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BELLARMINO
ARCIVESCOVO DI CAPV A
Della Compagnia di G I E S V'
SCRITTA

DAL PADRE DANIELLO BARTOLI,

Della tnedejima Compagnia . .

Libri Qg,attro .

IN
---

s-.i..

·

ROM A

M. DC. LXXV'l 1l_.

A Spefe di Nicolò Angelo Tin~ffi.
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Vm S.!.·s. O. N. Vrbanùs ·P-apa VL!I. qie 1].if~rtij 1625
in Sacra Congrt>gacione S. R. & Vnluerfalis Inqu.ifirionis Decremrri ediderit, ìJemq, confìrmaudir.di·e 5.I u Jij 16 34 ..
quo inhibuit imprimi lib1os, hominum, qtti- fanétitace, fe,u
Mattyrij. fama celebres è vira migrauerunt, gefia, mfracula,vd
réueladone~, feu. quascunque benefìcfa, ramquam Cò'rum inc.ctrHf~ipnibus a D.eo accepta·continente$., fine l'CC,9.gpfriork,
a;tqi appro.batione Ordinarij, & qu~ ha~enus fine ea imprelfa~
fi.1nf, .nuUo modo vult cenferi ·approbaca. Idem aurern S4n...,
tf.Ìfsimus die 5. lunij_16 3 I. fra, explicauerit, , \'C nimirum non_,
:idmirra.m ur dogi a Sanéèi, vel Beaci abfolu.tè, & gu~ cadunc
foper perfonam ,.bene ca.men ·ea qu~ ·cadunr fu per mores:: &
(i)pinianem; cum prorellatione in principio, quod ijs nulla adfit aué1oriras ab Ecclelìa Romana, fed ·fìdes tantum lit penes
auéto~em-., Huic Decreto, ciofq; coufirmationi, & declararfoni, òb"feru~nria ;'& rèuer~ntia, qua par ell, inlìllendo; profìtc>or me haud alio fenfu, quidquid in hoc libro refero, accipere, aut accipi ab vllo vell~, quam quo ca folent, quJ:> humana durnraxa-t auétoritare, non aurem Diuina Catholic~ Ro~.
m.:in;r EccJefi~, aut SanétJ:> Sedis Apofiolic~, nirunrur. Ijs
ranr:ummodo exceptis, quos eadem Saoéta Sedes, Sanétornm,
Bearorum, aut Marryrum catalogo ad{cripfit •
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·. J'< trod,utifo.ne ah~ 1fl6r1d. della <V/ta, ~tl Ca"rai~al

~- ·.., Beiiar.mino.' Se ~{~nojlrJ. :u ~ifbf!i à~J'..elfa, Cè;fa.
"' .~M a"iiintp mdjg/o're ".:jfltif{:ita .zn ·li(i ·la n,o'Mùli
de!Le1Uirtù ;· ch-eancoi fè gli' nfimcà·Jfl qfl,eflaJ,e.Jfangi~e,
non farebbe pu_nto mcn(}iil'J!Jlre.•, · ~ ,_ ~ :)
jol. I.

I'

.

D".. Q· ~.. ·. ' · ' · ·;,J.,.?~:'.t·:
..e "A.. . P: O ··.S ·E>~
. . ·.~ ...O, N1 ..
~fctm~nto di Ro.bert();,. e ~,1gJv\ d~' fuaF.nomi~· .Prb;r~.
. ./egnt .d.e lici buona. a.n.t m.+ i:hfh uu:p fa11ura ·"'· ._ [! ~.ç/a<.n

,

N
dtq_uiild(Ju~u.a.effe!e., ·d,11:{'d~,q~~lio flA(xi .pe~ fiii ·b.an1'7ino.,
Singol:iri q~a!ità dLVl. ~cer; z~ Bej!:trrJJini, e. di Cint iti
Cer1Jini j uÒi f'id;·e e~maUri; · .J t ' ' ~ .•~
f. 6.
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fludj di Ro~ert@ ,,: _e·· crJJn,e., in ~~\ èr:~"""f;;,[~
· m-ente ~rm~rua da ...compagm per li ~o:nt'Cf, 1 'e!, ·carlJ a
E' primi

tutti', . per ~ t am~zbiliià del fio ; cormerfzre; : Ejfini1, e

pruoue deli:t vergin.1lje1,!. 1~adFjlt.i, e de/I.i purù Ìf·,Je.L!ci
fu.i co:flrenztt
fi~" 1 i.
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Imorato in Louagno fette anni, e dijlrutt.zgli dalle
grandi fatuh: la ._ fa11,itÌI,, n,e richiamato a Roma.
'~. f&.~ntò·.defide~io ; fli~a _' di si l~fciaffe in · q~e1la 'cutà.
Viaggia per paeji,e if! comp11,gnù1 .d' Eretici tra.ue~iro,jod1sfacendo in tu-tto a'de/Jiti di Relrgìofo, e di S:icer lore. f 6 7.
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L Generale Mer~riano gli commette i'infegnarein Roma le Coutrouer{tè det/a' Fede, e perJorbsfare alle conti.... ntu dcrÌmirl.de fattene ~'-g/rre' a monti ) fùmparle • a~. èhi
' .pri~ieramente ve.nrffe queflo pen.fìero • Le molte: e gr.µi,
· '. ,parti·di giudicio, d1/uenz a, f d., erudl!t.il()vz;ç rhe di.necef]ità
. firichirggono,a trattar ·come J dC)uere ~ -que.flo . pìu·dì veri1 n
"'.~ AÙr9_difficile argot1zen{o : e· c.fmt tutt.è fi ir~uau.ano nel
1
·
~ •.
·('·' '/ · 7 I •
.\·,·~
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Vanta JUma del Bel/armino, e' dette fu.e · Controuerfe
{ìtrAtlil da-:quello ,JJ,e diluì, e.d"ejfeh.m puUica(ò.t'n:'
•'', to'rtikri gii.Ere.tià~ Il predicare, e.to /criuér_e cotiiro di
' · lui tjferji fra "ior.o. hà1mio per /egnp e pru·oua -d1 '"valenr'
• ~, '/<J®m/i\: pèr.tià 'PUni..tj{u UJncol'fj 'tl'-prou:1Jruifi; 'N.. ob~liJlim e
: •~11-etift1onitmze che ne han date-- pKrecchi eardimzli • D iudi-·· : tìo di Teodor; Beza; edi D:a·uJ-d Par~o faprJ il danno, che
~ ": J.al'1Jelf.ttrmino ft ·cagionerer'76e alle lar Sr:ae : e per ouuiJr.
-'1- ./o, n11.oue· À ·cttdemie 'iftitu.i.rc :a.e/Li Germini a ,,e n~lt In\ .- g'b'ilterra.Gr.an confa!aào'ne deU?vmimafua ne/nmtìnuo vet. t Jtr cbe faç.eua:'U JJ.ucln,firJi;_~ÌIJ cht le fue fiticlre r~n:deua
·"'" "'no alla Fede càuo/lca •
. . . ·f. . 8 o..
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DEC'IMO°'VARTo·: 'ti
lfofa del~e Co~tro~:rfìe. del C
. ar1.B,/la!""''.n~·-'ont~•. al ·
'non d1ru10 gzudw~ d1 due ~crzuo!' cat!oltc1\. ,f 90.
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CAPO .DECIMt)Q.Y1NIO~

Alu~ni<J con~ra ·i l16~i delle Co~trouerfefinM a no"!e ~ç4
Cardimil di Perr~nt1, e da lui Jl~lfa t:tft1'ttlt4, e conum-

a di

f i!Jir à · '

·

.

.

'

\

.

fal..
. 97•
. \ .'·
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CAPO DECIM.',OS .E STO"'
Li · Ere.tià, prou~,._ ln.11iilie l~ /aticri'dello fcr.iu!re
. contra il Bel/armino, (i'uolumo 'adinfa'ina1'ne la. vù~,
e i11 morte, p~licanqone /i/;ri pieni di /uergognate men~
zogne. D' 'Vfia fingolarmmte orribile fìn1ppre/mra la/i;,
-· t#J/a ,.;U 1J'Qda, ,eJr>.jcioglimento' a maggror onor.e ·del 1rnedef!jI
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Ontezze di 'Varie particolarità atténml.i/i a glì. altri
lr/Jri_, oltre ~lle Ctmu.o.uerfìe ,_.compo.!,i~, e' ftamp4ti.dal
.. 'Cardi;i{l,~i)e.llar..mino. E i~'!U)f(J.•tl'tt-tibli~tiJgl1; '/ì ruoua
. per e.uiqef1'.Z~.; non .e.Jfer /uo •. , " ~
- -. , fol.- ··1 1 o.·

Il O. sE e e)' N:D d\~,,;

~ \ L~·1 B
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incontrò nel 'Viaggio, e patimenti che foflmne .in Parigi. /
~ìui fa vn rjleuante feruigio alla Chiefa. Glt Jriuel.i~a
. (~ ~ort~ qi ~ifèo. Particolari. memorie della ri,•ita ., e del{e
' ~ir{tÌ,
me.ntre dimorò in Parigi.
.
I 13.
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O~. na di F rìmcia a Roma • Gouerna in vfjicio di Rettorf il Collegio Rom_ano. Intima communicatione di
·jpirito che quiui hebl:e col B. Luiji Gon{.aga /uo ftgliu@!o fpiriluale • ti!!!_an.to· pe.rfatttJrnè11-te adempiejfè tutte le
~. 'pari~ di,6uon Si~periore col( eJemp10 della 'Vita, e con la di•

.· rettione della prudenza...

e

A p

,o

T E R

z·

o.

f· I 2 8~

E ·,. ih'!a~da~o ,a· g~_~e.rnare la Pro.uincfa di 'N. apo/i. Ca!io.U,: n.1

dr quel dt!ungarlo da Roma,e modo téhuto nelt efaguirlo • Si dlmoflra la forma del)' qttìmo Prouinciale che ·
1·iufcl: elo Jcam'1rcuole qmore, e filma · di fantit .à , in che
fì heh6ero e1,li e'l ·7 ', Bernardino Realini. Mortg i/Cardi'. ,JM.l Taledo,,. è rie.6ia.matoR Roma Teologo di Clemente Or:.. .
, . ·uiu.o~ ;. , Due_~ellè ~pruoue· deUa /ua 'Vmìit'è{e-t11od'eflia. Va
.'."_,,col Pape a Ferrara; e tfJrnatone è f~tto R~ttore de' Penitentifri a S. Pietro~ .
~
f. 13 7•
. ·... è p :o Q__V A R '" T o~

I

A

L Bel/armino 'V01ùto·Ja~ è~rdlnale d~ Inn~centio ']\(ono ~
.enan·effarfi efagtiitQ pe.r etigio.n-e 4ell'innoc~nte errare d'rt)n
~. ~'N.oflro,. 3l. Gr(ln,Duca"- P erdimindv il.domanda fltìjc.oilo'
\~ di, Momepi,kiano. fi2.!!:ant~ eglifo./fe alieno .dalle dignità;
~e quanto i» fatti.operalfe per ifcamparfari.e~
f· I'-46.
~. .. Fondo
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Q_V IN~ T O.,

Lemmte Ottauo crea Cardim1le il Bellarmino; t 1'Cpugnan'te il coflringe fotto pena di fcornmunication-e ad
· accettar /ubito quella' dignità •. Si r11pprefentano i conerarj
fent'imenti di lui, e de ·gli altri intorno a qttella fua ejal..
tarione •
f. I J li.

· CAPO

SESTOa

Rande amore, e vguale flima in che /i heb6ero fcam~
_
bieuolmenti l''Vn l'altro iCardmali Cefare Baronio, t
· Bellarmino • .Se ne apportano alquante dimoftrationi: e fi
difende il Cardinal Be/tarmino da vna cenjura dtJ.t~neda
'VtJ rnoderno • .
'
1~ ' J 58e

G

SETTIMO.
.4p;;, Ctemente Ottauo con/agra il Catdinal;Btllarmino
.Arciuefcouo di Capua. Si aL'.cmnano le ·cagi~11i_, per/e;
- . qu~li fì condu/Je a priu.arfenè ~ . Gran · concoifo a riceuer/o
· in Capua con atti di vmer.atitme. 'U,niu_erfale. Quale gli
/offe prejuppoflo lo fiato .di·qtttlla Chiefa ~e quale in{aai
il trouajfa. 1 Minifiri della Regjtt Corte th.annÒ .in Jom ..
mo rifpetto·, ed egli ne trae grandi aittti per lr:i riformatione del popolo.
J. 167:·

P

CAPO

1

T·-

e

A P

o

O T T A

i

V o.

E.opère' del min.iflero.,.PJiflorale .che -il ear.dina.f .Bellar.1.J mini eferàtÒ )ntl.gouerno dè/ja 1Chieja .ài Ccipttt?o Gran
rifpètto e prudenza ,r:on che 'Vfaua 'i confìgli del fuo Ca·
pirolo, per iftabilire .i_decreti della r,ìJorm'atione-;; Come
3

·

I

e,

flligliorajfa
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m1glior1.fe lo flt1.to de gli Ecc/efia/liti, tojfer11,411za de' lvl o~
nifterj, i coflum1 del popolo. Predica tutte le fefle, e infegna /4 Dottrina chrifliana a' fanciulli. Ogni-à)f/to cele/Jra,
ti Sinodo .: ogni anno viji.ta /a Diocefi. Accnjce le rendrtb
, i'di quella Chteja: riforma e a'16ellifce la Cattedrale, e'f/uo
· :.P~lagìo.
f :17 J·
1

I

I
I

CAPO

R

NON O.

lfeduto in e apua tre anni, tOr1'a à Roma per intente•
-nire al èondaue * Predica ttl popolo, e gli pre,dSct,
· -chè n@n-lhaurà piu /uo p,,flore ~-Tutta laCtu4 ne accom··
· pagn 'l.ia partenza con ·lagrime, e con prieghi, e m@flr.e d"
··\ ìltrtuinto amo1~e) e riuerenza. Memorie che di sJ, e delle
·"_fu"e ru'irpt li.ifci) in qrulla Chiefa :/empre da.fui'ten·erammtc amata, pe.r fùuhe ruijfa.
.
, , J. I 90°

...

,''. · C .A P O . D E ,C 1 -M O •

.,

I

.

Rat~Rti di crear s~"!mo Po.ntefic·t il C.trdirJal Bellarmi' · ' fNJ1ndueC"1ndt1u1. ~anto egb fojfi lontano da!-dt.
· · ft.derJ.do ,,e ft afftigg-rjfe al temerne,e oper.ajfl pe1}mpedir.lo,
11 ·atnajfe ohi fu contrario 'ad t.legg-erkJ •
.
f. J 9 6.

._T· :

, ;i.t\

.•r·

'

<•

1

,

·~

\

'

I

'

,

,A... P O , V N D E C lM O . .

T.;, r.EotJe Vndedmo comrnunica col B,ellarmino i /uoi propo•
L nimenti i.ntorno al gouernar che ,/are6~e la Chiefa.Paolo

. Q:!:.into il '7.Juole per juo a1uto'in Roinci. Egli perciò rinun~ '1iiia libtr'à j,pef/e .Yue mani la Olii:e/a di Capu'tl; e-'l.,en·trare ché'
"' 'tH' pottq·rJi;Hè'N -:;~el:; fw:ui1à. ;di_.co.nferirJa. achi-'Volf.ffe :_,
·1 fftlto ft applica al co't'>tinu~.e g-ran ~"'-a fare, che hauea in
' fe.ruigio ddf'onufitt 't deilcrChieja .~ ·
·.. J. 191.·
-11 '

I

';,
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regolajfe .il gouernf> della fu" Corte.

· la »qualu•, e l numero d 'e/fa • Le opere dr chr1(Ìlana
, pie• Ìt che ne rijcot1ua. La virtù cl/egli prendetea occ.1fiont
da'/uoi di tenere in continuo ifercitio, con atti di /uo gran

/.206.

merito.

,'

CAPO DECIMOTERZO •

e

!" .....

.);

On quama a-[Jidu.ità e perfettione adernpiejfe tu~to ilcon. ueniente/ì a Cardinale, ea gli vjjicj, e e/ c~richr a.lui
comme(Ji. Ii gran conto che Jì faceua dei /uo giud.icìtinefle Congregationi: e /.J!trettanta lr~e.rt4 e mode[ìia con .che
ild.iua. Incidenza del/' auuenutogli col P. Aljòn/oSal·
merone, e con e.rofpero Farinacci nel giudicar dl lor lì/;ri.

fa/. .

.P

2.1 I,•

CAPO

DECirvlOQVARTO~

Artic,ola.ri conte~ zr. deli' am·mmiflr:a.r che fect. il ~.:eJc~E
uado d1 ..1'1ontepu/c1ano: Del reconcr/rare con la ~rp.11blica;di Lucca lv1onf. Guidicciani /uo Ve/ant:o: !Jçlpro·
rnuouert nello /pirito e nelle fcienzda .V. e.n·er.abilr..C.gngregtUirmede' lldonaci Cele[lmi, de"'<f_u.ali fu Pr-otettorr.J.1..20.

CAPO DECIMOQVIN.TO_.·

-1 l _d~fiderio del C.ielo, e'l fa/lidioin che

h-iue1H

l1to/e,"."del-

la t~rra, il tengono rn continua efpettation della morte.
lJ.1.arauigliofa' amba(ciara che intor-no'a queflo mand~ fare
· .al p. Bernardino Realini. ~:into h1uejfe ben ç-oiJ:trapef"·
· ·ti neù",,11nima gli .1.ffet~i della ..Co!'fidanza, e dçJ Tim_Qre;
8uo
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Suo fludio neii'apparecchiar/i a morire: al qual·medejim~
fine chiede e ottiene dal Papa di non interuenir piu alle
• - Congregationi. V fanza che hauea di dare ogni anno '1Jn
mefo .intero alle coje de/i' anirna .·nel nojlro 1\1.ouitrafp di

f.

S. Andrea.

e

2 3 I.

CAPO DECIMOSESTO·

Ade nelt 'Ultima ~n[ermità, /u6iro giudicata mortale •
Grandi e continui.ahi dt molte· virtù efercitace in effe.
Per fino il delirar dn faceua ne palefauaiL buon a6rto della pietà. G regorìo X V~ rl "tJifta • Egli, alla /peran{ a
· dat.igll di poter guarire, fi affligge. Somma riuerenza
con che prefa ii ~i4tico ginocchione in terra. Fa 'Una p116/i ..
ca dtchiaratione dz npn hauer mai fentito diueifammte d.1
quello che hauea flttmpato nelle Controuerfie intorno ad 'VIM
materia particola.re.
f. 2. 38.

G

CAPO DECIMOSETTIMO.

Randij]ìma commotione che cagionò m tutta Roma il fa.:.'
1erfi, che il Cardinal 7Jeilarmino moriu11. Concorjo
• ·d1 Cardinali, d'altri gran perfonaggi , e dz 111oltiJ]ìmo--.e_o~ Jolo a vederlo, a chiedergli di benedirli, ad hauerne reli'JUÌe: e 1pulche in·tanto ne diceuano in te(limonianza della
/uavirtù. In_uoca fino a trenta 'VOite il n~meSantij]imo
di Giesti, e con effe in ~occa /pira il di delle Stimmate di
.$. francejco, come egli hauea 'dejideNuo epredetto{.247~

- ,

G

·

e A Po n E e I'M o T r Avo. ·
Regorio S~mmo Pontefice deroga alla difpojitio.ne Jt:t.ta
da/Cardmal d' effer fepo!to Jenza rver1ma jolenntta.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

lddio

I ,

n

E'

e

A

·p

1 ~

1ddio efalta l' vmdt ~ del /uo /eruo can 'Vn si gran concor~

/o, ecolJ tanti /egni d1 veneratione nel popolo, cln mai notJ
ft era 'Veduto irl Roma altrettanto

co~ verun altro Seruo di
Dio defunto. Il Cardinale Odoardo F arnife gli mandtt
· rizzare 'V» famuofo Sepolcro, e quiui /e ne dipme il
èorp~·.
/-. ,, f 1 ~

LIBRO TERZO.
C A -P O

P R I M O.

" --~ Eflimonianzt deli, opinione , in che era il Car~
i
1111 dina/ Bellarmino apprejfo gran perfonazgi: com- .
prouata ancor dal giudicio de nemici depa Fede

noRra.

·.,,

f.265 .

'
CAPO

SECONDO.

Ruoue che /ì he/;hero d:tt innocenza battejimale mante~
nuta dal7Jellarmino incor~btta fino alla morre • .Alcnni
tjfetti del{a fomm.1 d1llcarezza _deliafua co/ci-enza.J.274.

P

D

CA P O TE R ~ t O.
Eli' amor Juo '7.)erjo Dio~ è che rijpttto a lui, n~n he~~

be 11erun- altra cofa in pr~gio • Reg_ole particolari .ai
fp1rito che fì ·hauedi propofle ad ojferuare.
f. 2 82.~

C A P -O . q_. V A1 R T O-~

~· Eg.ff"ajft~t~ d~lt ·dtJi~a· f~a . nelL_''oratione. Il temp)

I

I

I

j

I

-~ · che 1ognrdt'1J1 /pttHl.eua. Il con.tmuo Jlflr"li c/;e faleutl
· ·cwJ la Hae»te el-euata in, Dio, e' parlarn'i àd ogni 1'occa/fone
"' · ·
b
çon
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con tutti • .fJ..!!.·al modo iene(fe nel ncitcv le Hore can,~nicb~
cùifcuna-!zi fu·o tempu-: e nel celebrare ii diuin Sacrificio.
'· Ardentijfìmo zelodell' onoredellaMadredi Dio .• /,. 1.87.

~.-: '.

e
....; '

"

~

~

Q V l N T Q.

- C A P O
• •

·;:•

I'

"t

'

:

~·

'

_ .. ·_: ·=
f

I

Arità verfo i p1~"!Jimi, e vi(cere d1 vero padre 'Uerfo i
poueri, Le grandi l1mofìne che lor fece di quanto 'h1l·
ueua. Altrettanto che l'amore, ejfere fl~t(f la patienzCi
conrtenuu1gli'ejercitar1 èbn ej]i.
·
_ f 2..9 6.

e

A

p·o· s

.E

.s :· T -o. ·

(::'\·.V;a.lfaffa la· dìfpoftione deli' an_imo del Cardin.al 8:41•
\..J_ ~~rmino 'lJerfa i fuoi parenti. 'N) f'impar,t1piirà d'.e'Jori
,,' p1·ieghi, n'i la forza delle/oro ragioni hauer/a potu.to /nzuo;..
_, '!J.,r~ dalpropofto di non arriccbrrli. Se ne 11/iegano zn pruo:.
- · ua Nfiu rifpofle. Promette a Dio_con '"UOto, che /e mai
/offe aJ!imto al Sommo Ponteficato n(Jn darà loro dignità ec-.; ciefiajl~che J non~ titokfecolai('
gl' tng~andirà-fdprd lrt
~, fla10 /qrq. 'De' {uoì, m.orti chrìflianawt~nu, mai.non paJJ
n; pia~gere, nè attnflar/ì,ti - .·
. . .. · /. ·l.~ 5•

ne

T 1-iM' O:.
i l Ru~uafì nel C'T'li?fl/e 'Yn .aft.ro piufubl{"!-e grà'do .~ifCa~
C,A, PO , $ET

C\

rya 11-frfe:..1 p,ot~eri, che /1!-, TQrre a.$.e 411eeejfarto__p1!J..
,.;_ ha,iur. con chefouue~ire a,lor htfagni. u',' ' - ,/~ :.·,9~~'-3.

e 'A g

Q

0 ..\jf

T ArVJ·P~,I
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, prefenti: rve11e difatto come rzm mendico: muore .. s] 1101ùra.
çbe i.afcia ~ila Compagnia; /ua.erede.piu debiti, che J~cul.Jà,Ja,fagar~i.
' f•'_ 3z.;.
'

~

~ "~

.

.

':

.

,.,

..

'.',

NON O.

CAPO

.

~

·-··

·~

..

L

'Vfo delle penitenze non conuenirfl tuUrJ il medefimo aà
ogni profeJ]ìone di vita. Ogni flatoh~uer fe virtù eroi.. ,che fue . propf'ie: Mali trattamenti :che il Cardinale face:.~
· . ua al /uo cf>tpo, foia ad ammalarne fo pericolo della ,..vita,.
Altri fuoi patimmd, e 'VOiontarie penitmze: ~ p.itienza
• · impet:tu rbaGilé nelle. in/erf!1ità •
.
., f· 3 34•
,,.

• .;. ,

>-.. '

.. .

.p

'.\

D E CI M ·O.

. C·· AP .'O

'.

1•

Rt1.oeudella Verginità che il Cardinal Bellarmino ctm~
, ·' . feru.~ illibatçi fino alla morte. Occafione deldir/o cl/egli
. ftdfa fece 'tma volta dal pergamo. Tejlimonianza d»vn
Sacerdote, che fcandalezt,.aroft alt' 'Vdir/IJ git vide fu~itO'
la faccia intàrniata di n:irctçolofa fplendoi:e • 5J.!!:.anto rif..pettofo e guardinga fa.Ife nel ragirmar con donne. A jfabi-,
· Jità e gt:itia;.de/fu.~ am.abili[finio. camseifare ,
j.{~ f~
.. ,

..

r;~

1

V

1,

a .,

..

·,

~

1'

.·~~ ·.• ·....c ".A p o - V N

.,

..

D. 'E e I M. o.
~

•

J,;Vmiltìi Jd <l•rJin9/e J»amatz Ja huuminì cli grande
~

,.:

..

~-

.,:

~

...

~ ~

1.if""

~

~

.•

-.,ut~rità. YJi ~onti.~tio mira(o/o,·• Se,_ ne fpecificcm gli
,, , ·.1rlti ,,. .è. /ìngularmerrte qùegli cbe . importantlii-Ldifpr.c.gio di
. ·"fJ. n_elle. ope~e 'deli".ingegno .~ '/\(Oti jar_nir~i 1JtJt1f.a, m{lflre1
di fa;er.e.~ · Non hauere in niun conto ì libri da sJ C(Jlll/; ·i
poni:
. · n
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polli: Settomeue1·/i al giudicio, e aLt emmdatiane d'ogni
'tino • A ltrz tjfeui dei/6' {ui.1 'Vmi!tà is att-i efterÌori,
'Ver/o qualunque eri:indio vil perfona • Ragronf che
i'mdujfero a lafciare 'Vti riflretto iflorico detta /ua vua •

; 52.

fai.

e
I

d'

Ap

o

D

o

D E

e 1 M o.

L

A tempera.. della C<m11le.!Jiane del Bellarmi~o.. e(er~
(tata focofa , ma da. iu.1 c.orren~ ton la v1rtu d
1LJna imperwrbahile manjuttudine, /perimemata a pc1recchi accidenti improUJjì e graui. Piaceu.olij]ìmo ancora·
'Verfo i colpeur,i/i : del che fan romore i zelanti: ed e~li
lor fodisp dal pa•gar!Jo con /aldij]ìme atJJorità e ragroni • Strapazzato pìu volte con P('role e modi al
tutr.o indegni , vuol~ anzi (caprtar ndlr1 reputatiune;
chr, rifentirjì • Ripaga le ingir1.r.ie fa.uegli) c~n l'1neftcj.
J. 365~

C:AP O DECIMOTERZO.

F

Ortezza, e generafìrà del /no {pirit<>t mnjlrauz,-.nelle
occafirmi d, efarcitarla , fenza niun timore di qu.1-

lunque danna. glie ne ·piJtejfe auu,enire .. Rifpofle df.
grande anifll'(j date , negando f ancamente al 'V@ler
confentin· '1 quell<Y che di ragùm ncm poteuS'. 'N arratfrme d"vn faue> , per cui Jr.e i.l'J dèhiw tli '' 1t:o11~in ..
cere pr(Juatamente calum1io/u 'i.Jti 'Vttrmttf>re che Lii app:cmeua: 1mc1 gran falji1.à. in .mat~ria di dottr.in'1. f. 3' 7 6.
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CAPO DECIMOQVARTO.
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\

S

I

'
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'
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'
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1

~

mo~ra la peifettiJJim~ V /;/Jidien511, . ~ (u~geuiu~~

che zl Cardinale hebbe . fampre ' a cenni de Samm1
Pu.nteftci • l~ ·:vwt.t' d'ejfa rapprefan.1~ !Mo c~n Li~eri~,
Prudenza.;'~ M(}.d'eflia i/e . c~fe. cbe. richie.dmttn<r'emendatifJne • fiJ.!!.el ~he in effo"·gli auu:e1'1fa pi111·d"'Yna
roolta con Clemente Ott~ua .- DiJrefftr)ne ù>-t·a'r:1:1.o al talento di predicare che ricbiedeua ne' V ifètmi • ..~ · .·
fai. ., •,o >
'I'' (
< '
• ~.8 611,
I

•

•

,

l

'. ;

f· ,·' '"

\IH.

•

'• ;.J r.- ~' i...\ \·...~

·-. ·CAPO DECIMO QVINTO • . t\'

I.

L ~e/~ _de}l4 Fede cattolica., _·del ~en public.() della
ehiefa ' della conue-rfone' e fa!ute de/i' anime ' ber
uer ~al~ il jitu a tutte le fatiçhe , de_l/4 fua ' 'Uitil e•.
Ragiu1fi ··con le q11-ali difto.lfe- Clem-tfltt Ott'1.uo ~·i}
.fandç1re ·'Vfltl c4tedr'a .~ella ,S.fl.piun.. ~ di,-,\&(}ntel s. al/~
filafofia, ai Plat0:~e, • . Sald~'Jimo ' mamefit~r;: 4;. ·t11iui i
Decreti Jella rtforJ!Jtittpn.e., fl.4biliti ~ ~e-l c~~i/il)'' di

T~entf> , ·repugn~ il di(J«rifç1_re , c?~ir1.1: ~ffi"

,_ i .Vef-

roui il' nrm· rifedere .. Sua '.• lett.~ra alt Ar:.cfpt!t(e dclt
Inghilterra caduto , pc:r fàrlfl r:411.uederç ~ e 4 l q.çqpo
Re' di Sc<>riii "per guad~gnarlrJ, ali~ F-e.de: f,attt.l,ca •

. fol.

' 3,~ 5•

CAPO
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A Sincerità, e'l candore dei/ animo del Cardinal Bel:l:armmo , , 'V/ara\ rigù~lmenti·' Jèço m~dejiJìo re: éon
''S![JI altri, alla·· Doppiezzà _
d/ Politici effir pàrut•'i ' S ù~~
: -1hÈl.t1' f 1 fa'!'pltti~~- rvtramé~tè; effare ~àta , i fflft yùt l!a
--:.'-dt./la ··Colo»t'ba ., t '1.Jòluti'_,da <;,, ()'/.;riflo-\tie' yuoi;.Jt ~l5.·oggJu
~.\ l,~t/ì• t-qltrejtMJta·· p ru.4er/i:_~ d·~lltz çÌquai~_jra dota~b; f:'iu•) {è-iruf'eJiaèmente \con;'fa 'l;Jetità \;'douin'Ìa~"f1kuden~d politica non giugnea tolt a'fl11tia. ·· Suo ii fantiment.i 'int<J.rno
.,ò :à/ riformare il gouerno della Chieja in alquant~ "~ofe
particolari : Saluo il non far no.t-1ità doue non /offe necej]ità •. · ~· ~" ~ "! ..., :_; ;t ( ~ .J .-- --~ .) ~~ -~.\ ; J~ 410.
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· ~ ·Raritudlne", e ~ -~era, s'1lor .di fig/.itt.olo_~ , (oh~Y'fè':'pre
'-J h'eb~e e.-~ nzoflrJ.r. '1.Jerfo la Qorh'pagnza fuà,,'Madn,
"~ fJ.!fanto•foffe'.ite'nèro·:drf. /;enè .dt lei , e g liel·ptur:'tir1ffe., e
'. ~L/J'àkr1attUn~ /~ Wijétld'ef.fo' - ? Il.gran ze/ù 6fi~7 k·e~e,
·;.~. c/iè'.''no"tt' 'e~t'r'd/[e ih. lei' _~o"~~~ .di. dottrine ·memr ttfpro-·__,u'att d-elk·t~'ntjdJe· ;·} e~1·gnrnceuuee. 1 ·Haf!ere.1 Mna'f.e •an·
·,'. tQr ·t~ ifltrc ·~l{è?rgio"fli ~ e:id'alcune fifa ·memoria~ par.eico;.
('·\ ldlt ~ fila tfon · mait defderatane per sè _'V_tr#:n:.:. altra

. juol' ·:dellJI é'.omjagnia
'"' 1{i.l~

. ' .
..

·::come gli.fu falfàtné*'te:appof1:1 ..
.\4~ 1~
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Il

Roierti Cardinalis Bellarmlni .. De Officio primario Su mmi
Pontificis, Ad Clemevtem: ;,r111. 'I'onrif Mat:. J. 48 9•
Roberti Carainalrs Beliar,/,ipi Teflamenrum.
f. 5o;.
Ti arratione iflorica d'alcuni auuenimenti marauigliofi., fegui-:
.• :1; in iJif a,, eidr>po mot.te.delJ(·en'erabiJe Siruu di Dio ll Car:.1
.:~ di·mrl J3tl/arìnino • , · i . . '·
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INTRO..

r·

IN T R OD V T TI ON E ALL' IS T O RIA
DEL

Della Vita
CARDINAL

B E L L A R M I N ().
· Se ne moflra la nobiltà della Cafa: L'Ida tanto maggiore
. ejfere jìata in lui la no/Jilta delle 'Virtù , che ancor

je gli manca.Ife 1uefia dei fingue , non
farebbe pu'/Jto meno illuflre •

C A P O
)1

P

.

R I M O.

E Roberro Cardinal Bel!armino, J'imagine della cui

I vita prendo a rinnouate in quefti quamo libri d'if~

il

tori a, non hauelfe fortito il difcendere da famiglia illull:re per anrichità, e per chiarezza di faugue; ma
' nato, per così dire, di sè medefimo, fenza niuna me: moria d'antenati degni di ricordarli, ci comp·arillu
dauand come chi viene ·dalla montagna ò dal bofco:
. egli) cio nu!Ia ofiante, con qnel folo, che, dopo Jd dio, tmto il douette a sè folo > apparirebbe niente_:,
men grande di quel ch'è flato,e di quel ch'è rurcauià nel giudicio del mondo ; cioè, degno di pr-egiarfene la Chi efa cattolica, il Collegio apoHolico,
la Compagnia di Giestì foa madre, Montepulcianofoa patria, i foo maggio-ri, i fooi difcendenri, il luo fecolo.
Vn huorno, a cui po(fa darli con verirà il gloriofo fopranome d'Eroico;
io fon di 'parere, che a formarJo,ft richiegga il douer concorrere in lui mol·
te parti, ciafcuna delle quali fia da sè vn tutto di perferrione sì eccellenc~,
che dcue elle fi diuidelfer fra molti, bafierebbono a far ciafcun d'effì, co11...;
quell' vna foa propria, vn grand' huomo. Adunqne in chi tutte fi adunano,
neceffario è, che il coflituilcano vn huomo, che foto vaglia per molti gran~
di huomini: E quelli, rarifiìmi a vederG, fono in grandezza di meriti, e di
nome, qualì vn miracolo del lor tempo; come l'en in grande:na di corpo
q~tel famofo ' Cololfo dell'antica Rodi, ogni cui dito era maggior d'ogni
, Hatua .. Hor che nel Cardinal Bellarmino concorreffero tutte infieme le parci,ch'
A
io di-

i
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VITA DEL CARDINAL BE LLARMINO

io diceua richiederli a formare vn huomo Eroico, e ciafcuna da sè in eccel-

lenza di perfectione: primieramente, le reH1monian ze che ne daran di veduta perfonaggi di fomma autorìrà, d'ifquifiro giudicio, e in molrimdìne f~
prabbondante: poi (quel che piu rilieua ) le pruoue de' fatti fleffl , tanto 11
verranno co-n euidenza mofirando, quanto noi ne verremo lucceffiuamente '
fcriucndo • Nè la maniera dello fcriuer noHro, farà punro alrra che quella
d'vn femplicifiìmo venirne fcoprendo quel che ad etfere ben conofciuto non
haurà bifogno d'altro, che d'effere ben vedtito. In ranro, per non lafciarCJ
affatto priuo d'ogni giufiificatione qu~fl<> medefìmo che ne propongo, e
promecco.a mi lì rende neceflàrio il darne qui almeno vo rocco,fopra due fo.
Ji capi della maceria~ dico la Santità, e Ia Domina~ l'vna delle quali Facendo.i l'altra Infegnando,. vnite infieme,fono la mi fora che Chtifio ci ha la·
fciata per vfarla a prendere la grandezza di chi puo veramence diriì Magnus
in Regno c~lorum •
E primieramente; quanto lì è alla facr~ , -e diuina fcienza prefa in ogni
fua latitudine, balta per hora in vece di que· tanri altri che ne allegheremo
a fuo tempo, l'vdire il Sommo Pontefice Cfen1ence Onauo, allora che in.,
pien Concifloro, nominando alla facra porpora il P. Roberto Bellarmino .,
quefia ne allegò a• Cardinali per fa prima delle due ragioni che a cio fare,
l'hauean indotto~ (A) ..f<.uia ( dilfe) no11 babet parem in Ecclefia. Dei quoaà1
doélrinam . E già, viuente ancora il gran. Cardinale Toledo,a t. porgli che lo
fle1fo Pontefice facea di rimpetto i! B~ltarmino.rifconrrandone oltre alle altre lor qualità, ingegno con ingegno,. e fa per con fa pere, no tefiirnonio il
vecchio e graniffimo Cardinal di Verona Agofiino· Valier-, (B') che del Bel~
Jarminoe: fentiua e parlaua piti altamente. Vdirem poi Eminentifììmi perfonaggi, e per lor<> He!Io gh1dicio, e per alcrui fencimento, affermar.e,. non...
elfer mancata al Rellarmino altro che l,.ancicoità, per douerG hauere fo con.,
to di fomigliance ad vo tµanagi, ad vn Girolamo,. ad vn Agofiino, in difefa, e ficurtà della Fede. Benche difpolìtione di' particolar pro.uid'enza elfere fiara,.cbe per lui la Chiefa de' nofiri tempi habbia il fu<> giouamemo, co·
me da que· fommi Dottori, e Padri celebratiilimi, l'hebbe la chtifiianirà.
de• lor fecali. Quiadi ancora it venir che ve·d remo pelregrini a Roma ~ fin
da ilote, e da Prouincie del pin fonrano Seuentrione, e fra eflì huomini di
gran rifpetto, chi per nobiltà,. chi per lettere, ò a nuWaltro, ò priilcipafmen.
te a quefio, di vedere, di coooLcere, di riuerire il BeHarmino. E non pochi
dì loro,. ammeffi a viGtarlo t andargli incontt6-._a mani giunte, (C) e cami
nandp fin dalle prime fianze ru fd ginocchia a terra,.
A dir poi dell'integrita deJla vira, della rettitudine e innocenza dell'anima, e della perfettione delle virtlÌ, eWerano in lui sì,continue a vederfi, sì
manifelk a conofcerG, sì peffenti a metterlo in publica veneratione, che Di
lui fi parlaua come di Santo: dico Santa, pigliando que/la parola nella futi .piu propria, e piu /fretta (zgniftcatione. (D) E così hauere Iddio col Bellarmino FaHorite il Sacro Cotlegio, e fegnalato quefto [e colo prefenre, come h<morò il pa/[at_o
con
0

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

p R 1 M O • C A P O p R I M O,
J
le quali tutte fono parole originali d'vn grauifiimo
Cardinale: come pur quefle d'vn al ero ; che in ifcontrando il Bellarmino
(E) Non ad onorarlo come Cardinale, ma ad adorarlo come huomo fanto ! quafi fi.
fenti11ano sfor~are dalla fua prefenz.a • E quello che a me pare vna giunra d1
non leggier pefo; per tìn quegli , che per loro mal talento non parlauano
delJa -èompagoia altro che male, pur gli fieffi, al Bellarmino, in vece di no·
me proprio, dauano il propriffimo fopranome di Gefuita Santo. E {e que·
fio che pur è canto, è poco ., (F) lp/i etiar>1 !uditi in rrbe degentes, non mvdò
vt doéirina i/luflrem, [ed vi fanfium quoq1'e fufpexere: adeò vt Cardinalium prie•
cipui, ac non pauci, frequenter dicerent , Bellarminum omni inuidia maiorem effe.
In fomma, chi ne ha veduto l'originale viuo, e prefente, e l'ha dipoi riC·
contraco nelle copie ricauatene<la piu mani, dico da piu Scrittori (com in·
ciandod.a Marce!ID Ceruio;i, che appena morto il Bel armino {uozio, il tornò in ..·ìca nella vira che ne publìcò colle fiampe: e diecro a lui non pochi
alcri) 11onè loro paruro di riconofcere fu que~ libri, e in quelle vice, vna vera effigie, ma fo'lamente vna vera ombra. del Bellarmino . H abuere (dice in
nome di molti vno de gli fiar i per mo lei :anni in Roma , e in faccia del Cardinak, of!eruandone le-vimì:) N abuere & ipf;e laudatores fu<>s .; '(G) [ed qui
'fas experti fumu~, & oculis nofiris afpeximus, qut. illi fi:riptis prodidere, impariii
rJJe faélis celfìoribt"s iudicamus: 11eque totum Betlarminum illis exprimi , feti.
..idumbrari •
Se poi debbo cfire aflcor di me akuna cofa : Mia vfanza è fempre Rata.dì
non gittarmi a prender la perma per 'lafciare in memoria verun de' tanti, de•
quali ho ferino, tra nelle iHorie ·della Compagnia, ·e nelle 1or vi re da sè, pri.
ma di leggere con patientiffima -diligenza quanro v'era di p·offibile a rinuenire d1'll'artenen refi à' fatti toro: e do., non 'Correndo <oli' occhio , come a
null'alcro fine che d'apparecchiare., e com partir fa maceria di che valermi:
ma per iilabilir meco tleffo di turca incera la vÌta, e delle parti d'ella, ·e della
piu ò mano perfettione di qoefia e di ·quella virtù .,.quel piu frdele, ·e a·d eguaco gìadido, che ex altegatis & probatil, come fuol diru, mi parca <la formarfi. Petciò fempre col penliero inrefo a rikonrrar fra loro le èofe, 'e ve ..
nirle efaminando, in qualità di giudke, JHima. che di fcritcore. Così fodiffatto a me11e(fo, mi coll:ituiua in men re la mifura allo lcrilletne per modo J
che foffi cerro, di non far io vn origina.le da me, ma vn rirratto; 'Cui è fallo
inefcufabi1e così il farlo migliore, come peggiore del oatur-ale; 1perochc.,,
tanto non r1efce vero nell'vno, come nell'altro.
Tenuto dunque il medeiìmo fl:ile col Cardinal Bellarmino, (H) 'e lettine
attenciflìmamence fei proceffi tompilacì, altrì immediatameme, ilrri pochi
anni appreffo la foa morre, col dipoll:o in cffi fotto 'fede giurata da' teflimonj quafì rutti di certa fcienza, peroche di vedura,sì come fiati fuoi intimi
per amici da, ò familiari per lunga feruitù di mold ~noi: Dipoi, parecchi
volumi di lmae, e del Bellarmìno Heifo , e d'alcri a lui, da ogni parte d'Eu·
ropa, e d'ogni ordine perfonaggi : .E fuoi trattati di {pirico, fopra ~uanro è
A 2
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pietà chrifiiana, e perfettione reJigiofa~ E falci di memorie priuaté de1le ae.. ,
rioni (ue, [erbate come fpirimali reliquie di guelfa faoca anima~ Di piu , i11
grandiilimo numero Scrittori, ehe ne han publicaro al mondo i lor fent:imenci, altri per incidenza, altri al di!tefo in compiuta narratione: Da ctitto .
ìnfieme quelto gran cumulo di contezze, e di prnoue, così dell'interno, come del!'dl:eriore appàriro nelle opere, mi fì è formato nell'animo, e fempre
pìu fiabiliro 'IJn tal feorimento, e giudicio intorno al Bellarmino: che prim1erameme quanto fi è all'innocenza batre(ìmale mantenutali fino alla,_,
morte incontaminata; ·é pura da ogni macchia di colpa graue: poi ancora
quanto all'eccellenza della carità, e alla perfettion dello lpirico, egli habbia
hauut:i fettantanoue anni di quella vira, della quale ventit:rè foli che il Bea.
to Luigi Gonzaga, fuo cari!Im10 figliuolo !pi rituale , ne via'e, vedremo a_.,
fuo luogo, che da lui Heffo furono g1udicari di merito bafieuole a poterlo
annouerare fra' Santi •
Hauui poi oltre a do ne! Cardinal Bellarmino i grandi e perpetui fooi
meriti con la Fede cattolica, a cofio delle felici fue fatiche, a manrenimenro
e ditela di lei: Hauui l'hauer elpr.effa in sè la compiuta idea d'vn vero Principe della Chiefa: e tutto infteme guella d'vn offeruantiffinio Heligiofo: tanto lenza nuocerfi nè impedir l'>'na l'altra; che era confueto il dirtene, tro·
uarfi nel Cardinal Belfarmino due diuerfi(fime vite, e ciafcuna di loro sì intera, come egli foffe a vn medeGmo tempo due perfonaggi in vn folo: pero-·
che in lui erano in perfetcione ru rte le virrù debite aJ hauerft da vn fanco
Cardinal nella Corte,e da v.11 fanro Religiofo nei ChìoHro. Hauui quel sì
malageuole, e in lui fingolarWìmo accoppiamenro, d'vn fommo ingegno e
fapere, con vna Comma femplicità e innocenza: e di q~el ranto elfere in pregio ad ogni altro, e tanto in difpregio à sè fielfo. E pèr non andar piu a,_,
lungo, hauui quel terminar che free vna sì fanta vita con vna fiÌ fantiffìma._,
morte, e accompagnata da vn così vero, e vniueffal fencimenro di veneratione e d'amore di tutta Roma, che a memoria d'huomo non ve n'è fomigliante: nè a lui p@tèdarfi refiimoriianza maggiore, e piu folcnne, del publico e gran bene ch'era l'hauerlo, che il publfco e gran dolore del perderlo.
Per tutte dunque inlìeme quefie cagioni, ancorche qui nulla piu che accennace, parmi rimaner bafieuolmente prouato quel che da prindpio dilli,
Che doue ben foffe mancato al Bellarmino il pregio della nobilrà, ereditata
col chiaro, e amico fangue de' fuoi maggiori, non p-.:rò gli mancherebbe
cofa fenlìbile, onde apparilfe punto men grn1de, col Colo hauuto da sè me.
ddimo. Pur quanto lì è a quelta non poco fiirn ab+e prerogatiua della Hobtltà, egli l'hebbe éi tutta bonrà e finezza. E come egli la pregiaua qua1Ho
era di douere ne gli altri, così non la !pregiò comra il douere in sè Ht lfo.
Anzi, come rruouo in piu letrere di fuo pugno, fcritte per affari domellici,
l:a volle ge!ofamente guardata, e fedelmente mantenuta ne' fuoi, nun folamente come patrimonio, e per così dirlo, fideicom miffo degli antenati, non
lecito ad alienar lì, nè diminuirfi da' pofieri: ma fingolarmente perciò, che
la no·
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la nobiltà non è folo tefiimonianza d'vn colto e ben cofiumato alleuamen·w, ma efortatione, e ricordo di manrenerfi in ogni ateo, fuperiore ad
ogni balfezza difconueneuole a perfona ben nata.
Ha dunque Cafa Bellarmini memorie d'oltre a trecento anni, in aucentica pruoua di nobiltà ne' fuoi maggiod, Hati fin d'allora illufiri, e noIG
folameme onorati con le prime drgnità nella patria, Gonfalonieri, Anziani, amminifttatori, e arbitri di Signoria nel publtco reggimento; ma molto piu fuori d'elfa, a.pprdfo Re, Imperadoti, Pontefi.ci, conta non pochi
<:le' fooi, adoperati in affari , e carichi di rilieuo: chiari per altezza d'inge..
gno, e varierà di !cienze, maffimameote facre ; e per 'alor di fenno pale•
fato etiandio nelle grauì{{ìme occ-orrenze ùe' Concilf. E quanto alle dignità ecclelìafl:iche, ha Nunzj apoHolici, e Vefcoui, e Prelati in vfficj di
pari confidenza che lplendore nella Corte Romana, apprelfo ·Giouanni
. Ventefimoterzo, Manino Quinto, Nicolò Quinto, ed altri: e di cali ne:

.

v-ien giu per tre fecoli vna ferie co.nrinuar.a • Ma fopra turco e-Ila per piu
<i'vn.a ragione di parentela, partecipa, e gode <luell'onore con che V'n fom·
mo Pontefice Wufira e nobili r,a i congiunti al fuo langue~ Antonio dtJn•
que CardiHale del Monte, il vecchio, che fu .zio del I)ontetìce Giulio Terzo, diè moglie Siluia fu.a nipote a Francefco Bellarmin1: e con elfa, per fo.
leoni e bollace carte, vna douitia d•onoreuoliffimi priuile.gj: e quel che ·piu
da prelfo adorna in queflo genere, e ingrandifce il nollro Cardinal Bellarrnino, egli fu figliuolo di Cintia Ceruini, forella di Marcello Secondo :
Pontefice di così prouaca inregrità, che teltìmooj etiaGdio gli eret,ici (came vedremo a foo luogo) iHufhò io sè il fuo fangue, e adGmollo non..
meno con la corona delle fue vimì,cbe con q1:1e!la del fomm-<l> PoncUìcaco.
(A) Teftim. del Card. Bandini •
(B) Lett. 17. Maggio 1593.

