetto alcuno , e come in ejjb
tì

&* ut in co .

LAUDATUM ( cioè approvata la Parte )

Quad iftud fecundum Caput contentimi

in lupradi&a fcriptura incipims: Seconda

e per li ijìejji difordini e motivi ed in. confe—

guenza , e per quel di più farà confederato
, fe-

guirà il Taglio anco dell altra Parte circa. I'

affenfo alle Religioni , & ut in eo\.

&AUDATUM ( cioè approvata la Parte )

Ex Libro Difpatiorum e. e.

Aleffandrò Contarmi Nodam.

IL FINE.

IN-
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