(C) Proc.di M. Pule. fol. 73.
(D) Card. Frane. M. del Monte nellafua te/tifi-e.
(E) Cardinal Aleffandro d' E/le nella fua •
(F) Anton. S :znder. in elog. C11rd. fot. 61.
(G) lo. Bizpt. Rubet1s in Clyp. Caflit~fol. 98 ..
(H.) dnno i622. & x6i7~

.

;
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Ì{ ajcimento di Roberto, e cagion d/fuoì nom_i. PrimiJegni del~
· la !JUona anima che hauea far ma. PrifagJ di qual doueua
l,
ejfere, dati da quello cl/erJ per fin 6am~ino. Singo- .
lari qualità di TTmcen;~o Bellarmini, e,, di
Cintid Cer11mijuoi padre e madre .

I
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Acque Roberco nella cirrà di Montepulciano il dì qu ~ rro d'Ottobre, dell'anno mille cinquecento quarancadue, di Vincenzo
Bellarmini, e di Cintia Cernini, fofrlla di Marcello fecondo. Al
battezzarlo che lì fece il dì appreffo, il leuò dal !acro fonte Ro·
berto Cardinal Pucci, vecchio venerando, e all'vna,e ali' al era di quelle due
famiglie,inrimo, e caro: Da lui hebbe ·Jl nollro Roberro il primo de' Cuoi
tre nomi. Ma piu chiaro ne di4enne il Cardinale col darglielo, che notLo
quefl! col riceuerlo: contandofi tutrauia da gli Scrirrnri fra le glorie del
Pucc1, (A) Patrinum Cardinalis Bc!L,1rmini fuiffe ~ qui naflris temporibus &
"vita innocentif]ima, & /ìngulari doflrin.i, Ecclefìam maximè illufirauit.
L'altro nome di Francefco, fonillo dalJ'efièr naro il giorno in che lì ce·
Jebra l'annouale memoria di quel Santo • Perciò, non alcrimenci che fr.J
quel Serafico Patriarca glie l'haueffe egli di fua bocca impofio; ne fu (em·
pre riuerentiflìmo: e l'amrnirabil fua vita, e quell'eroiche virtù che iI porr.;irono a tanta altezza di meriti, le fi tenne fempre dauanri, come forme_,
efrmplari, alla cui imitatione venirfi perfettionando. Amò caramente an~
cor la fua Serafica Religione: nè v'hebbe còla che far poceflè in reruigio
di lei, c:he pronramente non l'abbraccia!Ie. Così vna delle v!time fue fatiche fu incorno al promuouere l'approuation dell'Vfficio delle facre Stimmate impreffe al mede!ìmo Santo; e quelli glie ne diè in ricoi;npenfa ( come fu coftantemente creduto) l'adempirnenço del ddìderio che hauea, di
morire in quello fieffo giorno dicifièttefimo di Set embre: olrre alla confo~
Jatione ch'egli da sè lì prefe, d'vnir la fua morte con quella del medelìmo
Santo,fattafi perciò leggere, e attentamente vdita fin quafi allo fpirare .
Il terzo de' fuoi nomi, fu Romolo; per cui i parenti ~ ollero rifufciratl:L.J
in lui la memoria d'vn de' loro ancenari. Ma non (eruì a Roberto quel nome a null'altro, che a quello in cui riguardo glie] diedero. Giouogli a_,
gran bi fogno il valerfene viaggiando fra folda.ri eretici.e in euidenre peri.
colo di Jafciar loro in mano la vita, folamente che foffe riconofciuro cat·
tolico; molto piu fe Religiofo, e della Cor11pagnia. Perciò, conuenuto- .
gli di recarfi in abito, e in apparenza di fecolare, chiamauafì con verità,
Rom o·
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Romolo: nome, che quanto meno fonaua,e fentiua del Santo, tanto fi ren-

dca men fofpetco a' nemici, e petlecutori fin d"ogni ombra di fanrità .
De' cinque figliuoli mafchi, (B) Roberto fu il terzo: ma come appref.
fo vedremo, nell'amore, nella Hima, nelle fperanze concepurene io cfalca·
cion della cafa, il primo: e quel che piu tilieua, il pit1 caro a Dio: (C) E
p,rirnieramente Cintia foa madre, cui il Cardinale He!fo nella fpofition~
della fua vi ta,ed alrri ne' proceffi han chiamata Donna fanti./]ìmt, nulla ran·
to defìderò, quanro di vederli rutti cinque Religiofi, e noflri: che donando a Dio con e{Iì i dolori folfeni nel parcorirJi, le fatiche durate ncll'alle.
uarli, e la confolarione che hauendoli ne fencirebbe, allora sì ( diceua ella)
mi terrei per madre veramente beata, quando per così degna cagione.mi
trouaflì fenza figliuoli: defiderabili ad hauerne, per hauere in effi che po·
rer dare a Dio. cofa cara, e di coH:o. Ed io dalle noftre lettere di coli, ho,
che almeno i tre maggiori defideraron di renderlì della Compagnia; ma_,
uon ne venne a macuricà il peofiero, fuor che io Roberto: cioè in quel fola, per cui ricenerfi (uo padre haurebbe di buon cuore patteggiato, di da.
re a Dio in ifcambio di lui tutti gli al cri: e quiod i il comrafiargli che fece, come di poi vedremo, l'efecutione di quel faot:o proponimenco: e'J non
indurfi a confencirglielo, fe non quando gh lì diede a conofcere la verità
di quel nobile e chriHiano_penlìero, del Douerfi dare a .Dio il rneglio. Oltre.
che a troppo mao ife ili e gran fegni gli haueua Iddio dato a vedere, che
quanto lì era a Hoberto, l'haueua eletro per sè, e a lui concedutolo, per .
così dire, !n preHanzà, in educarione, in depofiro, fino al tempo conueneuolc a ripigliarlo, per valerfene in troppo maggior affari, che d'vna priuara famiglia, e per intereflì che non lì lieuauaoo fopra il cemporale, e'I
terreno. E do rnanifefiamenre appariua dal viuere che Roberto fanciol·
Jo, e giou inetto faceua in ca fa, non altrin1enti che {e foffe nouicio in Relìgione. E quindi il potere alfermarfi di lui ne' proceflì da piu d'vn refiimo.,
nio di vc-du ra, che il Signor Roberto Bellarinini, ne' quafi diciotto anni
che fu fecolare, (D) Menò "[,·ita [anta •
.Egli haueua, per !ingoiare dono del cielo, fortiro vn anima buona; ò come.i fuoi Heffì diceuano, vn indole angelica in carne vmana: fenza mo·
n~.atlì in lui niuna palfìone in ecceflo; ma concrapefaregli eguale; ·non fu.
b1tane al muouerlì, e ageuoliffime ad acquetartì • Vero è, che andauano
liÌ d'accordo in lui la natura e la graria, che pareua f pooraneo iHinto di
q~el~a, cio eh~ in fatti era fegrera operarione di quella. Cornpiacquelì
Dio rn quclFan1ma, e lo Spirito fanco la defiinò per sè ad abirarui fin dal·
Ja piu rcoera erà. Perciò il primo lume della ragione che gli fp.Jendè nel·
Ja mente, gli fcoperfe, e gli diede a conofcere Jddio: e'! primo cominciar
c~e fec.e ad amare per libera elertione, fo amar Dio, e defìderare,e propor
d! ferrnrlo, Del quale ind!imabil dono, e conceduto a pochiflìmi etian•
dio d~· piu cari al cielo, ho tcfiimonio (per non dire de gli altri di meno
aucomà) lo Ltdfo Cardinale; colà doue fcriumdo di propria mano vno
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de primi fuoi tefiamenci; Primò (dice) animam meam fideli Creatori com·
mendo ; quem 11m1111i, & cui [eruire ab ine1mte pueritia mca cupiui. E che da.i
l'ero il facdfe, le memorie che habbiamo di lui fin da quando era bambino, il compruouano. Ogni fuo ricrearli fin d'allora era intorno a materie la.ere, e in atti di veneratione e culto di Dio; per modo che g!i alleuati fecotefiificarono, di mai non hauerlo veduco in verun giuoco,nè pur di
que' fanciullefchi innocenti, che non folamente ft com portano, ma piace,
e ricrea il vederli in quella femplice età. Tt1tro il giucar di Roberto era
in rifar da vero in cala quanto di minifierj eccletìa.H ici veàea fare in.,
chiefa.
Contano, (E) che in età di tre wni, acconciatoli in portamento graue, porgeua ad vna fua foreHa la mano, dicendole nmo da vero; Glie la
baciafie come a Vefcouo, peroche il farebbe . Cosi ancora del grande Arciuekouo di Milano S. Ambrogio, lakiò qllefia particolar memoria Pao.
lino, già fuo Prete, e poi {crittore della foa vita: ch'egli aìtresì fanciDllo
offeriua a Marcellina foa forella la deHra mano, a baciargliela, Siquidem
Epifcapumfe futurum effe memerabat . E ne foggiugne tiHorko quel che
altrettanto. bene Ci affà al nofho picco! Roberto : Loquebatu1 tn ilio Spiritus
Domini, qui zltum ad Sacerdotium nutriebat. Predicimento ancora ò prefagio del mede fimo fpirìto in lui, 'fi cien certo che foHe quel ch'egli già Cardinale,.ridendo1i di sè He!.fo, contò al P. Girolamo Fiorauanti: eme piccolino, troua·ndofi vn dì con.la rnadre a vdir Ja, predica, tutto impr©uìfo li
vide (dice egli, ma non ne fpecifica i!·c01ue) recato iu abito di Car.dii aa·
le, e: come-a cofa bdla e cerea,. ri<uolco aUa madre, Signora, dilfe ; n.on ve•
dete vai come ia fon farro Cardinale~ ma eHa il fe' Har 2icto, ricordandogli di non ifturbare la predica.. Di cinque anni, riuerfaua vno fcabello a....
valergli di pergamo, e vHi faceua por dentro, e in .coua far,tagli a lue dof.
fo,. predicau.a. E no11 era vn eil'lgueuar fandullefco. fopra..q.ualu-nque eofa gli veniffc:·allora in h>occa,fenza ÌO!iendere ad al ero, che a prenderfi, quel
diletto. dell'imitare. Parea farlo da vero ;:e da vero iJ faceua in- quanto ft
è al fatdi cuore, e vi fi. apparecchiaua:.. e l'argomemu era fempre vn qual~he palfo.della paffione ck!.Redentore ~e q.ueL che non haueai del' fa pere;., 1>
fuppHutlo- croll'affettu.0fo-m0de deJlo,fporre e r,apprefentare quer che fav
peua ~. tal che·l'vdirlo·riufciu.a di non·meno·diuotione a que•·di cafa; che
ricreatione·.
Enuate> ne·gli otto a1mf, c0fa marauìgli©fa a·dfre è' H•comfneiar cfie fo,.
«quella fireifo·tenov di vira, che poi conH.intiflìmarne1ue·offetuÒ).e man..
terme·fempre HmedefimO', fino. alla morce:: cioè· Studfore , . e Or alle·. Da
•zm11 parte ( feri1fe in do vero·di lui il- Cardinal' BentiuogJi ) •( F) ftudiautt
con fomma incltnatione, e profitt.o ~: e dall' aJrra· , rr,on facetH11 cofa piu v-Olontier.i,.
che leggere libri fpfrituali > e darft atliuote· otàtioitf~ Pe'r fodfofar dunque aLl'vno e all'altro di quefii due iernani fooi ddìderj • cominciò fin cf:'aHora a
forare a' fuoi occhi vna non piccola parte del fonno t pm· sì neceffario , e
fapa ..
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faporito maflimamente a quella tenera età • Camilla, vna fua minor forel ..

Ja, e da lui, per la fiugolare innocenza, .fingolarmenre amata, elfendo già \
di fectanradue, e poi ancora di feccaritotco anni, due volce celHlkò (n.,,
procelfo, fuo officio elfere fiato, çi'appre!l:are ~ogni fcra vicino al lecco di
Roberto vno fcabello con fopraui alla mano vn candeliere, l'efoa, il foci!~,.
e cio che altro,era mefiier-i a pocerfi egl,i 1da s.è fielfo accehdere il lume • .Egli
Yeiammre p(nÒ da principio •a renderli VQbidiente la narnrai al rifcuocertì,
e de!larlì dopo quelle tante e non piu hare di fonuo che fihauea prefilfe t:
ma pur durandola ve J'auuezzò: -e gli diu-etim<: ageuolc; a continuare per
v(o, quel che gli fu vio.kmo a comfadare per forza. Leuatofi d1mque • C-'
prima q1 nuJl' ~lcro., inginocchiat~lì, offeriua. sè Helfo a Dio,:.poi curraui&
ginocchioni, e frmpre a capofcopem>, recnaua l'vfficio di Nofira Signora, della q uak er.a teneracriente diuoca: nè lì ceJebraua fell:a 1o onor di lei fra 1• anno, eh' egli il dì pre-çedent~ ~ ·fo 011or di ilei ancor cosi piccolo, non ,
digiuna/le ~ Sodisfarco che hau_~ua a DiQ, e a!J' anima fua , dand-0 loro
ciuell:a prima parte della fua·veglia, e delle fueoperationi, il rimanente,fin
prelfo ali' hora del!' inuiarfi alla fcuola, c.utto il daua allo fi.ud10. li Padre , e la Madre fua, gli confentiuano di bu0n _cuore qr.eHa 11ce11z~l d;i far
di sè in così tenera ec.à a fuo calemo ;,sì pe_rche parea..Ioro vedere in Roberto vn' cert-0,co1ne fpirito <l'ordine fuperfore , che -fin d'allora l'inuiaffe a
cofe grandi~ es~ ancor.a perciocheeran-Signori di flr.a.ordinaria piec-i:.a,a
veà-euan cr~ff~~~ ·ifl cafa ogni d·ì piu fehftb1ln,1ente nella bontà, e nelle Jet• ,
te re vn figliuolo, cui effi nQn fapl't:bbQn-voforlo migliore di que~lo eh~· egli
fi .facea da sè !teffo. Pérciò;,' n.Qn~che mai elfere loto c.onuenuto di fargli ,
vn mal vii-O, odirgli vna parola çl' a·mm·onitione ne: dici:acco anni che l•
hebber feco, c_he anzi pareua che nO'n fapclfero eglino ftefsi, (e piu l' ama• t
uano come figliuolo, o'l riueriuaod tome ,faoro. ·Egli, fcan16ieuolmcnce , ~1
mai fin, che viffe, non dimenticò il buono , e fa lucifero al!euamento c'heb- J
be da efsi, per ·conrar1o, come fenip-re fe.èe~fra fe.,.pnime, e maggiorLgratic ,
feco vfate. dalla diuina, ·pr9tet·tioae..
• : ).
~ : ;. ; , _ · 1-. · J
E quanro lì è a. Vinceo·zo Bellarmini Cuo padre, vniuerfale. in Monrepula
ciano era la I.o~-le che glifi daua di gencilhqomo ìmerifsimo,per v.na fua in- ·
flefsibile retrirudine, e innato amare cllil giufi0: il .Che accompagnato ~a
vna rara prudenza, nel conligliatt> e prontezza nel f0uut11ire -ad1ognuuo,
il rendeua autoteuole , e rifpettaco come padre del publico. Grauifsitno
poi di cofhimi: di p.arole per natura poche, per conlideracionep-eface ! nè ,
qua lì mai altroue, che per.gli affari domeftici in cafa,per que'. del publico
nel p;1f agio ,del! a Sig110~ict, inafsimamente in y.tfìçio dLGonfilw.1iere;e pèr
que'dell'anima, i1H-hiefa Sopr•a tu Ho .curante di mançenere !•a.otica <iigo.i• ·
tà e reputacion; della Cafa,col virtuofo,e lod·euole operare,piu che d'accn- "
mular danaro: turco che carico d'otto figliuoli: e'J rroppo diramarfi delta
famiglia Bellarmini e diuiderlì delle facultà,hauea farto, che cloue adunare .
in vno, fartbbono vna ricchtzza,particdn,m_olti,non ba.aaua.no a farne vn
ricco.
,
B
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BE LLAiMINO:

Ma di Cimia Ceruini madre di Roberto, degnilsima d' vn ral figtiuof0-.
fi come egli d' vna tal madre, non•v'è chi ne parli nella formation de' pr?cefsi, che oon la chiami, come poco fa vdiuam •nominarla ; Donna di fan~
c1fs1ma vita , e per tale non la defcriua. Ella profetfaua di douere ogni ben ,
del!'.anima .fua al fauio imiri'zzarla ' che fece per la .via ddJa perfetcione .
chrifiiana, il P.Pafcafio Broec ,l'anno 15•47,. Que'lli fu vn de• primi noue ·
compagni del p, s. Ignacio, e fra.efsi vrt Nt1giolo , come il medè/lmo Santo
hàuea per vfo di nominarlo : huomo di zelo ; e di fatiche apoltof.ich ~· ;e
gran maellro nella'fperimentak fi10{0fia dello fpirito. Percio il Cardinal
Sanracroce, Matcellb Cerufoì fracello'di Crrttia~gli hauea·dac.·u goueruarel'anima fua, come a.conf flore, ed arbitro della fua cofde:nza : e tàAtO .
era il prò fpiricuale che' a'I cohtiHuo. ne traeua , che h:iureBbe voluto (ma .
non {Ì ardiua dichiederlo ) eh~ ancor Al~fa11dro fuo frarelfo I e tre loro l
forelle, ne fofièro, per almeno qualche giorno,parrecipi. E piaèque a Di'o;
che il fuo defiderio n adempidfr: quando 'difuenuco pcricolofamence ti
P. Pafcalio, e conCumaco da vn eccelsiuo a:tfati'carlì e ;patire che ·haueà fat- "
to in femigfo de' pro!simi, nnfsimamente in Bologna, fu coftretto di ren.
clerfialla cuc:i de' medici. Allor.i il Cardinale prefo il punto, gli rapprefentò per fahmuoli al. foo male j bagni di Chianciano , tre fcarf miglia
lungi da Montepulciano:.e ·a indurui vn huomo di quella pi~d1dHriJ P.Ptf(.
càf10, val(enon poco il racco1ir4rg!i, (G) la B Agocfe ha.uere vface:-quelle
rnedefime acque, e' Dio, ill'gr,:tia~di leii,fant1if.ìcacele c01l qb~l' fàhiofo mira- J
ctilo deHa pioggia di m;tnna~ chele ca~de fopra in formà di crote, è del-.
la nuoua polla d:acqua fcami:it:f n·el ·bagno. Ico dun qudf P. Pafcalìo a
Montepulciano, rutta Eafa Ce.rninii:gtà premonitane dal Cardinàre ,ig1i lì
fece facontro a prefencarglilì, e cara'me1ne richied r rio del!~ flìe<1f.ldéhe in
b~11 ·delle allime loro. " Egli, al s·igno'r Aldfandro, e alle fue tre forellet ~ie- w
de .v.na. parte de gli Efercizj fpi: i mali d'el·fuo padre e maefiro S Ignatio:ne .
vdì le 1€0illfe(~~pn. g:etrerali ,!ii ton.a )la vicii : .gli ammaefir6 nel bene, e vtiJmence valerfi del coridiano efrrcitio del medùare: e•Jafc.irò in·f.i ·e·allpartirfone ,quellà' Càfa inuiata pwvna forma dhiu.ere ,1non foto chrilU.anamJ1te.comè già v.i. lifaceua, ma in opere di· perfott'.ia1ie,. Ei guanto 'fi è-ad 1
Atletfandr0<;non pocè volerfone pi~ ad hauere Ùl 1ui1 vn gentilliuonio vgual.
m.encef~rnico e delle vLcù morali che già erat1'o iÌ1"l'ilte delle fopra .arnràJi,,
che gJi lì aggiunferò~
'
,, • " , ·,. ·
·
~ Delle tre forel!e , Ciocia l'vna d'effe, e madre del nollro Roberto allora
fanciul:lq iÒ .età di cioqtie.aoni, fu vna -marauiglia a vedere il preito, e (en1ìbile an·anz.a.rli'chde.cerfcrpra quanto er.1·di.anzi .,. 1 Turt~ li diede all' ani- ,
ma, ~utra .a Dio ; ern gr.andi penirenze ., e in lunglìé trjeèti «trioni de ile cofe·
Cl!ern:e..i, Vila fola era: la fua pena, non hauet't 'in Monreputcianò Pàdri del~
la Compagnia, co~ .qoa:i c011fe.rire del re cOfe' dtlla cofctet1za. Ma non andù·a;igran.rem-po·i.Jt confolarJai Iddio, èol -chiainar~ che /a Cirtà fece la
Oompag11fa.ad:haw:re1in eifa Collegio: etj ella d'al !or primo ven iru i, rnntin t' Ò
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.cinuò neJJa lor chiefa; tutta in difpart , e ttma raccolta in sè fle'ITa a medi-

'r are, cd orare per parecahi hore della maccina. Tre dì d'ogni thcimana lì
rillorau.a,col prendere il diuin Sacramenm: nel qual •arco abbondanri(sirne
er:m le lagrime che le .correuan da gli occhi, e vn tutta accenderliael 1,a
faccia, come l'era hel cuore: Continuò poi ·in opere di chrifiiana car~cà, e
u)ilençordia • Teneriisima.dell' amore de' •poueri ; e ·limofinierardj qu.in·to in {ufsidio delle loro mil.erie le li daua alle mani .. I 1 'fomma Gintia 9ellarmini era lo fpecchio, e. l'efemplare delle mat·one della Città. , · . ·'
E pure la me: o Hi mabil parre della foa vira era quella che ne appariua
di fuori, rifpetto ali' altra . con che ella in al ero genere fodisfaceua al fuo
fpirito in cafa. Dico nelle continue, e per auuer:cura ecceJsiue.penirer ze,
con che maceraua il foo f:.or1io: e quindi il giudicar ohe fi fece, I' idw.pi(ìa.
di che mori ne' quarantanoue anni d'età, hauergliela cag on·a ta, piu che
altro, i volontarj.patimenti,,di che ella lì caricaua con ,p:u forze di fpitito
a prenderli, che ·di natur.a a ponar;li. Parchifsima era nel cibòdaifu·ften·
tarfi; e a' digiuni còrrenti e con muni, ne aggiungeua :i Itri proprj dclfa fua
diuocione. Dauafì orribili battiture : e quanto a cio habbiamo vna dilkfa
memoria del!' auuenuto a Camilla I' vltima delle foe figliuole. Jofan,dulJa di cint1ue anni (dice ella) m'era vn dì ritirata in vna delle camere di
mia madre, quando ella eotrouui, e non fapendo, nè accorgecdolì .di me•
che noq !era in veduta, chiufafì denrr-o, cominciò ,a darfi vna terribile Cfi ·
fdplina, e n'eran0 sì gagliardi i colpi, e'! continuare battendofi andò sfa
a lungo, ch'io tu tra éommolfane, e fpauentata per l.fgran pafiìonecne ne
[entiua, e per l'am,orç di lei /, fietri piu volte per palefarmi: ma.fanciulla
di quella poca età in che io era, temendo di m.e, tion m' attentai)e mi ftctti nafcofa e cheta come io era, fin eh' ella, fodisfatto inrerarnent'e al fi.m
feruqre, fe ne partì. Allora io com prdì a che fare ella entraua sì fouente
in quella camera; e ferrarafi dentro, indi a non molco vlcirne. Così ella.
Ma di queHa fanta anima , il maggior penfìero era (come ragion vuole) intorno al fc:mpre piu auaozarfi nell'inretior perfettione,e folidità dello fpirito: e quindi il dare che ad ogni far del giorno foleua vna gran mi.
fura di tempo alla meditarione: nel qual diuino efercitio dia fì ponò mol·
to auanti: e alle occafioni fe ne videro i buoni·effetri, e quell'ottimo infra
gli altri, e da sì pochi vfato di non hauere in niuna fii ma i beni, nè i mali
di quefia vita : nè iouanire per quegli, nè inuilire per queJti; mafµmamente quando auuiene che gli vni ò gli altri fopraprendano.imp,rouifi.
Cr<;_aco Sommo Ponrefice il Cardinal foo fr4cello ,-e conuenurole fo~a cio
·rpanìfdl:aire ·in carta i fentimenti ,e gli affetti Cile! fµ.o- cue·te , .r-ifpondendo
. ella a-d vrl:a lettera dell'altro foo,frarello Alelfaridrò., nè più .f~oJ~ente ,
nè piu fauiam.ente porria parlarli', fecondo tutti ·i l'Ìguardi )che li çonuenj. uaoo hauere, primierame1ue alla gloria di ·Di.o, i.odi·.all'onore del f,race~
Jo Pontefice, poi finalmente a lei fua forella, e madre di numerofa famiglia: ma da douerfi (dice ella) vedere in quella efalta~ione Ornatìr d1 quel-
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le virtù, cbe anche per morte non /i perdono. Indi a non piu che ventidue....

giorni, Copra giuntale l'inafpeccaca morte dei fratello Pontefice , no~ fu
maggiore in lei il dolore ,di quello fecondo cambiamento di for.cun·a di
quello cht folfe fiata l'allegrez.za del pt:irno. Portò con sì generofo aniO!JO
vna perdita sì rep~"1tioa, e a sè, e a'Cuoi fìgliu.olisì·difauuencur.ata;e.dà1i..
nofa-., che parue la riceuelfe piu come maceria da fifofofarui fop·ra1 ch't da
contriftarfene • ~ndi Jo fcriuere ch'ella fubiro fece ad Aleffandro fuo
fratçllo allora in Corre di Roma, ricordatldo; li di conformarlìcon la volontà di- Dio, e hauer per ortimamente ordinate le difpoGrioni della fua
prouidenza. E per confolatione di quella e d'ogni altra perdica tetnRorafe,
metta gli occhi nella beatirndine eterna, che non Ioggi ace à pericolo di
fcemamento, ò di p:rdica, fol che voa volta ft acquffti • Tanca vinù e
tanto fermo era ne'fig-nori di quetla cafa : che a dir vero v11 Marcello , vn
·Alelfandro, vna Cintia, non fo fe Ci foffer crouari alrroue . ·I due fraGetli
in virtù,, in lettere, in fenno; la. forella, dicai fola qui ragio11iamo , netla
•
· ·. •
perfettiòn;dello fpirito eminenti •

r

(A::) C/a.ud.Robert.in Calli'a S4t.in ep1(c.Venete-nf,mpn--65. Fedin.Pgbe/. &c.
( B): Tomafo, Nicolò, Roberto ,,aua11io, Romolo. ( C} Pro<. Mont. Pule.
fol. 10. ( D) Proc di Monteput. fol. 91. ( E) Proc. Kom. an. t6n.fal.6 +·
( F}, Ne/te me-morie ltb. 1. ( G) Fr. Seyaf. Raz?,,,i nella vit"it della B.Agne[e • r
.

'.

'

.·J

f.

Jì era yguahnente r~uerir()

De'frim~fludj di RoGerto; e crJme in e1

r

dci"compagni per la /;o-nt;,,, e c:tro attttti t per am -:tbilit:.
del fiw crJYJuer(are. Effetti, e pruoue della
,! I
'1Jergìrul fua modefii a, e della purit~
't

..
.J

I

déiia f1it1 crmfcimza •

!.:
-

V
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CA. PO· TERZO .. .

r

I

1

•

I

J •

Enuw in età da promrrouerli alle no·ffre fru1Jfe R6bert0', àppe·na.
vi fu,. e cominciò a promerrerè·deH'ammirabit fu•o ill'gegno qud
~
che dipoi f.e n'llebbe ancor pfo abbonda:lte·mente dell'efp'ec~~tio•
ne al'lora co1tcepura11e ~ Ma quanto li e.a quella parre cleH mge..
gno >e der proficrar che fece aegl"thidf da giouane, farà luogo à::dirne p-iu
acconciamente qui appreffo • Hor è.da continuare in quel che 'fi attiene
alfa b<>ntà della vita, con che pafs~· que'ranto pericolo li anni dell' adoJ:ef cc:nza net fecolo •
E pritnicramence,rie'piu antichi proceffi che di lui (i f'ormarono in Mon·
.
repul.
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tepulciano fui parria I aVn diletCO fen d rlo defcriuere' da gli fl:ari g•ià f.uoi
condifcepoli, ò amici; hnr.a .vecchi dì feccanra, d~occanra, e piu a1111i : 111u
ral ne ferbauano tucrauìa vna dolce , e riuerenre memoria; che il ragionarne pare a dì ,cofe aquenute qi frefr:o :•e cutr€ vanno. à/'ffo:ite 1in': rapprete,nrare il Signor RobertoBellarmtni vn giouané dii col1:u'rni'angd1ci ~ ,.di><no
d.~ffia verginale, tanrw, C:hè non fi puo dir piu: Di vira ~nedlpl!t_b.ile fanu:
Turto daw all'anima; rllt!to c.ofa,di Dio: Nèunar vJirne vna pat-0Ja.ch1;LJ
r on iil:: ffc bene in .bocca ad' vn ·angiaJo: ne mai'vederoe vn atw che nè 'P·llr
dalonrano accennane mouìrneoto' non che fcorlo di vrnuna paflìone: ancorcbe quelle foglian forprenderc piu fubicane, & far!ì fentir piu vemenri
in quella <:>r.à., ndla. quale cade il pr.imo delhriì, e muouer!ì., . e rifentiriì
della natura.
· : ·'~"
Con cutro uondimen:o:1.'hauer egli quali per 111età;diu1/il ~n'U.Ì i fu'oi penfieri, e·tutto il luo amore, fra lo ltudio., e lo fpi·rito, pur ne tpocifìcan per
lode fingola·rmrnce fua propria, J'.elfere i taco, qu~ot:O il.ph1 delìderar fì
pofla, amabile,e caro • Nt! .auueniua diJni quel ch1t non -è ·ra.ro a:.vededì
ne' grandi ingegni, e llranamence app1icari allo fludio J ·che nel ·tal1t'o profondaruifì dentro, perdono mezzo la memoria di sè fi>e(Iì , e tutt..> l'amore
de gli altri: perciò difca.ri, increfceuoli, adiroft per poco ;- eJrnomini piL1
da vn : lrro mondo, ~hi! dal prefente • Molro pfo poi ; .fe' ~n J:a~ p·;mo del'lo (pirico vi fi aggiunga vna dìlicatezza, e purirà. di cofcien~a ; .• eh.e fu.o!
.rendere tanto [chifo, guanto cimorofo dèl conucrfare · J. :Au.i'ma (dico 1i_.
cucci) piu auuenc11te n.ç'modi, più amorofa, nè piu atnabile nel conmtrfa ·
re non poceua de!Ìdera~ft di quel ch'era Robeuo • ·Maiuirco ·inG.e·me·era
tama la verginak modefHa che ·glì appal'iua nel volco 1, ·e'l.candòre ' delì'in·
nocenz.i in ogni fua parola, in ogni acro , che ne'co:npagni fooi non er<L,
!Junro meno verfo lui il rilpetto, che l'amore che gli porcauano • Ognu11
defideraua d'haùerio feco, e d'effer fuo: e ben iapendo che 11dn ve l'haurebbono doue tolfrvo d'altri cofl:umi .che i fooi, al vederlo., . all'inuinà.r.lo ·,. (i
<:bmpo1,m 1ano, e prendeuano madie ragionari1emi da<non difP,i.icergli.
Nè picco! fegno della riuerenza il che l'haueuano , er·a il confentirg;li vno
,çena autorità di foperiorc, e,non recarli ad offefa, ch'egli, alle ClH;aafioniJ
J'dercicaaè fopradft~
·
•,:;
.. · ,'.J, ~ .·
. Dile~rau~fi ®\la m~ifka, per cui hau~a J•anima • e l'vd ito vglta!n?<H.HC
d1fpofi1 ad rntend.erla, e goderne • ~.,erc1ò apprefe -::anc:ire . Ma n·eu cfercitaruili 1 non {0Ja'n1enre 111ai non con[entì che gli {i ponellèr dauanti midrigali ; VilJanell~ ;ç.a11zoni; e Còsl fatte altré ciance d'amore, .che fool ef·fere l'argomento de'libri ht~quali i priì1cipianti li prnouano i qu-a..11do,paflfan,o d.alle nor:e ·aIJq5arole ~ · ma-cantando egli con altri in collfetro, ma.i
nott volic fenon materie: da chiefa, cioè ifac.rn: nt il r'lladtro , . nè i condi·
f~epoli:fuoi j per la veneratione in G:hc ·haueuano lui., ·e la'fua innocenza, li
ardirono a dar legno di volere alcrarnence • Ben .fì c'ùnduife poi .a cantare
ancor de'v~rlì italiani, teca.ti in mufica da eccellenti mildtri ; ma da lui
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prima trasformati in macerie morali, ò fan re, e come egli foleua aire per
giuoco 1 fatti parlare in linguaggio chrifiiano • ( A ) E tuttauia , menrre
di cio lcriueua il Ccruini , aggiugne , che. jn ca fa 13cllarmini , le mute di
que'libri a·conferto di mufic::a, correrti ,e purgati per tnano del buon Roberto ,Ji ·conferuauano da fin klfanta e piu anni addietro,: e molhauanfi,
ìn teR:imonianz-..a-deJla,fomma purità di queH'lrnima . Nè per piccola e_,
Jeggier cofa che paia a cdirfi, pare a me da 11on dfrfJ : cnoè , che io prefcntandofi a cantare,. lì fa ce a, prima di com incfare, vn vifìbile, e ben formato fegno di croce: percioche il farlo non ei:.a picciol fegno della franchezza dell'an·ima fua nelle cofe buone : non ornmettendolcJ per lo vil refpetto
e timore da .quel che ne direbbono gli.al;ri, al cui fcherno fe.nza. nulla curarfene li efponeua •
..
.
.· _M.QJto men poi auueniua,che per no ifconfolare i fudi compagni e amid , lì undelfe al!'inuitarlo che louente faceuano , ad onorar le.loro r j,crea.tiooi, e i lor 'giuochi • Egli a giuochi non fo ma~ potuto condu ~re ·per effei:ne fpettacore ,.non che pane: le ricreationi noJ1 .accetrau.a altrimcmti,
che patteggiatane prima la conditione, del douerfene, ricre-a~e lo 1pirico
nulla meno che il corpo ,. Amoreuoliffimo fu fempre de'fooi fratelli: e in
particolar r:iuerenza hebbe Toma(o, perchc n'era il maggiore: non però
.fo mai vero ,.che per quaocu11que pregamelo cutti inlìeme, volellè inter·
uenire a · c~r:r.e lor piaceudli cene., che con elfo al cri compagni , tutti ·nobile giouennì, hanean.per vfo di fare iA cerri dLpiu giocondi • C.osÌ'ancora vna volta, che ordi!lardno,vna folenne a11data per ricrearfì alle ac:qne
de.bagni, che dicemmo elfer Chianciano; eglitappena foiferfe di foncirn.rlì
-imlircire, fr'nza ar'roffire: e fe quello 0011 ba fraua in rifpo!ta dd nò., fog·giunfe aperto, che 11ò: peroche ~uella non elfer ricrea rione da t.orn.arr.~
punto migliore . In ife ambio dunque della loro, ~gli vn al era ne prefe,
<:he fo -.andarfene rutto folç> a paffar quella giornata alla Madrlelena, h1·o go
de' Padri Cappuçaihi due miglia lungi dalla città; folir:ario.,;e delitiofo·
quanto il pio p0llan farlo la natura e !'aree, acc-0rdate jn-, va.o col piu bello
.d~d rufl:ico , e col piu .godeùoI·e della col cura •. QLìiui , e i~amenid..del luo."
g~; ~he pe.r effa ~.nominaciffimo,e la ~anta. conuerfatio1~e di q ue'Re-Iigiofi,
gll d1eder quel d1 a godere d·vn parad1fo p1u che cerrdlre..
_ ,
, .
' 1 Ben riufciua·a lui di trar fouenre alle fue ricreationi, di qu.eglt, che mai
non hauean pon1to guadagnar lui alle loro . Conduceuali in .graciofi ra.
gionamenti à viGtar (e piu cdeb.ri chiefe dc:Jla cirtà : e in alcuna piu foor
.di mano . ~ facea lor'o cucco;al!'inafpettata vn .d.iu9t<;>, e piaceuole fermonci·
no :il quale poi feruiuadi mar~riafop.racuic(}11cinua"r era ,_ja i.ragionamenti: e quelli n.on mai increfceuoli , perche auHeri , ,~ !ecchi, ma ( quol
che di pochiffimi è l.'hauerlo , e fu dote fingolarmeme fua, · da'primi fino
agli vi cimi anni della fua vita ) co11dici. dr ma mirabile foauicà , e Jàporù
tutto infieme di fpirito ed· ingegno: ond'era il.11011 faperlì , fe piu ·folfe il
diletto, ò fvtile del fentirlo. ( U) Cosi giunti alla fer.1 1nell'accomiatar!i,
fole a
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fotea Jor dire, Al riuederci domani, faprete dirmi, quanto liace .iri a dor-

mire piu confo!aci della mìa,che non farebbe auuenuro della vofira ricreatione .~ Nel venir poi che ogn~ dìfaceua dalla fcuotai~i mulìaa aHe no!tr.e,
portandolo il camin diritto a palfard'auanfra d~e ·ohi,efe ,;era infaWbiJe.d' ..
ogo1 vo1ta1.:entrare in effe a farui quel piu ò men.o d'~rad:one-, cfue i! r~m- .
po gli:oQnfent~:, e Ceco inuirati da lui quegli che feco·veniuano • Ma... '
ql'a.ndo1tutco folbvfi. dipo~,taua per la citcà., .~on. vler~ tempio ':n~n c~lc:- -'
ficcmo1a, non luogo r.imo.,, che fconrrandofi in eao,. non v entraile, e
al!ora il durami orand0 era•fino a fodisfacto alla fua diuotione.
Fioriuajn.suel.tempo , come pur fà tuccauia, in Montepulciano viu
antica e'i10bi!e compagnia, detta de' Grandi : e loro infiituto era adunarli
in. s. Srefano:def.l?aciHoò, foro chiefa, a faro i vanj vtilillìmi efercizj di
c.firifiiana1pietà :.. ·.Aig.gregaro ad elfa Roberto, a.ppena vifu,e non v'hebbe chi fra'piu antiChi ,.e proumì in quella fcuola di fpirico, s'àgguagtiat...
fe a lui giouanem~ , e nouici.o . Perciò ha.uuro in tanta venera.rione, (he
il .t:ich~e<leuan fouente , e tal volra ancora improuifo, di far fora del/e_, publiche efortarioni; femire da quella grauc, e rutta nobile adunanza, non
c-0me ft farebbe de' com poni menti d'vn giouane,, niente piu che recifamr
di memoria, e foroi.roidi quel piu. d'eloquenza ,re d'ing.egno che lì com•,
porta.o.a ca[l}iquella età ·. L'vdfo~no ci:ome fi farebbe vn,padre ·fpiricuale;.ò,
vn ptedi.ca.tared'aucorità; per la niente minor ·efficacia che in-lui haue1:1a
al .muouerli, l'efempio della vira, che la fort-a delle ragioni . 01.ttc akpa ...
rer lor o, come in fatti era, c11e lo 'Spirito Santci»gfi.dettafle allia lingua per
loro •ammaefrrameR.no,quel. eh~ già a lui per fuo infegnamento hauea ferie.._
to, e llampato nel cuore ~u E>~· noni piu che quindici ano i era,la prima v0Ira •che fu r.ichieflO'di >farf.ì ·vdire, e od ric;hie{e il P.riore di quella Hef<lu
Gompagni~ de'Grandi,, fu!Htuendo lui in fua vece à rapioAare il Grciue:;.·
dHanco, riferba10, 'per la maefià de11'argoment@·, al:primo perfot}aggio
dhquella pregiaciffima aldiunanza . Non bi fognò piu che vdirlo vna.vol·
ta -~ .per: vof:er!o,:ydir 1empr.e: e le?ipre come Im-.vçnifle nuouo, e tanto de"' ,
frderar'.e , ohe.·quehdtcp•.tgli dòuea ragioqat..e,, 11:ecotrea-voa: inan~zi, c.,
f0lun1 did'v111~ ,alJ'~h:rlo., oggi v.~itr.emo. q~ell"An.giolo il Sigrtor Roberca
Bellarmù1:i, iJ·iquate dououon fotfe"altt:o 'che vederlo,put: 1a foa vita è vna
predica lenza parlare : efempio ·di .feruore·à giouani , e rimprouero d•he~"'
•
h'_
.
p1'd ezzaavecc
1. , •,
., . 1 •• .·~"
•
-.
r )'
Tal era il buon Robéno in publico • Ma in cafa, così ·rucco ,·e foto dj
sè meddìmo, che vi pareua Rornico nel!' eremo· ; Mai non Si moUraua....
foor drella -carner.a\; fooon chiarn.aco;per in~ttrerfia tauola :1e pur.venendo,
hauea neHe mani vh Hhro·, e g1f'o·ccnì in 'fflo; pei.r· •non .afpettate -Oriofo;
fe ci ualche indtigio. tal volt~dì ff.ametreua ~ ·· D'ache ;veriF1e ;afl~ feudi<!' no•
fl:re , non fola'.menre prefe a frequ~nrare Ja €611fdI1one ognì timo giorni, e
'1 diuin Sacramento ogni <}Uindki ,.ò piu fpeilf-o, fe fi tt.amezzauano fcfie
folcnni : ma quc! eh~ tanto gli èonferì ad illuminargli la mente nella·co·•
nofcen.
1

1
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.nofcenza delle cole eteri1e , e fiabilirgli il cuore in éffe, apprefe l'arte dd '
medi Pare : e 'ad vn anitna come la fua si purgara, e sì cara a Dia per)'innoccnz-a ,baHò.·i·I·comin.ciare, pe.r non hauer d'allora.ini po.i bifogno nè
di ma-eftro',nè di· Llimolo a ptofeguire: tanto glifi comtriunicàua-la gratfa
dello Spiriro Santo, con qu.elle iatetne ,delitie, e confolatio1ti di fpimo,
ddle quali.Idr.iio luol. elfere in ifpetial maniera Hbe-tal,e co'giouani, che·fa. "
co da:f01o·a, 1-0!o conuerlano • A qu.eHo fanto e fereitio:daua il primo fio;.( .re de.I giorno : e allora , e poi fem pre in fin che vilfe, prouò gio1:1arg li f enlìbi lm e11 re quella quiete, quel fìlentìo del dormire che gli altri faceuano ,
mentre egli , tolrafi , come dicemmo, da gli occhi vna non 1 poca . part~
ueHonno, la fpendeamed.ìta.tido , , , ·•
•
. .. ' , · ! -.:~.
·
'lll primo buon èffetto che in lui·cagionò quelto farfi ceJl'•. anima da 'Vici- ·
no a•DiO, che è.proprio c~tl medica fe; eJempre meglio conofccirlo, e fem• ·
pi'.e.ph1 de~de.rat• :di pi1acere a'fo ai.occtli; fu vn grandìffimo , ma turco ii- .
lia1 timorè, di mai. nè pur~ in cofarJeggeriffima, difpiace1:gli: e quindi i
vna fomma dillicate~za d1 cofoienza, al rifrmir6 con orr.or.e' verfo quanrò ,
ha pur folamen·re ombra di colpa: e vna faJdez.za di cuore a difenderli, e:_, ·
guardarlì da qualunque inciampo poffa mettere in ri'chio di cadeie,etiand io fo lieuemeor~ . l Eta in lui ,cofa ,d i ' mara~igl ia Jan ra inno.c.cn.: a' e pur;
tanto timore: noruperò s] che 01'lli 1 gJ1i 1~ag·i.ònafk perple.fi1~à<..- cl1irmence, ò:
a:ngufiia di cuore: percioche il Ci more di dilpi1w:re ,a Dio ,1100..ei:.a fo 1lui
altro che puro amor_di piacergli , Do'nne dunque che v.eni11~J'O in, . .cafa .,
di qual _che fi fofier.o .conqirione, arniéhe, ò parenti J egli da tu tre vgualmcnte fogg'iua . , Che- fe ual v.olca il conrr:ene~iole ricbieddIC per de biro di .
g'cntilezza,ch'egli 'pur lì moHra·fle, mai non fi conduceua a veirfr:.Jorò da.
uanci, lemon rtefrBne Jalrt.adre ,, •e p,er fol quanto non,lJ.poteua di men0 .E Cio non perch'egli haueffe onde rrn·er di·fe.:cb:e g~i;wro ti è,;i. ipurità. ve,r- '
gioa/e, il vedremo a'.fuo tempo priu~'egiaro da Dio ~·va. così firaor.dinatiò e g;ran•dono, che di: pochi,etiand-io fantHihni fa1ornini è Hato l'hau,e r• ,
Io ... Ma· il Jene.1:6 o.vsh.rìfpettoro e g.uardingQ r pt:Qu.eniuìvpcimileramept~i
d~~vnacfomma rn.od.dta·) e tanto·propria di;h1i ~ ~he. pa.fea ·n~ca .. con lui:,,;ei t
come fofie natu.ra, foitfr violemo- il·contral!~r1·a·. ~ , L>i' poi, perc.h.:: in ma ..,
t~Jiia '(\! :oneltà.·, qut!foJ.i,hoh hanno :a1temer é,, .cbe da vero •1ie-témono , an"!l
c-0.~ça' i:n .s-èoqn fenrano onde temerne. • J oi'; 1.i- • ;i,L
• ..
1<1
Perciò ancora dilertandofi egli tamo della poefia latina q.i1amò hor ho•
ra1vedremo ,,'e doLiendpfi prerider la vena,e form3r •fo fiildopra gli autori
amichi çhe vagliono, d'efemplq.re· a r.~caaatne imirando:i qu:ic.o ha di bello
J' jlrte poeçiç4: ~gl:i 1rnif uqn .QJi(e1 j'Q;ç~f)iQ (opr;t,. qn~I iprp c@wponihiJ\mci $1
che:1tra:c-taQQ;degli amo.ri1prppri; ò -~égli ~)Hui. : ,eJpjj ;di vea<Z rpiu dal<; ey
e cor~.~çç-;c a'~ri,~e1ipaR;~t 1 p1u. al biiogpo 9.i,-render ·l,o ro fa~ile iLveifoggia- .
re • jE rruo.:ti9 in!'v·n:~ /,~,a lerrer.a di quand,Q,.ela .gi4"Eardina.Je, e·vecch'io
clic ma11<:j~1J<:fQ aq alcm;~i fooi nipot/ i11,dQpo ,y,n4 mpr:a di poetii 1l·;uin,i; iin
pr(crni<;>;f•e in aiw;p de'.Jor~ ·Hudj d'viuanir~, v_'aggiugnc p~r rag.iooe Jdd
·
..
non
1
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non elfer fra effi le comedie di Terencio, t:llttoche quella lìa la piu gentile,

il
l

e colta lingua dell'antichità; petche a'giouani (dice ) la natura, e l'età 1
, ead ono alfai diletteuole il leggere detti, e fatti d'amore: e ne auuien fo •
.uence, che quegli ch'erano amori altrui, diuengano proprj, concependoli
,dentro al cuore col troppo affiifarlifi nella mente • Incenerifcono fenza....
au~1ederfe11e quelle lor cenerezzç , e affettionano que'loro affetti • Così il
.fìnco amore d'vn libro, difpon ·l'animo del fao !etc-ore a riceuerne alcun ve.ro: n~ gli manca ad accenderfi arcro che l'appreffargliiì d'vna fcintilla.
A chi poi Dio fa gracia di qudl:'angelico dono della purirà , e che con
.elfa immacolata paCiì I' adokfcenza , e la giouentù, pericolofa l'vna.e I' al.tra per lo ri{encir!ìdella natura, appetente, e ingorda di quel piacere che
Jia feco; ordinario è, che lo Spl'i·ico Samo infonda qualc'he piu ò men_,
grande amore .alle prnicem.e ~ vn de'wi effetti è, macera-ndo la carne,.reri·
derla piu difpcl!a alle im preifioni, e piu vbbidient:e, e fuggerta .ana fJgno~
ria del lo ip i rito • H or quanto a cio, non era al nofiro l\ oberro piccola
pe.nire1n a , e infa!Iibi le ·d 'ogni e.lì , quel leuarlì <he /-oleua .-di ·così .bmon...,
marcino, e torli la pi'u faporir.a. p.ane -del fonno in q<tidla er-à che .n'è pia
.b ifog nofa • CoiÌ ancor faueoa del cibo, digiunando a rnttorigore,e l'io-..
teta qu arelìma fin da fanciu1io 'e tuttel'altre vigilie dell'anno : ane quali
cre!cendo, ne ag.gìunfe delle [pontane-e: <he furono tutto .J'Auuento, c.,
'<JU ante éra1'l_le fdte di N Signora, e de' Santi che gli erano in particolar
diueridn'e ::I E quetto n\eddimQ Hile pre:fo da giou:nmto, glie! vedremo
-continuare .ati,CQr vecchio ti n preffo a gli ottanta anni •
Nel 15 5 3.corrente il dodicelìmo •umo dell' età di Roberto, la fo1ennit-à
del Santo Natale di Chrìfi-o 'Ca·dde in luned'Ì; e'J p·recedenre 'fabbaro lì -digiunò, come è le.gge ·di farlì . Ma .peroche in caNi BelJarmini -non era co.
fa Hraordinaria il digiuno del fa.bbato, Roberto non fi auuisò, fe queno
fo ffe :per dinorfone , ò per ·obligo • la Dorr.enka fuf'fogumte, a'I deftnar.e
fi magn~ò carne , come era lecir-o ., ed cgl 1 non dubiraua poterfi: le non
cii e i fu.o i , fa pendo Ja diii catena della fua con(cienza, fi accordar-ono a_,
tril:o·a·rlo per gfooco: e gli d0>rna·ndar·cno fìntrni-ence da ...-ero,s~egli fiaue-..
t1a , come dH , licenza di mangiar carne quel dì , cht elkndo irnmed'iacan ence ina ri zi ali a gran foJennid. dd !.'\arale, 11011 era ella vna delle vigilie
comandate~ Roberro, de non haueua mai dubitato non cader vigiliLJ
celle domenide, a que.l dimandarnel-0, entrò in ranr.a atBitdon d'animo
fop:ra quello aflcorc he innoçenre fa Ho che d_uhitò.Jia·ue-r comrne(fo, ·eh~
per ,,piecà d.i Jui fn bifog.n o che .fi deffer dauero à ficurar.lo, del p9terlì qu_el
ch'egli_ed effi .fiauean fatro; Ma non perciò pe feguì che non ne rima11effe
çon infpauenrn, e turbation-e, finçne da alt·~i di foori ne foiì.è pi~narnente
çerrificaro.
.
.
·
. Madiqua-n.tavirtù,e-quanto ·ben conofdurn fofi.e lavi:rad:i' Reberro
gi-0ua11e , e fecolare, a me par vero , che pi ud i tu ree infieme le parcicoJarirà che ne 110.fin hora contate (e f-0110 le anri-che rdi<juie ~he habhiamo

e
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<lella fua fant:a vita) il <llmofiri .que'l .Che vn fe.Oel .te'ffimonio <fifUJ tua me·
deifima e afa, e viuuto foca vndici .an:ni., ·dif1ofé "1e.'pr<»ceffi 'Compilati iru
MoA·t epukiano: e quefiene fon l'efprellè parole.: 11 Signor-Robe:rro, '( C)
Er.a in tanto ·concetto che infino al!~ -peefone "VC«-1Jie "tlt:mm1.no ~polta per "Vtderlo: .e vederfo <:<rn venerati'Ooe com:e fi fa :de'{anti .. E recicapdoft vn ·n on .{o
qu.al ..attno ne' giorni di carnoualè vria >rapptefentadone !facra,il ·c ui piu -de·
gno, e piu riguar<leaoleperfonaggfo era fa Chiefat:attofican~ qudl:a lu
parte d1e recic.aua Roberco, ond'e;ra nmo fo ;rafo bianco , ·e rnaeffolamen~
te addobbato; unta fola commotiene-che ·cagionò il veder'f o, fvdid o, il
faperfi la fanta anima che q1>1ella era ,-e quanto bene 'quel per:fona.g gio ..gli
fi a-f&.ceflè , che conuenne nfare .alf:ai delle volte 1a meddima rapprefematiot~e, tutto., e foJo in rig.u.udo di -lui .; e"qudf'a.nno., le commedi'C profane
fì rimafero .abbandonate., ( D ~ e'l .carnouale ( cos:bppu:nto ·diceuano )
Conu:ertùo ..
(A) Imago adumbr.&<· ( B ~ Proc. Momepulc. fol·70. ( C) Ca'fnilla $ellarm. an.1622. ( D) M. Ant.Cowm•l'->'oc-dtM-ont.epul.
'

§2.!!_al viatenejfaJo fpirito di Dto nel c!hiamar -chefece :Robef:to -~
, f eruido nella Compagnia .. Vien·e m Padcua·a Rùclar•
.do Ceruinifuo cugino nel medefimo J) c~o -a R.cilert<J 1n11.'14'0ntepttldano ., la medefima ifpinuione • l .lor '
fa dr i~ dt :conjentimento del 'G enende L~ynez., ,
li pruouano per l"LJn anno., che io: vale .
..di1'f.ouìtiato.,.
,

,
V

•

~

l

"'

I

I'

CAPO

'Q VA R T O .

N giouant dì tante, e dì cosl rare parti di natt1ra , ·e dì ·gratia..;,,
·qt1anre ne appariuano in Rob~rco era -commune ·il crederne., e
pu~lico iJ d!_rne,_:chc Dio fo (i :11euaua _per -se: e 'è_he n«~n :rndreb·

be v11 gran cepo :1! vederlo abbadonare 1'1 mondo, 1n ·cui era come
fe no vi foffo 'e rrafpiararfi a -crefcere in qna!che Religìonie. Così gli-altri di
lui ~ma né>'t:osìeg1i di sè Già era fui finire fl f&dic--elìmo :lnno;nè i fooi proponimenti, nè i fu o i penGeth gli ft fiendeuano ·oltre .a1 preTente .• Mantenerft l'anima immacu1a.ta da 'Ogiti bru'crura di vicio ., da ogni ancor •picciola macchia di colpa veniale: tre'fcer ne~·la ,petferrione delle vi.-nì ·c hrifhane; e profittare p.J poffibilc negli U.u'dj: quello era il tutto, e'l fo1o f uo
penf.ar
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penfar d•ognt giorn<>- . D;J prendere flato di vira.~ d~tfa~fi a? efaminare,
molto meno ad elcgg.ere a chi fo{.fe per tomargb pm vt1le 1! confagrare
i1 fuo ingegno,. le fue fàtkhe ~ sè freffo ;- ò.at proprio genio incafa. genri!huomo di lettere~ e nu.H<"alrro; ò alle fperanze del mondo io Corte;; ò al
fernigio di Dio· in Religiof'le: non ft faceua a penfaroi, perche non gH fi '
pre!entaua ragi:one da muouerlo a penJarui. E cosr auuìen fouenrc di ·crerte anime buone • le quaH di q:t1d cne fono a! prefen&:e !i appagano;.~ limite al puefente lì promettono ra:uuenire della lor 1iira • E pm.'ÌO~he Hlì curo•, come fu0l drrfi, non ben· lì aut:H'nrnra cambiandolo col dubbiofo.,, par .
loro ' che il deliberar feco fldlì d·appreiiderfi ad vno !bm di fua nacurcu
piu alto·, e fenza . paragoi'l•e mi'gtiore,. farebbe vn grande arriféhiarfi a per•
dere quel che fì truouano èllc:11 di certo,, aJia fpera.112.a de1L"inccno che pouebbono riu!c.ire.
Ma.q,uel lume del cielo,. che per ikorgerc a miglior camino fa fua vira
R0benonon dimandaua,co' prieghi,. il domandau'a n pei: lui., anco.r lui
tacence, i rnef.cr della foa forrncenza ,. che appreffo Dio han voce, e pefo,,
qwanco. ogni piu efficace preghiera. Domancfauanlo ancora le rag.rime
che l'a fua fie!fa madre fpargeua inanzi a Dio per tui. Ella, comeaccen•
na1mno ptlf addiecro, .arrm pru caramente non defidcraua ~nè piu iltancemen.te chiedeua,, che di c011fagrare a Dio neUa Compagnia cucri i: fuoi
fìgl'i:uoli: ma ramto- piu degli alni Roberto,. q:naoro il conoCceua di miglior aniu1a, e di piu ~lieuam ing.egtm. Nè forfe punto meno di ki i~ fofpirauano i Padl'i Alfonfo Sgariglia foo·Maefiro,eGiouanni Gambara fuo ,
confdfore: i qu2,!i. non fi porean:dar pace,che vna così' betr anima, e così
riceamente foor.1ita di qti-anro pu<> volerti a formare vn glìande:, e vtiI mi111ftro ddJa g}oria dr Dio" l' ha.ue11è il· mondo, a perderla come ·fà di· ca.o ce
altre, che tion puo mai feuar così al'to che non le firatèin.i per fola terra.
Lont1mo non.dimeno if lor de!ìderio d• hau:erlo nel'la . Compagnia, mai
n00 gN.e oe feceF parofa. , ma tutto il !'or parlarne era con Dio : dal cui fpi.lit!O· fe nQ:n viene la motfa al ct10re -, qudlo d'e gli huomini 'agli orècchi, ò
non muoue, Ò: non dlira. E di queHo medefìmo truouo hauete iJ: Gambal'a.
~aldamente prega.to il Gtneral'e Diego .laìnez, cudapeua etfere amantiffi· ..
mo dd1a Cafa Cernini,. a cagrofl' di: Marcella Secondo,. che Cardinale, e
Poai:etice h.ebbe lui fra• piu cari: e R~beiw , pfr lo·cui bene il pregaua d'
offe11ire a Dio·orationf e facriticf, era· nipote ;f Marcello~ Jlenche quefra ·
parergli la minor parte' da" me-rhif che il' rendeuano degno di domfodarlo ·
in gratia a Dio. (A) Egli fia (dice) vn ime Tre ero angdico. Quanro lèu.- ·
dia,, tutto c.omprende: quanro vnote, rurro imita; .e.fà .: !Ma 'qt!cr cb'-:e11a.
da:. po,tfÌ in primo laogo, angelici ha j; cofturoi, Ì modi,. ra: -.<:ofèienia, fa Yi•
ta. .. La madre fua..,, donna fanra , al rro pi u' non defìdera -che c..Ubauer1ç> fra •
noi. L'ama come il fo0' "rnre ~ma per quelto medelìmo ranto pi.u vohm~
ti eri ce!' dà. J perc:fie re· pare che nel.fu() R.oomo ci dia quanto ha d·ì genc...al mondo.
.
· ·
C z
Non
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Non era poi fenza ragioneuol cagione il tanto affrettare che di rolà

(i

faceua ~ l'oiferir preghi~rc a Dio per Roberto: percioch' egli era in procinto di parcirfi da Montepulciano per Padoua , a cominciami lo audio
delle fcienze maggiori. E già fe n'era impetrata la bifogneuol licenza dal
Gra11 Duca C:ofimo; derogando, in graria di lni, al priuilegio , e alle rag.ioni de!J' Vniuerficà di Pifa, in cui fola han deèico di formar(i Corto gli
eccellènri maefki de' quali ella è fempre fornica,i fudditi di quelle Alrezze.
Ma ·quefio voler Roberto a Padoua era fiato fpontaneo iHinto d'Alelfandro. Ceruini fuo zio :-il quale amandolo nulla meno che fe gli folfe figliuolo., il ~olle :iggiunto per terzo a èlue fooi figliuoli, Ricci ardo, che già era
in Padmra, ed Erennio, che v' a·.ldrebb~ indi a poco, e con lui Roberto:
cui i11 telH.monianza dell'amor foo -.!/erfo 1ui , vòlea ma ritenere a fue fpefe,
fino a rihauernelo graduato Dottore. Ben~fìcio rimalo i11 memoria , e
molto.piunel euore •al Bel!armino per fin che vi!fe;con vn cosi nobile
fentitnencg dii gr.aticudine. che dopo b~n c;nqllantaquarcro anni, fcducrn..:
do. ad
gemilhuomo fiato foo madlro di camera, ( B ) ( .~uanto atti
parentiCet>uini (dice) {appia V. S. che io fon ob!igato a quetl.1 Cafa , per·
d1Nli.Sigrwt Ale/Jandrr> padre del Signor Amonio,b·aue.1 tneJ'o affunt& di man--.,
tenermi allo ftudzo. di Padoua a fprtfe f ue : e quelt' anno flcf!o d&ueuo andarui.
nfl'qualtHmtrai nella Compagnia • .) Così egli. Nè H ricordarfì dopo tlfl•
anni di. quello che in tant,i· an.ni mai no11 haueua. dimendca to, fu vtH>
flerile ~mo di memoria, e di confel1ion del fuo debito al Signor Aleffan~
dro. ~ma per fo.Jisfare al figliuolo di quaco ft, pro.fdfaua ol>ligato al padre.
Horchi indu.ceffe Roberrzo a cambi.ar- mente,. e configlio, e prendere altri penfieri, altre fperallze, altra vita. che non quella a che piu ab- eltrit~fec<>
i parerid., che la f•1.i propria' elettione il pona1J<a'n0> nol poffia·mo hauer pit~
ficuro,.che dich,iaraco da lui medelimo, colà d0-ue dedicando vno de' fuoi
libri (pi rituali a.Ila Compagnia ' ( e ) Nam & ego (dice) a prima adol·ejceritla Societari tr:{u,. ipfo,s piritu !e{tt vacante-, n~me-!f dedi. C(){fle poi IC>
Spirii:o dt Gieist~ it chiam'lffe all<t fo.a Compagnia, pur egli Ileifo il' raeconra nelle memorie che ne lafciò d.i fo.o p-t1gno-. Croè , che n-011''fo vna rene rez2Ja d'affetto,, nè v·n· i-mpeco·dì feruore che v.el ~raelfe: ma vn. guaG: pren,.!
d'èi;l°'Iddio p'er la m-a.no-; e condarlodii paAfo in pa/fo. pe'r la pill:' f1cirra e
fede.Jv1ache v' h~bbia · ,. per ben. eleggere H<tta.dj v·ita ~ cioè' qt1eli'a de'llLi
Con.ftde-ruiolie :. p<frYrndofì· daoàtl'ti a gli oéchf'.,. da!l.' ·v-na pane q·uèl che
puo ·fa.rfi a!· moocfry;. eii ben.i, e~ nl'ali, così· cemp-orali,. come etemi, che,.,
ne poffon<> prouenire·: d·a!l' altra i·t·darli. a.I dfai«1~ femigio,. con·f1derati•
d'one cofa. pe-r e.o.fa, tun<>il fo°' parire,. e curt.o. il fu.o-godere: e tener fempre
1'v11occhio al preCenu mancheuok, e-raltro1 a'f fotf.}ro ereTno. Cio fatto.
rifContrare i·belli e i mari- deWvna 11ira· con que·'deli' altra: ta qualirà, la
grandezza, e'I durar che faranno ~e qud che amendue infìeme i himi, della ragione, e di Dio, nioltreran!l'o eltère infa!Libilmemte ' il meglio, e da...
fempre godere d" hal1;:rlo e1ecto, quello e!eg5er~.

vn
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Così procedè RQbercq,dì~e eg·Ji .di sd,contando.al!ora fedic-i a;nni d'età.
Si raccolfe vna e piu volte tutto in sè fl:e(Jo, dimandando a sè fl:elfo, In.,
quale !faro di vira fo{fe per crouare la vera guiece delr animo? e incendeua di quella che prouiene dalla vera quiete deil'an1ma. La via fu /a qua-·
le era in procinto di metterfì a perfuafìon de' parenti~ andaua per vltimo ·
a r_erminare nel éonfeguimenco delle dignirà ecclefiafiiche. Quella a. lui
ancora parura la pili delìderabile fra tu tre l'altre , la venne piu confìderatamente efa1hinando: e contatine a sè lìeffo i bèni del!' autorità, dell'ono·
re, delle ricchezzè, de'commodi che erano da fperaniè, . fui primo farfì a
rcgifl'ra 1'ne la contraria parre de' mali, diè fubiro ·coll' occhio nella breuità del goder di que' beni: e qui fermofii, nè glifo bilogno di ftancar!ì di·,
fc<irrendo piu oltre: pernche guanto lì era alla breufrà,etiandio delle maf·
fime infra tute~ le grandeize venane, egli ne hauea troppo frefco in cafu '
1~ ropria l'efempio, e !e prnoue; non parendo leoar gli occhi in factia al
rirrarro di Marcello Secondo fuo zio materno, che non feotiffe ogni volta
ripeterlì quefia.meòefima Jettione,e ricordarlì, che quello del quale era .
nipote, in appena <lue terzi d'vn mefe J'hauea veduto il mondo federe iru
rrono Pontefice, e giacer nel1a bara defunto : con vna Beacirndioe di tre
volte piu anni a guadagnarla, che giorni a po·lfederla . _Sopra quelta chiariUìma verità affilfatofì col peofìero, tale il pre[e va orrore, vna abbomi- ·
oarione alle dignità,parutegli prima il meglio fra quanto ha di buono il
mondo, che fu qualì tutto a vn medefìmo nel fno·cuore, il determinarf1 di '
feruire a Dio, e l'eleggere doue feruirlo la Compagnia. Adnnque (come ·
egli fieffo lafciò fcritto di se' ragio11andofle quafì d' vn terzo) in fìnencfo
di comprendere ( D )'Breuitatem rerum tempotalrnm etiam ma:rimarum, de·
creuit eam Religioncm quterere, in !f 1'·1 periculum nullurn cffet, ne ad dignit..zt~s
traberetur • Denù/1Je; fciens nulfam Religiorzem effe ad banc ì'em t·utiorem q1dm
Societatem· Jefu , condufit, han e omnino (ìbi effe eligendam •
Così fiabilito, penso al manifelìarfì. Ma prima d'impegnar con veru-'
no la foa parola, parueglì da douedì certificare inror'no alla Compagnia,
s'ella in fatri era dentro qual !ì mofbraua, al di fuori. Sapendo egli dunque d'effer fìngolatmenre caro al p. Sgariglia fuo maefko io Rettorica....•, ·
venne vn dì a lui turco Colo, e trattolo in difparre, affettuofatnente il pregò·
della fchietta, e fede! verfrà in rifpoHa d' vna domanda che'/1 a·rdirebbe a .
fargli: non per curiofttà di fpiar quali {ì folfero gli andanfei1ti, e le cofe.
nofl:re, ma per nece{faà di laperne, ad effe'tro di bene ordinar egli le foe.
Gli parli come afpèna, e come ha ragion di prometrerfì, da quell'amore ..
uol padre~ e amico che glifi è fin bora mofhato • . Così detto, e hanuta~
ne parola, e fede, il domandò: Come fi trouafiè egli contento dello /taco,
che nobile, e ricco, ~ual fapeua lui e la foa famiglia eflère in A[coli, haue~·
prefo rrella Compagnia.~ Come lì viue fra noi ? Hauui per auuentì.1ra pe~I·
coli, e magagne, che lì appiattino dentro, e non apparifcan di fuo_ri_ ~
TnJtOna chi y:entra di che pentirfì, di che piangere J'imprndence fcmplt~l·
1a
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Rà d'hau.er m.eff0i alla: cieca. i t piede,. doue fìa~ di perpmu, a:ftìitci.one lo. C!ar...
ui, di' perpetua. v~-g()gna r vfc:irne ?·

Lo. Sg_a.r.igéia,a dir primieramerue d.i r·ui;. era- hu.0iiu.o,.cuì. re11deu·a: degn ii.
fimo. di.daxglifìogni.pie.na. fe.d.e· da <incericà. dd. foo.c.uo.rl!,. e la. perfeccio"1
dello fpk~to, ; nel: q 1.aJe,, vemJ>ta, affai. cardi alla CO!npagnia,. con. ta.ntadol·
led.tudine fi. lludlò.d\1tN1n.zarCh. c:he in: poco. cempo-fì, _trouò a pa.r co: b11()Hi '·e in poc: altro,. con gli·ottimi·. Di fent10 poi·,. e dt: relig:iofa, pru.deoi:a
tìccame.nre fornito- ~ ond:e· fo.F.'elle1.1p()ca apprdlò. ado-peraco,dal G.ener.ale:
lleJ mt.nW:ero. <iel g,~neroare. eh.e. cominuò. per mo! ei a1mi,, molcì Coll'egi; ;,
poi tutta.ittfieme la. Pro.uincia, cfj, Napo.lii. fattruenne:al!,a, q,uarca. Cong.regadon Gener_are, e: m.0:rì7 fantamenre in R'.omil: lanno i s8'7. Hor ·q,u.eH.i ,,
vd.iro.ch:·ebbe: Roberto attenti:fffoume1ue-, Tal è ( di:ffegJi) la co11.dici 011e
de.Ila. v.olha:. doma.11da,.ch~ e Ha.:, oltre a.I dc.bit o, per. sé g.rande d.a.11' arrticitia,.
mi .. agg_iu.ng~ anc.ora;J'3.ltro, m-a,gg~ore:della . colè.ie:11u. :. e L'Vno e L"aJcro· in.fieme:mi còllrivgf}no,a far-con. voi v·na- (incera. confoffìone dt quanto;ho1
lfperime!1~;it0 in. me,.e: vedu.ro in al rr~della. Comp"ag11ia, da che v.i. fono~ Per.
tanto. io.vi dico,. che. dal primo, dJ' che v..mrrai,,e.dal: p1·imo. couofcerla. che
fe.ci quel eh~ ella, è, d.eq,tro., mi' n::i-cq:U~ .. e· cwcatua· mi dm::a ,. nè; mai.nn-<::h:
i-0, v.iu;l la(cerò,di, fonti re- v n. inconfol abik peutirnenro1di non dferui: enu-a1to almeno.venti ann.i·prima di ciu'e-1 e.hl io. feci •. Percwcne vfamtone a:Jla, frrv·
uitù 11. e.a.Ile. fpeoanze·del' mon.do.q,ualì: crerltorro·, per al.tnen;venti.d'eifo ha.
irrepat'abtl'rnente perduro.il g~xi:er;e-di:. quel~ p.ara:d;ifo.-, che puo h:aue-re vn~·
anima. in terra., quantt>fi.è:a tr<mq.ui!Jid. di.cuore· ,.e confoJa.donedi<fpi ri.
rp :: d,ico.q,ue.Jia..che. nafc.e d:al:no!l,hau.ere.· al't'ri. penfieri; in. capò ,, altri delìd:l!r-fe in~(:UQ-re; alt-re.fperan~, aJrro,arnore·, c.he:cieìle c.ofè:ere.me,,m'i!Ji co1U>-· ·
kiute. neJ mondo, e· perci:ò.:· nè ' pregiace~.nè votu.te·;u1tip.orre·alle:_ Luere.mp.C}.I.
r.zji; e pi;efè.ntì·•. Qiiefio.·è' il, p.{'i·11w.· mto1pentimento •. L'.altro men.ce: men...
lllag.i:oJ1euole:,. e. giu.ft:o, ,,è ,,df non:tr,oua.rm-i. rie.Ila. V·Ìr.tlL q;1.1elì c.~e vouei,que~
d1e:· do.u.rei,. qurl~ che· vegg,0ieffér ~anfr-aftri: ,. che: foll pe.r·cio.m~e · di pena il
v.ed,erJh,peEche.cn•è d~ riinpr.ouero;.,e·dt C.Oofi1fìone- iB COn fìderat.Ji: frpro-·
feg,ut fpedfi.ca-adog,ti,deffa; vitét nollra a, minutò,..q,a.inta. forichiedeuaa. piesaroente: fodiS.f.irJ-0,detla.ctomanda1 fatt-ia.gll ,, e ficu,rarJo,d:ella. rifpo.ira ren.'iluc-aglti: de.~ eh.e·tu.ero· Roberto, confofarrffim.o, · fe. ne partì:- feru.a;or amai
J?iLt rWn.anergfi~ che- altr~penfare: intor.no,al fuo.. proponim.ento.i,Jenon i1
01ez.ii. b.ifog,1ie.uoli)a< merretdo..in,ef.ec•Jtfone ..
·
. Maq;uamoa, cio;penfìèr·di; Dio·fooi.l'proued:erfo,oltre :il quanw·egli- hau-·
~pot·uto.da·. sè medeiìmo-im1gfo-are·. Quel Ricdar<lo.Cerui1li, nipo~·
re-d~M;a~ceU:o, fec·o,nd<»:e: doppiamente cugino di. Robento;.cui· diee~11m<>Jf,o.c!-ann,, hau.erJo,Aleffandro. luo,padre·man.d aro- ad apprendere le. fc1enzc:
me:Ha:famofa Vniuerfìtà di·Pad:oua:; v.n.attr-a. fcie.nza<.di tr.oppo, migHnr arg<>me11to.v" apprefe, e g,lie.·ne·fu.maeffro, Jo, S-pirirn' Sanro:•. Quefia. fa appunto. la. mede.lùna·, d:ella quale· ha.bfrfam qui hor hora- veduto·, Roberc,0;
apprendere. in ~na letti.on.e quanto gh ballò a farne !auia e fanta turca ft\.....,
a·

lllta. .
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vita .• Così auuoone ·a Ricdar<lo ,·col <l<rrgli -c'he Dio f.ece a ~çono'rcer-e quel
,che d'-0gtmn'O èrhaue:rfo inan.zi .a '.gli ·occhi,~ di pochilfimi it :vederlo : 'di-..
-.co fa ·vanità.de! mondo, >è•l •niun pr-egìo fo 'Chev0gliiono :hauern :fe "<:ofu
manèh~uoli, ;nerrene, r.rilpetto :alkteldtia~i, ·ed 'et'erne'! 'So.pra 'la ·qual ve..
Tita ·heo :tonofaiuu , :al moftr-arg;iela vn t:bfaro fame di Dio., :ancor regii
·fbib.·i!ì vn faldo pr0,pon'imentod'abbanifonare.il maado .,-e dedicar lì -al '(f,i...
:.uiiio ifern·(gio nella Compagnia. Nè p t~O lafciadi :fot~Tno.ad_ 'flfo l10U -an...
.c:ora fra,perto'.fi a' fooi di ·eafa, vna ·pan1co '.a1mem0'11a, cbe al nuouo Ge..
Tier-ale L.ayneiz -i1e fou1ò vo ·di ·çue· ~no1lri ·del CoH~io'tii Mtunepulci:ano ..
{E) 'Ricc-fardo Cetuini (dice) continua allofiudio di Pa<loua.. La 'Sigrro..
ira {ua 'Madre, ·Girolama Be!Jalm-ini -, da ·c'he·èuo'flra, 1ha :fatra vna 'm'ataui.g li0fa muNHione fo meglio .• Tutta lì ·è-data .aJ1·e •cofe di_ Dio-. .e ife1t' ·ariima; ·tutt:a in •eler-cizj di .pietàie di fpfrico. Ella-cfofakra ·che il foo ·n focin,cj.o Jì faccia della ·noltr.a -Conrp.a.grtia : 'e domandaJ ·d1dì .pr~g-hi'Io 'Spir.itl>
San r:o -di voler.glie-lo ilpirare ~ 'Cosi ·egli !:ed ·era Rie-dardo a foo padre ,
·quello ·'appunro che R·obetro al foo ; -caro fopu tutti :g·li a·~rri:fighuoli -:
•non .fol.amence ·perciò 'Che :ptimogenito ., ·m a wolro ,piu perchefom·iw ·di
:p i u riguard-rnoli qua·frrà, d' uttima natura, •e·d'eccellentefog-:e-gno -: ,d'.ani·ma poi ·fi ·pura' 'e lama., chduo padre lk'ffo ·o'fkrendolo ·alla ·co·mpagnfa
{ ·come di poi ·vedremo) 'he'bbe -a ·dirne, ·cbe .per '-<Juanto<egli '}Jotea :gtudi.
, .arne , glie! daua veilieo di queHa :fidfa ·inrmacLiJara innocenza~ ·.cbcJuwe-~
fOrcaca dal fonte b:atre'fimiJe..
·
'
fior .pochi gforn-ì appreffo alla 'derermr11'atì011e <d'entrar <nella'Co·rnpll·g nia :farca :da -Robe'rr-0 ·in Monceptilci.a>no ., ·ecco'da Padoua ·lettere'<ii Ric'Ciardo ~ ·d1e auuifan'O <della:faa .; 1! \R oberto ., tifcontrati ·j temp'i, giudicò
tiauer'li Dio chfamari a.menduei! mede(rmo gi-<»rno :-drtl ·che 'grandèin'en'te
1ì confo}ò: ·e'l ·chiaritfene ço·i ·q'tia:ndo ,fi trouaronofo.fieme -a 'ba'tragHar·co'
:parent~ ) ]eru) !OtO 'l101l pOCO·per_:anima'f'1J 'J' Vl1 'J'altte>,a'lloo <iiu·iderfi 'tl'è!l_'
-ade·m.pimerito , mentre Jc!dio gli hauea voiri nel .prop'Onim·ento ·. 'Da ìodi
·cominciarono il conrnrunicar per 1ettète i lor fen"timenti ·: ·v no de'-qua'li fu,
fcr~ uere al \Padrelayn·ez;Generale'<lèJJa 'Cotn_pagnia, :pr-eg<mdolo ~·:accec-
tt aili 'per fooi figliuoli, e cbfamaili a sè -. Al cne egli lvro ·rifp'o fc9Chevo~ en r ieri., 'l"vrro e I' al ero·: folamence :c'he ne iha~hian ·prinfa ·da' Sigrr-ori I~r
;padri la !frenza., e '.!a "bened-ircione. In Uot-o "il Sigtfor Aklk-òdto ricbiamò
da P.a<leua·-a Monre,pukia'n'b 11 'iuo 'Riccfardo, per ·vederne 'le cofe :piu da..>
vicino. •e p'reoder fopt'à ·-elfe piu neuro 'corifiglfo.. Di 'Roberco ,nulla anc'Dr fapeua ii Signor . Vinten'zo 'fuopadre. 'Solo
·da Ilo Hrefto e continuo foo·cohtitrfate "'Con Ricda:rdo,e fr e-q~1en·tare infie'me :piu tlel coofoern i"Sacranrem:i, e ogni ·alrra :.pia "opera, 'fi co'minciò a
·cong'hiem1rare ·qtiel1o ·che 'in fatti era, 1"vno e J'alrro hauere "il rneddìrno
prop'O nimrnto, 'di <lar1e'fpa'l(e .alm'Ot1do: e ·gfa ,'cc>me cli co'fa non indo·uinaca, ma di certolfaputa, ·ne ·correa ·voce .per la Città. Allora i P<idri
fi tennero in debito di notificarlo .al 'Si.g. Vinct>nzo: 'e fopra c10 -c-0nuenu. .
l iti
0
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tifi con Roberco, giiene parlarono. Egli, al primo vrlire quel ch'era Jon~
ta.niflrmo da1. ;v o!tre, fì Jaiciò . rrafcorr~re in alfecci di .crlolore, e in parole
rili fdegno.Vementi • Chiamò-dauanri a sè Roberco, e firectamente glicomandò, di no.n auuicinarfì aJ Collegio déffa.Compagma, nè come lcolare
dello SgarigJia, nè' come penitente del Gambar.ai nè per qualunque lì fof.
fea!tracagione. _Non che perciò gli diuietiil frequenrare quantololea....
per l'addietro i.Sacramenti, e ogni altra opera di chrifiiana pietà: ma ferwafi a gueflo,dfetto della Chiefa, e de II a fpirituale direttione de' Padri di
$.'Domenico: e cio fino .a tanto che riuenga da Roma il Sig. Alellirndr@
Cett\ini foo zio. Allora,percìoche la caufaera commune a cagion di Rìcciardo fuo·fìgliuolo·, lì coofìglierarrno inlìeme • Tanto gli dilfe, nè piu
auanti (i ardi a paffare con fui; sì perch' egli era gendtbuomo fauio, e di
cofcienza.: e sì ancora' perche l'autorid di padre che bauea fopra Roberto, era in lui temperata da.qua lì altrettanto di riuerenza, Con la madre_,
sfogò piu alla libera ìI foo dolo1 e. E percioch' ella almttanto liberamen.
te fotl:enne contra ftJi, e difefe le parei del figliuolo , e di Dio , che cbia·
rnandolo all.a fua fernitr}, non gli.doueua enèr contefo , nè itnprdito l'andarui,, egli rnppe in parole dt canto fdegno contra amendue, che la mifer.i
rna~re, difperando della licenza al foo Roberto, ne ammalò di dolore,
Indi a pochì ·giernì, tornato aa Roma il Sig. Aldfandro :Ceruirii, e tenuti in!ìen1e col padre di Roberto hinghi ragionamenti fopra qual partico
fofle da prenderfì intorno a' lor figliuoli; alla fine, come !au'j, accorgendofì che, male,, e for{e inutilmente lì affaricherebbono nel volerli ritrarre
da quel penGero,cui non hauean ragione da perfuaderfì C'be nowfoflè loro
i!piraro da Dio, lì conuenner d'accordo in vn parcico di mezzo, che fu,
offerìrli amendue al nofiro Generale Laynez, come già (uoi: ma rutto intìeme ridomandarglieli a farne eili per loro fodisfatdone, vna, conneniente pruoua della cofianza, tenend0li apprelfo di .sè per lo (pario d'vn anno.
Il Generale, lauio ancor egli, e correfe come eili , accettò l'offerta, e concqdè la do1.1iand1: .e ficuro dell'innocente prouare che due padri di rama
~i età, rrputatione, e prudenza farebbono due fìg!iuoli dì tanto meri.
r-0, e già cofa piu di Dio, che loro, foggiunfe, Piacergli, che quell'anno
di pru~rna lì comi loro per nouiciato.
(A) Montepul. !7· Genn. 1~59. (B) AlSig . CitAfrppeVigrume/i 15 di'Sett.
1 6 I 2. ( C) De ,~emitu colwmbie • ( D ) 11.'elia fua vita M. S ( E ) Michel
JJotteglio 13_. $ett. 1558.
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Si1dèfcrvtdltt{olitudme, doue Roberto, e Riécj~rdo fecero per ,vn
ifJnO le pruoue della Loro coj1anza. _Efercizj di pie,t1, e di
' le-tter~, ne' qua~i fiocwpautmo. /vi i!Jion~ eprediche
~~· .i ,~, ~ob.er!o ," :" ;fo~ fruub . ~,suo padre lt!~g -i~.' .. fl 0 · ,; 1
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le~i; .òpoche .piu .in1glia da lungi a Montepralcii-al'll!>, quali ne! prì-mo afzar_fi cbie fa J.a montagna .di -Siena,, fu,. alradcam~nte. vn fa, me[G> Eremo_delia ReJi.g_ione di. Camaldoli; c0n monHle(~, e
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chi"efa grande, e magnifi.ca ; e per attorìqo il paefe tutto era be .. _

ne acca faro d'abcitarioni·,, doue adunate; e dolile fparfe. Tutto ci o fino

a.L

venir che vi fecero vn dì_.nmo improuifo, e con ,man0 .~r.mata q1,1,e' .dj Ga- .
lliglion di val d' Orda, a fare v11a ingiufr,a·, e crudel vencktra fopra q!ueg.r~
fowocenfi Monad .~e q1>1eHor fancotluogo': ,1afciandam.e ,piu· chnnèpo
dirocca.ta la ~hief.a ,,difh.f:ltro 11 monifiero, dlfolato il paefe, ed.i CdJAianro
v~era fact.oné ò rouine, -Q preda •. Così rimafe vnarforirndirw abl:la11do~-"
11'2.ta , ej vn eremo di fer.t0 . d 1..tbir:atoti, .fo.prat1e1111e . Fa11no 111·8ninecdfaà r
ne.Il' Ordine Camaldolele, tli-contr-:ibuirer:t Roma•vDo fl:.r.aerdina-r io fq{fo.. .
dfo di danari, per cµi ~aga.re {ì cl·iè loro tacult'à d'alienare , e. V•en.dere,
quell'infelice terreno, e qtielle foe reuiae a Marcello Cerllit:1i, a.l!Gra f}re- ·
laro, poco apprelfo Cardinale, e poLSommo Pontéfice. Eglib. che !1~ ha.
ueua .i+ potére, tr.itto il:venne nirne:ttén.do cii -coltura, e t1 i fabrii::he : e chiefa,
e1palagio, o,mul-ina, e.cafe vi,fiabr.ìçò: e cdell'inui;ndiferrn c,he prima era ,,
nie fo1<m.ò vn a'krettaato .deJ.ir.iol'<j> che fr.utruofo ·pode.re: timo fua indu.,
fl:ria, :é fua fpe.fa, e chiamollo"il V:iuo) cfo·l fi(tmicello ài quelto n0m~ .
che co~ré per iflai ?'.att_orno il palagi<N;e .fce.fC!> giu fino·a fco-n-tradì in.\IU"
alrro trnme, perde In elfo l'acqua, .e'l n'01'tle - ..
f (
Hor queHo fu il luoge <leftinaru a' due noH.ri Nouizzi per farui a (o.
disfar-d on de' pa.Wni Je pruoue..della loro c;oftanu. Nè fi porea m'eglio-:
eleggere a far che gli vni e gli altl"i hauefforo di che chfam4rfene p.a.ghif, e,
e-011tenri. I Giouani erano lungi da g!.i occhi de' Padri deMa,Compaigio.ia: ,
- il che .ce.ffaua ogni fofp.erto poffibile a com:ep!:rné ~ .Il luogo, qlilanto il'
piu ddìderar.fi poteffe, adatto ali' pratione, e allo fh1dio ; ch'erano i foli,
ò·q_U<afrfolì due.lottalent'i ~ Non .p.e~~ frnza g.ouexn~:i di fuperiore_~. e.di~
D
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rettion di 01aef1ro: peroche feco ~ebbero per 1''1no e l'altro vfficio il S~g~
A leifar.dro Ceruini padron del luogo, e come già piu volte.habbiam detto, padre di 1\icciardo, e zio di Hobeno: coltiffimo rn ogni letteratura_,
greca e latina: e quel che piu rilieua, pijffimo. Quiui egli, prjma di
nuH' alrro , coaipartì Jaro il giomo,_ a darne ~!tre hor~ 1~1fa diuotione, al·
ere allo fl:udio: e ceree ancor.i ne atfegnò da frametcere;tlr vno e all'altro
efereitio, ricreandoli difcretamenre •
Ma la prima Jmi,one che loro)nrègnò a douerlene valere ogni dì (ericordauala non fenza vna bella giunca di lodi il nofiro Bellarmìno già.Cardinale) fu, fponendo loro i'rr vn ,folenne ragionamento, la verità contenuta in quel canto celebre \ erfo del falmo centodieci , oue fi dice, Il timor
del Signore elkre il principio della -Capienza; e fopra do venne efortandoli
a fiudiare piu intentameme_µe'faui dclla co!cien-za, che ne'detti del!~
fcienza • Il che n1entre ricbrdo-, non .mi pare da trap:alfa-rfi, fenza al men
accennarlo, quanto chrifiianamente quefii due padri, Aleffandro, e Vince'n zo , vfaffero la·Jor'à amo:rita , prooando, come hau:e·an dornandat o ,
l'vno e l'aftro il migli:Or fo{h:·g ao delle·lor ca:Ce • To.tta altra.me me d<U
quegli, non fo fe piu crudeli, ò maluagr, che prcndond fperìmento de'
chiamerei dà Dio a feruirlo, con ,dar loro ogni libertà da fiaccarfi il collo. J
E venendo lor facta, come~~ piu del'le volte auuien'e, di cacciar da e!h Io
fpirtto con l'a carne , e'l defiderio della falufe col perdrmento dell'anima a '
cJliè ~gli hann0 h1doni , fente~1tiano, -vc;ra vaca-rione df Dio non e!Tere fiata,. '
ma> penfier gimranile, ò fu.ggefHone vmana, quella, che non· lì è tenuta
al.la pruo.u.a : per non elfe.tlè rinn€Juaco ne' lor giouani iJ miracolo de'tcw
compagni di Da:nielfo (che a~tro chq1er mrr:acofo no11 potèfarfi) di gittarli in mez,20 a vna fornacearde(]lte, è noniardiano fin che '1tflam10, e n'
efcano viui , e frefchi ·.·Quindi poi fe'crage'd·re dell'c~·male vice.,ède.life' peggior morti, che per manifelto giudicio di Dio fi veggono di nantO i11 tanto di quieHi mal capitati, {:·hedamro vrnardi pentirfi,. e. vn perpetuo che
pia:Ager-e a'Jòr m:ede'iì.mi fotruerrirori •
· .•
.
I
'
, Quantid dunque fi è agli. fiudj ; ogni1dì fi teneua- ~ccaden1ìa fra loro~ e
qnei~i ·n'erano. gli. e(erc1zj, e le parti ,. Il Signor Alellaud:ro leggeua,e con~
v&a rni_rabi~e v_ari~r_à d'olfern~cioni, e di pcnGeri) rifioriu~ la pulir_iffia:i:r
Georgica d1 V1rg1l!o . Rrcc1ardo·,, ctJrr~me11r:caa la Poer.tta, d'Ariifiorrle
n'<!llfuo ·i.dioma otigit11iale gre·c o: e"nél merldìino, ErenniO, fuo minor fratell_o, e poi Prelato, ifponeua lafamofaoration di Demoftene, che s'inti··
tota~ pev la c:or<Jmi; fli nol&o Roberro fte1lèua la cellìcura, e otièruaua il
mag11krn ,,e Far te della:reU1a,delJè orariemìdt Mare.o Tullfo:'cioè diqudIa d~e mm rechò , pe1• Mi fon~ • Qu~ao era if cot1diafro 'Cfercitio <lelliu
faiola ., Fb.or.di:e{Ja,.ognumo da s.è co111poneua C0'1tle piu gli veniua in ta•
lent:o , ò pwfa, ò verlì • H~uetrcr Roberto airtefo con grandiffitna cur~
all'ai:te or~rot:ia, e v.ditene fpi:eg~re da'·Padri i pret=etti di Q.uìntiliano, e
di ·Tli,Ilio ~ d.elhi cui .porg:a;riffima Ungua,e fatcHffi1:na eloquenu,era qL~a11•
, '~ ·
·
to Il
1
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to il piu:auuìcinar fi pom1a, imicarnre, e difcepoJo 1 e hauea compott.e~
e recitate in dì folenni nella ma,g gior chiefa di Mon:tepuki.ano, or.ationj
tue proprie. Ma con piu applicarione e rlileito u~fen:icaiua uelJ~ poe.Ga la-,.
tina, fecondo ogni fua latitudine, e vàrierà di componiimemti, e idi verf•Ì •
Vero è che Jopra oglli .altro autore aJla cui fomigliaoza formadì;, gli era
po~o men che continuo nelle mani~ é dauami a gli occhi, Virgili": e ricordaua egli fielfo già vecchio, le non poche hore che giouane c10nfomaua.
qua lì fenza auuederfene, per lo gran diletto, Jeggendo,e ammi~ando quel
gran Poeta . 11 che in vn giouane ,è gran praoua <li gran giudicio: peroc:he Virgilio non è poe.ra da giouane che non habbia fenno da huomo.
Mentre ancor era alle fcuoJe de P.ldri,fe ne fpo11euano affiffi jn pju luo~hi della dnà a lcggerft i fooi compooimemi • Canrauantì nelle cfliefe
inni facri da lui com'p ol!i: e vn d'effi fopr.a lo Spirito Sauto, cor{o fuor
di Montepulciano fenza il faio nome, fa ftamp.aro fra leDpere de'Poeti ilJufiri • Celebrò in verfì prima di nul'l'altro, il merit@, l'ec~ellenza >i pre•
gi della Verginir.i; a cui vol1e con(agrate le prime fariche del fu.o ingegno
in quell'arte . Dopo quella, cantò le grorie della Santa Manirie Ca.cari-,
na, con intendimento ad hauerne ( così egJi fcriflè ad rn. fuo zio io Roma)
in pretrlio clellafar:ica, la pro·m ,tione, e J'aiuro di qu~Ila- dotta Vergir:ie,
a prohctar ne gli lludj • Ma que!Jo in che alzò maggior grido d'eccellen ..
te poera,fu vn egloga funerale fopra la morte di quel fanto giouane, e fu0>
coniparriora, il Cardinal Roberto de'Ncibili: e vna fomighJnte. elegia a
Montìgnor fuo frate Ho • Egli lleilo recitò J'vna e l'altra Nella ma!ggi<).r
fala del palagio de'Signori Ceruini, in pieniffìma . vdjenza: caow dalui
commoffa, e intenerita, ehe piu d'vna volta ne tr.affe a vioa forza le !agri·
me • Poi la maggior lode che.glie ne p.orcflerdare,fu il maggior rorcoche
gli porefler fare: non credendo queJJa e1frr r.urnl op-èra del fuo ingegno,
ma del P.Sgariglia fo o maeflro : fio c!Je cenifi'cati del v'.eramente effore in
tutto fmr ,. non gli poteron neg.are 'le foe , eaer o~ere da ma'dtro.
Prima di cio, e'gJ.i hebbe in che farfi conofcere_al publico, vna nienre alrettara occa!ìone, e a dir vero, da 0011 afpeuàrfi. Certi 1 chi che frfoffe·
ro (che .il dir-lo poco rileuerebb~ al fatto) pr.efentarono aJ GonfJioniere t
t maefirato deHa città, vna folenne accula ·per ffcricro; ordi~atà a .<li ferrare le fcuole nofire, .apponendoci, che noo vi s'imparaua: e volean.dire
che non vi s'infegnaua: e',J non infegnar.e, nafcere dal non f.apere . Cre~
dura ò nò che ne foffe J'accufa ,al primo fenror eh.e Roberto bebbe dell'.effor{j data , compar..ì egli tutto da sè al tribuna! de'Signori, a clokl'fì die!Ja
calunnia, e dom~nda , e a nome publico delle noflre-fcuolie, gfofiiti.a . s,i
prefentino il tal di a palazzo, queHÌ che meglio infegnanq 1 e che piu fanno • Prouiiand acni pin fa; e reHimonj i farti, chiarifca.fi la verirà. Ac"
cetrara , per riuerenza di lui, la di&Jìda, e. c.itatc te ~arri , . cnmpad per la
nofira nel dì prdìflo , Roberro, .e feco inoftri 'frolari, a dar cònto del faper loro' qualunqt!C pruoua fo!fe in pia-cere a'deputati .di farne . Era iui.
D .z
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adunato il meglio.della ciuà; maffimamente profelfori di lertere;chi fpettatore, chi efaminacore,chi giudice .: rutti curiofi di gudla nuoua milchia,
'e:in efpecta.cione del ri"1.fci111ento che haurebbe • . Molle prima Roberro,
e traccofi auanti, r:ecitò ill que' fuoi pulitiffimi ver(i vn animofa disfida; e
.i'mm~nce"ì1ente apprelfo, vna molto hlcne intefa oracione latina; e in fine al·
tri verfi: tue to, come iui medelìmo pmtefiò, !auoro , e opera ·tanto luu
che, propongangli quini fklfo vn qLJafunque :<trJom~nco Copra cui ferine·
re, ne reciterà loro altrettanto • Ma 110 :1 gli bifognò piu che far la disfi·
da per hauer la vic.coria • Glie la cedè lo fr11àrrimenco, e'! riti rarfl de gli
auuerfarj ~ e'l dilcreto giudicio del Màeflra:o, che 1101 vo'le cot1rignerli 'a
prouadì per 'non raddoppiar loro la. vergognl , ma (fìmarnente in faccia_,
a'Jor padri, e ~p>are.nti, che ne farebbono fpertatori • . teuatìlì dun ~jue itl..)
piedi, e tutti incontro a Roberrò', il co1.1onaro110 di mHle.-JodL. N.è r:uttQ
fì rerminò in parole,. ma ella fu virroria con acquillo ; peroc'he i i)rima....
fooi e nofì:ri auuerfarj, tutti il feguirono all~ nofhe fc•1ole, accompagna~iui da'Joro Heffi parenti. Sol chi gli haueua (o:nmoffì co•1 piu prefumi()
ne che fenno,n'hebbe oltre alla vergogna, Hdanno . Di q~d1o fatte>.f.crif·
fo-Robeno !lelfo..al Signor Aldfandro Ceruinj, allora in ·lto:na, vo.l foco
ttil;ica narratione: (A) e_piu d1freCame11re il Hecwre dj ~uel .Collegi zl ai
Generai~ I.ay.nez, a,valer.gii di m.emoper la: gracia che domandaua- >di ri.~
e:e1u.erlo nella CompagL•ia. :, : .-.
.
1
Quella c.Ju.aqt1e del comporre in poeGa tarina, era, comé Ta pin ~ra-dit~
cosr .l!! piu. o.rdinaTia parte de gli fiudj di Roberto al Viuo; e'J lllogo Hef,:.
fo colramenirà fua .ve.J'inuitaua :-rna molto p-iu con ·1a-folicudi'n•e. che ri~
renma dell'eremo che già era fiato, l'allettaua a.lèo frudio.delle <Jiui11e co.fe~
che arando, e mc:ditand::> s'imparano • Contaua dopo lni·morto, g.uell:'
v.na delk tre fue·forel!e.che a!l:or viueua, che Roberto i11 certe notti ferene
fokua inuicarlia ad vna fine.fira 1 doue affJ.cciitHì, le veniua •adaifa'ndo- le
fielle : e fopra·iia lor grandez.za,. la lor dUl:anza.:, il ~elocHfimo mouimen..o
ro » re ridiccu.a ,q.uel non. poco che ne haueua imparato d.a'Padiri. :-tutto iri·
tì-rie·c-uaendo al conofr;imen:co dell'infinita porenz-.a di !:)io-, .v·1Ja- cni p.arol~
era bafiata 3. crearrdi niente VO COSÌ grande ,.ltOSÌOrdfo·atç> 1 COSt beJ:ffiO!l,.
d@ ... E che ~kelfere la grandezza'·e la bellez.za, clcl para<.tifo, di oui lì puo
dire, che· il cielo HdlatQ. fia ·il di fi.mri de-l pauimento ~, Hor queHa mede.
fi.i:na c0li al, Viuo, doHde H profpetto del-c1e1e, come·da luogo di pofiu'""
r.i emfoen;cè, appariua aWoct:hio G: piu· libero,. e pi•u,arnpio, era v1qa i deHe
piu fouend1!marnr-ie da._ ragi-oa·arne col foo. Riccia1•Jo: rifcaldandofr fcam.hièoo.lmeace f rn i'akra il &:~1011e in.. Dio., col foaco , che già medit-an1fo ne
haueu.ano· coacepuro . ~ ._, . ;
· · , -. - ·
: .- r
Era.Qo quefii due gioHani due anime fra sè fomigli~tiffime nell'inne-,.
ceoza deUa ·iha,.e neJlfaftJOre e fiu-dio detl:a.cbrifliana perfettrone ~ rna coll a daftuno ia foà in<iiiuichi~Je p~mprie·càìdello fpirico,.che·in•Rrocfrt.rdo era··
eua piu al foli.tario • sì c:,ome amant~ dd_ cohuerf~r con D_io piu i;he co~
gli
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gli huomini: in R_oberco,curn1t:: ancor.a-dellof1~iritn~I bene de'pro!fimi,
e 1n quanto per lui far fì potelfe,brarn >ft fono d atutarlt. Co~mu1,: dt}n·
, ue hauean la frequenzadç'facra.menti, e'! coridia!'lo efercitio del medi1
tare, e dehragìonar infiem~ di Dio: e ne'dì feltiu i in(egn:m: ne]l-a lor c~hie ..
fa a que·' padani i principi della fede chrHtian1 • Mil lloberto v'.aggiu1igeua del fuo, l'andarfene per que'vi! ;ag ,i d'att0rno al Viuo, predicando
parola di Dio, adàttamente alla cap1cità, e al bifogno di gue'rnfiic;i
vditori: e a poterlo francamente, e con acttoriti piu che da giouane, gli
valeua e l'inrerno foo fpirito che gli dettaua il che dire, e l'eflèriì elercira~
to a dir-e in publico le cante volte che hauea rag:onaco coJà nella Compil'"
gnia de'Grandi. ( B) Che poi guefie lne miflìoni,e predicò!) d'ogni fefta
riulciffero fruttuofe, be.n fì puo intendere dalla quancirà del popolo . che,
v'accorreua; tama, che ho re1timonj di cafa fna, effergli tal voJtii conuenuco di predicare alla campagna,falendo fopra vna <!JUercia che gli ferui11a
di pergamo : cioche non gli farebbe Hato nè bifogneuole, nè conuenien(e,
.d 0 ue la moltitudine de gli vditori per ìa grandezza !ua non fi di.Hende.lfo
·sì largo, che a farlì baHeoolme1ice. lcnrire, lì richiedefkil.ragionarle da_.
così alto . Ricordanne in ilpecie due nobili vergini foe parenti, ·che<d~
?'vlontepnlciano venute cola al Viuo per ricrearuifì alquanti giorni, poiche
l'vtLrono predicare foprnla morcificatio11e de'fenl1, e la buona guardi~
c/.Je vuol farfì al cuore , a cci oche noi rradifcano i fu o i mede fimi appetiti,
fe ne cornarono a chiuderfr in vn MoniCTero,eomp·unte,e di non poco migt:iorate nell'anima.
.
.
. :Così.v.iuean que'due nolld nouizz·j, merfrandofi e da Dio, e da'lor pa~
dri l'adempimento·de'lunghie fan.ti lor ddìderj. E quanto (ì ca Ricci~r
do·1egli hauea già del tutto vinto' e guadagnato il foo: ma nobcrto il
fuo fol per metà • Peroche il Signor Vincenzo fiera finalmente condorco
a non voJngli c6rendere il conl~grarfi al diuino feruigio in ·Re!igione: ma
dimenticato !'offerirlo che pure hauea fatto al Generale Laynez,in.tendel)a
di fuolgerlo folo dalla Compagnia; sì che da lei in fuori, elegeBè fr11; Je.
tante fanti(fonè, e derti(fone che ve ne ha, qualunqe alrra ReJig.ione piu
gli fofle in piacere . ( C ) E queOa fua eccmione,lungamen.te _da lui p~n...
I:ata-, e da ht:omini di non fo qual profrflì:one,lodaraglibnon lola_menteap·
prouata , glifi rapprefrntaua in apparenza di così giufl:a, e lo~irnole, che
fperò perluaderla a Roberto con niente piu che proporgliela • DommJi
( fcriffo di c;olà il Rettore) Il Signor Vinctn\O an'drà al Vrno per fòuuerme
Ro/Jeri.o , , ,f<.!!.,efli ft tien tutto 7.Jnito col buon Riuùndo. {/'è poi 111 me'l(.<_o d'fjf•
fi il Si[,ncre · Funiculus triplex diffi-e-ilè rumpitur . Così egli . ·
1
, ;.
Il difiorre che qtiel genrilhu0mo voJ.eua Roberro:dalla Coffi,paguia1no1\
era perciò, che non haudfe di lei vna flima, e vcrfo Id Vrl aoiQre quant!l
ii ·piu poffa volerli , e noa deiìderalfe vederlo fra noi anzi che alcraue ~ M~
quel difperare io nato ·, ch'egli già mai fo!fe per giugnere a confoguir ·l'1i1)·
na dignicà eccldiaflica ( fec.ondo le leggi noflre ~ e'I voto che intorno ad
.
e~

la
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effe faccfa1no al,far delia tO!enne profeffiane) gli femhraua vn perderè col
Bglinolo ogni fperanz"a di mai hauerne la (uia famiglia :1 • nè benefi~io, uè
fplendore , Vokua egli èun_que darlo a Dio, ~ a rutto fpenderfi in prò
fpirituale d~Jla fua ·chiefa; ma doue ancor ne cof?affe grandeua ,. e vtile
temporale alla foa Cala • Hor venutofì al fatto dcl rapprefentare quefio
fuo pentìero a Ro'bcrco, non lafciò a dietro nè ragione da perfuadergli, nè
alfeua-da muouedo a fentire in cio come lui • Così vnitameote i-Odisfa·
rebbe a que'due gran debiti che haueua, l'vno con Dio, l'altro con lanatu.ra , Vbbidirebòe al buono {pirico di due padri, che l'inuicauano,, quegli alla Religione, egli,. alla tal Religione (e vna gfie ne fpecificò , e lo·
dogliela d'òlleruance ,. e dotta) ò le atcra ve ne ha che piu gli aggradi.
folamence che po1fa vfcirne vna volta Prelato, confentiuagh il fodisfarlì ..
Roberto,, vditolo fempre in arr·o d'arremif!ìmo,e riuerente, poicne fu
al douergli rilpondere- • preme!fo inan~i,. ch'egli in brieui parole aprire b ..
be d.iuaci a lui rutto il fuo cuore a fcoprir _lfene liberamente i fenfi con aftretta1ica fchkttezz4 che verità,profeguì dicendo: Cne s'egli prima d'hora nc.m Ò4uellè a battanza com prefo , e chi-arico vero , la fua thiamata a!Ja
Coo1pagni&etfer cofa indubitatamente da. Dio , hora qui,. dopo vditol<>
ragionare per di.ffuadergt.1ela,. ne rimarrebbe conninto, e perfuafo,. come
di cora non p()Rìbile a dt~bicarne· ~ Concio'fìecofa che veder egli', che Die>
n:ae11do!o a. sè fuori dd mondo , hauea si firettamence congiunti', e· col_.
Ieg4d ìnfieme quelli due terniini , di feruir1o-in: Religione ~e feruirlo- nellà:.
Compa.~nia~ che come non G puo elle re della Compagnia e non efferCJ
Religiofo, "'egli akresi,, votendo vbbidire a Dio,, non potrebbe eifere Religiofo, che 11on foffe della Compagni~ • Tal era !tata. la. forza; d'ermoziu.o,. e rinre-ncion. del iioe adopeFaco da Dio (te.Wifpfrarg,ela :- cioè, non
abbandonar folamente i~ fe.colo.; al che fare ogni Rdigia-ne è buona;: ma
rìthrarft,. e nafconderfì nel piu. lontano luog.o. che ha.boia- la Chiefa. per fi.,
cu·r arlì dal uo.n pocer mai cercare d1~nid cl:'.cle.fia!Hd1e,. e eettzato da effe·
non poter elki- Houato-: .e qnetfa "ben accordarfì: amendue nef, fentire,..
ch'ella era fa Compagnia .. Come dtm·gue p·oifo i-0 e!lì:re- in.dotto a non..,,
e11tratuÌ"per qudJa; ffefia cagione per cui Iddi o m ·ha indotto: ad entrarui?
E guelta è it ma>nifèth) fegno cli!'i0: diceua moffrarmift hora def: certiffi•·
mo vo lermi:Iddìo nelta Compagnia~ voletmrut per quellalklfa cagione,,
o:heantiuec:feu<tdouermiti pro.porre-per-muo-uermr anon entrami: .. Tolta.
che mi foffe la. !ìcurezza del 110.n-effer efpoi!o·a dignità ecddia!liche >- gi:j;
piu- non mi lento. chia-maco-a R.eligi.one _ Mol'co meno-atta.. cale: propofiami piu che·l'afrre ,.perdi' è' piu ageuoJe ir poter vfcfrne P'relaco:·che· douendomi io proc-accia.r-dignirà,h:au,re-i per-meao- fc-onueneuole il farlo in Goru- ,, che in Mo-nifiero • Cosi derto ~ feg_ui rich:ierle'ndo con. 'miliffimì. prieghi il padre , cli voter efeguita in lui la votomà di Dio inreram~ute • ·Pe·
rnche fe gli con!enciu J'enti:are in Rdigi<:me perche imende_ua' C]il1.efia ef..
fcre la voloutà di DioJ effendo dia pur alcremmto {hiara 1 comt haueua.....
.
ti n.
1
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fin hor.a inttfo,dtlf'efprelfarnente v6lerlo ne!la C<>mpag11ia,re1tdafi ancora
c;tuanr-0 a quella :parte, a volerla imcr~mente ade~piuta. . ,
·~efio abboccamenmcol padr<:co~t:aualo eglt tal volta g1a promoffo
.alla porpora, e vecchip, e di fua bocca l'vditon'O il Cardinal di S. Su fan·
·n a, il P.Mutio Vitellcfchi Generale <ldla C'Ompagnfa, ·ed altri che pofc fa
il tt:ll i'fìcarono .ne' prO'Ceffi ~ '(D) E 1a -cag iortd e! ·co'f1rar!o,-era per ill upìre le
·occulte di(pofìdoni della diuina prouìdeniza- fopra di· lui ~ ·e'I giuoco che
pareua e«ere 'fiato, farlo fcoatrnre nelle digni ca ·<olio Heflo fuggirle~ in<1u rio ad ·e ntrar neHa ,Com,p~gnia, a fin di rendeirfi -come fouifibile a po·
·terio elfe già mai trm1ar~; e forfe per-quello meddìmo ·~flèrfi in 'lei occul·
rato da effe -elfer venute .a trouar lui; Ben che coa vn :tal trarne lo fuori,che,
come .a foo tempo vedremo 7-egli non fo mai ;piu In dfa -col ·cuore., ·e corf
j

]a

continuationdellavita ~ <:he ·quando merro il pareua 'Coll'abito.'

'Se .~oi l'animo <lei Si.gno1· Vincenzo foo padre , 1ì d1iamaffe vi mo e pa~
go tielle fu.e ragioni, noi fo ;btntlire ... ·c erto ne fo-que'l-c'he Rdbeno-·ci lafciò di fua mano; d'cllèrfi ·dato a {jefcriuere in verfo :eroico -di vena -e ·cdi 'fiiJe ffqu.iGca.menre virgiliano, k occalce:infidie ., cHe fcoperce 'ba eta glie <fa·
teg1i cla'pa renti :per vinèerlo , e rapirgli dal 'CU(i)l"C la 'Com.pagnìa .• '(E) E
già ·ne'haueua condotti a fine alquanti 'libri: 111a (foggi.ugne. -egli' 1!-ctfo)
Non f olùm-non abfoluit, fed 'etiam -cremauit - Erubuit ·enim <de reb-us fuls .{erivere: ·e a me fortemente ne dùoJe: ;percbe-rli non piccofa foa gloria conuiett
<lire che folle .qùlel!o; ·che ·fi vergognò rifaperli-Oa "lui: ·ele non ·d'a lui, da.
verun ~ltro uan· ·fi'faprebbc ~ Perciò quaudo:ilvedrerrrogià 'Cardinale ,e
ve-cchi'O d'ofrre aJemuna &tnn'i,.·e 'quel' 'Che maggio11rnente ir'iJiieua ,. ·cre'fciu'to oltremiTura;piu nellaperfettiom ddlb fpirito-cb·e nell'.ed, ·pregato eripre.g atoua due,fooi intimi "e cari amici.i-I p, Motio -Vite1k'fc'hke'! lP.Eudè-'
mongfouanni,'di renderli .a dar loro ·vna 'fuccima-na.rratr©ne<lella fLJ:a vica:1 ·
dourailì, ·a ben giudicarne,. rifc.omrar lui :con fo~'fieffo• , e fatiian1~nte -di·
·<lurne, beu fuauer>eg1i J"On1tO., 'C fa:p11tO :allora., fe1l Z3 'rÌCeticme :om:bra dii
danno la ifua fomma ·vmi1tià, e ·modefria, ·voleli que'l1:0' che TIOlltitio: nello>
fpiriw pur 'h~bbe fpirico-Oa non vo·JerJ.o , rfoLpercici> , ·chç <odobbt ·dlerui:
co!è ,.de.il .contarle .gli .tomerebbe;a glotia.
' .,
1

' I

').[}

; . d

11 t

(A) 'Giò:Ga.,,Jb.tna lp. di Dee. TH9· ( B'). Camilla ruaforelta ·.Je•proc,'di
Montcpulc. (e) Gio. Gambara 9. Giugno 1560. ( D) Proc. ~om/òl: !6s~ 
l'roc. Af 9nrepul. fol.70, (E) Ne/lafua vita l{J.:s. .
' , , '. ~ ~:, :. j
I .
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Pi11·tenza di Roberto difii.oi' d1 cifi; 'e loro gran· dolore n el per:· ·
. derlo • ,Quanp caramente acc,alio egli e'! Certtinz dal Ge·
t ".r.
. . neri/e Laynez: ·e in rigtt..udq a'meriti _di-Maree/lo
t
J
.., ; : .• •
S ec.ondo cim la Compagnia, Jìngolarme1~fe
1 1
·1 'J
, priui~egiati. ·
.'f' · : , :·
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.. ,.. ,
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Ià era féorfo l'anno chiefiò, e occmm:o, per fare in tutto quel
. decor(o·pru?ua della,coil:anza., e fiabilità. dello ~pitico ?e'nollri t
due gmuam; quando ·finalm-enre a'loc rnedefan1 padri parue,
. · che olrre allo flrecro de~lto in eh!! n'e'i"an con Dio , ancor la te_r·~
de1dell1 parnla datane a1 Generaìe.dell.a. Compagnia i, e'l merito de'loto i
He.Jfi fì&;liuoli, gli 9bligàtfe ,.a.nen cenèrli ·in piu lunga ~fpettarione , e af- t ·
fliggerl,i fenza fperanza di guadagnarli • Perodie cfi.Jaoto fi èi ·a·Roberro,
in .cui riguardo, piu· che de!i'alrro, hauean prefo quello fpediente di far.
loinçiugiare'. vn an.no; etapiu ,da temere. ch'egli fì rl,"aeffe dietro a fegui <,
1.'farJo·nella•Comp.agòia-akun alàro de'fooi 'fratelli, che non 1 da.fperare ••
eihe a perfuafion dbreruno egli folk per y:a riar penlìero • ( A ) . E in fatti .
babbi amo nellé :memorie di ce'là,,·che TomafG>, e Nicolò; i ,dne fuoilmag·
ginr frate.Ili, etano piin che foiamente tocchi·da v·n buono fpirirG ,d'imi·,
t:.aYne·!'efempio : e che per non dar di sè fofpetto al padre loro, fotco fem·
bi ance d"i tra~tar m atèria di·lettere , ognid-i erano a .teJlel".:i:o' Padri Jung hi 11
ragioHamenti di\fpirit@-;.
,
.
' ,
, .
. ' ,
· Conlìgliarifì dunque fra. sè que'due Signori, Aleffandro, e Vitlcenfo'
mchran:1a.rono d·al Viuo a· Montepnkiano i lor figliuol!: accolti con Hln0.t·llinar)ie dprei1ìoni d'allegrez~a. e 1d'amore> maffimatineme:daUe lor pij[.:
fime mal.id; Girolama. di Riccìar.do; ;e ·Cintia di Rérbe"rto: e c.aramençç .
abbracciati come vincitori d'rna :S.i !_unga. pruou<r,e b~n, degni ch 'elf e h?b·
bi ano, fin che viueranno , a glotiarfì d'elferne madri . E a dir vero, Ro·
bertcntourna gr,rn·deTrrerm: alJa·fu:r:·perodre toi1 q-uehnagnanimn-·principio ,ch'ell~ h_auea .fempre in bgcca, del Do11e,rfì afferire :i L>ìo il meglio che
s'halJbi.i
;\ià~to pìu vol~n'iteri qudncò è màggior i! piacere che fe ne ha~
ò•f'1vtì!lèhe fè 'òè fpera'/o.Pe.tp ~o'J .m arìto J che ancor mli, d1 pieno,~ di
buon cuore, così come Jet; là frmifìe".·
•
··
Pochi dì s'indugiarono alla partenza: cioè que'foli ch'erano flrenamente douuti al conueneuole della. condìa verfo i parenti • Indi gia in
abico e in punto di metteriì a c<iuallo, Hoberto s'inginocchiò dauanri al .
padre, alla madre , e a!Ja vecchia fua auola, la Signora Fiammetra Taru.
gi~; -e p.regolli, d'accompagnarlo con le loro benediccioni • E ne fo l'atto
sì bello,
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sì bello l e'! modo della fommdlìone così bene erp~dlo' che la forza fat·
tafi fino allora da' fu o i pervi ne ere la natura, non porè reggere a quel punto: e Camilla,quell' vna delle fue {orelle che habbiamo menrouata pio volre,dopo piu di fettanradue anni, (B) ne ricordaua il dirotto piagnere che
fi !euò: e l'efpreffe par.ole t:he difte il Signor Vincenzo fuo padre,dopo da·
tagli la brnedirdone ,•.e accomandatolo a Dio; /Jdtjfo laCafa noflra per- .
de ognifperaw;.a : ef!endo quefio il nofiro migliorfoggetro per rileuarla.
Ma nella madre, alrra hl la cagion del dolore,che iencì acerbiilìmo nel! 'atto di quell'vltima diparrenza ~ cioè, il fommamence amare ch'ella fa.
cena vn ca! figliuolo,che sì degno era cui ella fommamence amalfe . Pur
come fauia al rreccanro che pia non volle intenerir di sè,nè affliggere il fi.
gi iuo lo , l:ol moHrarfene fouerchiamence afRitra: ma col Generale della....
Compagnia, per cui gli diede vna lettera, disfogò il foo cuore: pur cemperando in sè /a natura , e la virtù, per modo , che non lì vede, fe maggior toffe in lei la pena del perdere che faceua il luo Roberto, ò la con lo·
lario e dell'acquiltarlo Iddio, e la Compagnia • ( C) Ringratio ( .dice )
* la diuina maeflà, che (i è degnata ehiamare al fuo fanto feruicio quello
che amo piu de gli occhi propri ,. Perche, benche a me fia11 reltati alcun i altri figliuoli, nondimeno, in quello piu che in ture! gli alcri mi com·
piaceuo, e quello era Ia. fperanza mia, per ia. qualità fua, ~ì di diuocio1,1e,
e si ancora·d'ingegno . Nondimeno con rutto quelto, elfendo fiata con·
cenciilìma dal principio del defiderio fuo, e molto piu contenta elTeudo al
prefente confacrarlo a Dio (fa pendo che a lui lì deuono f e cofe migliori )
nondimeno , dico, non pollo contenere il dolore che mi è nato in quefia
tal fepararione dell'amatiffimo figlio con Ia madre: nella quale altro 11011
mi confola, che il fapere, lui hauere acquiftaco vna maggior madre~ O
vn molto maggi0r padre, nelJe mani del .quale lkuramente lo eoma1etro. *
Così ella: e come lei ancora il padre nella foa lettera : in cui dopo v9a fin.
cera confeilion·e d'hauer con certezza indubicabile conofciuro,eaèr volonta di Dio che il fuo dJletriffìmo Roberto il ferua efprelfamenre nella Compagnia, foggiugne, eiferfi conformato con la volonta del Sign<>re; e hauer data al figliuolo la paterna benedirtione, e a Dio il buono ; il meglio,
l'otrimo, il cucco.della fua Cafa, come ogni ragion voJè:ua che lì faceffe.
Giuriti a Roma, fecer capo a GugliefmoSirleti, naco maefiro di lingua
greca e lacina a Ricciardo: hora Protonotario Apofiolico, e di poi Cardinale . A lui h.aueua il lìignor Aldfandro ·Ceruini intiiata cornmefEone
di pt~fenrarli io nome dcl Signor Vincenzo Bellarmini, e foo, al P.Iacopo
Laynez Generale deJla Compagnia. M.t 11buon Sirleri li volle fcco a confolarfme almeno vn giorno : nel quale , venutili, fenza eili auueder{ene •
efaminando in cio che fi appartiene a fpirito, e a lettere, gli riufi:irooo al·
le pruoue nell'vna e nell'altra maceria tanto fopra ogni fua efpercacione,
a_ncorche l'hauetfr conceputa grandit1ìrna; -e sì pieni di Dio, t d'vna ange·
Il.ca allegre ~ za per lo vederft che faceuano al canto fofpirato termine de'
E
'\
fanti
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fanti lor defiderj, che tntto dentro fe ne ammirava, e gioiuane: tanto che
frriuendo a Monrepulciano,1jer dar conro dell'hauere adempiuto l'vfficio
de!!a prefemadone cornmeifaglì, entrò a dire ( D) Gran fai /o effr:re
. fiato il tentare anime cos.ì fante: Come di gran peccato, gran perdono

douerll chiedere a Dio, de'! dargliele mal v.olentieri , del fentirne <lolore »
dello {fon are la 101.10 enrrata irn Religione cffer perdica della Cafa •
Il dì ventdìmo di Settembre dell'anno 1ç60. li condulfo. ad offerirli in
queHa caJa de'Profeffi al Generale: da cui ·furono accolti <:on efpreffio ni
e p11role di tanto amore, che piu non fi potrebbe , fe ciatcun d'effi hauef·
fr trouaro in !ui il fuo medelimo padre . Il che però non tolfe al nof!ro
Roberto lo flargli dauanti non folamente rìuerçmiffimo, ma rig.tia.rdand..olo quafi affono in ammirnrione ;_a cagion del grand' huomo.che hauea
rifaput0 eflère il P.Laynez; ed hebbeui chi le ne amdde . Prom1fe oltre
di' cio al Sirleco:-, e in r·ui a'pa.dri de'due Nouizzi, che gli haurebbe in conro di figliuoli, non come o.gui alno della Compagoia,macron ifpetial rnat~iera cari, e diletti • E i far.ti non fi difcordarono d;llle. parole ; pero che
N riceuerte carne già Nouiizzi d'vn anno, volendo che k pruoue daLe dell,a
!·oro fa!dezza nella vocadone,e detla loro virtù menrre abitarono al Viuo)
val effe per alnettanto, che fe folfer viuati in cafa nof:ìr.a, fotto gli occhi,
e le regole della Compagnia • 'A quefia gratia pochi dì appretfo ne ag,,.
giunfe vn altra maggiore. Quel medefìmo dì ch'entrarono in cah,fi G-bligarrono a.Dio co'cre votì della Religione; nè mi r.iman d1,1bbiq al ~redere 1
(he il domandatfero, e ne orrenetfer licenza . Quello ne ho di man pro·
pria del Bellarmìno, ch'ella fu oblati-on e loro fronranea.; ma faput.a , e ~am
ti<fìcata dal Generale • Sremro nondimeno per, dieci giorni nel loro ab1~0
kcolare, e in continui efe11cizj di fpiriro: com'è confuero di farfì (ma pn~ .
a- !t:ngo ) c0fl gfi ammeffì fra noi, nel primo entrar che vi fanne • Indi
ht:bber t'abito, e la vira con gli altri: ferue.ndo vna fmimana aJ cuoéo >
vn altra al refmoriere ne'piu baffi minif!:erj di queg!·i vili.ci 5 e con fol ranr0 piacq.ue al Generale che piu non fofTer nouizzi; e mandò Roberto a co ..
minciare lo fludfo de.Ila fi!ofofìa nel Collegio nomano·: doue habbiamo.
~fpretfo , che i.I di della Cìrconcitione di Cbrifio 1 rinnouò i voti m no del
pari con gli airri..
·
·
. Quefl:o fatto del P. Laynez tanto fu or del confueto, ragion vuole eh' io
noi pa{fi, fenza .lanarne la marauiglia che puo cagionare~ giullifica ndolo
f)er ben fatto. Conuien dunque fapere, che in quel tempo, e per non po·
chi anni appre{Jo., raccorciare lami(ura del tempo vniuerfalmenre prefiffo allaprouation de' Nouiui, fu al General e della Compagnia Valido il
Farlo: e qui al P~ lay11ez Lecito il volerlC9. S.tatuicrche il Santo Fondato·
re hebl»e a tutti noi due anni interi:dhmuitiato, v~aggfonfe, (E) f?1 'pro.
rogari, ita & r:ontrabi bor: fparium :quibufdarn inocafibu-s, .l'.t taufis tamen non
leuis mornenti, iudicio PrtRp-o/iti Gettmdis ( 'cuius. -erit difpenfandi ius ) lite bit.
RadJ.tamen idfict. Che poi a dì noHri.i Grner.ali nè il facciano, 11_è il pPf1

.
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fano,cio è prouen!-ltO da vn Decreto della qllint:a Congre~ltiotl ge11era.:
Je, ta quale colì:ituì, Vt deinceps in n1'llo c.1(11 en:rceri liceat(:zcultate n illa'YI .
in contrabendo biennij {patio; dichiara11Jo efprelfo, co11 cio 11:>:1 a1111t11la.rli
la dichiaratione del Sanro Fondatore, ma Salùrn f~cultatis, qu:e m ea COif•
ceditur, vfum probtbert. ( F)
Quanto poi <i è ali' hauerlo il P. Laynez. fatto Leci·camente >e come
fpecifì ca la Coll:irntione, per cagioni di non lieue .momento ; per non dfr:,
nulla del merico perfonale di guefii giouani; hebbeui in elfi quella fra noi
fempre ll:Jmatiilima obligarione dcii a Gratitudine. Percfoche in quefli
dlle cugini li prelènrò dauanci al P. Laynez if. langu: di Marcello !econd o , deriuato per fratello n.ell' :vno,e per forella nel!' al :ro: e con elfo i me•·
riti che quel Santiffimo Padre hebbe con la C<>mp;t.gnia : comando fra
elfi , non fola111ence J'hauucone ( del che ho ragi<>i1 '.ltO altroue) ma. queh
tanto di piu che 4 apparec1.hiaua di fare, e che hanerebbe fatto, fe a Dio
folfe piaciuto di c:;onfemarlo·in vita piufong~ te:npo a beneficio voiuer- ,
falqiella fua. Chief.a. e parei colare della Complgnia. Certamente quet
caro .: abbracciamento, e quel paterno bacio, che alfunco·a'I .Po11tificat'C> ·
diede a s. Ignacio, ·e in lui a tutta Ia Compagnia~ che rntta in lui fi fhinfe·
al pecco, e al cuore, come fo pegno, e iinpegno d'vna gran volontà verfo~
1101, cosi da. noi richie<leaa il ferbarne memoria. duceuole, e mofir.irla ne· \
farri con ogni a n•oi porlìbile corrifpondenza •

(.A) Gambara. Ott.ob. r560. (B) Proc. di Montepulc. t6u. {C) Monte-''
pule. t 6 .. Sett. 1569•. ' (D) Sirlet. 2 r. di Sett. I 560. (E) Conft.paro).C;1/1· l. ·
decl. lit. c. (f} DFCTet. h. & 63.

..

Due rarij]ìme ,clati dellt ingegna dt:I Bel/armino·; profondità n.el•
lo /pecu!are, e chiarezza ne.U' i;;fegnare • .Il !mono, e'l .tna{
giudicia, che alcit'noi hin.daro deLi<> [lite·, e dettata fur> prtJ f>rio -.
Studia la filo(o}ia -c:onrinuammt.e infirmo, e trapijfa qgni ~
:)

,

S
'

altro nelL'mtmderla.,t nel difènderla. Crejce nelle .' .,.,· 1
'Virtù altr:ttanto che nefte fiienze , e di · 11 • •• ~:. ~1
q11:a mezzi per ci<> /i aiuta.Ife"
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VI pri~o farm_i .ad _'e~tràreJt:ella materia c;Ie gli ~udj ~er B"e!Tai'm~no,
perch ella, d1. q~'l> nno _iill, eftremo- della foa vita cr farà co1itinu<>
.
alla mano , e in ·pauecchi· .o<:correnze di gran: riU;eu0;m'è neceffari<>.
di premettere· _vna. fufficience . :c()n.tezza, deU\ingegno- di eh~ . Iddiç.*
.E 2.
x~hauea
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J•hauea dot~to: matiimamente douendo e qui hora,e poco apprelfo, mo'"
firar vero in facci quel che ne fu lafciato in memoria, (A ) etiandio da
fcrittori non nofiri, Ch'egli, e nella filofofia, e neJJa teologia, e in quant'
altro fiudiò, e compofe, fu Difcepolo, e Madho di sè medelìmo.
A dir dunque in prima di quella dote, eh' egli fieffo ( faluo al la cofcienza il fuo douere) non la fi potè negare ~ ( B )" hebbe vna temperarma
d'ingegno da sè vguahnence proporrionato ad imprendere ageuoliffimamente ogni cofa • Egld1elfo lo chi a ma Don14m facil1tatis, quod a Deo h.ibuh, ad ornni11capienda, & explicanda Perciò, di qualunque difrèrence natu.ra, e condicione fi foffero le fcienze, ò per la qualità del!' obbiecco,o per
lo modo di fpecolarlo, egli verfo ciafcuna era sì tutto, e si propriamente
difpofio, come a quell' ViJa fola _i_l porcaffe l'innato pefo dell' itlinto fuo
naturale: dal che fuol orouenire il riuftirui con eccellenza. E cio era in
lui si vero, che per fìrÌ ne' lauori di mano, elTendo ancot!l fanciullo, rifa~
ceua imitando·per giuoco quanro vedeua farlì da' maellri pu aree • Ma
col buono di quelta abilirà d'ingegno vniuerfale non ne patiua il malu
che fuole accompagnarla: ed è, che l'attimdioe a diltenderlì largo, fi11if.
ca in fuperficie fenza profondirà; con vn faper verament;: di molte cofe,
ma di neffuna molto; ed efiere huomo da rearro piu che da fcu ola; ci oè.
da vdirfi, ma non da contradirli. Il che canto non fu vero nei!' i1jgegn'.l
del Bellarmino, che fe v'è lode maffimamence propria di lui, ella è la folidicà, non poffibile ad hauerlì da chi non penetra al fondo : e richiede vna
parte eh' io Himo di pochi(Iìmì il polfederla : ed è laper dillingHere,e poter bilanciare le ragioni che in qualunque materia propoHafi a fpecolare,
fi prefentano ali' ingegno : e comprefone quanto ciafcuna è in valor di
pruoua, e in pefo di verità, cralafciar 1' altre da meno, e fond adì in quell'
vna, ò poche piu ,che fole eilè han piu nerbo allo lhignere, e pill fodez·
:za al tenerli, che non cento altre inlìeme, come cento fila rifpetto allagagliardia ·d'vn canapo. 11 che, come io dìcei1a, è dore d' vu ecceilenre, e
pçr cosi chiamarlo_, magiftrale giudicio e di così pochi il cono(cerJo ,
come pur di pochi è l'hauer'lo; e dal non con°ofcerlo è feguito in vn chi
che lìa, il dare eccettione di mancheuote, e dì fcarfa. ad alcuna quifiione
trattata dal BeHàrmjno; e'l non effergli parut,e ptene, è prnue nuro dal
non trouarui ammalTato quello, che elfendoui, fe ruirebbe iol di ripieno:
come molte linee oblique che lì aggiugneffèro ad vna perpendicolare, le
farebbono ingombro fenza aumentarle porenza. Ma ,d' vna rntt' altra cagione fiata elTa la piu vera del così mal giudkarne, ò fcriuerne, per la po·
co lodeuole odgine eh~ elJa h.a, non vò palTar piu auanti a_ragionarne •
Dello fieffo giu,dicio nel Bellarmino era proprietà infeparaoiJe la difiintione ,e l'ordine nel difporre·: onde auuien ne' .luoi fcrirri, che Ia profondità nufla pre-giudichi alia chiarezza; e c:ome egli hebbe vna mirabile
facilii:à nel!' inrendere, e, vn alcrecrama fe\icicà. nel comprendere, fenza
sforzo, nè ffanchezza, 11è fatica di mmre, ma come a. cbi per .yedere b_afl,a
apn r
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aprir gli occhi incontro ali' obbietto, e affiffarui lo fguardo : così nel -far
vedere ad ogni altro i penfìeri della fùa mente, non poreua defiderarli in
lui limpide zz a maggiore. E quanto fi è a quel nè piu nè meno delle par.o/e che lì richiedeuano a dichiararli, e alla loro colloqtione, e te11ìtura,
e al venirgli alla pmna quelle appunto delfe eh' eran le propt'ie del bifogno,bafl:erà farne vdire il giudicio d' vn famofo critico di quel tempo.colà doue facendone il ritratto,(D) M.1.gis (dice) qu.im quifquam alius,id quod
•oolebat, ptoè, dilucrdèì propr#s , aptif'q; vocabulis explicabat. Inuentis rebus
it.1. verha refpondebant, vt nullam in cius fi:riptis lituram deprehenderes. Il
ch e era dcrro, vero, e bene~ fe non foggiugneuJ fal(o, e male, Ellèrgli
p erciò mancata la lode di colro,e Diligente: il che.a me' riefce firana1nente duro ad intendere: parendomi anzi, che fe ,neJJo fcriuere dcl Bellarmino folfe da defiderarfi diligenza, ella farebbe fiata da vfar(i per ifcriuere
come ·fcriffe: mofl:rando la fperienza riufcir vero guel che i miglior maeHri dello fcriuer bene hano infegnato (E) Id effe optmrnm,quod cùm re faci • .
lé credideris cor1fequi imitattone , non po[fis Tanca è dìthcile a trnuarfi vna
derraiura,di cui pocei:-dire,corne qnell' antìco in al era. materia, (F) //irgo
puhbra: & quo mag,is diccrer, nibil aderat adiurr.enti ad pulch1itudinem. Cerram ente, fe ben fà chi mifura la boncà de' mezzi coll'attitudine al confeguimenco del firJe, rraggafì auanti a ceHificar dello flile del Bellarinino
I rance(co Gillgno eretico Calurnifl:a, (uo impJacabi! nemico,e impugnato re. (G) Quefri, delle tre cagioni che apporta del conuertire che le Co11trouerfìe del Beli armino faceuano mccodì alla Religione cartolica Eretici
d'ogni Setta, conta per vna, la dolce, e pulica maniera, che nello fcriuerle ha tenuto : cale, dice egli , e tanta, che gl' incauti che lì fanno a leggerle, come ad vn incamefimo, ageiratj e prefì, li rendono , Gratia qua- .
dam {crmonis obflupefa{fj. Qua neo poi fi è al dire, che ne' fuoi ferite i come .
foffa difiefì a vena, e a mano corrente, non v' habbia caiTarure :. que.fro
noi dicono a' miei occhi i tane i ma1rn fcricci, e d'ogni maceria, che ne ho •
Caffaua, e correggeua doue gli pare a conuenirfi:che il prim·o non è fempre,ò in rutro,il meglio: e ogni grand' huomo è fcolaro di sè medelimo:
e con quel meglio che intende di poter fare, emenda,ò migliora quel non
Ottimo- che ha fatto. La voce du11que ~ella f.mu che corre , Il B.dlarmino hauer compolti tanti volumi, e di cosi gelofe materie, cucci_a penna
corrente, lì è poco auueduram:nte formata lopra voa pa.rce de gli originali che ne fcrbiamo, nè v'ha per entro caffarure , nè ammende : mercè
che già egli Heno gli hauea rrafcrirri, e meffi in ordine per la ltampa • .
Con canto ingegno fo gran priuilegio accoppiarfì in lt,ii vn alcrerra or~
memoria - Confefsò egli fieffo·al P. Tomafo Fitzherbert Rettore del Collegio !nglefe di Roma, eh(! .p~r r~carfì a mente vn qualunque componimento !arino da recitare in puòi-k:Q, duranre meglio d'vn hora, gli ba Ha·
ua il correrlo vna fola volta coll'occhìò~ e canto gli fì fiampaua nella m:moria., e sì fedehne1}te vi rirnanena impr~.lTo, che qualllnqlle p~rola gli e

·

ne
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ne foffe ridetta , egli a chiulì-0cchi poreua appunrar col dice;. in qual fac.- •
eia de' fogli, ei11 qual riga dello fcritro ella fofie.
·
E tanto bafii hauer detto in quefl:a materia:. della- quale il far qui hora::
mentione,. non è fiato vn trafandare, e {correre o! tre al tempo che piu ve- 1
ramen[e è il proprio. d' elfa; cioè allora,. q,uando eg_li era predi'catore for···
maco, po~ maefiro in teologia , indi fermare di controuerGe ~ co-ocio!ìeco(a che egli comincìatiè fin da. hora a pa'lelar co: fatti, di qual tempera, ..
e di quanta eccellenza ingegno haue,(ie . Pero che ne' tre ann~ dello Hudiar
d1e fece la filofofia nel Collegio Romano. fotto. il P. Pietro: Parra luornaefiro '· trapafsò di tanto i c0-ndifcepolì, tnrtoche parecchi, e !celti in,
gegni ,.che a lui fu cornmelfu e.ii foUenere le piuonoreuo·!Ì,.cioè le prime
difpure deWanno; e vfandofi in q9e" t-empi,. dopo terminato ìL corfo de Ila filofofia ,, grnduarne maeHri i piu. deg.ni per merito di fapere,.il piu de~
gn0: d'infra. tutti a concorrenza di voci, fa egli ~ Perciò.. dopo difefa iro
fo!e:nne ateo tutta infieme fa. filofofia, comparì di. nuouo., in. publico e:
pien teatro. di valenti huomini, a fare vna.. magifhal lettione· fopra. alq;,ua.nti palli d'vno de' tre libri De ani.ma, d' Ariftotele-: e fenza.. niu.no alfi....
Hentegli it1 a iuco , ri {porlo. marau.igl i .>fa mente a: le: oppoiìr ioni farcegl i,
da' piu. celebrati madtri, e da chiunque alrro. \'O.Ile fodisfai:lene argomen.tando , n' hebbe con le lolennità conluete, in fede,, e in premio del fuo fapere ,_nome, e laurea di madlro .
·
(H) Che poi fin d'aliora egli folfe g.it1d"icato- fopraua.nz·ar. d'in gegno il;
P .. Francefco SLtarez, fo elforut chi. l'ha.. fcrirto-; e me ne duole ,.ancor per·
la i1on vera tdlimonianza. che ne. adduce in: pruoua:.: cioè, del. Hellarmi-·
no Hetfo, che mentre era. Rettore: del Co14egio. Romano ,. il leggeffe di ...
chiara.CO. fui. libro,, doue per memoria., e a: bifogcù delrauuenfre. (ì regi-.
firano i- gi udic,:; che da gJi e faminiuori ,. e da." maefl:ri, fr dairno del piu, Ò'
meno ing.e gno,, del pìu <Ì men.fa pere de gli fcolari nofiri religiolì ;,ond'èl
iJ poterne fai: com11aradone dell.' vn0< alt' altro •. Hor primieramente ,.
quanto. fr è·alla ragione,.ella per euidenza il' repugna,: peroc.he·il Suuez ,,
mai non ifiudiò. nel Col!eg_io Romano,._nè iti verun·altro. d'Icalia;i:: quell:e
qualificati on i dell:' ingegno., non.fi danno fuor. che de'" pre~end: Okre che·
ii Suarez comfociò. lo, !ludio della filofofi.a ,. q_uando. già.-. il Beli armino l"
ha uea fornito fin da. trè anni addietro.: E. come li ha dprefio. nella fna vi·'
ta. il. I?. Suarez, menrre egli fo fco!are fìlofofo, non diè mo!lra d'foge-•
gno piu. che mezzano,: onde recar: {i doueH'e a veruna.lode ,.non,che del:
Bel!armino, ma di q,t1ahmque aitm, r·dferne gìuGJicato migliore •. Tutto> ·
cfo. non. ol?ante, 'pur v' è alcùna: cofa d,i, vero,: P.eroche. vero è l'eiferff tro-·
uarì in'.fieme dopo ventiq.ua.mo. anhi od Collegio. Romano i!Padri, Bellar""'
mlfio,. e· Sua.rez; ma. l'vno, madho. di Comrouedìe ,J'aitro d~ Teologia:
fco.J:a.llica ;. e. v.era è·anc.o:ra,.. vn, Superi.or. di quet tempo na.uere: frritto del
Bellarmino qudle parole .. f/aldo (!ollct: i.uditio, & ing~nio: infìg11i-doélri.~
Yih & er:11dJ1ioae .;_e dd P.. Suarez alctJna cofa meno, ·E queHo è f'vniCo li-.
·
bm
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bro che potè venire alle rnanì del Rellannino Rettore :·e in farglifì daua.n:t i qmd non be1re accertato giudicio, domme ·richiµdere 1mmanteneme i!
libro, e fepellirui dencro ~e cond;i:nnare a nafcqaderfi quel lo ferino, e <:!:ii
lo {criffe~
Ma rornaodo afl' indubitato del Beli armino, -gr;mde col fuo quanto 'ba:lta ~non lafciargli bi fogno di metterlo in ·comparationi, ·apf}ena mai a]tro
che-0dìofe--:ri.riglio quel c'h' io dicea poco .auanti; ·che il ·r iufcìrch' ·egli
fece ai!'.eccellenza d1e ne habhiam dimo'ftrar.:r, fu /a minor prnoua ch'egli
deffe della 'felicità dd foo ingegno : rifpetro .al pochrffimo che ·potè adoJ'-erare fpe.çoJando, il capo ,·o'ffefogli da così ·g raui, -e ·co1irinue inélffpofi·
-tw-ni , che .a cagion d'efkegli era :piu ·da infermeria , che ·d a fcuola. Ne
.bo telHcnonio .Jui .{ktfo, cotà d-0ue fcriuendo de' fopradecti rre anni , -ne'
quali .fiu<liò la filofofia : ( l .1 7 oto ( dice) triennio ~gerfr4it • '?timo anno,
-laborauitlechargo grauiffirnn: eodem ,-& fequeflti, !abo1auit continuo .dolore ca'{J1tis : krtio, iudrcatus efi phz;fials, >vet e&hicus • Con -<Juef e tre -co~'Ì mal·
uage .alfeuioni-di fanìrà, 1e piu contrarie che v'habbia _,afl'efercirio <lWo
fpeccilare ( ·sì perebe rlJendo paffioni continue glie ·ne toJfero il tempo:;
e sì ancora, per che .pur ha~iendone qualche minuzzolo men perrofo, Ja,_,
l-a 1me'nte.,, ò 'flupefatra, o 1tanca ,mal .puo valetfene ·che le giou-i);co11 rutto -cio 'haoer:egli non fo'lamenre ·comprefa fa filofofìa, ·ma difefala da i:uaefìro )òCerr\lm'eote non Jafc1a <i ubbto a1 giudicare 'Che piu valeffe nel llellar.m ino vn .J.emp1ice1a·prìnf'occ'hi ~rcioè,·n poahiffimo, -e debo1i{frmo{lppli·car la mente, 'che in .altri il COJHÌnno, e inrem·amenre ado,pentla •
Nè a.pirnto"rneL10 alto fegno di perferti-one riufd nella 111Hhca,d1e ·nelfa
1Htrnràletì!ofofia ·:e ·come -qt1eHa adopera per iftrnmento fo f p-eco/are 1cos·ì
·qudia il medi rare . Noi veàemm10 'qllÌ .a 'Cli erro qual ;folle il ·confrgliero
che gli_perfuale l'enrrar nella Compagnia- ·: cicè v11 forre-Odì·derio di no-uar la vera pat:e 'Ciel cnore : concio'fiecofa che v11 cuure :com in uaw en re efpoflo alle rempeHe;ò almeno .a'!Je ag1rati'Oni deil'infed-eJ mare ch'è il {eco-:
ìo,rare•'\•olte -auuiene che vi truoui a god'ere tranq;uiJJirà e pace= ra:dffime
_poi ' ve.r:a rac:e • Hor poich'egli fi vide in J!OrtO neJla Com<pa"gnia ' :·ho te'"
tiimcoio l·ui il-effo, clieil fuo pTimo pen'fì.ero fo, come ancor ·quiui .ficu·
rarlì da ogni ·erian<lio kggeriffrrno ·<>ndeggi.i'me11to,,.e rurbatione delranimo, che {ì . pati{cf ancor ne'potti MUe ~{digroni ,·da d1i 11011 vi 'ft ripara
ben tLHto ·d entro, lì no a dar Fondo in dfo ·doue non poffan gingne·re à far:fi fentire gli efferri delle 'tutboten.ze , ·che di foori fcommirouono, ·e iùquiç·
·tano i f-ecolari . ·sopr.a ·cio d?Jnque fattofi il fanto 'giouane·con le pdm'C..J
f ue m r-ditarioni .a ccin'figliarfi },ne -giunf e al vero ò-e con {a!diffirfil 10 .p ro po·
·tlimen~o 'flabi lì 'feco fkfio, d Ì•'tlltto effàe m:'fle mani -di Di<>; e rnrro rn ·quel·
le de'ftrot &upniori q ,> ercitl rlì sè, e delle' cofe; foe pre,Tenci ,·e auuenire,non
f1reoderfi nion .penfiero ,.-1100 haUèrdefìderro, non:c.biet1erellHftatioTie, IT,lll
11ueJ che i '.rnperiori ·difpotranno intorno a lui, hauerlo per cos!vetamente il meglio, d1e nontimang.a l!.fogo a·dt1fotarcf .• E come .fu pro.prierà
de!
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del fuo [pi rito fernpre in lui amrnirata,il quatì non faper operare altrimenti da quello che intendeua douerfì, fecondo il dettaro ò della legge nacurale, ò delle ragioni eterne; cio che allora propofe, turco di poi fedelmen·
te adempiè . ( K) E quanto al potere i fuperiori far di lui con pieni!lima libertà a lor fenno, .~eflo (dice egli fie{fD) il p1opofi q11ando entrai nella fanta Compagnia: e ne hauremo in piu luo~i apprello la teftimonianziw
de' farti.
·
Quanto poi al tmto e!ferfì confagrato al volere, e abbandonato nelf e.,,
mani di Dio a far liberamente di lui cio che piu gli foflè in ~rado,ne habbi :! mo in fede la non mai intorbidata fèrenità dello fpìrico, con che pafsò
quelli primi tre anni della .Religione, così mal concio, e ~ddoloraco del
corpo: niente perci0. alterato nen·animo' ò punto men giuliuo in faccia,
che !è godeffe a'vna interinìma fanità . E'I me1ì penofo che gli doueffe
riufcire, eta il male Heffo, rifpetto al non potere per cagion d'e!fo adoperar la men re allo fpecolare: del che confeffa egli meddìmo, cheper inclination di natura, era auidiiTimo • Ma dì tlltto hauea farto d0110, e facrificio a Dio: e Dio il trarrò come fuol quegli cui ama fìngol·a rmente,e
della cui virtù ben vede egli quanto poffa fìJarfì, ancorche la ci1nenti a
pruoue foordell'vfato lunghe, e difficili . Perciò, qual de'dueche Ho.~
'berto fì foffe, ò tilìco, ò etico', lì conduffe fino ad hauere ,:p.er,giudic10,
e fencenza de'medici, diiperaco il mai porerfì adoperare in occuparione..t
d'' ltudi: ma con sì ·perfetta vnion·e, e conformità col diuin vo-lere;ch'eg!i,1
oè pur potendo, vorr~bbe e!Ièr altro che quel tifico ch'era, e quel lenza..,,
Uudio, e fenza lettere che rimarrebbe . Come pni Iddio proua110!0 a baHanz.a conqudlo falllteuole fperi'mento, gli fpira!fe vn tal altro penfiero,
per cui mezzo rimetterlo in perferrione di {anità, e in gagliardia di _ forze
<la duranti, feruendolo, e affadcandofi in bene della foa ' Chiefa per li feguenti cinquanrorto anni di vita che gli fopra:uanzarono, il racconteremo
horhora. .
· Qui per vltima informatione defl'arrenentefi al fuo profirtar nelle cofe
dell'anima, mi rimane à dite:' ch'egli hebbe in cio l'aiuta d"vn eccellei1Ce
maeflro di·fpiriro, dal quale non paffaua giorno che non fì facelfe a prenderne vna lecrione ordinaria ;e alle occorrenze, quanre piu delle f!raordinarie ne voleua . Quefl:o fu quell'ammirabile libricciuolo Dell'immitatr"one di Cbri/l.o. che <iorre tucrauia ccll'ancico titolt> di Gerfone: benemerit0 quanto forfe niun altro (trattane le diuioe fcritrnre) dell.t chrdl:iana, e
tiella relìgiofa perfoctione; carne il fanno ab elperco quegli che l'vfano, e
ft fanno a fentire in lui !o fpiriro di Dio, che con parcicolar gracia , e ma-·
niera, fì è cornpiacitiro di parlare in quel libro . Da che dunque Roberto, entrato nella Comp:ignia, fel trouò in camera (com'era. infallibile di
que'rempi vicini a S. Ignatio, Haconc zelantifìimo propagatore) e pofe..,.,
gli occhi in elfo a leggerlo, e gli orecchi del cuore a fènrìrlo, ne fu sì prefr> , che m11i da quella prim~ , fino all'vlcima foa età 1 non glifi partì d_alle
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ni·ani,mai 11or ne fo fati o. peroche è. propderà di·que!J1amir.abile .libro,- nç'l
fuo ·fempre e~ère il med~~mo. parer fempre_ n?ou_o ; ,~ affa~fi ~~ogni età,
. ad ogni ltato" con laue dt conforto a.~ba:mbmr, con~1bo :di> follda petfottione a'gr-a114i,: con og'.11.d~lì~erabiJ fapore diffii~i~t0 ·:a~ og,n·i 1bu?11_gu~
fio dell'anrr\ia . "Ego certe ( d1ce .1l notlro \Roberr0 gra v1c1n!Q a:·decrepfto)
ab adolefcefitia vfque in fendl;;.1n,boc opufrnlum f.~pifftmè 'Vò'lui>& reuolui'; &
& fémper mihtmò'Uum appàrtJit :·& nùnc etiam 'mirlfièè còrdl-meo fapit :.. ·
·
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( A ) I an. N-ic1j Pin.-tcoth.• in Bellar. ( B ) Nella (ua' ·vita: e nella gi~rita •
(:·C} Perroniana. V. Bell.1rmmus. ( L>) I an.Nic. vbifupr.t. • E ) Cic. in

-e

Orat.!f?..uintiL.lib:i 1.• cap.1. ( F) Ter~n.Phorm. ( G 1 Prtefàt.ir; r2.Controìu
Bellarm..' ( .H ) P~l ~F.cap;~6.fot:~o1.delta vita dei Bella.r" { ~9 Nella fud
-iJita. ( K ') Sua lett.de i,.3,·d1l''lou.1 .)6'4, ( L') •Nelta ·tned_efimà. ' ( M) De.-:.
fcriptor:'rfctlej. itnoan ..Get/on'i
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~ticJ tb'~farrn:ztd. domi.iic~a a D_i? ,la ~ita .?· f 'lafanÌtà per ijp~~t·

derla faticando in/eruigi·o, egloria di lui; e incanranen-.
{..... :, te t'1mp~f.ra •. Ejfett~.•-:~ P~fiOU'e di grtin ruiftù :> 'ché ..... ~
• '1 . .':.i·. "fjl1dìan_
do, e' ipfag~-à~(/,q ,~~d!e#ç.'in l(il·e.~·Z/, ... : ,'~~:~-::~~
i'
fn .. JVf ondoul; in ""Padoua,e ir(Genoìt.a.
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Erminatò ch'egli he9be itcorfo deJla .filofofu! c-on .fre anni.di Pk.
rimen tmperp:e:UJò3e·lfi .nQ.d ioc. ii)tertorco , . noh.pai:uei,; al.j,aperio,~,_'
ri douerlo immediaramence applicare .alla '. teofogfa1; ebme.ia.,,
::. ; 1 ,· r:· q-uel:cen)pafoleaifarfì di-mol:ti ,iie,piu 't"h~ . v.erun ~boro~ Qaorebtro.
flO · volenrJeri eletrç> Lui' ,-. c'.be .pe'r piu ç_agi-0n.+:piu ·dJogrri a!ti:o ' iLmrn~aua::;
ma.del non farto, ·ne fu:;~agione 'v11 -rflgiçme'uoi1 timbrt di-pè'rdeiJo,; pérn;. :
che il metterlo a;cò.ntinuardenz:a inrerr.ompìin.ent.o nè. pofa ~ ·-qu·attl'o, aJ·cri·
anni difpecoJarion·i ·Jcolaftiche , lì giudkò GJUel ch'.era ìn farti ' · vn mani---.
felto ar:rifchiarlo a finire il corfo _dell~ yjra. atfai,prim.a'. che·qudl.o d:e:lla:..,,..
te.ologfa l .Pel" farlo d~, nqu.e çuttçPinlìeme cambiare a-ria , ·è lauor.<.h.fi .
con"figliaifono .di, JTJ~.nd;trlo. ~_d infr.gnar lettere d'vmanicà in Fir,nze:: ·iL
9u.al mi1iifiero~ :arrçor:ç.J_li<::fiia J:atic.ofò~. p.ltr:è foagaòte; e.da non doueruifi
log:-orare'.ioromo iJ piu .bel fior .de;gli 1pirièi -, ;.~m~- ri~-hìède H non Jar al·;
m~ c~-e fp~calare _. , Era _q~iui Rec:c.?re il _
P: A)fonfo ~a.riglia ,_quel d~{fo,
c.u1 d1cel!lmO!eif.,:re:Ram maefl'!.O dJ rec.con-c.a:a'ltooèrt:o; e ·per l'angrolo

che l'hauea conofciur:o ndl'innoçenza della

vita~, e.n~cll~JubUmicà dell'i~.-

F
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v· Ii T 11o1. n. e i. ·e A R n.tN.. A:. t R e ~t. r: 11.; R'. M, 1 No·
geg_n0»,.,a(Th'ltQio.·co1ulc.retca:nta..vener:ado.ne che tenerezd; e da quer·che
,nj fcu.opre v.na, fu.a. lerte.ra·al Generale·, mi li fà: grandem.ence credibile ,.
e.n~(:g,11 glieli domandPlfe.: e. fe !ta.ca.dci!, fe. Iadiligi!oz-a ,. fe le..induftrie·d ...
v.n p,ate·r.n_oiaffe.tto,folfcro. per- ri.ufcir. faluteuoli ali ai foa ~it,a· ,. o.on.' g;lie n.e
m.anch:e,reb~oa -~~i effàd; quanti·i p.iu: po.ifan defide.r~rfii, perodk io,piUi
Qare: man.i. norl't poce.a ~pitare· • Ma il'verodì è·,..clie·fe rd'.di:o n.onv'~dope,.
!ìaua,eg_Ji le:fue ,.la vii:à.di Roberto ,, g;iudieato da''Medici di-Firenze erico·
ctonferroa.to., era. fpacc.iaca :.skome oramai piu. non c.apeuok d"a.ltr~che:
diqualche:·ac.cid.e ntak miglioramento·da·prolungargli r:a. morte •.
Hot a, dite come feg,uitfe il fatta del fub1mda.r ch:e fece indietro,, e poo..
G.o,appi:elfo,.partirfene , e. d)legu;Lrli co.5 f d ~l'.·tutt<>. il m.<lle, clte .nQn g!Ua{ciò' di sè.: n~ frnt.irne·pit1 nulla. alprefente , .nè mai f,li.U. nuUa cem.ernç a.Il"
auuenir.e. :. m~e.' neceff.arfo, di 1'ia:erdar, qpi:antic'ipaiea1nence·, .. vn.ammir.abil,
dono 1c.delq.uak Id.dio1pr.iuHegjò; tutta la v.ica·deJB.ellar:miJJO•:-. e· ve.nne i11;
lui: cre.fcendo, del< pari con.gli a.nnh. e co:meriti ; come li. v.edr.à i1i,migJ ior·
Ii.tog_o..~ . (.A ;. -~ello~ era, v.nofP,irito. di. fi:liàL confidaoz.a,dàl.q.:uate diceua.,
cg,li.tkffo, fencirfi inrcriorme11te cerc.i.fu:ato., come li fi delle cofe·infaHibil i1
a.~ouer, fegµire, cnè qttalunq,ue·g:r:ui.a-eg..fi1cliiedi!He·affolutam.enre. a. Dio;
l'.~me.rrebbe·. ( B), E. tan~.o. ne.l'hauea . lìcurato.Ja fpenienz·a ,. che p,r.e.folo.
v,na volta. lo,fp,afiffi:o in. v.n brac.aioa e·dandogli. Htcme:: di-. c.osìì ecceiTìu<>'ciolor.e ,.che ne fue11iua,, non fo mai p<>!uco:indurre a pregar .E>io. di.c,or~ielo, ,. ò, mic-ig.iirlò.: p,erche (diflè )Jlon! ce,rt~·, che:in.q,uamo,il1gr.iegJìi ,.
miefaudjrà:: ma.1.1on,cosHQa.certo, Ce piu gr.aco~ gli lta•G.h!fodi·priegllii:, e:
guariica., Ò,nol, p.deg~ , e pa~ika, •. Cashvn. alcra.volta che non p ruend~
g.)i.hau.e:r balleuo.!ment.e inrom~a. che· , efe.PCi~.are la1R•uieaza., domandò.
in,como,di g,ra.cia.al Signote vn fone dal<or ne'lienci ; i111cootane.n~ v.c: l"
Rilcb~ acnriffimo, : e f<>ppor-taro.lo alquante lt-0re. fino·a deuent adoperar:
li~t mmtc in..aff;}.ri:a..bendicio ..dèl publicQ~ e. quéI: te.rr.ihil.throro: g{iel ren<i,
"kua,impoilibile·, cidi:>ma.n.i:tò~·al;,S,ig,t1ore. di·.rorg1 id0;.e; çoL fìuiir.é: dtl!a~dor ·
manda.J.fu f.ìnito>ikdoJore ..:
• : •'
~ :
·
t
,
., Tornando,)dunque;a.qi1eliche,ih·.1bbiamo.· fo,.dffcorfoc: Poidie: 'Dio lrehbe~
prefa. v.nasbluniga:pruoila:de!ra;coilanza>.,.delf a<-fodelti.·, ' .deH'~m:ile; fo:ffe -i
ten~i<d'.elifu0:.foruo-,.Ro.berro,, inqµe'tre· ·anni·cli oomirJ:uarat àffl1ctiollbril
~one rico.m9enfar-nilo,, e confola.l'io:;.aLchefàre, gli tiefr.ò , efficac.ementer
neJ c:.uo.re. qpc11rfìli-al~· fgirito, ch'fo, dke.ua ,.di.confidanz.a ne:lt.a, paterna. te-.
ner.etza.ckll<L'. Car.ità;di Dio v.erfoJui :-'e vn. di~. c.ucro·pien d'elfà, c. tutt.oJ per:
téicommoJfo, ne:J ; piui dtntro:, delF~nima:, lipr.ef4mò' dauanc.i: al diu.t~i S-a:-1
ellamtnto:; e quiui;,.:SigJior ( dilfe )~ io,, noa vogH1>-rfiorir-e;perc.He vii v,o_gJi'Qi
krufoe: :: e. mi hauete:a•fut' q.u.efra g'.r-1ttii: '• C:osfappune;o •.eg!ì :i··nè1fo·puo.1.o.~v·aggiungo; , :ò ne roJgo,a'Jte foe ffeffe ·parote, fàttè.'r.egjfirar ne'prru:eft,
da, piUJ d'v11( t.cilimonfo ,~ che. glie:I·e·v.diro;io ricordare.·,. pa.tf~ui~ì.i pu.ec•
iidii. anni;'da.che. le.·d·Hfe ~ E.bervs·auuede ognu·no,di eh~ , foi't'rlrng:,uag.g~ 1Q;
cfiliif~:: cio~_ da.no.n ifrar: btne in boi:c-a foor che d'vn buo1 fig~1uolo·~ ad~ v-~
~
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re.are padre·: q'l1aJ.i er.affi!> in .fa:ci I' vn ~erto f'alrro_., 1,MJ_ ~ ., e"l Bdl'ltfùino.;
{ C) E gli effetti ·~ellagracta "òmp'?ua~1"io 11 m~m" della . darnand~. ::
·cioè fenmti nelf' anuna :efaud1r,0 ; fen.c1rfi rn1glr-0r;ar~1 ·t1e(corpo :: e •com <e
Cònfuelf© di 1)(ò1{ij 'far c!;e le g·ratr·Cfoptabb0;1d1tìe a'l.Je 'db'mantie, 'Vi ·be'{).
!be-per g'iunra, il ficratat3o di r.011 dG>tiere ·ifll foa ~ira mai pi1i1 ;é!T~r torn,prefo da ~mig1iatfte infec60ne .ai malattia •. E m 'hauteiuo q;o.i :app r1df0!i.t\
·prubuà VI} ad&olf.trfìÌ fariof:ie . <:J,j 'tnente ,,eilr!paì';zi _di 'COrp'Ot quantj élppC•
•na 'hu-0mo di l"obufl:itlima co1uple!Irone <ne r@rter~bbc • Ne . d'-alcro anda':'
·re tu .:t·LfM:o 11 ~orfv <te.Ila f ua vfta ;fino alla decrepittà: t)l}de e~lfben _pr-oua".'
um1en.re·ve:ri.(iì'cò l'intenriene, ·e 'fedelmcmce ·act·e'fefa pr.Ometì'.i fatta -a •Dio,
1

1

·di voler viuefoep.erfrruirl@. , .
. ·, ,
.
. , : . . .
Hor qui i;à f,1rmze , ·quauro gh fi 'venrua agg1mtgencto di 'iorie,, :tane~
;ne ·ventua ~li fpenéieodo in bè ndido de"fu'o i fcolari:'con ·alttettalfta confolarit>ne ·ih foi, <:heiti'e11ì, e de'lotpa~rL, C1t.parienti, Jper lo fen~Gb'i'k ,pFo·
'fìtt.ar ·chefaceuano '.fn~~la pi~t;à, e neH~ ;J,e;n-~:re,.wm~'eta ·d~gno ·cf vn tal:in~·
1e'flro vgua.lmeme i-buo!'l:O per iofegnar 'èfòem'1, ·che·qudle ·• E·n on rn·iJtat
'tia ·tacerli , rr.a per lode di hii , ·e pe·r -amm:adlr~menr.O .Je<gli .altri , 'il molti ffì mo a che :gli ·valéile ·p·e r ben Tiu'fdre in ·qud miaillero , f' akrercanct>
-amarr0 ç_he mrerid'O •i fuoi foo1ari: ·quel/'b, <:'tfe·tto'<ieJle am:a'biJnueinatiiete,, quefr.o,><{ell'.innocente luà vit!a'!dal:c'.he .pt0ueni'u a ·iJ'mao'ten'Crfr·1a fcQ'<>la :in ·clifdp'fina pi.u col tiir:ored.i. di(pia:te:r~ ·afoi ,·èhe·d·i ;prt>uarne in .sè;i
-galH.ghi • i E 'q•t.1~-n~o a."&i·o_, egli nè qu'i}n ifJxc:r1:ze.-que'l~o {olp~nrro ~116
'V·ilu ma:elliro , ·nè pof~ia ,iu Mofldouì i cte ·fll'.lfe.glftnti,, mai .IT'on (bat.rè vetuo-0.: ·e Qe ho ce{limpnfo hii ll_e'lfo, che 'Orrd'in;il·e-gi:à•di mol<i·aani, fcti'uend·o ,àl Sigr·orTomafo foò maggior ;Frate]tQ ,; in •afthominàtforle '<fe'lf"
iodi~creto b~uere ·<:·he l'aio, e maeltto dè'fo'oi iìgtil(òli fac~tiJaj( D.) "''Que·
'fio'( d·ice) è vn ~ran male t :perche s'alleua11.o vili e 4)u·finanii11i,. ·è-ome
'<!ice s. Paoro ; e 'p'erc'he s\iuué.zzano a dir le !bt1gie :pe·r f.ugg.ire ·1e -Oatticu·
_ere: e~'tm: birc~gne.ria_ bacterU.quandQdtcono le ·b_µ·giè~ -ep"Crc'.hd putti no'bili hanno aa fi)-OUCtfì pe'r ddìcte'rÌO <f'41oi10re_
,, OQH_per3ir.nbte di batCitU••
re • Ho a11cor io Eenuto (cuoia .q·uando er~ giou:n1e 'lte'Ha· C'bm'pa'gnia ·,:e
non ho rt}ai1ba.c-cuto, nè fac:ro battel''ileffunb • Con ·l'emu1atio11.e., ·e_'con
qualthe miiaaccJ-a., ·gli fateuò faripi:P profirto, the tilcti;è@rrbactitUte:l . E
'S.Agt>fiiiro , <ìhe .anch·eg1J vn cetnpo reo11e f.cuii>'a, 'tipr·~n(ie, 'oeJle Tue Con·
'fe1Iionignmdememe:la tii,ral'Jnide dè'pedanti "Ìlil ihcrndelire ·c.O:)t,fo di'.po ..
•ueri fancfolli ~ * Così appunto egli -: takhe-qne'ff:a non eta ìn Jui. felkità
del trouarli buoni, ma indu!lrja , e dellrezza ·del farli; :adopetai'ldò ~ per
cio mQdipfoponi.ona·ciaHa con~.tio.ne .di qu~}l~(in~oQ:inre, e c.Q ~rtp.1-IJfo.
oeunl'e et.à .~ B.en '~ _
vero-, .che qt\ello fuo·nobile femirn.efttò,obrÌTè::.ptr' ini()
-auuifo, da ;ptendàfi , a~.<fa -og{luno, oè' Jempte: .tn.aJoL !~h--ahj per i'ndu·
1lfia, qual
Ead0p~ratij' dafai,fappiafruntJofa.mebte i.vale'rfi d~al'cri f.pe•
'r,ii,en~i meno ~gri chele battiture: le .quali; al c;:.erro , mon voglto1ro· dfer
:1'11n·ico., ·a.è il :pr-imoitimedie a cui 'fi ·mecr·a 'man'Q , ma l'dlremo : 'CiQèdi
f ~
f'Ol
1

1

era
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fofquando·é"1a ·corre-tt·iùne è necdfa.ria, e gli altr.i modi pia"dlfcretam~n"''°

t~:prouat:ì .,, n-011 giotrano •e- frmpnfco11 ·\é.n pendere
pfa:c~ub1e ,<irl'1e::indl11aff)'to"-. < ·/, :-- •• "
-s · ' t

di gran ;lunga ~più nel ,

· .- · · . · ·• . ' .. ·

i

.

-

~.

" Quanw:pai fr:è a btedico:di fape:r~~ancortbe. io fiaòb'ia_iiaio:Rertore Sg\1;;.
i'.l.;BèHatfN,i~1tiJ. hebbè pia 1hii'lià in «Pirenze"poicfl<fne fu p'a trfoo ;i
tM' tjli·~!'lçJ-0 ~ç·r.i., st come ·au:Uien fouèhte' / ché•'ir.ben po~equr-o(-hoh tit
còm'bka .berl~ fe Qòt1-lquando :è 'petdut'o ~:; . pur anc(t}r>!~ientre . v~~ra, v"era • in~
:itH1iià<tiidn'ro valme;che doil~ iSaperioti·préga't{he's'"Ìl~diUeffàoà.rida-r ~
glielo•-pe-r:infégna·n ruiuì rec-t.or.ica; -òfilòfotfa; (E:) fa.rebbeui ' ("dicelo
Sgfi.riglfa.1) acceui~E rpo;e per kptno1ie ..che:-han'el1a d~ire· i1e11' ~ila e·'nell'à t..;;
rra profeffione, piu caro, nè piu f!ima.co maelho faprebbQ11o':defid'érare j
'El ~.ièea,;v~r.() ;~eti~11di.o ~Ù~!Hd a!lç màt~r'i.t lì1ofofkl!e.~p~it>él'le· n;h·eb&e a
!fgge·rè', c:l -d.i fp~1tare alqha.flcè~deìi<f·pfo celebri'q_ u.it:l:iooi ·:. t7bm::e.pu1r la .na::.:
t-e fo 'cònfinitr'G di ·fe-nderfiFalJè- ite'rate,d·0 mà,nde1, ;d i-fpì~garé la·téorJa del ~·
là>sfrra , e tie°'Pfa'neti , e de"et~-r::·+'aame · feci! ,·vn :uarfaro"d!elltf atficuatiònH
€ diflanzè·; f.ìgu1·e ~' qualità.; e•g;i;ltikfeize·q.elle fiéUe::-f,1fle 1dn.fae mat'erieçdel;
teqmili egfi fr era fai'to:madho•da sè'fi".ffo • Ma di ·-Rworù:a, ch'era il
··fr..iopro:priò iminifl:ero - d~ prtioueche··: h~hebbe a darè no1d1 ri1trinfero .i
·€a19i.rg!i'dehrro le angultie·,d~l-la ,twoia ~ D.ue ~!oque·nriffimè arati·oni fa..,;
"tlne'recir0one/la Cmedrale; cbrtefobent·e ofl-èrrag!i-da.que' sig~~ori; a aa'"
~io11 •dd non :ha.uere il Col!.égìè-te-ltcto capeuolé <lc'tanti. che fr·!:.duneteb.

1·iglia··,::che

'4klho à , fe.~1tirl0- ~'. r::c~m~onlmehri-poecici.._co.' q.u.ali ,i.n. ogn~i differenfe fui{~
·é foggia . di verlì accopaglil;Jlìa le piu oèl.ebti folé1~ilà1·fr coueniuaho efpor.;

·y,e in vedt~ta del 'pùblko,affiffi.à]leporte tl'akmnàalfiefa;e copia.tdri-v: ha.'uea.,n on -f©1 a·i:nent.è-letc6riz.~ q'u~nd i ·lo' ffiiP'arfonè 31 cufFJ'0 fenz~egll.tapor.10 1·
·, Palfato vl1 nl~fe' ol rre al·l.' a1~ 110' da <>he eglt ler\lfoa clkJJé foe :fatiché-quel~
·J:ròé-gna drd. 1,-Co1)raprefe àccid<trite, c:he:obligò i ' fopertbtfa p'tbuedere
d'vno fì:raordipariarh~me bnono eAperimemato maelìro la .Rettorica di·
Mondo~:,ì , fa lira da }1qço. àu34HLin repmarione dì grande . [cii ola; - ben che
-furù·.:@.fa akretta·hr.o:cr.moa .e-a-g:ibi1 dl<lloft-trdio generaf:e ,i:u.i aper.to-in que"
len'ìp'I ~ iè ~forniro di "Lerrofrit~ ìYg:iyi·pr0fdH?tte'C!J·AerMre::..egregj, e d'vna'
pfr·oa~e 69ti.rn v11i,1erfità,èl1 fcol.iri ;. Hcir - ~1:e.f\xpr:oflo~1 1 bHogno, non v'.
Hebbe granfatr--0.che ceife'~r,e..,- vÒlend6 tJ da pin e'l diigliore pe:lf "fodlsfar~
gl<i: co~ì fi1bito.diè a'Supe-rfori rtell'oc<:hio .JI Be<Jil~Jimino ;~ in · cu 'i fe non..:.
e~a ikmen0-> al cerro non e.ra iif;pii1 hè -ihnegho <li.e! lu(l).l foipeté-'il ' fa per Ii
Rettorica· ~ onde in vo tal 1~11.1-0uò» rè>~ho • difCienriarhgii otrimamente fatebbe-in piu .lcie.ntè le pa.rd d'i ~piu petf~naggi :;e c.oslin fa~ti auuenne·., )
oMa·.jllS.a-pe ri or:d j, ·Wir.ehèé;·a Wih1alpeMau~'C"O'rtÌniefl:ìoi1e-tj:j1~ui à~ q ua1t1.;
rorprima:.Robett0' a Moiìdod.i, tfb'ppo:ìniJtefa~~clagU .iJ'.pe·rderlo;ticfé1 led:::
u:)°'di rappreféntil:re"vrn.i!m.eh re-a(Gene r.a•l'e' La;y ne-i t}~nte ràgi<lhi ;e pre~
g.hl:erè gli paruerò 1:5ifogneuoJi •pÙ in_dHr/o: a i:af<ziargi~re1.o. : fiòt all'"vltima.
·t;he per ·vna ,Pir?nze po rea diffàirrlì a· Hobeno ·:(1Ji,tJ<; ~ gu._~khe anno pili
·Oltre fo fi'Cldio dèlJa trnJogia: ma aoÙeegli troi~ ' l:raudka f_çfoire del'Iefl'!é
~,:,;.
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quanco di tempo 'C!"gli perdelfe in·altri ih1dJ da meno. Ma nulla valfe a Itii il
cnie'àer quello che"la·neceffirà non Iafciaua ·luoga al.Generale d%poterlo
eonçedéfe:. Adunq Lle lì co:menn.e ·manda1rlo- ~ e colf' ordine. al I Reteo re· I H
Segr~tari-\:>'Giouai~ <H'Polauc-o fcriGe •1" Roberto ·)vn.a: difcr'etitifima lettera'!
ridfà 1qu·arn 'gli--'ve11il1ll acctnna.ndn le ràgioni,-onde qu·afì ca. (drza~ éofl:rirtt~
i-ì"Gé'neri!e, haliie'à-dato l'ordine di que·ll' arrd1ara: e- -· rwminau:a Ja· reolo.l
gia ·aon_tièafi per'ia ·neffa 11ecef'fìd: differire o!tte a qBahto ben lapenano
C_onne1~ir!ràl fuo:merito: ma qui efferfi ham1to' a!trec.can-ca. rig.uArdo alfa•
pefeqo~fm:ipotean 'ficunfrfi ·;e promertedi della foa virtù .: - : -. ',:- · .
· -Flarrto giotìàhè'neì?&'gti potè rifpo11dere·da ·Firenze, perch·e 'llOn:rn ife:_,
.ci;rario fr'a'trfr1..zora!l' tintend11re1, YO!outà -de' Sn.petioi'i elJère t:h' egli: an,.
datle arMond6111'{e l'v,fcit.drfiren:ze in viaggio per Mon::iouì •; doue-giuin·
fO', fò::Hsfo:'èe al ·dehito ·~i'e:Ifa .rifpolta at ~egrncario, fleffa ·quale, rcmdn.te
ptrina' vmi!iffime'·gracie.al G.enerale: ,.e.prorelfato ·, : cbe per vobidir pron·
rame101re,Che che da luÌ. voleffero i Superiori;niun bi fogno v'era d'v(ar feco
ragiDni, mentre' ballauallo i cenni.; ( F)- ~ . Quanto poi (-dice) allo-ltudio
dd!a ceòlogia , che V. H.. tocca nella lettera; febe1rio'·c·onfetfo 'la mfa1hatÌii:'i 'int<fo1arcili:p'er quef· poco .di faggio ·che.. neUa filofofia·oec ho hauuto ·,
nondim~no ndn:vorrei dìe V: R; penfalfo; che: qnefro .mi affligga ·punto'.'!
anzi fajJpia èhe'i<> iloti defide.ro Ce -.nbri far :qua1fro 'piacerà' aJJa-fanra obed-it'nza,i.fel~>'etl 'le piaèeffe1 che io·:1eggeaì ren;or-ica ,. o altra-cdfa inferior(..lJ
rutfo iJ, rempo deHa vita • Q11efro;, io propo'fi.:·qua11-do ·e1m:ai::n'ella fan e~
Compagnia.: e"quahdo pai-rij1di Rom_a Jo tonfer.mai , ,"ecJ10ra·dt f111ouo:lo
conffrmo ::"e-deftdeto Ha N~ P. Prepofiro ( 'il che lni •'ricordcrha-uer" dett9
vria volta à1' P.. pottor.Madrid ~t·he fe ·per: -fo.rre domandaffi giam,aì dalla
fat1'ta obedienza (il che·fpero nna-.farò) qualche cofa circaJe murat'ioni ,
ò· alfro; fecondo la mia inclinatione 'deftdero dico, che non mc la .c.once~a pet condefceudermi, fe !'1:011 è alioqui· {ecolldO la dirfrta regola dell·a
fanta ob'l;dienz_a: perche· ho pittcar<'> non errare contra mia. v.oglia , cbe.;,
errare· èon-Hilo' di1etm1 : e a1iora. fo cerro non-errarò , quando farò _l'obefiienza . C0sr.eg!i ~e 'q.uefia fu, vua delle fondamentaf.i,. e.perpetue leggi
che per le-cagioni a<Jcennaèe p<K~' ara·zi, fi propofe ad olferuare; còme1n~ .
oi-el abi!tne11te fece , per rutti gl'i anni della tua vira . ·E dpurn a'•Sup.e.r::io.ri
noHri Foffe tifan-c:ara ve.rfo lui prouidenza <il- difpprne, e affetti on vigilanrè.fu J'haLJern·e penfiero; e pronederlo, mai non potea ·mancargli Ia"frdelcà ~ e'I pi~che patern~ amor di Dio, alla cui cura {ta, , ..e \nelle ..cui !llani
rurto'è in manièrà parti:~ola-re '-cfri per folo amqr di luiJ1bhando!la nc!U.;ar·
bii:rio de' fooi v·ic_ar('ogr.iHfollecirudine, ogrii 'pealìei:o di sè ~
. , · e )~'"'.'
: ' E'J buon Robe.rro · hebbe :~ prouarne pa-reccpi.volte g!:i effètti ;,in ika~:.
~, e dite fa da~ pericqli sì •del!' anima ·, e si del corpofo 'qUefl:~)tiag-gja ',
di féi giornate a mifurarne lo fpario, r:na a lui di quattordicil,;fa.frza mai
R>ggiornarè, <lol'1e neéeffirà:noa veJ-i 'cé\ftrìngellè~1 Fecç r:que,I Nouembre.,,
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vna 'ft:agione fr~ncifiìrna a v-iagg·iar-e per le d1rocce e continu.e .pi<tgg-e·dte;
fa-<rl-:der~o. 1-e ,ffrade sfondare non ft poteuano vfare 1; ~lt1'e .aJ ·m-euamo ,
·delle m.igti.a in>t>ere ,.per lo rraboccar·de~ fotlì ,, e de' .fiu1ni .,.cwrt.e}oci' acq·u~.
ifìt;·o ·a •fianc:hi-t!d ca.u.alfo :~:coou-.enfoa rrafuiarfa ., ·e dar 'hm.gli.iilime ·wn·-c
per indouioare fatib~~cenfi ·a'J men peric:o!:ofo,di tPlt(!)tondare :-ed ·c,g!i. er.a.
~©· ~ .. Nè mi.iglior "dh~ la rerr.aibe'bbeiil mare ·da ;Lerk·i·a 'Ge.noQa, rndi.a
Sau:nna; 0011 vene i .t:ctrauerfo, e mare in .r<oc:ra. Nè ;percrò 'Ò~µeua "Q!td~
remer iP mo di s.è, ìbauenàogi.i Iddin pi•u d'vna v:olta datofeniftbihnente :a
•oorrofeere,d'effer.li al ;h'anco io fuffid ;o i' bi fogni, e a peri.coli fo .difefa. {G)
E prtm:iera:mente • S.Oggiugoerò { fcrioe egli ;fie!fo ad''V_n.a·m icofo -R~1na}
~J.3~rleoc.e '11'g<:>menr.o dcl.la boncà. diui·na veri.o ooi fodeg-ni lti:oi .fort11 ·•
Slli:om;e·q.uandoandaut>da R~na a Pir.eA ~ e, mancaadofl!i lida'na'l;i .pcl'
1y0.1dd ohe c.ifo, fobir•o oompad ndla llrada ·vn gem:1lhuom-0 Spagnuol-o-it
.e fienza fo dom:u1darto, rni diede quanr.G> ff!i bilognaua: 'Ob.s·ì anc<è>ra cr0;j
-uatt1d91ni à ,Lerici, dnue Jkrc.i. pareccihi gi·omi..;per nol1 , p:orer.m1i .imbar.ca;r.e-~
tèma·rlcanè'o 1 duad, <ehe .rr.011 e.r~n .fe non ,per andare :iu fo,g·ioroate .al'
M'<rd0u'ì ,ie cerm bail:auarro; e·ccb arriua vn D0crore S.pagmro!o in qudi
:fa !kfla ·oikria d~ue to ero, e imendendto ch'io ero de!:Ja Cgm:pagn.ia, :ti
.,r.alkgr0 rniolco ,.e-Offetfemi quamo mi b1fognaua Ançfai,:fèc·o a_ ç;e1~u.a~
'.e co~i tddio '.mi trouò turr-0 iinlìeme oompa.g11ia, e<fanar4. ·'* , ~
:..
· 'Non rns;t c.hiaro parl•Ò de: ri-frhi cfre a rnui-narc nell'anima gU fi erefes.h~
·tar<Hl-O piu d' v'l:ia ,,,olt<a, vi<ifgi.and-o per terra, .gìoua<ne, e .foJ~,. da Sauoi
'na a M 0t'l'OOlilÌ t ·ò ·qua' pardti g.Ji f.t1;gg-eriBe DK> a cainparlene J'O KJ ua·l
:fot'te.zza cf' ani~r~'>l .v~ce~i . Eg!i ,, gi:à~'Ve<:·c:hio ., ne)a(~4 :non . l!_:~m ~\fa
<.fafleifa ·per •norma -01 s-c, m:a 'pe.r ,1nfrgn.amer.iro a? Supenor1, vo ,cenno m
:p:hohe, p:a1 o!h /:e quali, al prt>poni'men.ro', çhc f.ogg1ugnç hauçrne d)dqt~
r-0, danr:·o aifai ad li1~tendere, e!Jèr :piu·qud'C'he tacçi<>no ,d1e non <auello
-che dicoi:o: oè io w)'farui fopra fod:ouinamenti, nè pur crafp'otca~ e i-ry
.alitra li ng; u:a J.a ft:a. {H) /Jr qu·o ;,tinere ( òoè, da ~aLt-0na a Mondouì 1
m1ilt.a .pcrwlit perirn/a corp.oti:r, & a..111mtt: M ·etr.am in quo:dam ·hofpitio<di.c-e.
r-e-i-:bcfpità, rfll-h:m effe •m.:Jrit.um .fì/;$! futt, :qui'li.iu .ab.fuerat:. E non pa·fia pru
-0lue • in -a,/te1'01 d1«eret quidaJrz, marf1t'pi'1itn !fìbz ab eo f tiblat11m. Sed Deus,
.adfuit titmocentii • 11 rin1;anenre che non era-da e(porfi, lafCi@Ho a conghict~ ·
ru:rare; .aggitmgmdo , cfre <ial p'rdua ro in quel1Je -occa:fi:oni, Firrniter fia . .
tuit, fi vnquam.fì'bi contùrgeret regimen "th~uiur C<rllt-glf :Sot·i;er.a.ers, nunquam
f'e-mTjJururm fo!or Patfe:s.. aut. Frtt.tres, pr..rfert1-m iuuene.r.; etiam fì fump<tuj mti ~
tt:ihii ~ciendu:ffent .• 'Cosi e:g1i •
,
,
.
«·:.Ga1unro, (rnme1a :0 ;'0 pL'cqrJt,.;1 Mon~ouì, nel pliefeotarlì che fece .a-I Superiore di que1 Corle:gi<0. ( J ) .Diffe, /Jau-0rl10 ;iJ GeJn:et;akmandato ad in.i
frgn~r quini Recrdric.a .per<}uelf'.anr.101{ eh' era il 15-65. Je immantenenre
foggiunfe ~ Mafofarr,j., gli anni del mib rimaner qui 'A:leniùla, faranao
tre, r.onvn folo: 'etaoc·i!fumno appunr:0. (osi ancora in louagn10 l'vditei'i1·di qofa poco pr-edir~ il ·quan:rl!l c:kl "C;on.tinuar clle ~prc:dican~o far~;~è
1
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in·quell'a èfotà: cola· allora non• poffìhile a conghie:ttura.rlF per- i.fp;irttC>'
\lmilno.: molc0imeno.a promette.rii,, nè. faperfi,, alcrimeiui che per riuda.-.
ooue·diu ina •
,: . , , . . ...
•
, Horq.uìiin.vece d·i Lten<ler:mi ad:efporre·ad: itO.t. ad. v.nt tyi;:ce: P•l-feitarne·~~
te:kco.1:1dia11e ope.tie dclla· tanta. viu di Ro'lerc.01 inque"fuoi cre:a"o'f<i-j.dj,
Moòdouì~ , vagliami·ilidirne. folo., che ri(petto.a.' ranti,alxri p.er(anaggi eh~
qufoi rapprefearò,. e foitetine cia.fcunida sè~e rutili in(ì.eme. co.n aimmrapi~·
k pe:rfèttio.ne , q uell0idi Maef.f:ro.della rer.rodca:, che pur ba ~a a.d occu:·
pa1re, e francal!e 1tn·g:iouane in buone·forze di fanità,e d''ingegno., fu ta Q"lelll©: pa.rtedelle fu.: e:ocWian.e fatiche. Cinq:ue ho·r edunq.ue dt fcuol.1 ogn.idii';.e per giunta di q_ua(ì ognidì·q.uel di piu. che il pa-rdcolar bi 1ogno.Je"
giouani. i"uoJ v.d:;rori,. ho.r nello.fp·ii-i~u•', h0r 11.ella. fiu.diu ne· ricnii1"d;t:.uM ,,
Quaft poi al contin.oo, io opera di co.mporre, fecondo te clomanq:e t;he gjie1
n."'er:an .fat.te da gli fcolarh e da" maell ci .di q Ltella. Vniuerfìrà. Tun<:l' m ·
liì:erne ,. eilèr egli fco.lar.e e madh:o. d-t sè medef'..ìm©:, n.ell." infegruirfr, e,ne,ll'.:'6
apprendere !"idioma greco, che tre.uò quiui. etlèfgli necdlario. tìn.o.a_diuanir.c ;;co:me poi te ce;. france, al parlarlo,. uon t©Jamente- in.tende.do. ~. f'l:l~
q,1:1al1che fi F@.Bèfcritco.re antico: del ·che h0rpiu f.edel telHmonfo.a. frcurar-.1
mene-il {'a;rdinal di Perrona , fa.put~ffimo, in qu.eUa lingua, che non a re- ·
carlo. in dubbio que.rmal: grammatic0, e. p1:ggio.re·ererk0:che fo il Cafat~, .
bono; m@:r.dico,-edd Baronio:,.e dd Bellarmino già, Cardinal1::tì,ii.ch'e ilr;
1wtlro Grecfero g,li (diiantp i denti di bocca. (K} Poi Òd me:ccerldi d:ella~
!iaae,.gldì aggiugneua fo·fpianare ad vn pi·enote~rro· di Leètari de!JOJlu. ,
d.iQ, publ'ico, e d'afcri piu foreftieti che:concorr.euano a. fen!ìrJo., iii' famo(Qr
kigrJodi Scipione; ·dffpuitanclc.me le q,uiftioni .l:ì,!ofofrch:e ,.d,dle q;ualii~in
trecciaro1 e 'oo e.lle ilponendo, tutte iL .meglio·della Cofm0grana· ;. el~c è:
Gome l'arcbiter.:.tura·di q,uel '1auoro. • In rauru, come n©.11 hauelfe·alle·ri1ani1pu.iuo: a ltl!0 a; cui tiidere il rempo» l'a fatica., e l:''ing·egn©; prediiaau~ l~
d.0thenkh.e; •.e i d.ì; foftiui~ fior n~lla 'hiefa ~aggio.te della cmà. h~r 1;1cUa:
nofira;.. i!Nel«q.ùale a,poftO'lico - minifkro~ ·t;;en hoatiea f!l- fu.\!' par ce 1 ci:<i>cJàp.
. pr:ihcipa:le,:.Guella fapienza ;, dk come d;itfè1vere» il Profeca, 'J".7;,1hinur.;d,i.i
oc.cul~iJ: diicaqueJh. ddJ:e cofe eterne -eh! egli rraeuà da!fe 01ec.ti~.ai;jf}.QÌr<;i',:
0gn~ manina ~ per c.ui,fatic ,, J?l!imai che il! mondo a. <ft·fl·al.k co.J g·ìornor,a-.~
llbc.p.ita.r come fuoJe, e~lf;. fecnndo:. il fuaanticò•,.e. fempre off:eruaco.çoi-'i
flum.e·,,taglieuaal: bifegno)della narura, v.n.a:viu2' paìrte d'el fonuo.• e leu-a11d.ofi:" €ne t<uuaui'al era; notte, e ogni: cofa, tn .a!:to.fìlmtio;, med it~ua. . Mai ;:
ftudia.ancora glibifrignaua, e di fcri~rure· , e .di fan,cii Dom).ri, coo:Jai t;u,j,
autoricàfo.fknere i fooiid'e!f' anima fua: Ci: per la1· vila~ <lelJa· menrF forli.sF.ltr·:~
ù dnt11o:d\l!rlr.e,.còme faceua fo:iùiffimarr:eme,Jdd'io·1~el ç,upre .a'. fu:oi'vd~··•
ro.riM Quclfa: c-ranffile·fa:cichcdi R.·Jb:ertorìu;prò d.i qtl~'' <.ii fo<>Ji· ;~ · ", -~
1
r : hnca:fa., pache fcrcimane carreua.no., ne' cui Venerd hnon faq!f~ a Pa--. ·.
~hv.n~ prolì~teuQle e~or:a~i~'le d'Ì Cpi.rha.::e-g:li:g:i:o.uarie,e. .n~n.S.a~cdn.ce , '.)
'W.ito.f'enir:t ·:1q11> l)regiudictot.dtj: m~ncarID"t i"~ta per dforqn. v.ec.ç_fuo,ma.i·h
1
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lfro d(rçligiofa perfeccione. Tanto piu, che la vita b~n a accordatta in..I '
Jui con la domiua, e'( fo!.amcate vederlo era vn tacito , e niente meno efficace fentirfi eforcare a quel ch'eforca.11doli lo:o infegnaua. Hauealt ad- ;
~ifa.tò .jf catio~ d·t legger.e a ta'uola mnoJ'aililo·. •Acto.npagilaua i Padri
af.1e·vifiredegV infermi ,e.cò-n eiE a.clìrhltU..in·aiuc'o. de!:inoribo11di. -Suo 1
era l'vfflcio di fuegliacorè : fuo iq ueHo d r Po re in aio ·fkaordina.rio, cioè ·di.
qt:1atue.volte I'nrd1nanoera impedito '. ·
• .·
·
··Tantiperfooàggi; .come io diceua. e di così fuariate. profefiìoni·, r.ap·;
ptefencana egli folo: nè meno perferramence i baffi che gii .alci:. nè meno,
allegramente gli vmi.li che i g!oriofì. Tutti .infieme poi, come. (e i canti
ch'erano, foffero vn fol 1hin1ltero. Perciò i.n quanto iui 11:erce, mai non .
fia-tò per.: chi-edera a' Superiori di fgrat1 . ulo di ~enrn di ·que' peli :. talc:he,
p"ar~ua che non éolla!fe p'iù a lui la. f:lcic'a. del - portarli· ~ che a.' Superi.orJ:·
quel rìience che lor cofhua il dai·glieli a p'orcare. No11 è ·poi·d'al:tro che
d'vna-ecceHenre vmilta, qual· fu fempte 11eH Belliarrnino, eferrìpre in lui
maggiore con:gf-i anini, e piu folida ne gli ormri ; l'hallere il 'cùoÙ' ca11;to.
in'fenfibile-ad .ogni fenfo, e ranco.chiufo ad ogt1i principio d'vma.na repu.;
tatione, che mai nòn gli entrò i11 capo nè pure vn primo petiliero per giu~.
dicarfi poco pregiato in ca.fa, egl·i che canco era l.htnaro nel publico : per-·
ci"ò·vdU:ola.mattina fui ptrg:i.mo coa tanca auiditi, con t/lflte. benedictionie fr"cmo del popolo che accorreua iii calca a fenrirefcome diceuano )
vn'aogiolo in vrficio di 'f1r,edicacore; non .vergognarfi '. 4'elfer veduto: il;
giorno con le chì~ui a c•iflcola in vffi.cio dr portinaio. Trop.po è-pit~ difficile il non rifemirlì ·nelle vmì•liiatio.11i, che il no.n inua.nir nella gloria. Ma·.
nè-J.•vn nè I"altra riefce punto difficile a .chi. ha -. ben c'omprefo vna volta...!
q'udl·fìa la CO>H:Hcione ela nacµra delle cofe che verame·nce ci fanno glo.
riofi , ò .vil i : e chi non gaarda ad altri òcchi che~ que»di Dio per piacer-,
ç-li, n.è ad ~alcro gi.udicio dà cui vole;r.. e!fere. approuaro, ha per cosìçla.
nieCit'e -gli occhi e j. giud1~tde gli 'huomi'ni; come.fo.tfào•occhi di ciechi~,
e gfoéiicj:di rnenteccatrLNè.voglio io dir per quello, che Ie:vr11jliado111ci11
R-o~et~o ..gl·i pr-egiudicafler puno.ò a:lla repuracione, d1e·.anzi _g:i accrefae-:
ll'àno·veàeiatione , e fiima; inaffimameme apprdfo qiiegV ;Ja cui 'fii ma,
era piu ga_fiimarlì '.i è Rc:igiofì dii como ( fra• ,quali 1in§olarmence."y,n
Priore dell•-'Ordine di s. Domenico) abbam1tifì .di ve-der!o. ·in o:p.era·di
Pd'rtinaio (oome a fpe.ctacolo mai piu non veduto in predicatore·di.meri•'
to, fe ne tornarono in- gran maniera edifiqni.
·
. ·· · ·.• , ~~;-Tal fu la .vita--di R0ber.ro 'm'aef:tro cli Jt,ùarica in Mondo.uì e.e g.ià;.veri~
ficacorie~Ìl predetto da .,Jui .., che i-! fi.w dimotar'.quiui farebbe 11©1~d!vao,.
ma::di.t-rd anni·, a far cHt·quelH n~11. folfer 'pia ;' mandò IdU.frnmtà:fo la,
fine del cerio;, iJ 'pfouj·nciate Francefco Adorni; ·ia'punto, é'he vdito'lc>
predicai-è;-tànro·ben ·glie -.ne. parue, e sì da. meno,.. ogni alcroorl)inìftere>' in
che egli :fi ado1>era!fe ',,chC"~im;-ontanente €hfamatofel &aa·nti;,..,; i'fdomaa-..
dò.·,_ ,A-.che far 1:}·uiuiipiu t_empo ? ç fe ttm:l foo~ra altrp c~e perdc:r cempol
'
e a che
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-e a ch6 indugiar piu a lungo lo frudio della reologia ;.. poi tut'to, e folQ

·darli aJl• Apoitolico vffic!o del predicare ? Colpa dell"a vimì di Ro'berco
( fe così puo parlarfene) fu l'efcguir con canto foo piacere il commelfogli
dall' vbbidienzai che potefiè giudicarlì electio~e del_la fL•a volontà ,•queHa
che tutta era efecution'e di quelta1de' Superiori.· E cio è sì vero 1.che·çon
Ja grat}{Je inclination naturale che il portaua alle macerie fpecolatiùe,egli
·porè dip0i confdfare ad vn fu(}firetriiiìmo amico, <:he in quc' ere .inni ,
mai non gli venne- (M) (per così dire) in capo memoria, non. che in
cuore defiderio di reologia. Così era-cucco •in quel che Dio voleua al pre•
. lente da lui; come per.1 Jui· nen vi-fofle al ero poli i bile a volerft . Hot la rifpolla eh' egli rendè al Prouincia'fe accompagnata d'vn modelliffimo marauigiiarfi di così fatta domanda, fu quefia appOnto: Io qui Ho ,perche
n1i ci .han polio: e vi foa'd.LHato fiuhora , perche fin~ora mi ci han la{cia·
to; nè ·faprei da me volér-effere altroue, •nè acloperafmi in alrro. A' su··
periori fia il comandare : a me mili' altro fi afpecta che.J'vbbidire.
Haueuamo in gue' tempi nel Collegio di Padoua fiudìo priuaco <li
Teolog-ia: maefiro d'ef.Ia il P. CarlO' Faraoni, e noltri giouani a feticirlo.
Qudh leggeua la pri1.<ria .parte della Somma di S. Tomafo; la qi:iale vdita
Ja mactina, vna1econda letcioae de legibus fi andaua a prendere il giorno nella publica Vniuàftcà. ,~a ·perciocfie quel MaeHro non ag5iungeua
n.ull.a del [uo allo fiampato dà . Domenico Soto nel primo de Iufticia, &
iure, che prò de landar fuori a femire : quel . che ognuno da sè porea le'g'gere in ca{a? li Faraoni poi , tutto G eH:endeua ill voler dimofha-re la pre. defiinationc de gli eletti alla gforfa, ellerfi fatta da Dio .dipenélencemenc~
da' meriti; ciò che vien ,per diretto conc:ro alla {enrenz.a del Douore.
s. Agofiino: adunquè a.ncor '1ìclle·mace'd e ceologiclit: di. ~~eh' anno,con.
uenne riufcir vero del Bellarmido, J'eifere egli Hato madtro. , e difc:epolo
di sè fl:e{fo; formandofi con le fue m1ni- fola buona idea d~ gli anrich'1: e
loro fponirore, e interprete a sè !ldfo il fuo ingegno. E in poco oltre a
fei mèfi gli 1.enne fatto di 'proùarfì rànt' 6'lrre a' <Jll~nto ì luoi compagni
locco l'alcrui magifiero non hau.,rebbooo pro6ctato in dieci volre pin cem·
po, che douendofi tenere in GenQUZ Congr~g~rion Prouinciale nel Maggio di quell'anno ( eh· era del r~68. ) egli' fu fcelro
iritétu'enirni' per
difendere, come free> nella Chiefa. Maggiore della Citrà per due dì a molte hore, fì!ofofia, e Teologia: fcC!te di quella da.Ile foe ere pani, e propo·
fle a difpucare le piu celebri quiflioni. E quat;1ro {ì èal·rinfcimento,balli
darne io pruo.ua quello fol cenno: Che Roberto, nel ribattere delle
ragioni che gli fi conrraponeuano da gli auuerfarj, procedeua, come fu
fcrnpre foo fii!e, così {fretto, e così proprio al bi fogno della rifpoft.a •.~hc:,
non vi fi trouerebbe parola da doueruifi aggiugnere,ò da•pòterfrne torre.
~pur volendo il f ara on.i c~e gli affifl_eua, gittar. le mani. inanzi,con aTcu:
na cofa del fuo , 11 Proumc1ale Adorni ,.eh' era huomo eh gran fa.pere, gla
ord;n{> di riman~rfme) e.tacere; per.oche haueu'&be,n i;omprefo, quel rif·
G
.
-pondm: ·

ad
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pendere del BeHarmino dière di chi .nom folo v-ede :i1 prefente che ha in:rn-

zi, i:na da lungi antiuede quel rne-co , fin doue può .co.ndurG vna .ragionc

con forza;~ do.lJ~ ella, fncruata a poco a poco , conue.rrà finalmente cfre

manchi; e quanto per cio no11 ne teme, .ça1uo non lì difordina, ne ft auui.
Juppa :ma ll:rerto nell'armi, çome fuol dirfi degli lchei:midori, vien coltlpartendo a• colpi 1e parate, e alle offefe delle propofie le difefe delle rif.
pofte •. In fine, cali, e sì giu{titicace furon le pruoue che in quefie due di.
fefediede Roberr.o deJl' ingegno, .e :dei fa pere> e qud che nddoppiò la
gra.cia all' vno e aJJ' altro.dell'angelica fua mocleflia; e pochi-dì appref.
fo :incordella facondia edcl19 (pirico ,facendoli vdire dal -pergamo a pat'
co' piu famofi noltri predicatori d'allora, chiamati a_reodere piu folenne
quella Congrega.rione: che il Duce, e i Signori di qwel gouerno, fcriuendo .al Sanro p. Franccfeo Borgia 'li1ccedu~o Ganu_ale d~Ha Cofllpagnia al
P. IacopoLaynez,glie n~ fécero efprcffa mentioneJ dandot1e onoreuoli!Iima cefiimonianzia •·

.

.

(A) P1:oc.Rom.fol.2rz. (B) !bid.fol. 271. (C) J>_roc.Rom.fo/.9s·.e rs9.
(O) ·A'10.• di Sett• .1.6 11. (E) //lt.d~Agoffo. 156s· (F) MondouÌ2.J.dì
Nou.1564. (G) Mondouìlofle!Jogiorna. {H) Nella j'u47Jitachebabbiamofcrittadifuo pugno. (I) l:{ifior. Soc.an.1).69. (K) Cafaub.Exeicit.coti·
tra Baron. Grtts. cap. 5.• ca/iigat. libe/l. fam. contra Bc!Larm. (L) lob. z8.
(M) P. Eud1.m.loan.Proc.Ram.fol.289.
:..

I,.

Ii Sant6' Gmerale Francefao Borgia marJ~a Roberto a p1edic11rè
in Larma nelt V niuer/ità Ji Louagno. EgLr,per v6bidire)e partzrfi da. Padt>u.f, opera p1u ejfìcacememe, che qu/ di Padoua p~f
ritenerlo .. A diuerfe pruoue fi moflra quant(} eg{tvafejfe in quel/!'
apoftolicC> miniflero; e come /offe da Dio ammaejìrato
'a mutare in. meglio. la forma dei predicare,_ che
i
gìouane haue'!prifa :.'
i

T

CAPO

NON

Q .•

Ornato a ri;pigliare in Padoua te fue prirne fatiche della fcuofa io
ç del petgamo { peroche anc.0 r quiui gli fi era aggiunto aIIa.
teol~gia la ~r.edica) appena v'era _da. quamo mefi addietrQ _, ,e
vn dx tucto unprouifo al Rettore d1 Padoua, foprauennc ordine
cfpre!fo del Santo Generale Francefco Borgia 1 d'inuiar fubitamente Ro..
ber.eo
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berro Bclfarmini·.i LoLlaigno fa Fiall<lr'.t ,. a feruire f!C:r vn p-aio: d'.tl\n>~ quel
nofiro Collegt0, que·lfa fa1mofa A.cacfemiia, quella . pregiaciili~a< dcr<f >
predicandò in-idiomaJ~~QO:
· ·
... .
,
.
. IO certamente n.on {o d.'a.ltl"O< grand" hivomo noff.ro r:n•que tem·pi.( che
f'Ur v..erano abhondanri) il q.l!l:•lefolfo, com.e il· Bella!tmirro 1 giouame e
non ancor SacerdCllre-~ dcfi&euta, chidlr~. e: voluto da t<tnti, ·ecra11dio lon1o
raniffim.i, che rte fa~ni per fam:a: ni al. corrrra.ri(l),, pru cH lui geiofamett•
te difdo, e non volum perde.ne da' chi 1'1:!.~ueua: fin q.u.aft.a'. tìcurarfene con
.violenza , doue J-e- ragi·m11t.,ce ii pdeghi n:on hauefià for:za balkuole a ritener lo • Haiu.rem· quì ·fu0rai in contr.aHo di lui. Padoaia, e loùagno .· Gua•
ftagwaco-1-o tìi1~al<men1ne'L0ì0a:gno, iJ1vedremo a ~anten~rfofi,i·n con.tefa con
Parigi, con MiJ.tno, cm.w ~o.ma., che: tutte al m:edefim0 tempo i-1 vtHcma ..
oo : e'J ti rairlo a..s:è Rom:t ( oJcre il volerlo Jddio 111~11F co11r. riguat'dor.a qael
che di po~ per fo:ttflaggior"gloria ne' fece )1.fu mer.cè d~vna . feHce tndufiri.s
che vi li a<lop·erò. E in quefti mouimentf, e concef~ tlrdi faceuan per
lui, niuna concefa di def.id•erf, 11ìun·m'Ou1mento d'alll'irmo 1W c:rgioaaua'. i·n
lui~ fempre vgualmente ripofaro in Dio , e immobile foI mai nara vo'Ler dì
Slè a!uro che- ti volumrteda'' Superiori.
_
·
.Rorche dunque }1 Rettore dì•Padoua fi vide all ponto-di ~fouer perder e
i-I ·Bellarmino; a.è a campar!o(ì rimanerg'li altro fpediente"c11e q.uello del
propor fue ragioni: non (\e or.nmife ~ìuna- poffi0ile a \l.a,Jergli ,. che '€011
railègnationir-0.a fucddi'rio, ma coPJ quafì ail't:rettama eflic~cia da oratore,
non la r.appr.e:furuaffe al Generale. ta. !fagi0ne di viaggf.ar per moBl!agrre;
neuoft a paetì d;vm<:ier così rig:ido,"eome rffpetto a noi tè' la Fiandra-,, g.i:à
dfere .poco me110 che·trafandadi; p:reoche J"auru11110 encra re or.amai nel
verno ~ nè il·Bellarinino, di gellliui! co.mpleff~-01~e-, e l<!>gotio(dalle faniche ,
·pottebbe reggere a q uçl ~a'titn€-111r©, falu0< fa frarnirà:.- anzi fatuo Ira vit.1., come il m-edico-, :ifirnan<lan>ne",. pt'o~elhna. ·Così P~do'l:Jla i!·perderebbe, e
1.ouagno.nol gùadagnareilD©e • ·Be:1tche fa me.no per<lfoa faret>b-e 'C}Ue11a di
Pacfoua rifpetto a tumrla Compagmiar: che' di'gi:Ouanì di~a1uo elfe·re> e
:di tan;ca ef.petcatione ·~di qt1arna eTa Roberto , al certo' ·non ne bauer mo!..
ti ;·e fe pochi., e po€hiffim·i , ra:mo·meno1par.,eTgli qa auuen.tluradi; Che
te poi fi faceua ·compar-atiome d'i pa'ef<r co~ F'aefè, e dà titrà con citra, Pa•
<ioua dfere Vnil'1erlil:à di meritbfo Iraliia ~ quianto ili !fa lou:agno iu Fiancl.r.a. Se fi confiderauà il frutto«klle pre'chche di Roberto ,fperadì in Louagno, ma in P.adoua el'feHerto: pero.che vditoui ogni feHa, quafi non
alcrìmenci, dk fe il fuo fal'ire in pergamo folle vn v:ifibile ,f oendu dii cielo
vn -augiolo a. predica·re. Queflle- -etfere le ragio11i dre vmilmen~e rappre,.,
fem.aua a foa: Paternità, qualìtad arbitro fo quella -caufa, per giudicarne •
Come a Pacdre poi di tutta la éumpagnia, con altrettanti pro;eghi, e fri(}i, •
e di tutti feco i fuddìiti di·quel Collegio, gli domalldau.a', dì ri:ou volerne
il danno,e l.1'. fco·t~folatione,in ·che la partenza·del Bdf arrrrioo il lafcercbbe.
Non fo punto dif.caro al Santo GeneraJ.e ·1:vtiir le ragioni di quel H.ettoG i
re 1
1
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re, rappreféorare co1Hffìcacia, e. calore di (piriro : ,fi come del Sahro P.~

lgnatio.fappiamo, che :gli era eriandio-di 'confolatione l'hau~r ca[ voi tlw.
ne' Superiori vn fomiglianre lirigar fra se dauanti a lui , a cagione di VO•
Jer .ciafcuno i 111igliori aiuti per lo bene fpiricuale . delle ci rcà ì e de• Collegi fot'dati1a goo.eroa.re.: e·fappiamo' hauer.lo fatto. ancor gli Angi-0li ,
venuti perciò in conrefa di r~gioni / e d'v.fficj.: fecondo iLriuelarone da
vn.di loro al Profeta Daniello. Nondimeno affai piu care al Santo Bor·
giariufciron Je lettere, che·dal Bellarmino gli vennero, vniramenre còn...,
quelle del fuo.Rectore. Egli, rifapuco ·della difpofirione facta di lui , ma
concrafiatagli per-.boon zdQ, lì renne in debito di· fignificare al Generale ,
Sè effe re, quantòjl pi.u voler (i P'Olfa da vn fuddito,_appar.ecchìaro di mer..
ter fobica in efecu.cione ogni !uo _comando, e vbbidfre non .altrimenti ,
cfo~ fe fargli VtHenno folle farg!Lvn precetto. Nè m;frhabbia fua Paternità niaggrot riguatdo ~ a lui , di q,uel ch'egli' ha.ueua a sè fielfo ; cioè niu ·
~o ,:tratcaridbfi d'vbbidire : e finìua, dicendo·, Che fe ·come era venuto ad
alt! i l'ordine<limandarlo, così folfe venuto ·a lui d'andare , già farebbe
io viaggi,o. .,·
Fra <Jllefte due contrarie, e pure amendue diuedamenre lodeooli pro
pofrn..il -Samo Generale r:enne vna ca! via di mezzo, che. fu; iu ·riguardo
alle ragiQni del.Superiore di Paé!oua, prolungare fino a fei meli, cioè tìno
ad,entra (a. la':primauera, l'efporre Roberto a'pacimenti dtquel sì. lung<?
v·iaggio· .. Alla virtù poi di Roberto, diede, l'inufar~ a lui fteffo la ·com ~
meffione.di palìar quinci a Milano , doue trouerà il p ., Iacòpo Fiamingo,
con cui accom pagnarft .fìn.o ad entroar nell:a Fiandra: indi, egli vada a' Lo·
uagno '"e c;uiui per due anni fi adoperi 1~el miniHerodel predicare, e tutto .jnfieme profiegua, e compia l'incominciaco fiudio delJa·ceo'ogia .
Conra il Bellarmino fielfo, effergli conuenuto , per nuoua, e rntt'alcra
cagione non potuta anciuedere .da'Superiori di Roma, raccomandare al- .
la paterna prorertione dii Di.o.la ficu.r.ezz1 della foa vira ne'pi::dcoli di quel
viaggi·o: pero.che i·o effo ·d'onea•frontrarli con la foldarefca,che dalla Germania ven-iua giu alla sfilata. per eocrar nella Francia : e mal capicaco il
paffagger.e:che v'incappafie; così erai v.n mede fimo dar ne' ladroni qa firaàa(, che ìio effL . ( B ) Adunque Cantultt fe .ad SanCiiffernum Sacramentttm
(dice egli di sè, nè io potrei dir megl.io :) ibique toto corde obtulit DefJ vt·
tam fuafn, & ·quidquid 1!!0 itinere fibi accidere potu1ffet. lnde, plenus horlll
fi'du€ia, iuit fine'Jocio Mediolanum : E qniui fi trouò apparecchiata' da Dio
vria miglior compagnia di quanro egf i_n.e·afpe·wùfo • Cio furono, oltre
al P. ~a.capo.• il Dottore Guglielmo.Afanofnglefe, quegli che poi fu Car•
dtnale, è in ogni fiato amanriffìmo de.Ila Co?u pa-gn.ia; e Ceco due altri del·
la Heffa natione; e vn Irlandefe • Con dli, e con Diò in mezzo d'effi a.,,
condurli franchi dabgni pericolof6 incontro, giunfe a Louagno: e nel
primo atto dd prefentarfi dauanti al Rettore dì quel Collegio, dettogli,
che veniua d'Italia con efpre«o ordine del Generale di feruirlo nelle p1·ediche
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diche per èfue anni, ( C ) foggiunfe, f enza egli qua lì auuederfene 1 nè
hauer cohghietruta , nè ragione per dirlo; ma rurro e fo1o per ifiinto d'
vn interno fpirito che gliel pofe in bocca: Per·due vengo : ma J'andarme·
ne non farà che di qui a fecri anni: e i fatti auuerarono la predictione .
Strano parue a que' Padri, perochc non mai prima vfaco, l'hauerfi a._.,
moJlrare in vn pergamo di Louagno vn predjcarore femplicemente in....
cotta: che quanro ft è alla fiala '·ella non fi poteua vfare dal Bellarmino
al !ora fenza niun ordine facro: e cio non per difetto d'età , sì come gia....
di ventifme :anni piu che bafieuoli a diuenir·facerdorc: • l: deJl'efierfì prolungato tant'olcre.al confuetode'cempi add_ierro ve n'era vn accìdental
cagione, çhe fu di brieue durata, nè punto fà alla maceria prefenteil raccontarla.
Pur non ofiante ìl mancare al nuouo Predicatore quell'am:orir.à, e ve. nerarione che gli darebbe il comparire in grado e in perfonaggio di Prere,
egli diè principio al far.lì vdire nella Chic fa di S. ·Michele, il dì del!' Apofiolo s. Iacopo, \>elitefimo quinto di Luglio di quell'anno 1569. Ma can.
co profrguiron que'Padri m ultiplicando letrere e domande al Generale,
ch'egli alla fine fi rendè a derogare c-01 Bel!armino alla Jege coriHiruita,
e mantenuta per l'vttiucr falc de gli altri~ e confend, che lì formaffe Profeffo di ere voti, e prendeilè gli Ordini facri: i quali hebbe p'arce in Liegi,
parre.in Gant~ peroche a quel tempo non haueua in louagno Vekouo che
1tiledelfe : Così a due d'Aprile, eh~ fu l'ottaua della Pafqua del 1 570.
cantò in .louagno la prima melfa con iflraordinaria folennic-à . Indi a....
poc'ol.tre i due anni fu dal Santo Generale Borgia creato Profeifo di quattro. voti.-a fei di luglio del q·72. E l'accorciar che fi fece <de gli anni nell'
onorare il Bellarmino alfai prima del rempo con la preminenza che hauez
maflimamente allora , quel grado, bene aut1isò ne'procefii il General<!J
M utio Virellefchi ,.elferfi facto, ( D) Per la grande olferuanz.a, & edificatione, nella quale 'l:Jiueua : e per l' eminew"-a della [ua >virtù , e d'Ottrina.
Hor qui a difpotte ·,e raccontare per-ordine le non poche, e tutte grandi opere,"e fatiche, con le quali il nofiro Bellarmino illufl:rò que'ferte anni di vira che fpefe in beneficio di iouagno :-per cominciar dalle prediche ; prima che io ne parli da me , ragion vuole che ft dia luogo .a farne.,,
vdir quello, che lo fiimatiffimo Cardinal Bentiuogli ne laf·dò a rimanere
io perpetua memoria nelle fue Memorie i!loric'he, fcrinendone poco me·
no che di veduta. * QQ.iui {patia del Bellarm:ino in Fiandra) egli fece
marauigliofe fatiche: e nel tempo della mia Nuntiatura, viueuanQ anco •
ra molti di quelli, eh~ l'haueuano veduto gareggiar nelle mar.auiglie con
sè medefimo; lafciando in d·ubio quafi fu1fcro fiatepiu celebri; e piu fruttuofe ,ò le fue vigilie in Catedra, o pur quel:e qel Pulpito. Ma nel pulpito veramente egli haueua fatto proue incredibili di' rara eloquenza , e..,,,
dottrina, e di fingolar zelo, e 'pierà.: ·predicando molti anni in lìngtia_ Ja.;.
tina; e fpecialm~nte con tal chiarezza e facilità, che pareua nudtico in...
quello
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qtie\lo lludio, e r.aro a quel folo ~ffìci~. * Così eg,li. ·
.
E quanto :li parere nato a quel! vfficto ( benche non A t]Mtl folo o{fitt<J,
che fu il da meno, rifpttro a'non pochi·airri de' quali verremo .fcriltendo
a luogo e a tempo.) ne fu prefagio fedel:c il qu1afi non hauer prima com indaco a parfare 1 che a predicare: onde·il vedemmo d'appena cinque anni,
con vna cotrkella indoffo, dentro vno fc_abello riuerfam a feruirgli di pergamo , ragion-are-della Pafiìone di Chrifio , con tenerezza d'affetto co&Ì.
bene imi rata , e ,arietà à' atrione, e di voce sì fomiglianre al dir da vero , che piu non !i ,poteua da vn fanciullino a predicare da huomo • Po.i
giouinetro nel'!a Corharernira, ò Compagnra de' Grandi: e nouirio àl Vi1:10, per le terre, e villaggi di coli in.rorno, hor in piana terra, hor d·rnfu te querce per pulpito, e fempre .adattamenre al muouere, e coJl'efferto
del veramente muouere gli vdirori fuoi a migliorare la vita . Religiofo
cli fol quatrro anni, e Co! ventidue d'età, predicò 111 Firenze, le Domeniche, e le fefie: e tanta n'era la gagliardia, e l·a foauità d-ello Spi rico ~ l'vna
per la forza delle ragioni, J'alu:a 1->er la dolcezza d'.ell'<iffwo, che la poca
età niun pregiudicio gli recaua a!i'dTere vdiro corti e vn qualunque vecchio
e auroreuo'fe predicarore. E quì f.uidoue v-na dìuora donlila,vedutolo--com~
parire la pdmia volra f.r1 p.ergnno- , fi leuò di mezzo al!' \(d1e·nza in che
era, e andofiì 'qualì a nafCcMde-ré in difparc~, e fin ch'egli dirfr,ella fi flette tlHta aggroppata in sè LktTa, col cu-or . rr.emanre, e raccomandando !?
a Dio; SÌ <.Ome quella!, che ( come di po-1 dornandararie confefaò ) vedm~
v~l g1ouane ferua ombra.di barba al menro,farlì a dire cl-a.I pevgamo, fiaua
di periodo in periodo aJpertando, e temendo, che perddfe la memor.ia, l'
anitnQ J la parola: CQn tanta a:flfatia'ne·dj lei, quanta far:ebbc 'Ja ,vergogna
<he ne tornerebbe a' I,Jadri • ·Ma io ( diceu-a egli conrandolo già' Cardi:na·
le. , e vecd1io ) haueua f'a:nìnio cos.ì francò , e la memori.a sì fedele, che.,.,
pn qoanrunque adoperarla a lungo, non temeua che-por iflanchezza mi
oibbanàonafie.
Quir1i mede{ìmo, offertoglì,ò conceduroglt di prender~ ·vn f ellegrinrag.
giro rutto a pfrdi lu la fin della-frate, .a venerar le' (are memorie del {uo riueri-tiilin10 S. fra.ncefco ful monre del!' Aluernia, e vi(jrare i Rornicaggi di
Caitia:l:doli, e d1i Vallombrofa, in quel lungo tratto d·i via non_v'hebbe rerra, ò villaggio, in cui a-uuencndofi 1 non predicaflè: e refiimonio dello
fpi.riro di Dio che in !ui patlaua, era. j·J bi fognar per rnrt0 :rl Sacerdote fuo
Gornpagno frtr.natfi a fpencler qoakhe hora,. v'deqd0 le confefiìoni de'conttenirei • E q:udl@ era, i'!' d•pofo con che il' fanto giooaiie pellegrino G rifio•
J.aei·a della. tr.nrche1.za ctel fuo via-gg'io . Gio1ito a Ca01aldoli, niilk 'furon
lé rr.iofire d'vlJ:a. reneri:ilima' earirà, ~@'l~ · che il Magg·iore ( crosì chiamano
~I! G:en.Cfrale deH'Oi:dine) 11 raccolk, e feco il v011Jie per almeno rre giorni
a.d a.Jbergo • Ver© è, che n'on gra-tuiraimente, com'egt.i forridendo gli dilfe.;_peroche pir.etfo l'hvra def ·p,ardrfi .oe rfchiefa fri1 pagamento, il coofo·
lare que'fuoi Romiti,ragionando loro; q;nalchc cofa .di fpir!co-: del che egli
cd effi
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,.d effi v.Bit.amentei-1-p.re.g_anano. Nè valfe al buon Robetto il tutto arraffar di vergogna, e d1fendcrfi COJ ' rà, e coll'vmilrà, dal douer egli far'.<L1
maeHro nelle cofe di Dio ad hnQmt i , che hat.Jean continuo per maefiro
Iddìo, con cui dì e notte oraodo, e oncemplan·do conuerfauarro da canti
a.noi • Conuennegli vincere vmiltà on vm1ltà, •C renderli ad vbbidire cfa
fuddito in far quell'v.fficio dt'-fupùiore. Al ,~ederlidunque da,uam:i-qwella ,' com'eglì {oJea chiam,arla, veneranda corona di fanti vecchi.~ e che n'on
alcrim enti che·giouani nouizzi, vdiuaoo attemiilìmamentetliui gionaneJ
quali maefiro vecchio; gli ft accefr per sì.gran ·modo·l~ · fpirfoo, •e ipa.rlti
tanto degnamente di così degni vdicori, che in fiiiendo di dire, ,glì {j free·
ro rutti incon.cro, e a gran fu.i pena, e fatica po:rè d1fei:Jderli dal ba·ciar.gli
che voleuan la mano: mc,mre egli con pi.u ragione pregaua effì Sacenfor1,
e vecchi , di baciar loro i p<iedi ••
,
,
E' ancora da ricordarfene Mondouì; doue ord i narogli di predica re ne}C
la maggior chic(a della c.ittà le due feHe fu(°R'guenri alla Domenica di Pehl..
tecoH-e,vi riuscì ram' oltre a'la pur grande elpetracione gia conce.putane .,
che i Padri di colà ne fcritfero a qudli di Roma i che Nunquam (ìv lacu'PU&
efi homo, fìcut hic homo: E ·voller dire in quel troppo alto linguar.gio, che
non hauean memoria d'vn par~ a lui nella maniera del crattare con ecce!·
lenza·le parti di .~uell'alcfffimo mìniHero. Ma piu degna d'vdirfì è la nuo ·
ua maniera di preaicare t.·he iui medelìmo prefe, e non altrim~1Hi che fe
gl i follè prefcrnc:.1 (come fo vero) per e.fprelfa ordinàtione di Di.o,la con·
tinuò ad vfar find1e viaè . Il fimo andò cmì . Capitaronghalle mani le
prediche del f&molo Cornelio Muffo Vefcouo di B1tomo:oracore;in quan•
10 ad eloquenza , e pulitezza d.i Hile, repui:ato il da .piu del fuo· tempo.
{{oberro ,_era perc,he quello era vn dire a marauiglia dolce, ed egli aman •
tifiìmo della tcrtorica che dentro vi campeggiaua, ne inuaghi piu- m ,do..,
che turco lì diede a compor le prediche fu guello lktfo tenore: . e vna ~aie
ne recitò nel Dllorno il giorno dell~ Naciu1tà del Sig110n:. :.cofa molto Hu•
diata , e prefa alla mente di parola .in pawla • Fornita che l'hebbe ·,1 jl rin·
grariarnelo dì que' Caoonici fuoi ammiratori, fo pregarlo d'vn.i "lrnoua...
predica per Io dì fullèguence. , e da farfì di cosi.buon mattino v·dhe haurcbbe ( noo {o per qual èagione) a. comìnciarlì poco mena che a pari col
fol nafqence • Eglì,rrouacofi fra'! nowfaper negare , e'I non poter '.foaiffare, veramente sbigorcì dentro al ct10re: ma nonperranco accettò di fer·
uirli . E ben vide , che ltanco, e fenza tempo, nè lp.riti, quanFi pur n~
bi fogna hauere in capo volendo comporre a punta di Hìle, con nmgif!etc>
d'!arce, e con elertion ·di parole, come hauea facto la predica di quel dì:;
era cofireno di prendere vnai tutt'altra maniera: cioè gittarfi a dite a ve·
na fciolca, e corrente . Adunque, orgaoizzatafi in capo vn:i. pr.edica d'
vtiliffimo ar gomenro, e da condurli tutta a val or dì ragion} ben ponderate , e a forza di .(pirico, e di zdo; e con~e.pµ.tala in mente, feà~a firignerfi a periodi, nè legarli a.parale, falì francamente in pergamo all'hora
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prefcrittagli : e fu vero , che egli mai piu·che h'ora non haueua ·predicato
nè piu eloqu~ntemence, nè piu fructuofamence, nè con meno fpefa di tem_po, e coflo di fatica all'apparecchiaruifi: e l'vdì confermar quiui fielfo a'
Canonici; i quali appena fcelo dal pergamo gli furono intorno,e non tutti con gli occhi afciutti:e quale in vna,qualc in al era forma, gli efprelfero
-vn commune lor {cntimento, dicendogli, Che hierj, e per l'addietro, hauean vdjro predicare·vn grand'huomo, ch'era egli ; ma quella macrina,
hauean \'.dito non lui, ma vn angiolo del paradifo • Hor que!ta pref~
-Roberto per manifefia dichiaratione di Dio, fignificantegli il modo, col
quale vo!eua ch'egli efercicalfe quel!' Apo!tolico minifiero: rutto akrimenti, che facendo feruire la libertà dello fpirito diuino alle leggi dell'arte:.,,
vmana: e da quel dì in auanti, m_ai non parlò in publico d'alcra maniera:
nè, trattone le prediche latine, cfie vsò diftendei:e intere , non per ifcarfi· ·
·t,à. di parole, che gli abbondauano in quella lingua quanto fe gli folfe natia, ma per giouarne ancor de'lontani, come appretfo vedremo: .mai , fe
non prefio a decrepito:, non li coodulfe a fcriuerne altro che in pochi ve rii
l'orditura -dell'argomento , e le autorità , e le ragioni .da incelferlo : il di·
piu, rimaneua·ad aggiugnerlo parte del luo alla mente, parte di quel di
Dio al cuore .
·
·
· A quello mede fimo conlìgliaua ancor gli altri , maffimamenre f e huo1ni11i d'ingegno, e di fapere ; e a me (così parla ne''proce:ffi di Capu.a il P.
Giulio Cefare H.ecupito, ch'era vn d'effi) (' E ) * ·A me fece vna feuera
cor.rettione della mìa predica ttampata della Beata Terefa, hora Santa:
dicendomi tra !'altre cofe, che quelli ancora che predi~ano vtilmente,
fia1!no in pericolo, per la vanagloria, d'an<!are all'inferno; aggiui1geodo q uefie precife parole (in vna fua lettera de~fei di Giugno del 1615.)
Potrà confiderare in che pericolo llanno quelli, che non predicano vrilmence, ma vanamenre: e non par che cerchino altro che dar mareria alla
vanagloria • Ancor io, etfendo giouine 1feci alcune poche prediche ft ..
milmeme a quella di v.R. etfendomi inuogliato di Cornelio Bicooco: ma
Dio, per. fua grada, mi aiutò, facendomi fare vna gran com itwtione il'l
vna predica f.emplice: e dall' hora in poi,Jafciai GJUel modo: e ne hç> hauuco
fempre gran pentimento. *
·
Gi'à dunque egli era fperimentato in quefta nuoua forma di ptedicare,
quando fu _·chiamato da Mondouì per la teologia in Padoua: e vi 1fi fece
\Idi re dal pergamo la maccina per alquanti mefi; poi per lo rimanente di
que.ll'ar.rno, fino alla primauera del lulfeguente, inrerprecò dopo il v.::lpr<>
dç dì fefiiui , il falmo .~ui 'habitat,' a così numero fa vdienza , e Jemito con
tanta appmuatione e frurro, che lìogolarmente pct cio il foperiore di quel
~oliegio s'indufle a far le forze che vedemmo poc'anzi 1 per non darlo a
.l ouag!lo. Quindi poi chiamato a1Veneda per farui il giouedì vlrimo del
carno!.Nlle vna predica a!fai folenne, ella fo sì al bifogno della materia, e
dcl-cemj>O·, che richiedeua vno kagliarfi di tutta foria contro <\'vizj eh~
0
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trionfano in quel gi.orno, e ne'pochi altri apprelfo, che in quanto egli diffe, panie.che in vn sì gran popolo non vi forre hnomo viuo; così mli noo ·
[e ne vdì fare vn zitto ~ e fcdo dal pergamo, fi crouò cfrcoodato di pal'ecchi di que'grauilfoni Senatori ,che a'forza voller baciargli la mano, e accompagnarlo fi:n fu l'orlo al carnale: che fo vna tell:itl)ooiaoza non fo f~
maggiore de' meriti del Bellarmino, ò della loro pierà.
"

(A) Dan.10. ( B) In vitafua M.S. ( C) Ibidem. ( D) Pr<tc.Rom fol.
169. (E) Proc. Cap.fol.72.

·

Gran concorfo alle /ue prediche i11 Louagno • La fama d'effe trae
molti d'Olanda, e d'lnghilterr~ ajentirlo i. E! '7.Jeduto nel
pergamo C07'1 f:t, faccia (p/endid:i come tt.ni fafe ~ S. C ar/o :if
chiede per Milano: altri per Parigi: tu'tti indarno al poterlo
trar da Louagno. Quiui in{egn·a la Teologiafcolaflica,e continua il predicare .•• _Impara tt1-tto da se la.lmgua Ebraica, e
ne ftampa vna grammatica • Legge tutti i Padri Greci e La150tì'ril;e ne c6!np!me fl lihro Degli Scrittori ecclefìajfici .- Giunt~ ·
d~!L'auutnurogli. nei/uggir da·gli Eretici; e dell'animo/uo ap.~parecchiato a riceuer la morte dalle lor mani.
. ·
_

e
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1

Osì dunque era fperto, e in canti luoghi, e in cosi diuerte maniere proua:ofi. il BellarmiO'o nell' ammi~1iflra_re apofl:olicamente la...
parnla d1 Dm, quando venne a 'pred1care rn 1.ouagno : don e non
~
erano di gran tempo antiche le memorie -d~' Padri Pietr,o lliba·
derteira , e Francefco Strada, che da qllel medelìmo pulpico di s. Michele
fi eran fatti fentire, con grido, e frutto da ricordarfene lungamente. Pu ..~
re il vero ft è, che in quanto il no!lro Roberto vi comparì, rnrtoche pré- '.
dicJffe in idioma J~rino non intefo ind.ifferehremente da ogmrno, fu sì nu ..
rnerofo il concorrerui degli vditori , e così denfo l'affollarfi , e rifirignftfi
in quella Chiefa pure a!fai grande-, che allo fcioglierll, e vlcirne .dopo terminata la predka , non.fembraua pofiibile l'effer. potuto. capire' denrro ~
quelle moraqt1anto di geme ba{faua a riempire tre piazze,, nelle ·qualt
vfce·ndo ft disfogaua: E pur non v'hauea ll1ogo fenon chi li affrercaua a
prenderlo a!fai per tempo •
In
H
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In fede di che è rimafo in memoria vn piaceuole fcontro ch'egli vna vo?·
ta hebbe con. vn huomo di rifpetto: e ancorche nori fia cofa di gran rilieu<>

non vo'la[ciarla ancor elfa , come ho la(date altre minutie, noa pa.rutemi
degne_ d'hauer luogo in ifroria di cm1 nobile argomento . Mentre dunque
egfi andana tutto a piedi, come fempre faceua ,. dal Collegio nolho alla
chiefa di S.Michele •che in que 'tempi n'era alfa i da.- Hmgi; vna. perfonugraue raggiuntolo, glifi diè per compagno: e ancorche pur l'haueffe vdi.
ca predicar piu vole e, e tenu.tigli in faccia gli occhi inrenti,e fi (fì,, g ui noll
dimeno. nol rauuisò, per che il Bellarmino ) di ftatura mm che mezzana ,.
pareua. in piana terra troppo minor di sè fleffo in pergamo;. doue folleuato da qna predella affai alta ,. compariua di gran perfona, e per tale cor·
reua. n:ell'opinione del popolo ~ Hç>r quegli il. mife fobico fut. ,ragionare_,,
del. predicatore,. e nè do.mandò de.I paefè, della patria , deUa condicione ·
degli lludj, e di do .che altro è namral vaghezza.di fape.re deg,li huomini
grandi; nel qual Co!lto ben monfir~ua egli d"hauere il ptiedkawre,parlan·
d.one_ con vn. fo.rnmamenre lodarlo a. lui Heffo,, non mai fi:opertofi aU.e rifpo.fie ,. nè. datogli o.nde co.ng,hietturare ch'eg,li. era. delfo. ·• Così andati vn.
pe.zzo. di via,, Ma. voi.,_Padre ( dillè.r·atrro), ve la.. prendete atroppo volho.
bell.'agio.. S.icon.uien raddo.p,1:1'1are. il paffo chi vuol giungere-ad ha.uer luogo;ili S. Mi eh.e le-: e cosi voglio. far io, le. ttlti: ne date: licenza. • A éuì il Bel·
1armino., forri.dendo. , Signor >- difie, fate liberamente di v0;i quet che pm.
'Ili torna.a grado :.che. a.me, ferita vfcirdi quello. mi.o p.an.o·, non è pecnianca_r luog,o ~cosi vi trt10.uo, fem pre il mede'lìmo, e (em pre vuoco a rice.•
u-e.r_!l.li • Q_uegli ,, i~èendendolo ia cutt"'alcro. fentimento da.l vero,fenza' an·
d.ar pi u in, pa'role:, ft:. o.e p..lrd di huo.n paffo..
. ì
.•
S_e. poi. ne: dicea vero Li Pu.blicafàma eh.e
correu:a.. e dell'a q;uafe lÌ ceftific.a. 11e'proce.ili, egli h.au.e ua vdito.ri deUe fue pre~ich.e-, non quefoJi del··
I.a cin.à di L_ouagno., ma d'Ola11da ,,e per fo1 d.'1ngh.ilre.rra, veniu.an. lvlolti
a !entido :, e era per cio1 e per lvdirìo. in. priuam Copra loi; dubb-i in- mare ~
r ia.di religiGne , li ro..rnau.an cattolici e.o.là d'onde eran venuti ~reti.ci . Egli
del fruttQ delle. fu.,e prediche noll fi condulfe a tafciare in memor.ia q,uel. che:
pu.blì.ca.me.nte fe ne caataua ~ cofe_,. a q,uel che da vno. kri.cm di-lua ma1]0.
può, i.n.tendeJfi. per co.ng,hie.ttura ',, ìndubi.rararue:nte grandiflìme_ . ' Sol ne
dà. vn.c.c:nno, d.'v,nag_ran, commocione a. penicenz·a: op.erata' da Dio·. in. vna....
t.aHu_a p~edica ;_e in v.na ral: alcra parecchj va.cillanci, e dubb.ioft della real.
l,Hefenz.a di CfaiHo, net·di.ufo Sacrameo-CO·, e<f.erli riconfè_rma,cdn elf.a: pa-.
re echi alt( i che- ne- hau.ean perduta irl, tutto.I.a.·fede, tornati a. (encire_~- e a...
credere conia Chiefacattolica,.
,
·
.
ì:i 1
. Ma delle pre.cfo:he- fue: qua.lì fòlfero1 in: a.me.o.due- te: parti ·Jor-pro:prie_,,,
coo.~ Dottrina J; e. Spirito,. reflimonianza·. pìu.ce.lebre a (riç! p-at che. aan poffa
"'ote.11fène_dell.i. continua. fama, che-ne. co.rreua:df colà_fìno. i11 Francia ;; con.
ù gr.m. nome d:iifuì ,. eh.e Panig:i·ifiantemen te l'ad·dimandÒ,: e-q,uel eh.' è a f.._
fa i pin da.it imar!i >.fino in IcaHa :. sìf.:mamente, çhe il zda"ntdJJmo A rci-

ne

J
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t.tefcouo S. Carlo Borromeo,non folallle'nte ·ddìder·ò d.i condtnlo ·d·a sì lotl-

tano a migli-0rar ·con le foe ;prediche la foa C.hiefa, ma c'h idlolo al noltttì
Genera·1e, roaenne: che ad -vo co~;ì degno Prelaro , ·e advn :così anamiffimo padre ., e benefatrore deHa Compagnia, nu fa idi quamo gli piacdle
)'Oleme, poema negargli lì • Che poi non l'haueffero nè Pari.gi , 'llè Milano ·,;quello maCTìmamenteper Iadottrin:a,queflo pet Io frrnon~ apo'fio!ico,
ne fu cagione '!'info.peràbìle cpmraporfi di Lollagno, che il ,po1Ièdeua, b
piu che m~i gdofam:eme g.u.ardaual?, da <:~e Id dio 'Ci'ied.e a ·C'O.nofcere co~
<iimoHra:r1one fenlìb1lei dr <1ual mern-0 pre<l1carore haueflero ·nel Bell<nm1~
·no . Perod1e il fece puhlkamente vedere in ful pergamo con vna 1ìamrua
di fuoco miraco!o{o pendeuregli fopra il ·c apo, 1a-quafe tutto 'il tiueHiua
di luce • Oltre di do F Andre.a Vvire Cauafare di Malta,, ·e Gran Priore
<l' Ingh il re tra , { B ) .P enè feptuagen.1riuf (<dice ) :/idem faào , & :abl/fior ,
mc umenem, annos nJit1tm nou~ndectm, ·not1i]Je Louanij R. 'P. Robenum 'Bellar·
rninum, & r~pe f.epms eum audif!e furnma mm 'lauéle ctmcionrmtem in templo s.
M hba.elis ; tanta auditorum m •lmudine illuc confl.u.en}e·, 'Vt ·eos·1emp?um non
-e aper et· f.mutmque tum pu'bliuzm fui/Je , :multos b.ereticorex .4ng7'a . & !1J !1,J,a.
•Uis a.d aud:endum ·eum t:ommea'/Je; audiroq·ue v:o , ab b:irefi aà orthoaox&}ì.dei cognìtionemfuiffe -conuerfos: Eiufque tum faciepz , tarnqullm An.:ge1i··mibì >vr) am l
éi· inftar a'lterius Stepbani 1efplendui]Je. Cqs'i-egli.: E qt1anto .ali" inren'fìone
.del lume, ne hauea depo"flo ìn vn .piccol ~p·rocdfo.di Napoli ·-. dicen ·o, Mi
p.i mta , ·che la feccia Jua nfplende!fe"ome 1V11 'Sole • 'E connndolo '3 diuerfi .,
che di p'Oi SI te'Hincarono ·ne'proce{frdi ,Capu:i, aggìunfe'( C) .. C'he"lo vi.
de I?iu vol ce nel pu1pito cpn1a faccia 1ìfpk<11dçrne, ·cqme fe folle vn 'S0le:: e
che dicendolo effo ·pr.for~ ,ad alr:rì-di qu~l~i ·;ffc.:o~tami., '9,-Ì.ldii pure. ~·iceuan_?
.Joiaue.rk> vedut 0..d,~II'1ftefla.:ma111era. *· ·Cbe.p01 ancora .pt<.>di'tando .i\rc1uefccuo in 'Capua, gli 'fiammeggitffe il voi w ~fino :ad 'libba-g'liarfene gli ·ot•
<:hi di chi il vedeua ~ ·e 0011 _poterne'fofferir Jo rplendore. fay..à d' aitr-o .Juogo,
il raccor'<iarro .•
.
i
,
.,
'
Vn fol ìa.inm~rìco egli b'fbbe a !endre ·pel'' 'tag'ione di q·udle foe predi.
-ehe di Iouagrw: e ·queLlo·'fu,H. vfdetl,eli dopo prelJo ·ii quaranta ànn·i,fl:arn·
pare 1n Co,!:('.}oia., ,e.o sì trasngurare ') ·e norp·i,e ., ~ Vf1a .to;::ì .cutc',altra tofa qa.
(]U-e:I çh'era J:a foa .,.çhe fu coJtteno a '-vergogha'rfì: €h'1e!Ja fi p~ttb!io3,ffe per:
fua . Conuien fapflre ~clkmentre. ~gli.r-;ig(•oJJraua 'daJ11erga~. i.n..S.Mf.che.,
Ie, v'hauea gua ·e là. Ccrittori, ·religjo{ì, e 1aici, che a penna corrèt1re,ma
non mai ·quantoba'fiaffe a raggiogn-ete la velocità della ling.ua ·d_el <licito·
re >ne'rÌ·pGnauano in canale 'Prediche. P.erciò e v'era.mokol<l<1l ifr1q·) e_, ,
,non poco'del loto., empìen'do in eafa 'i vani;e difl:end~.nào qt1e,l 'Cndn rchie·
fa non hallean potmto ·r'iceuere altrin'lemi ·che-raccorciaro ·: .oltre ·~Ile· alle.
gafroni de'Sanrì Padri ·, man·om.dle, ·e HrauoJce la ·maggior pane • ·Pur
nondimenu così trau'ifa.te e mal conce, po~tànéio in facç~a .iltitolo..Oi Pre-dlche d'el Bdlarmioo, correua.no ·perbu·one,e per'fue: e !ì cl1fiodi11anonelle librarie fra"manufcritci di ·pregio: ·e '{ì leggeuano, da c'hi .a tr.arn: prò
H ~
~1r~
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lpidcuale per l'anima, e da chi per aiotarkne alla medelima profeffione
del predicare : ( C) QutHte ragioni aggiume a queUadel tenerlefi ognu·
no firene in pugno, come icgli folo le hauefle , e per giou.arfetie egli lolo ·,
teHifica Frà Simone Ryckio<le1 Sacro Ordine Fran<:efcano, d'.hauerlo itldotto a rvoler che fofie beneficio di:rnrto. il mondo quel ch'era folo <li po•
chi ·: perciò dar quelle predtd'le alla Hampa. Rifaputane .d,a lui medefimo
l'tntentione il Bellarmino allora Cardinale, gli fcritfe, lìgnificandogli, i
Religiofi del Parco di Louagno (cioè i Monad del venerabile Ordin·e di S.
N·orberto) ( D) hauer copia delle foe predkhe. Peroche volendo ancor
e(Iì goderne, e non potendo occupaci ne' fanti e(ercizj del Cnoro, inceruc·
nire colà in S. Michele troppo da lungi al Ior monifiero , J'haoean ri·chie·
f.lo, di prefiar loro iHuo meaefìri>o origiuale, del quale, dato !or voleri·
tie'ri, faceuan copie a mano, e J~ggeuanle a tauola • Quelle dur que prQ·
cacciafle d'hauere, per ill:amparle, già che il voleua; e farebbono le piu
da prefio alle fue. Ma come che il fatto s'andaffe, non fo vero che le fia,fil~
pate foffero d':alrto ingegno,nè d•aJ.cra mano ched'vna qualunque ·di qué1te-die le fcrilfero nella Chiefa memre egli cliceua. E a renderle pìu disfor.,
mate, v'hebbe vna sì incoJlerabile giunta di fcorrettioni, che il p;nienriffi ..
mo hnomo ch'egli era, ptrr·not} potè non rifentirfene con quella panicel·
la cli 1ktte,ra : ( E ) N uper m veflra ciU1tdte Colomenfì t'dtttt: funt lati11~ Con·
ào.nes me~ , quar ohm Loùanij in' Belgio habueram , fed tam deprauat.t, & focù

innwtilerabilibus 6orrupt& , vt'.qui priefuit prtelo , v1deatur nec l1tteras fare , nec
ìud1cio vllo pof!ere: vt me vebernent_er ptdeat eius editwnis. Profc{IÒ, ·valde
rnalf mefentur dé·Republica chrifiiava, & non fine ingenti crimine diuendunt
libros eiufmodi', typbgrapbt'. Si enim lfmas acrite;· reprehendit eos qui vendunt
-vinrfm 'mì:rtum àqaa l qudnta' maiori reprehenfione digu·~ fìlnt· qui- vendtmt ad•
mlxt'am m·orib~1.s veritatem ~ Così egli: ed io in di!Colpa di lui, a cagioIL
di qt1elle•fue prediche, ho douuco lafciaroe quefla efprelfa memoria •
, . Già correua il quartodecim-0 mefe del fuo continuat0 predica.re in Lo'-

uagno; tiir~1ando• i Padri di queJ·collègio fì' fece~o a. pre~atlo di voler aggiugner.e' a c)·uef Ja ptima-vna feconda , & veratnente m-aggfor fatica in sè
ma nè:m •a 'lui', che del foo ingegno potrebbe qùanro 'vole!Ie; queHa era di.
Jeggerétutcò fofieme Teologia fcola"fiica: pr:iuifegio d'o.nore fino allora,_,
Hé>n <'Òncedut&.a'N-0firi da quella grande Vniuerfirà:ma fu'meriti del Bellarminò · t~nro ioi fiimato, e hauuto caro, fperauano, che in .vdendolì lui
dBuerne fe.a~r.e il Madlro.tutri confentirebbono a volere che' il fo(fe. E così
Ìh fatti atiubrme') C<?InC J'hauean penfata ; cioè, che in1guanto foJ fu richiefio , fu ·haducb 'il pfr·n·o confentirùento Ciel D€caoo, e di rntti feco gli altri
di queWAéad'e mia, bifogneuoli a :render valida quella difpenfatione. Ma
il B-eJlarmino ·; al proporgli di volerfi adoofl'are qud buouo e gran pefo,
confrifa, che non (i rendette al coofenrire prima di farfi tutto daoanti al
Padre de'lumi Iddio , e in :mo, e con parole di profonda vrnild., pregarlo
d.i rifrhiararglì la mente, a vedere quale in cio fo{fe il piacer fuo;e goal che
fi fofie
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fi folfc ; egli., che:nlllì' altro haue,ua: 0 ,çuore c.h'e di .p.iac~\gli ') I';a.detl]p.ie.:

rebbe • In così pregando fi fent1 Dio nell'anima a oonf9narlo, che m lui
ficuramente abbandonaffe curro.sè,e tuite le fperanie·di·ben r~qfçi~e in quel
11uou0 carico; al quale n~11 1cemeffe punto di fottp_rnet~ere. animofamente
te fpalle, c~!·e.gli non ~li QMnQherebbe c,folla fua mano I? a~u.toa .Pcnca;Io.
E i.fatti corrifpofeno sL!arrgaia;iente _alla promdfa, che g!ud1c1:0 .d1 .graµ1(Iìtof huomini f.u, il ranto intend:ere, ,e ranro fa pere del Bell~rmino~el{ere fla;,m in lui vl'lo fpeti.al dono. di l}jp,aggiunto a quel primo d~ll' ammirabile
ingegno di che I' hauea dotat~; ; {-E) E15l~ Helf? ragio~a~one già vecchio
in Roma con vn fuo caro amico, OQI}.hnma d,1mar.a_u1ghar(ì, come norw
dfendo Hato due anni inrieri fcolare di Teologia in Padoua, ne potefìe efter madlro in Louagno·; cioè in•faccia ad vna delle piu dotre,e perc1ò-delle piu famofe vniuerfiitàdeH' Europa,.
.
, ,
'.
·: Cominciò du.nque coU.:0;cobre dell-' anno I s70 a dettare. I~ prim.a·panre
della facra teologia , e nex-ompiè i trattati in due anni :,r ne'tr_e foflè:guenc.i,
_gli <1tcenenrHì alle due -parri della feco'nda: poi l'altrC>, cbe ''fu il tello di
<Jllel magifitero , :quanto. il 'piu p0rè ~ella r~rza •. Come::vi riufciffr, e qual
fama di lui corrdle, non folamente 10 Lou·a gno,·.rna p<:J."ì turfo la Fiandra,.
e per altre affai piu ]on.cane prouincie, piu volentieri eh~ ragionarne del
mio, ne farò fentire il giruàiciodel grauiffrno E:ardinal Commendone,cui
allegando., e comprouando il- Card male Ortauio B<J,ndini, (G) * Dom:ndo io (dice) )luqiare reologia, 11 Signor Cardfoal C<?mmendooe, mì:dortò ad andare in Louaoio ( Jì come mi preparai l'anno , rs 76. ) per vdire il
p. Roberm Bellarmini.,·éhdi1i.leggeua con gran. fama., .& era ·tenuto v11
de' pr·imi dottori &quel frnrpo. -.La qual·deliberarione volendo io porre
in effetto, non potei·farlo~ per nupue turbolenze cbefuc.cdièro aUwa in....
Fìàndra.*
.,.,.,; ... -, ,,.,....-l , .....,,, ..
, . . .,
•
Lo fiile dd fno d~ttato fu allora qual di poi fe'.'l.pre in eio che fcriffe, e
fl:ampò,non ifuaporaco in fott:ig:iezze piu d:11 compai;ire ingegnofo.che da
riufcir\tri!•e·. Teologia, non mer~fìlìca· ,. vole a ' che .foife la Teologia.: _perc ·ò faldez.~a· d:auroricà, ie.di ragion-i ~· non_ fàiotafk dj peHegrine.(flecoJa ..
trioni , tanto nalla g.ioue-uoli a f'aperft, quanco ~ulla .dairno(e' a 111011 faperfi.
<:'0SÌ' v-na volta che Cardinale'tlil Roma fo COl\tefem-ei1te pregato d'.interuenir·e ad vna foJen-ne difefa di 1lteologia in • S Nicol~, la q!!ale andò quali
rnna 'in giofh·are-pTò·e ~011t11a, dlque!J>a, fotti I quiRio1ìe, fe·la ifotina etfen·
za poffa vederfì fola effa da sè fenza le diuine perfone: ò fedi quelte,l'vna
pofia ved~rfi e 11011 l'altra e fietteui fino alla tine cmà immobile pacienza:
, (H) ·ma in vkendone acc()mpagnato da ,que' iPadri,,-Q.b,qu:anto meglio
farebbe ( diffe loro con ,quella foa modefiiffima- liber.tà') rifo:barfi .a trouar in·cielo quel che -inutilmente fi cerca iil terra:' e'! ·tempo che lì gitta,
e confuma in quefie nieme profitteuoli, quiRioni, com partirlo vtilmente
fra le materie morali , e Io fiudio de'Santi Padri, E non era·mica ch'egli,
volendolo, non fapelfe fonili2zar d'ingegno quanco il pntfano i piu fotti1

li
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li ingegni; e troppo bene il mollraua, qual vo[ta, mentre deggeua

re Con.

trounfie nel Colkgio Romano, era in11itato a fofienere,e promuouere le
ragioni d'alcuno :Clie argomenrafle ~ 'Sopra .che n'e rìmalo in memoria r
ammirarfe11e, e' 1 dirne in gran Iode che fece quel,l' 1ncqmpar.abil madkp
il P'.1Gabrie11o Vafquez, P.oiche ·l'hebbe vf1a v.olra vdito' argomtJntare•,
cohfotan.do no'111 f9 qual coÌlclufione delle propofre :zdifpotarfi intorno
a'lla materia de Trinitace: che hè piu .acutamente', oè P'iu faldarnente po-trebbe -cot1d'ùr{i'vna ragi-ooe ~on miria , a ferràte, e firignere l'atmerfario.
'(I) Quahmq~1e poi foffe la matéri:a fC<>!allica dr'egJi tratta11è,fo veriif-mo
ilgi_udlcarne Ò'vno llatogl i famigliare. d'oltre.a venti.-anni: il ·quale; '*, •Mi
èp-atfafempre(dice ) piu che fiumana la chi.arez:zanell'inre11etto,e!a
fao1lirà fua dell'intendere, e infegoare ad altri. Scriueua m;mrie graui,
fpeculatiue, <.liilicilì: ma tuttaui.a, -c·ome ife copiatk {c.ritrure d'alui. A
~,fi1f~:l-O vn p~i'iodo lalciaua : andau.a·a tal1ofa,'tiaua '>idirnià, andaoa .:n1e.
_'.gcri.j 1e.ttima•uaacontinu'are fen2a interrompere vnc-oncerro. Quefia...i
igra'tia non.l'hoLvilta in neffun alrro ht:omo : sì come non ho vi.Go, nè·fpe·
-,to di \ledete€ombinar12 mai, piu .etninen~a di 1etrere,:e vmilfà. * (.osì
egli. Ma dii' <luell' vftima. parricella hauremo chè tériuere piu diil:efattìente altrnue. '

:

·

· " Jn.tanro;menrre egli facea tutto in!ìeme Je faticok parti di due·ptiblici,
·'t gr.an pet'fonaggi, Predicatore in S. Mid1ek, e Teol-ogo 11.el C.ollegio
··11dftro ,.dtie n'uoui-penfieti1i1 portarono a voler fop-raggit1gnere ·a quel~
~ due ' dì prinfa;· altre due-nuolle, -e non minori ifariche · l'vna d'imparare l.<l
'Hngro.a.ebraica, neceflàrfa. al vero imendimento:de!le diuine frritrure; l'al• tra 1, di leggere <-Jtiatiti S:crirtori v ',ha.in materia ecclefi.afl ica:, a fa1:[u o te·
foto, e foo cootame<ila fpendere do:uq~lì. fia bi fogno ,la loro aptorìcà, le
lor ragioni, ì lDro infrgnamenti. Hor comehene adnnpiefle f'vno; e l'alno proponimento, iù appena iJ potrei perfoadére' re gli dfetti' ceflimonj
d1e non fog:gfa'cdono ad-'ecreuion,ç, non l'haue1frro publicamente pro·'·,
uaw·..: E quaoto fì ~a' Jfaì Jingtia Ebr-aica, ·hO' dall'originale d'vna fua lerr11r,a -, "G.Jie· Jiì~pi:l'r-0 ~ di.à eg:lf) jìf!e magijll-Q ·: p.e·ro.>t:he,c-al·P.- G iu~uam~i /fr..,
iemro;;fperrhErr,o 'tn \quel'I-' idioma alno pio non ar.pr:eje, dice -~gli (tdfo ,_
che Alphàbe:1-it.Ji & ttliqua rudmm1ta g~·a113'maliéar-cioè :ranro poèhiffimo~,qb·e
l'imparar fuo fi poiè rlire con vndrà . ~nr'r-0 ftro·. E" 5j come in qualunque
maceria egli fi1face(fetd·ifrl€'ft>IO dh1&-ftrlf'(I,, ·'Vi fI faen~ma·f\flro •; così :in•
e ora in quefl.o deJJa :J1ngu·a. (anta •gli .a uuenne . Dal po1 Jafi 1urra dauanr i,
e comprendfrJa ;.e'1ipatdt.la )'e· orci11arla, glie tie frguì col11pofia vna._,
gr~mmatica, uoppo meg li-o ·~ntHa etegola:ra,.che non J''0rdìnaria dt' Hab.
bioi:o'.Jtrc aJ ptl~c:l'f'ene/ ap•p!e.ndhe " ClDl1 tanta facilfrà j precetti, 'Che VO•
·!endo (dice egli )'tl"oflra;rvflo Ì'tl farri' JoJcri'rto •da S~Girolamo, (1) di
13lefilla ptimogenira dl S Paola~ -e·fo \'erò ancora ,d'Origene) che In pau··
.tls, .not1 dicam menfìbus ~ fed di ebus,' ita' lu-M&& iing11ie vicerat difjìcultatcs, t•t
biJdif<t11.!fls, cmwuiifq; pfalmis ,,,, m mane cvntenderct ; fi 9bligò d'fofegnar-

'
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ne ad vn nollro giolla11e foo.fcolaré,, che perciò gli fi offe.rfe, in fo!ainea- ,
te otto giorni, tanco, che 11imandoli' dd vocabolario, po~reb\e da sè m;•

de limo legger.e;. e intendere lafcrictur,a ebraica..._ ( M) · fMtQJ]e ·dunqlle, e,
riufcito.focondo la prome(fa 1°' fperimentò, .canee forono;Je do1na11de ,
che da ogni p:me gfi vennero, d'hauer, copia di qllella (1.ta. gr~m1n.~tic~ ,.
che. glitubifogno Llamparla ~e in quanto fi diuul gò,, e fene V,ld~ la: chi-a.-'
rezza, l'ordine, la facilità. ne feguì, (N) Perrnir;tm di(c.c11di a.rdorern:.111
qerampturimorum animH excitari. Lo5Ì ne fcriffe ìl P. Giorgio Mayr ; fl:at()
eg.li vno di.que' molriffimi.
.
,
.
• . · - · . · 1.
L'alcra~ a rn1lk doppi mlggior f.uica, e p.iu lunga;«!: piu affiduai,.come.
t'incraprefe anirnofameoce ,.così conitantemente la continuò fino a forni-ca in que' fetre airni dello tiar che[ece.in Louagno ; Cio fu la Jetc-ion.e dL
quanti fcrirrori ecclelialìidv'ha. da 'millecinqu~c:enro anni'prirnl, iìno.lb
mille cinquecento.alrri a.nni dopo itnafoirn~n~ del R:edentore .. Amore·i
e z.elo della Fede caccoJica furoo quegli che il configliaroqoa quefl:a.gran·
de opera : e glie ne molfe il pen.Gero vna occafion prelénce, cu,i balta fola·
mente accennare. Miche~iBai.o, teologo'> e maeftrp.;i'a.quella med-c:lima _
Vo iuerfità,per forrigliez:za d'ingegii.o, e: per credito, d_i: fapef'e veouto)n.;•
grandiffìma reputatione ,.hauea' infogna~e opinioni ,,,e Ceotenz:e ì faLJ.ore•
uoli alle modetne'erefie. de'LÙt:uaoi, chdì co1mennero.cta11n1u:è dal ·Bea-'
co ponrefice fl>io Quforo-. çiol fu quel medefi010 annu del L& 7'?· ueJ et.ti.
Otrobrc-it B:,eJfarmlil1irl cominciò a kgger quini la teologia:: .e in p,rosef\o;,;
di qualahe tem1j10 acforgendofi, ,che la mala feme0te ;appi:elali i11norl .po1
chi 11ditor1, ò p:a:higiani ·del Baio., rigermo;liaua,. q.è. la condano,;lgi_oat;".
fattane daliaSede'ApoUolica operaua. in elii akro. miglior. effètco,,, che di
parole in efpninere la medefìma rea domina per via.di form-e me1;io, (p.ia·1
ceuoli a fenrire-> ma non meno·polfenri a fìgmficare ~egli , facendoJi cader
fouente in caglio hor vna, hor aJcra di quelle erronée opiaionj del Baio' l .
tì prefe a conforarle : non però-:1nai focro nomé d'op-t11fo.ni del D:otéor Baio ?rma quai degli antic_hi, qual de' moderni eretici, fratine i; prirni ero• ·
uatoriemaeur.t.
. ·
; _ ~- .. , . ·
_
· D1 quello .fare,gli fì diede a con ok ere fa. n·ecefiìr~ di fa pere i. e d;ha.uer·
tutti.dauant·i agli o.echi, e ptomi al.la mane gli errort; le fallacie.1 g!'togan.
neuoliinfegnarnenti degli Erefiarchi; e le contrarie diffini rion de Conci·
lj, e de" Sommi Pontefici, e fa domina de'·Santi Dottori·,. e Padri> cosìt
Cred.•,'come Latini, gran. moltitudine di gran volumi':· e rntti i carpii
d elle.ifiorie:,eccldìal'iicne_:.e al.dir b.rieue ;, q·uànto,.ha I:a: Cò:iefa di. fcri.uo ,
onde .fornirfi d»ar madure. e d'armi~ con che:difen.det.e 1è v.erit:à.: delfaF-éi-.
de , e vineerne grim pugcato.ri ,•e difa.rrnarli ..; Co.sLv;du·r.01. appHcò:J'ani· .
tLOialla. ~aue:~tofa:fatica di Jeg~ere Montes. libr.orum;. che-così app,umQ-ne
pad~,.v~ 1fio.nco dt poco.apptefio queJ·tempo :.miforandione la;gran<lezza:
deJcQ1emo da queH'a: d'.eJl'a: fati.ca, e là g.randezza della.fa:tic;l da quelL:L.1. ·
dell<i maceria incorno alla q_uale l'adoperò-. Benche, quanto.·fi è a fatiç:il .,
fa
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la meno pari:e éra -quéUa deJ leggere; rifpecco·al·mod6, ch'egli fieffo ricorda hauer renuco1: e't libro che "ne habbiaùm (O) Di: Ifripwribus Ecclefì.ifiiczs , ancor lui taaenre, U dirnolha • Quello fu , leggere non correndo
coll'occhio per fu.le carte de gti antod, folamence (per: così dire) J-eccan·
done la foperficie; ma c<;>mp_rencjerli, e' di tutta, e di ciafcuna parte d'ogni
lor opera~ formarne, e dame giudicio.· E quel che rànto iiìlieua ali' hauere ò nò valore, e pefo le autorità che iè ne allegano , di{l:inguere, e fe.
parare i Jegicdmi e veri pani di ciafçun autore, dagli attribuitigli, e noll
fooi, benche ne portino il nome. Nel che fare·, degno·è di·marauiglia
il buon,o<::chìo, anzi il fagace giudicio che mo!lra hauere haullto al difcernerii ,-e diuHarli;: e le,diuerfe maaiere del conuincer che fa hor coll'
vna, hor coli' altra~ falfi i fallì, e v.eri i veri: (P) nel che alfai vi farebbe
che fcriuere: ma;io;fol ue voglio ricordare la fedele fpia-che.- gli fu in quefr'
opera il Ternpor:1iatieudo egli·prima di' n.nll" al ero compolta vna ben in•
tela cronografia, .~uit. cere~ àartà e~ & folida·; come ne parla vn eccelle11 ·
te fcrittor Francefe: e rercificatafa con le migliori pruoue che hauer fe ne
poifano.-: e quiui ,allogato fucceaìuameote d:a11no in a(mo,J'erelìe quaod()
nacqu€_ro , .i Concilj~ qsuaodo f1 accolfero;~ gl'Impercldori ., ·e i Pontefici->
qClando; ·e q.u-a1ìto ràgnarono , gli ·autori ecdélìafHcLqu~ndo v.Ufero , e
ferilfero; i piu notabili auueniménci deHe cofe _vmane; CiJDando accadettero.• Da quefi~ panicolarirà fiabilire a' lor I-uoghi,e alfe_goate a·Jor.tempi ,
egii prefe la ficu-rezza·neL giudicar d'altro auwre m:o!tifume O.pete, I.e qua~
li'molìra, e irrepugnabilmence conuince dal loro iteifoparla.re., dùUe fo ..
00-•opeve d'alm> tempo, ti d'altro fcritrorc, che non quello-.a cu'i erano at•
tribuite . Non è poi men bello il vederlo fofpefo neLduB.itare doue non...
ha certezza bafieuole a definire • Accampa , e fchiera le ragioni dell' vna....
c-ontro ali' altra parce ; e fon tali e rame, che chi le merce a combat:cerLì ->
a.Ha·tirie no11 fa quali vincano ; t• ·
, ""'' -·- , _.!1 " •:· •• · , , .
;·-Quella fatica del IMlarmir.io,. huomini di gran fapere a grall r.agione la
pregiano almef1 quanto qualunque alcra fua op.e'ra. Egli 1'haue~ cnmpilata in gracia di sè folo, a giouarfene per quel fine che poc'anzi ac-cen•
nammo1. Ma chidlagli a farne copia, e in bdeue fpatio corfa _d?-·vna io
altra. pe9na per rnoltiffime1mani, egli:, tememdo a . ragione, che lui mor..
to, fi darebbe aHe fiampe fiorpia ., fcorr~tta , e come J:e fue prediche, con
pii:1 deW altrui falfo che deHuo vero, fi coodt1ffe già vecchio a rief.a'minarlarwipU:lirla; accre-kerla , pubJicarla, con dlò in fine la fua brieue .crQno•
logia. , Altri di po:ilv''hanfatte delle lor giuni:e; eru:Clite in vero, e ,vtili: a
hperlì:: ma con tllttl''),a.J.rro fiile, e modo, che 'l'ordii>atiffim·o,. e'• mòdeftif~
fim0 de-1-Bell~rmin(l). ,Hor douendo ella publicarfi la prima vol:a in Colo~
nia ·,n:wn è da trafaurarfi il giudido che ne fa dato àll' Arduefco-uo SaG
botdo Vofmero , con appunto q ue!le parole. Si ad fcriptor.es-me amuerto·;.
'JU(rt14m ilf pr'dlfenti voluminc :feries texitu.r, eo fine- tam .;cc'.lrati introfpe xit
Jieltttrminm ji11gulor~m opera> c:ramirza11-i f Yit'Ml!, confirteratm ietatem , per;pendi~
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pendit ,1oélrinam, d ifcuf]ìt [ententias, vt non ·~ullor ab errori bus pnrgaret, lfllOt
paffim in prielis btreticarum contra:i:er:1n~ : al10i probaret , ad am11ffim ( quzdquid SeClarij obloquantur ) orthodox~ ftd~t refprmdiff'e =. ali~s ~ad ex~remum.hal
lucinatoI quidern 1 non tamen ea ob{Jmatrone fuijfe, qmn mtnrmos quoque l1bro.
rum fuorurn apices Ecclè{r& corrèélioni fubifcerent. En pr~cEarum benefùium ,
quo di.ffìcile iudicari poteft, gratiorne fit'in fcripto.rcs magrftros fuos, an libera'lzor in Leéforer difcipulos .
'
Queffe furono le fatiche de' fette anni che il P.. Rob~rto fpefe in prò ,·e
feruigio della città di Louagno: benche ( fenza egli allora faperlo) fddio ne ordìna«e fingolarmente la letrnra de gli Scrit~ori ccclefiaftici a
douergli valere a {uò tempo in riparn e difefa . ·della F-é'de c~ttolica, (cricendo le Controuèrlie, delle quali qui appreffo ragione.remo • Hor io in
quello efporre delle fue rfacichei non ho fatto mencione de' p.atirnenti che
le tramezzarono: e foron r:aìi, e r:anci, che il 'Generai nofiro Mur:io VitelJefchi gli vdì piu volte ricordar Louagno, come.vo mercato, in .cui hebbe
a por:erfi fornire in abbondanza &gran v.irr:tì, e gran meritì, ih quanto è
pari re; e guadagnarli vna morce glorio fa , fe ne foffe Haro degno, diceu2
egli: ma io dico piu al vero• (e la fua:vir:a > e la gloria che dalle fue'fatiche douea tornare a Dio, non tolfe fiata piu .preciofa, chirla fua· morte:
E di que!ta'fola parlerò,quì al pYefente • · ,. : f. ' ~r,
Ribel/aronlì •al Re Filippo JI'. l'anno .1n i . .3Jquante .ait: à del.I' Hanno·
nia, e del Brab~nte, non per infedeltà at Je'g;ittimo lor Signore, ma pet
timore del Princip'e d' Oranges , che terribilmente' in ·armi correua, e (ì.
gooreggialla il paefe . Louagno , tur:ro che mal fornito di munitioni, e
d'huomini· da far r:efia, e dife11der6; pure·:afpm1ò l'a forza, e trouollafi
rnrw improuifo' vicina piu di . quanto tè l'afpecta«e: peroche appena vi
s'inrefe l'elèrcico dell '.JOra.nges muouere ;>.lla fu~ ·vo.l ta, che-già iel vidcr
prelfo che 1al!e mura, Hor perciochc il grofio che il facea nwm€rofo e
g~ande '; qualì rutto era di ribelli·'erecid calu'inifri, e·quelh, douunque,,
e•Hr'affeto vittoriofi j.sfogauam:» ·J~infoJe:r.iza .di. lold.ati, è l',odio d'eretici
maffitnan~ente contro alle co;(ei ~{·e alfa ·perfone facfe:; co;me umiJ gli 'alr:rf
Religiòfi., co&ì il Rettore di q;u.'e'J rrrolho Coll'egtt>:; primali:he follèro affedfati, e cliiuG; pr6cacclò.a' fuoì fuddici qi.1ellu (campo c~e loro·dar •pocc..
ua ~e fu, ret:arH in abito.fecolare, e fa:rti rofare"i·Sacerdoti intìn•fuliviuo ,
pet modo che la cherica·fi accecalle ; e n,on facellè loro la. (pia, ripartir
fra effi quel poco dianaro che haueua. e accoinandat1li a Dio, mandarli a
due a due a portat le lor vite in 1faluo douu'nqueil meglio poteffero.
'· H Bel'lai-mino, r:u.rto a. piedi,e·male in gai1lbe ( fi come traiconu:alefcen_.
te e infermo) s'inuiò verfo I' Artefia: ma con vn andare .che piu n'c:rano
le fermare per la debolezza, che le corfe per la paura. E la prima ( come
-tgli 'lklfo 1atconcò'al' Cairdinal Crefcen2i fu'è> diuotiffimo amico') fo non
t11ol'ro d~' lu~ngi ·a Lol{agno~ .d~ue feritea ~,©f.ì venfr meoole forze e gli..fpìtit.f, f~ ·cocttetto.g'itta'rfi coh la vita ahbat1donata .•~opra vna fponda di
'.
I
terra,
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terra, lungo la !!:rada. Quiui leuando gli occhi al cielo, fi trouò effer
locto vn gran paio di forche, pìanrareuì a terrore, e a fupplicìo degli afiaflìni: e rutto i~ aria di gi.ubìlanre, riuolro!ì al compagno, Buon agurio
(~ gli di{fe) e buon ricouero e per noi quèfio, doue fenza auuedercene lìa_,m oben capitati. Che fe habbiamo a morire per mano de' Ca!uiniHi, eccone il d~ue,. e'J come: co-sì a me par che quelte forche ci dicano, eh' elle
fon guì a leruirci; afpectari da eife fin da che vi furono dir.izza.re . E qua·fio'non fu ;vn di.r pH giuoco: pero che ·etiandio fuggendo, molto piu indugdao:do, fi afpenaua d'dlère d'hora in hora lorprefo da'Cal.uinifii, e
nrorio. ·
Er~, quan.do e~: auu.e nne, prdfo al metterli della none,la quale ò ~ut
ta, ò··in gran parre, gli farebbe conuenuta palfar qujui Heflo ,g1acendò in
terra, perche v1gor di forae bifogriéuoli a continuare ili viaggio, non i'hàueua . •Quando ecco improiiifo vn·a carrozza 'venìrgiu da Louagno a gran
-çorfa • Erano ~Etetìci: emoodimeno perche di partito concrario all'Oran'.ge~, ancor çi1ì fuggiuavo . li com;p9·g,1Jo del B~Jlarmino, fatwlefi inc;ontro, e tutto in parole, e in atto di fupplicheuole, pregò il cocchiere d'hauer pietà di quel gentilhuorno ., c.amiffiriiro çli forze, che 11011 poreua vn_,
pailo pim ·auaotì: e fotto voce foggiunfe, ch'egli era Sat erdote: e fu Dio
che gli mol1è la lingua a riuelarlo : peroche a quel cocchier.çuon poteu~
allt:.gartagione che piu.poCèntemente il mouelfe ad accorl6 ne)J3 lua çar.
:Pozza, nmo che piena di palfaggeri. Egli era non fol~;IDente catt'.91k;q, e
.p.iO 1 ma della pierà , e religfone cattolica sì zelante, che hauendo irite.lì,
e forfe ancora veduti i facrileghi e piu che barbari cranamenti che i CalL1 i)l)ifit f;lceu;rno alle perfone, e alle,cofe facre, bauea propolto, doue prima
dii cio foa vJar)za era d'vdire ogni mattina vna me1fa, in lor di(pe~to, .e in
,fplidfa abhJ/.mi~naliione.. della ·loro erefia. , vdirne due: e fouuenire, per
qLJanto 0,1ai poreffe a'Sac..erdoti in ogni loro necdlìtà .. Vplencieri dunque
r1:ceuetre, e bene allogò nella fua carrozza il Signor Romolo (che con..
qlJffi(l1 vi.tiro.o de:&1oi·tte uomi facea éhiamatfi jl R.ellarmipo in E:JUell'.abito~' .e 1'1!. quel via·ggio)_e via di corfa profcguì il fvo ca.mino di tre in -quacttb g·f rnoate, fìr.o a m~ocerlo ne'foL.borgbi di Duay ~ ~uiuì giuntotrptJò
,.rh_a.uer-hon fuggito, ma- cambialf) il pericolo de.Ha vita: petche dall'armi
~ra· ~.adur0 nella pefiiknza, della q.uak Du.ay ,.Mt1.rrn,intcrr.o il paefe rra
a~mmorbato. E pur.e ancor.di quefl~ -il campò J~ pa-terna·p;ro.renic11e c_hp
Diò ne haueua: fin che foJ dar voh:a.l'aurunno, enrraro nella Fiandra con
vn polfente elerciw il Duca d'A4ua, n:e cacciò fuori l'()ranges : ricouero
J.e città: pertdute, e·ne:tr0 il p>aeftrda. ngni xfaQii;dio . d-e'1!leu~lci di Bel'l_arcr,jno
ti t,oroo a ripigLia·re in il.ouagno le•:fue f@eiche' . l<J; '• . ·.i :,
,.
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(.A r) Hifl. Soc. tin. 1569. ( B) T:eP:!fù.at.f'!lf.t.tà ·in ' Roma.P.rocef',,di Nap_ol.
Proc.dj Capuafol.32. 1'.G.B. Bojfo ctyp.Ca[Un B-etlar•~ G C) Pro.r; Cap.}ol.
65. G' 458. &c. lnpr~flll. 'ad eone. -&llan:·• ( D4;:1 Bèllar,F •.Sirr.onj-.By1k,1Q 8.
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/un.1612.&ep1.fl.18s. (E)loanniKincgio7.Martij 1615. (F) P.Eud&im.
Joan.P1oc. Rom.fol.269. (G) Tcflim.dat9a· t8.diDec. I62J· ( H) Proc.
Rom. del 1f:>u.fol.129.Matt~ Tort. (I) Pietro Guidotti Proc: .Rom.del
1622./ol. 165: .( K) A/P.Gio.Amoifi 15.di Gen.1621. ,(L) Hteron.epzft..
25. ad :Paulam, fupèr obi tu Ble{illie< ( M ) ·!l med.Bellarm al f .ArrVJl. ( N)
In dcdicat. Jnfiiiut. lmguie hebr. I 616. (O) Inpriefttt. libri dc fcripJ~ccel~
( P) .4ndr.DuSauffa.y.m<G/oria S.Andr.lih•2~ fof. r 12. ( Q) In epi[i.ol. dedi•
cat. Beni! Gualter.
-

Dimoràto tn Louagno fette' anni, e difiYuÌtc,gli ~alù grandi fa~
tichela /anità, n'J richiamato a R.ome( tF. ~antp _de/ùle- .
rio , e fii ma di J; lafciajfe in qzuL/a città • Viaggia
IJ,~. ,· per par/ì, e iµ compagnia d' Eretièi qauejhto,
.,,
fod1Jfacendo in tutto a,debiti di Reft·
_- . giofo , e di Sacerdote. ~.

e

·o· .
i '

A_p O , V N
·'';.

p

E

e

I M

o.

.' .
iÌl
'
.
E'fette ·anni,. c]1e~ fecondo la foa predittione fedelmente auuerata
·.
dimoi:ò in Lauagno, jl primo , gli andò turro e folo in predicare : i cinqµe apprelfo in predicar tutto inlieme, e leggere:_,
. teologia fcolaltica; J'vltimo, per la fanirà pericolofamente ca·
·dutagli fotto la gran foma ·delle fariche addolfaregli, non porè alcro che.
continua_re infi::g11ando la reologia . Non però mai ommiJ.è.il fare in ca(a
due vrili letri,01Jj·tjelle due lingu~, epraica, e greca: e quali ogni Venerdi
vo ptofrtteuole ~.agion~menro di. fpiriro .a' Padri: e vdir le confe(l~oni di
molt·iffimi frcolar·i, eh~ nelle mani di lui, pre_dicatore, teolqgo,e qu~I che
.piu rilieua , huoo10 di vira fanra , di poneuano vol~n.i:ieri il cariço,<;~rirqec.,.
teuan l'arbitrio delle 1010 cofcienze .
Hor che ì Padrj di Louagoo, i quali per l'addietro piu .volre &'hauea~
defefo il lor Bdlarmino, e manrrnutone il poffeffo , per così dire, co)J'armi in fl13Do contro a grandiffìnii perfonaggi ~he il chie.deuaa pet sè ip altri pae.fr, ho~l\:f'Ì;COl1ducelfero ,,,.non ·fqJam~nte· ~ ·perqeJiÌO, •rrfa o.fferirlo
cff1 Heffi al Génerate Euenmlo' Mm;uriaoo, pregandolo d'affrettare il-pr:ouederlo ci,',alllra piu faJtHrnole Hanza ,-che non quella loro: tutcp fu a pura
forza di.non potern.é altrimenti, faluo i fuoi doueri alla pietà narorale al·
}a gratitudine, allà co{cienaa: peroch'egli era ormai sì prdfo :dl'dlremo,
.e 'oudocto .a canta fq~allid~ua, eJinirqmto di vigor naturale,e come flglj
l a.
fklfo
)

.~
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fidfo ricorda, con tutra la perfona comprefa da tanti, e da sì acerbi dolo~

ri, che i medici , ad ogni poco piu che fofie fopratenuco in Lau<:igno,pronofiicauano eh' e' vi morrebbe • Jn -canto .egli, fermo fu l'antico li.io prQponimento di mai non chiedere a'Supcriori -'d'effer tolto donde mai Jorc;>
flOll chiederebbe d'el{èr mandaro , non fu fc:ntito aprir bocca.nè fiatar.e lo·
pra il rimanere ·, o'I partirlì , piu che (e a lui quel fatto., che gl'importaua
il viuere ò'I morire, nulla fi appa,_r,ceoelle . • •Que'Padui:dunque, con efpreffa dichiaratione del non Jieue krupolo fatco loro da' Medici, fe piu a lungo indugialfero jJ prouedere il P.Roberco d'vn cielo d'aria piu dolce,il tornarono alla libera diCpolìtione del Generale. Egli, che fin dall'anno ad·
dietro il doueua al Vicario del Papa (come apprelfo diremo) fcrilfa colà,
.
·
ordinando , che i11contanente glie tinuialfero a Roma .
Ma nel venìrne.---atl'efeE:utione, fu rr1arauigliofa a (vedere la con erari età
de gli affetti che 6 accoppiaron ne gli animi, non lolamence de nofiri, ma
di tutta Louagoo ~ elfcndo, per quanto amauano lUi, cofirecti a goder di
perdere vno, che per quanro amauan sè fiefli non poteuano fenon incimamence dolerfi perdendolo: E fra qudti in particolar manieria parecchi
buo11e anime, giouaAi da lui conofciuti lìngolarmence .;;apeuo!i delle diw1ne cofe, e per alre2za d'ingegno , abili a riufcir di gran prò alla Religione cattolica: onde con piu a{Iìduicà, e dWgenza , li lì alku•rna, e veniua
formandoli, coll'occhio ~,,:farne maelhi di teblogi~ miRica; non folamen·
te fcoJ..,fiìca. (A ) Habbiamo di )ui già vecchio. foauiffime lemre frritre a que'fooi , come egli moHra, vecchi ancor eif1 > e dotti, nelle quali
racconila loro 'ii' dolce ragion~r che faceuan di Dib, : il feruirgli che vole.uan, la mdfa , e prendere dalle fue mani la !aera communione.. Di qucfii
non pochi erano Olanddì ca ecolici, fra'quali, e lui, per la nòn piccola..,,
fomiglianza nella manfuerudine , nella fincerita, e nel candore dell'animo,
correua vna parcicol.ire benìuolenza: e di queltì ancor dopo. quaranraduc
anni da·che IJ.a-uea ~afdaro lauagno, tenea memòria fbe[ca, e'fcuenre !.LJ
rinnouaua : ( B) c_ome fa in-vna foa lettera al Vefco~b d'Anuerfa, diceudogli·: Amaui, 'cùm 'effem in Belgio· , multos Holandos; qiiip·pr: qui t1ideba1stu'I'
mìhi multum àmabiles , o-b cMJdiorem anirni, manfuetudinem dìncel'itatem , in•
genij bonitatem, & flt;ano-n pauca Dei"dò11a: ~ foggiuage, ral'lto piu incoQ4
folabilmente dolergli , veggendo vna così degn~ , e ben difpofla natione ,
venuta in preda a'cani, e a"lupi, erecici che ne taceuano ihacio deltanime
a lor diicrco •
.
' Ne•no~ri poi ., ne rimafe a durair fempre vfoa· Ja memoria, eJ pregiarfi
d'hauer1o hauur&, e rerri:pr~ ac-ee·f<>' il ddiderio' di -r ihaue1fo•,. fe mai · pof.fi.
bfl fdfle ~ E degnamente al :tuo meriw : peroche il _meno -che hauetfe'rò in
lui da gloriarfene, e prefittarne ,-e.ca ia pane del fa.pere, r-ifpe-tto a çuell'a
del viuere j in tanta perforrione fccòndo ogni perfetti-o ne dì virrtìJe di [pi.;.
rito, tlìc volendp irtfagifiar la vira d~vll Santo , Re1igiofo, Qe ·Dotto, non
fapeuan che aggiugnnt a 'luella dd Bellarmii.10. ( C) Così iiFa gli alni
ne
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ne giudicò a fua non .piccola vtilicà vn di loro, al qual.e nQn potutafi per
niun vmano argomento faldare vna fozza, e vecchia piaga che gli veniua
rodendo , e infra·cidando vna gamba, poiche finalmente fentì da' Medici ,
e da cerufici e{fergJifententiaca per piaga incurabile, tu.reo lì riuolfç a cer.car d'alcun Sanro, alle cui pietofc mani darfì in cura. lJl quello ragionar
chefacea feco Helfo, {end fuggerirfi alla mente vn 1al penfiero :.iA che andar lontano cercando quel che hauea in cala , hauendoui il P.Bellarmino ?
E fenu piu , pofrà mccoi la fua fperanza nell'aiutarlo che apprcffo Dio porrebbe il P.Bcllam1ino, raccomandoglifi,cofdfoffi da Jui,e da lui prde a tal
fine, la facra communiene:il che falto,tend gualche non picciola mutarione
in 1neglio e·fferfì operata nella foa gamba inferma, e prefiamente sfafciatala , vi trouò con foa gran maramglfa, la pia:ga. già rincarnara, e con le
.labbra ~1 da prèlfo ad dfere interamcncc vnire., che in meno di quamo
giorni appreffo , l'hebbe , con' illupor ·d 'cerulìci 'adoperarifi lung~11ne11te
indarno a f~ldargHela, .faldata,e vigorofa al pari dell'altra .'Così piacque
a Dio coofolar · l'infenno della grac.ia de/ìd.crata: ·e col meddìmo fatto
auuerar· nel fuo feruo Roberto l'integrità. della vita ,.e'l valore de'meriti;
che furono il moriuo dell'adoperarlo per mediatore appre!fo Dio.
La condicione del pericolofo viaggio ch'era in que'tempi ad vn Sacerdote, molto piu ~d vn Religiofo , e in particolar maniera ad vno della,.,
Compagnia ,~ il venir di flian<lra ìn Italia per mezzo a città eretiche, e a
prnui·ncie in guardi.à di foldati, doue Lllterani, e doue Caloinifli, gli vni
,e gli altri .vgualrnente nemici :delle perfone eccldìaHiche, opligò il Bs:Jlar·mino camparfene ) con recarfi di OLIOUO in abiro fecola.re' e di UllOUO
riprendere il poHiccio , aacorche vero e proprio fuo ·nome df Romolo.
Così c.aualcando tut·to folo per alquante giornate, alla fin gli auuenne d'
abbatterli in vna onoreucle compagnia di viandanti a , cauailo, che:. ancor
·effi faeeuaoo i I viaggio d' I.t.alia : e in quanto feppe r di lui , eh' era ltàliano,
re di ritorno in Iralìa ..ructi caramenre Jl preg.arono di venir con eflì: ed eg[J,
the piu ficuro andrebqe in .loro compagni.a , che fofo, riceuè agrado l'in·
uico , e volentieri loro fi aggiunfe ~ Era 41 Bellarmino, notrfolamentc per
que!la;foa innata piaceuolezza, modelli.a , candore, e fincerità <l'anima,
·hi.i0mo di maniere 1 e di garbo fommamente amabile , ma ancor per vna
t fingofarmrnce fua propria. amenità, e grava nel r~gionare; viuo,e giocon·
do, e do~·; e la materia il comporcalle, con di be'mot.t i, fempre.rngegnofi,
e fempre fnnocenci . Concio, al prirno affaggiarlo, guadagnatoli l'amor
~de'compagni, quelli fi accordarono ad elegger.lo, e 11.o minarlo .f!gnore,
e duca di quel viaggio) cd effi i'vhbidii:ebbon fudditi,c l'ac<:ompagneu·b,bon feguaci; così è in vfo di farli, maflJmamente fra pari, e àmici • Ma
·egli , che al pr.imo lor fiatare s'auuide ch'erano di non fo qual fetta eretici,
accoqfentì alla proferca di quel fo!o, che conobbe doucrgli tornare op·
·por rnao a valerfene per le cofe dell'anima. Perciò, fcufatofi genriJmencc
cQmc non da tanto che mcritaife di comandare ad vna così nobile compa-
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VITA DEL CARDINAL BELLARMiNO
gnia fol ne accmò in quella vece il feruirli in qualicà di guida,. e in vffic:io di foriero.
L'elfere Italiaflo il dicòiaraua cattolico : e perciò da confencirglì fenza.
rnarauigliarfene , l'vfar cibi diuerlì da' loro, quan<fo i loro eranO' de' vietati dalla Refigione cattolica. Il rimwente,·deWelfere Sacerdote.non era da
fidarlo ad eretici. Quel poi a chefi valfe per. l'anima de!Fvfficio di forkro,
e d1fcorca,fu il recitar le hore canoniche,e vnir con Dio il fuo fpirico medi:'
cando • Adunqoe fu l'inuiarfi.della mattina, egli gra•riolà.meuce riuoJcolì
a' compagni , ricordaua a sè, e a loro , l'andare che per loro commelfione
. doùeua dauanti a tutti, per battere la lhada , e far loro la lcorta : poi
la feconda voi ca piu cardi , ad apparecchiare l'albergo: e'J lìmile ver fo lcw
..{era: e dettolo , daua de gli {proni ~l cauallo, e prendeua vna corfa, fino
. a torfi lor di veduta, ò dilungartene che bafialfe; e al!ora J a pafia lenro ,
pagaua. a Dio, e alla Chiefa i debid di quel giomo. I compagni mai no11
iì auuidern d.ell'artificio,, fenon quandocerminato già.il viaggio,,I:auue derfene nulla importaua nè a lui, nè ad eflì • E le ne auuidero che già erauo in·Italia, e diuifi : e fu nell'aggirarti che faceuano vna mattina p;:r Ge·
noua a veder come è vfo de'foreHieri, il bello della citrà: e tute o alla ventura fcontracifi nella noUra cbiefa; e factifi dentro a vederla, vi trouarono
i,n atto di celebrare il diuin facrti.ido non piu il Signor Romolo guida, e
foriero., ma il P, Roberco BeHarm111i,, Sacerdote,e delta Compagnia.come
•.rifeppero al domandarne te douemro dallo fperimentato in lui. ~ conotcer'V,ero., noi non efier Demoni, come i Predicaori eretici hauean per v.fo di
rapprefencarci al popolo;, ma huomioi v.maniff mi~ e fe tutti quale hauean
ptouaco il Signor Romolo> tutti huominLd1 ma•n'iere,edi colf umi angelici.
Di niun prò. che. valdfe a i:iltorargli la fanità~ riufd al Bellarm ino quan- ,
ta di viaggio. hauea facto di Jà da~monri. Sol'a.mence al primo refpirar che
fèce l'aria ct•1calia, cioè (come habbiam da lui fietfo) al venir gm d''Ao.~ta in Piemonte, marauiglia.f9 fu il rauuiuarglifi che ientìbilmence prouò
·gHJp-iriti tino a1lora morcigli (per cosi dire). in curpo.: e canro og,n;i d1 piu
?ia~agliardiie, quanto profeguiua piu inanzi-:. per modo d'Je (en2a alcra...a
medicina che quella .p.iaceuoliffima del. fuo ciel natio, continuata pt r po·co piu. di due rnefi , fi trouò franco d'elfere, e di forze da pocerfi. ac;fdof·
far:e la nuoua e gi:an fatica del comporre, e leggere le Concrouerfie della...
F'ede , e:ome qut app.rdfo v.edrerno.
In canto.,, al prim'l entrar che fece in Italia,. vi fi trnuò afpetra.to da due
èrdini dei Generale Euerardo:. e tv.n d'dìì era, di non rc.ccar Mil.ano: pe·
.ro,che i' Arciuefcouo.dt•quella gran Metropli ,.S. Carlo Borromeo.,. che da.
itant<> inan7:Lrhauea defideraco ,.-e dLiefio, haue.ndo.lo hora quafi in pote,
ll'e J non:iellafcereb.be vfcir di ?Ug,no; nè ad vn lìgnore di tanca autorità,c
~-i tanti meliiti con la Compag~ia .. oltre a•fuoi. propri , porr~bb,.e negarfi il
~!tenerlo.:. Ma neanche pmeua.11 Ge.neral'e c.ou.ce.derlo: perc1oche , come:
di sì H:e!fo teflifica quc:l l'r.Andrfa Yvife C;.ualim: Gerofolauiuoo. .. e
.
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Gran 'Priore dell"Inghilterra cui ricordammo poc'anzi, hauen<lo fg!i l'an ..
no addietro informato ( D) il C.udinale Iacopo Sauelli Vicario di Gre·
gorio Decimoterzo Sommo Pontefice, dell'eminenri virtù,,, dell'alriffimo
inge.gno, e de!l'vgual fa pere del P.Roberro,l'haueua indotto a commerre.
re al General.noHro, <li richiamarlo a Roma, doue poterlo adope.rare in
piu rileuante feruigio della Chiefa • L'altro ordine che l':mendeua, fu di
piegarfi, e prander Ia via di Montepulciano foa patria . Quiuì egli ne ha·
urebbe in pochi giorni per beneficio dell'aria materna non piccolo gioua~
menro a ricouerare la f.~nirà: e non piccola confolarigne apporterebbe al
vedouo di poc'anzi, .e vecchio Signor Vincenzo fuo padre : dandoglifì a
vedere dopo canti anni, e ranci non del rutto vani .timori d'hau~rlo perduro • Peroche, in quanto egli era viuuco in Lonagno , ò non m4i , 'Ò appe·
na mai kritlè lettera, nè mandò oouelk di sè alla patria: e quindi nacque
il correr pìu d'vna volta v.o-ee , e fama, gli Ererici hauerlo veci lo • Andouui dunque, e tutto il dimorar che vi fece di non fo quanti giorni, il
comparrì a diuerfe opere e fatiche di {pirico, proficteuoli a' fooi di e afa , e
a que'di fuori; maffimamenre a monifierj di Vergini confagrare a Dio o
Indi fpacciaro(ì, ripigliò il fuo viaggio~ e al primo rinfrefcare della fia·
gione col metcerfi <lell'autunn o, fu in Roma. _

..

(A) /acobo lanffonio. 10. Aug. r 606. ( B) !91tn· Ep.Antuer.7. lul.1618.
('C) Proc.Romfol.z94.& al. '( D) In Napoli 14.di luglio Ui.zz.

Il Generale Mercuriano 'gli còmmnte tmjegnare in Roma le
Contrnur(ìe della Fede; eper fodiifare alle continue domande
fattene 4•oltre a•monti ,ftamparle .. p.i chi primieramen-te '1.Jenijfa
_ 1wefto pen/ìero .. Le .molte, egran putt di giudicio., difcien •
_ ,
za, e a, erudttione , che di necèj]irà richiegzono a .)
1
e•
trattare queflo._piu di,'jVerun altro dr/jie1le argomenrp:
0
•
e come tutte/i
trouauano nel Bellar1!Jino-.
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primieramence il penfiero di. far leggere n~,t .Col·
legio Romano la non men arQua che rìleuante qi4ceria , che f ()r
•
·no le concrouerfie ·della Fede; e diocommecteJnhil . mag·ill~ro • e
·
J! lfatica al P. Roberto Bellarmini? io non · iwrrç,i dii:ne 1 come;,,
alt'ti; fenon.facendQJ!lÌ .a..indouinare :.conciolìe.cofa çhe nelle. nofite ·,me.morie
A chi mouetfe
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~o.tie di quel tempo, non ve ne habbia nè ricordo, nè co~g~ietmr~ • Pur
tutto cio nulla oftance,, parmene hauere altronde la verira s1 cert1ficaca,
che non rimanga luogo a dubitarne: peroch'ella fedelmente fi accordct col
fencimeoto della Sede Apofl:olica , doue del Padre,e Fonda core ddla Compagnia S.Jgnat:io ~iè a leggere,e a,faperfi da rutto il mondo, (A) Deum•
fìcut alios alijr temporilius Janflos vìros , itll Luthero eillfdemque temporis H .t·
reticis, lgnarrum, & in{titf!ttam ab eo Societatem obieciffe. E quanco fi era
a·quel che pure è nolho proprifFmo ifiicuto, di portar la luce del!' Euan
gç_Ii~, e propagar la Religione chrifiiana fra le piu barbare nationi fìno
all'dlreme parei del mondo, e fuggellar col fangue le fatiche dell'apoltolica preclicat'ione; già fin dagli anni addietro il Beatifiimo Pio Quinto
Sommo ~ontdice, hauea dt"figliuoli della Compagnia, e ferui di quc fia_,
San ca S~de,te ltificato in vna fua apofio_lica cotlitucione, '"-he ( B ) N 6n
conteTiti'terrarum finib11s, TJ[que ad Or1entales, & Occidentales Jndias penetra•
uerint; ac eorum 'aliquos ira Dorrini amor p.ir/irin:t:erit, 'tlt etiam proprij fanguinis prodigi , vt vcrbum /)ei inibi efficacius plantarent, m"rty110 7Joiontai'io
/e fuppofuerint.
Chi dunque fumminifhò al cuor di quelli la generofità de!l'c:roic_o f piriro che lor b!fo?naua per confezuir qudta parte d_el fine; in cui rigu~rd~
la Compagnia e al mondo, di propagar co'fudor1, e col fangue la H~de
fra gl'ldolatri; per quefi'alcra non men faricota parre, del rileuarla, e' difenderla Jal1!opptefiìone d~lle 'moderne érefie , drede ad altri d'elfa per ci9
eletti, quell'intendere, e quel Capere, che a sì grande opera fi richiedeua.
E fra efli , (Òn ifpetìal maniera al Bellarmino: e al Generaleoella Com pagni.a, Euerardo Mercuriano, m1fe in penlìero quctl:'opera delle Contr.ouer:fìe , e in cuore, il voler per effe non altri-che lui • Che poi rutto fegwiife
per indubitato conlìgli<> e prouidenza· di Dio, {e haueiììmo a p1 ouarlo
ancor da gli effctti,gli effmi dell'inefl:imabile vtilità che n'è rronenma, e
tmtor~ prouiene a'la Religione catcolica, il dimofirano per euideozL.t:
eciaùdio fe non haueffimo da poterne allegare in · pruoua fenoo quel·folo
eh~ qui appreno vedrm10 hauere op~rato le (01Frouerlìe del Bellarmino .
Ma il vero frè I 'he ben è egli fiato il fourano J e'I mail.imo,
'non l'vnico, anzi nè'pure il centdìmo de'Nothi, che han ·Cotn6açcuro·chi a corpo
a corpo con alcun.parcicolare Eretico, e chi contra le incere , e piene lor
Sette • E cioè (ì vero, che di quelli la Compagnia ne conta fino al prefente anno I675.11jente -me110 di c~ecemoquaranra: e l,e ne porran .,·edere di·
ttintamence gli Aurori ( C) ' è le operé nella BrbLiotbecafcriptort.tm Socie.
t~~(~ Jefu, già rifiampara; con aggiunti all'antica ~li fàiaori di quefii vltum ~rtnradu~ a.irn~ ,1 1 Il die dfe{ll:io ',. ben.Jì dà:·a vederecquaht<1 p.roua·ta•
·t'nenre ( amfa anco'r q11e!b parre , :c·h' è dello'{ctiuere). lf'fia procéduto al
dic-h1ara.re, Drum Lutbero eiufdemque t'emporzs H teret1ci1 , I gnatium , & in·
'(IÌtùt-am ·ab eo Societàlcm obieciffe: e che il porre che !:i foceffifll'<f.rdìa- i-Orco
·à'pied~dd medefimo ··Sa-nto ,- n<>n- fa-r.e~be vna:v.4na. preJu1HtQ:"91%"per, p.O}~
0

ma
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haL1ei' ma! veduto gli Ere~ici in facs:ia, noo che venir ~Q.tJ eITT . alle ,.mani ; ,

Ma di quelto a.rgoflleo~ç, no11 è qui luogo !d~ foriueme piu al dilkfo •. . Il Nouembre del J. 57p. men di dµe meli cl.a .che era entrato in. Ròm'a i!
BeUannino ~ concaadò dell'età fpà non piu di cr.e[lraql!atc'.r~ .anni appen~
fol compi.mi,; cofntnli:.iÒ ad ifporre public.amente le Cotttrouerlk della Fe-,
de ;•danèo lor.o prilldpio dcl ver.o loro prin_cipio ,e fonda111ento , che è La.
par ora di Dio; ·alcr;dn dettate, e lafciataci pedfcritto : <il tra .in voce, e:
trafinetfaci.per cradicione. Con quanta non - folamente app[Oliatione, e:,
priuaca lode di Roma, ma publico, e vniuerfal grido e ammiracione per
turco Eurn111a tNlttafie que.f.to primò i e poi fucceili,uamenre cucci gli altri
argom_enci amnenti~_ a)la ~:llteti~ del!~ Controuerfie, vd!~nJo fin da hqra
confeflato dal hH> prnno .auuerf~rio, e impugnatore GugheL!Tl«>. Vvmacke·
ro Ioe-lefe•-. -( J).) Hos inter lejùjtas (.dic~ egli-al Teforie~e <.;ecilio) •Ma•
gnum , & cele-bre 11a111e11 ,RobertuNJellarminus hotr!a l talus ya/iquot ia.tn an11a&.
obtinuit ~ qt1i pm11ùm in Bèlgio fr:bolafticam theologi4m docuit;pofi,RQma m pro•
fe.ffuJ Comrouerfìas theòkgicas furn.ma omnium admira&ionç acci.:muttioncque tra.élauit. Vndic1 anni ( conrateui deiltro due lunghe intramelfe,I'vna di cinCJ ue mefi a Napoli, r altra d'vn ,arano in franda? ;ç-0,rotinuò. {cri1.1eqdo, e ·dee~
tal'.iclo in piedaJc,uola i tratcati,dì quekgratHi,e ,.e,:,va~iffimo· ~.t;gom~oto r.;~ e
fono.iteomprefi ue'cinquanttrnoue.Iib1,-i c.he n~ habbiamo ~ parcici .in-quù.;
tlio denfLv.olmni; aggregarir~e ,al primo a.1cri.Qieci, che fonQ. parte di lorq
giunte di perfettie.:rn:"la' già lcricti,.parce ma~erie. çl}.ç f'l!l çorpo da ~è ;1,.ma
pur a11cor'eife atcenencifì ·~ll'inr,egrità. qel fuggec-co; co1n~lonqi ere libri
.D-e lndulgentijs·, ,ei ftfie a.lt.ri;, Dt>O'WJS]atione lìomani_Ir>,p-erij,'f. _..\ _
; Hor a~dar;qualehe· od-e,u1e ,col}tezza ,dell'ppera· che,.q.t:1e/lai ~ .;Non v.'ha in·
rnitta la.gran laticudi.oe.,·lw,r fìa <lel!e nacura(i , ò. .de-llç vmane , ò . delle diuine fcienze, fcienza,,che tanpe, e·.sUra lor d~uerlìffim,e condicioninrich·iegga in chi hl profelfa ·, qua·nre qudt' vna , del u:accar degnamente le ma::-,
teri-e •oon:tro~e.rfe deHa ·Feqe1cacrn,lica in quelli vlcimi tempi, ne~quali fono
o~tre numero,è gli auuerfarj cbeoe hanno foritco,e gli ~rticoli cbe hao .contradetri , e I.it ragi.qni di chè;.fl fono.armati :·.e. .cucte G. conuengon ribattere.
rutte .oonu1o'ç;ere di falfità,Goa app~1nro il pi:opri9 di ciafctma :· ·Quel Fran.. >
cefco Giugno; grancliffim~ 1 fo!le11icote del ~ Q1luinifrocr in .Olanda, ed vn
de'nìille auue~farj qel Bellarmino, dopo hauer.conraro neJt~ pref~tion .d•
vn fuo libro, l'dlèrgli venuto a,g!i orecchi, che Roberto Bellarmino Gefuira.fìn da venticinque anni addietro (quattordici ve ne aggh1.gn.e egli
dd foo ) .infegnaua. Co,ncrou·erfie·ncl Collegio Ri9man@: fo-gg-iuQgl! a ·maniera d'~pifoht,r;na r (.f:) A~·duu.m[a1J:èopu& ! gtque·eir!f'm,odi, v.t/i. •nQn, .leui•
u.r·. , & perfunEl:oriè , {ed.. a,ccur4.tè; & vt r.~i dig~itas ~· &:.. difficultas. eiig# ,
trullandum fit •,fcitntiam propè in/in.itam •.. non modò varù1t1m~ ·difcigÌinarum, .
& linguamm ded.etù1m totius antiquitatis 1 omnium biPorùzrum, & temporàm,
videat11r·req11irere • •
_
"\ 1 . 1
.
,
E dice vero : e non lolamcnte de.Ila m.oltit:adine, e varietà delle fcienze;
K ·
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fin!g()fa-rmente deUa·Teol<>giai fcolafl:ica ,-che non-ammette nulla per buo:
110 gratc.ita1:ndtlt<1,(e eome: fii fool dir:etdi baud(}, ma drfputand'o, e con.tra.dicendo ·, t'uttd efamina ,'é:tutco vuol che pafiì per la pruoua del·mal'celfo :
cofa d'ifpetrofa.,peràecthe f.pauenrofa a gl'i Ere ciel: é qu.indt il protefiar che
fanno, df effert l-ggirati da~la fallaciaid>e'fofifrni, quando lì r11uouan-0 Hret·
ri da·llà-for~a de- fìlldgifmi-. :Vero alltresì è' quel ·che diiee, del _ç~rnenirli
bauere'la petitfa detle lingu~, , maffimamenre ebraica 1 greca, e latin·a_. .
'Veriffirno ancori I~ hauer che bi fogna alla mano conce, e rettificate, fecon·
dG l'eirdi~ara.fuccefifonç de'{ecoli, e degli anni, curce le ifiorie, pri11cipal·1-ne1ne\ J:e€cl~tia~khe' : nelf~ <'fu ali i riti faèri r è gH vfi éfntichiffimi deJ.la..
Chida-, e te fraè.H~i6ni ab immemorabifii, frveggono fin .da•tempi apofioli-.
d èi9n(ìnuat"è , e'.;difoife d···età in ~rà , e cJ..i rHallo in mano fino alle n.ollre.
Màèlt1re a d0 ( q,uello chi! al Cafoi;;itta Giùgrro non · torriau:a ad vtile il
riéf>tiJaflo ) v~~ oecetfaria l'ùrrierct e·v·nioetfal lertione de' Padri, e ,Maefiri .
cWUa Chiefa, Gmd., e latiti i :- rt quella de'Condlj; maffimamenre de'Ge·
nt!r'al~: e cio rer dioe cagioni di-gran ri!ieuo·: l"vna 1 dHlabilire qua·t fia il\
cMcor:de , ·e vniuerlal fe1Hi111eoro de' Padri ne!làJ fpofirkm.e delle diuine,.,
fai!Prnnf f..:Jl~r: tui irlrendére e·interpretare·ii.moderni Eretici (non: dico fo.
IM:iwre d'6tt&ti ·;·e PredicéfntF, ma· .per tind il ciabar~iere ,. il bifolco, lo
fe:tfli-ne )'pvefort1011-oid'h.ai:rer rurt:irvgualruente id Spirito s.anto in apo-.ef11Cmdb ver0 i che M<iglfo Harebbon-·1oro le 1i-hgme di tn'òco bocca..: tante,
~sì1or.r.1b~~i.-K.>110-le falfità cht'fan dire àHe parole deij~prim.a v.er:ita , e le,,_
paìjz:ie~i=lfiie1 ~aH' fotftrté in b07Cca allé! fapiw:z-a dr'bio . L'altra ei,. hauere in piu che baiteuole co1\1.t'a c~Urmònia11ze deW9'niuetfal femimento, ·e gfocJ.i'., .
aU> ~Ha GJiiefa càt'loiica , per éonuincere .d>:tmpiet'à~ ler< modern6.etefiù ;
ma.flìmàrnénre-le fi~te granipàrte 'd i lo:t~, vna;e piu attrt! voli:e al ~òndo:
e qu.alè ii11vi.1 fecole>, quale in vn-aJtro; etfaruiaate ne'C~nc:ilt, e col!l a:utar~.t dHcritture,. e con·valor di ragioni, confut'at€'da'f:n:ti Dotmri:; ·e cton
ilpO.ftOfac'a'è:liffillirione conaaci:nate d'a"'fommi -Poflt'etìdi·:.'Cd .f'lOfa i lllJOUi
E·r.~t1at!chU~ hàlnno vi1~ gf:'an patte d'ifdrrerr:t.re , é metfo' in abim , ·e in -co- 1
Iore. d~fl6n' vr parer denttò quelle medelìme fracide erefte, çhe g'ià tanti fe- ·
ccW pri1t.1a. furnno _vdité, éfamrna.te, conMnté',, aggililtl·ièaWat fuoco. '
l Qnefi.i èrla'parre del fa pere; richiedente ( éome diceua il Giogno) 'Sciei11it1fh pr<>p'è ùtfihitam . · Al che lì conuien fa.re vìi':t giortta>di non picciol ri ..
lfcno ; l!d è, che vn ta$ <r:orpo d'apera t c6nte11ente nitro per ordine <li maUi(Ì€ H coutroue-rto da gl1! a~t=ichi,e d.i::model'Oi Eretici nell.idottrin.a.cattdlft"a~ nittno ·f~fftfdl!t' !#U:tflG~ nB~ll<trttlmtt li era,accin.to.allHroppo gràn-_.
ds 'rrt1pte-fàldel cdm·iii(iàlt.a., pei! prefeg0ke ai GO'nd4rfaì fino .all'vld111a inte•
grki fe peùutì.fine·;-. Al'C'tilt>·pà.rttilo1\fre::'.argt>lt'lel~Cd. f.i',er!a p·refo,'a·.tratta.re
diJ'ttn>lr:~'Te-0!0gr;atiu11 ·a~r110 da'pO'ofn,-:tut'fa f Pf1~ìer:nnoJe dell'opera niun ,
fe·~tia.u.~t•a 5ddotfae#, il °B€llarrnina tìetto:·; \irti<:etrn <>ciìafione di fcriuerne_
al P.Gretfero { ,E-). In Controucrsijs (dice) De TJerho Dei., 't.lt actcpi, pfari· .
rr1Na.6oiaucrlmi i f~J Comr~ll6t.sqs de Etcl-efsJ-, (J;: ftJmmò , Pontiftct , pauci : in
reli·
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<J'thq11Js , fe.rè nuW. Perciò ql:l'eH'Ynum rco·rpuilnragme-ntattmi ~x ctft'bo}ÌJJi$. di-

~nuitibus 1 che l'er1:1d·itilll'mo •P. Pereira chiamò. le:Contl'.Qnutriie de<l ìBella·t"·
m1i110, (iG) degnamtnce il mofi~.ro ·a dediaai:.gJi .vn fu<flihro1e cl.arg!,i.e,m'e
Jomme 'Jedi.
s .•
'
)
i · : · "li
) · ,"fl •.•J·
Ma ihnmdo cou ~e fQaiameme l!Ta'r~ar-1: Cifltdra maràtia aòn i ciii punte>
mfoor riJieuo: e di:tè> qu~ folamentè defl'~faro rdal BeHarri.in©~ 1;E:'Jrpni.m<1> ìia~ l'~ccoppiamento<d''vlllaiomma mo.rlefri.a, oon hlcretranta uffita'.d;a.•
L'han cvnoh::i,u!ta.;2, e ,l'ha.111 rntito infiemie.looara · in voce, e malarlerra! n·~I
''Cuore glj E11e:ti.ci : .pietochelabla]or ca.ufa troppo me:gLi@: far.ebrbe to11roat0 l'
hauere il Bcll~rmino ml'ptJlgua•wre dfenritlO, 1,1e-menue .;4.g!lto,, rip~ou·ern~
·tf. ;-che noo ·sLmanliier© , sì1pJa-c!do, si cnmp.ofto, e.p.et<osì-dtr!o,fì ~.t> •
.r$lq q?ati4ifo' 1•tn v:tJ. .comb-a~t,r4!t;e·da sì.gran lflem.'ic'o ., ·. m~.nem4co . de'l<o-ro
cl'rori ,mon d'iffi~ : ·1pé-J\cio .tferr apo ·qualnr-0.il pi,1i:à ir fi p-0fia~el l'~rrar ik.e tlò
punte .afeqir.·llJNigl,i ~1 {etJ2;3 fcoprirfi à q,t:Jeliìi in rl.1li.uno. fcC.>rif.a di parole rla
t3nimo paftroti1•tt-O..., e ·da p.rehderfi ·iin,pr~gi!ldÌC'iG 1dii l'lOU : hallCTC aJ1.él 1.Ul°àtm
ragione di:focza ..; . c~e iGJ4 s:tì ,f;;odià l!>..ai.f!\; c~me .1Di:11't.a.a1lai~1ce il lDllitameme
moHrarfi, e fenza altro rom ore nè forza , le tenebre !on disfaQ:C •• .Così è
paruto di ·tuf lgl·i .Erétid Hefiì,c'he non Jafci~no 'di ir.ec;rrgliel.o a;gr.2n lbde •.
-E quant0·a d<i'piu colllMdçrat-ameme di chi ha mofrratò(fe :p m n'è v~r<1 J.a
voce) di de-fiderar i1H!l!.edue·oontrolil:erlì1e \'.:.R non lo quak kagliar.G~FJiu.iar.
dito , ioc.alciattpfu.xl:a prell'e ;.ifrm·g.ePpitf f.onie; vinoore·tche :piu f)ì .mbli;rì•
M:i, io, .Jodar.oJl ~lo; mclhrerò , Jpefo.di qlù-a r.'On ·1mà.1trC!>I, ,pe1: co1rfcfi.
fi~mc degl~ ,Eieric.d'teifu,, e ~~n.euid~nzad1.e11h!m :p0.tra conitradirti. ilJ3e·l~.
taTm ìn-O dkr "1'\là.cieait10~6ebfo1ò:, .cilil:e)l.a'.urc:hhl!~uur:o; ,~tileird~lo , m;i . g~
·pa'tUC flair ll1't:gfoo i:l.DOf\\~fs:rlo .•~:n. ~o· è' d 'D·1 } v' . : i ,;j !A "i~ > l
.., l' aJùa ·{>armdcht<r:'O'd én'.h' ro,=ti~ma difè:rft tda lu it!ronu t<D- ,, ~ ,èJa,.,Fed:eltià
-nd d..are alle t.tgi:oni,.:de gIL~·o·uerfaq, t~tw il avnpef~ '' F aairi d.itJ:e., e n~lli;ò..
JJ?Tl.e c:on quama foua' lì poB:ao nnuoue.red:e machi.ne dù4lle f-OOO!\Gon t?iq.,
non gl( l'l.Ub 't;1fo1.1e·i.àppQlla) inlie.ddbt:à, ru,è.frOde, inJèombauf're ~~f'lltlne.O.
te,"" ii})a: C'0mvn hemc:eo :me~o lnircatrlp>o.teb:z:a ilrecfac:a:rm1,-è'.l':f:tio".iitlfbo ; l>tt
d:u nque ·r.inuenine'Og~i ,etrore.:,"ecogi1Ii ~prU1òua de gli :nioerfuif , ~ uihiumera~
hi:lè'-è fa .moltfrurd'i1i1eJGlitrdml jbrì th~~e, -e. ì~w.11itaì là. paèit1~.a., .fjè11 l~anL
~étittcinta nora ~:Jofu"t" 1tit!fce lati'Vi11~o~1.Cfegg>erJe .Jrebe~e:J i:li:~Umtj pittt ~
hrtli~:frl ·Vé'fét1wo1S; frihctf'Coidi Sales' I ragiuàand o 'del 1fri.'l Ci>111.ùu.·ritiìtffitti1ò
-Oa"tdi<11al B~llarmfoo ·~ - H) M'in)r ( td.iffe)-magn!_imius Doilods obeill:e-11f.iam,
1j1ti nulla<s rc/ilit de{anafe ,t;offe vc~è. poteft dicere • . .f<!!,oJ enim lahores non f•
'ifìulihin r.r11otsu~ndr.s b~r4umfordihud "j, & fa.nè r:eu@lu1t .Moht-t:s .libro';"u.m) ''tilt
1

murium partHs reperìret . Egli fidfo già Cardinale il ricorda fcfi.cc.lrlt> alfo~

iprad'et~oP.Gretforil dcdia<C~ompagn~aflofira.;:fiéi'omòdouUJimo,e-rut-to aa'tor.egli i~c-éfo 2 'C.ompor.Jiibr~çom-rtY-<Lgl{ ltitetioi;.pair~'hi de' quali ha sì

-mal conc1., che a . peggiori., cit>~ a mi~ll0ti malili;ç:Gn ptnean. -ca·p-i(are ; E
pet: f.,foqu~!la brie-ue imramelfa. .: fr.a•J 'Bellarnlino, -e: .lui, fl-<Veggono ti-

partke l'efecutioni di qni:)duc ronuar}' pr::.curi,-çhe itSauio.d:kde.<a chi rif·
K

2
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fponde a' pazzi: e qwanto al Bellarmino, egli , tutto piacèu·ol'ezza e mddeftia ,lì prefe ad olfetuarne 11 primo, (I) Ne refp'ondetir fiulto iuxta flultitiam fuam , ne efficiaris ei fimilis; all'oppofro il Gretf.érn_, te : ribil~ quanto
zelanrc, mife in opera il fecondo, Refponde ftulro iuxta flu!titi'dmfuam, ~e
fìbi fapfens effe "Videatur. ,'Per<:,iò il fuo ·ri.fpon~erè a gl'impu§nacdri.dellcW
·dottrina cacrolica , era quale al 'Teologo 1Nazi.anzeho parue quello ,dj, S.
Bafi!io il Magno nel confo-rare..gli Ereric.i :de1J,foo tempo: .vnfar loro. piouer
·dal cielo in capo viue fiamme di zo:.fo a:rdt't1te: cunK gia Jddio fo.pra ·J~
quattro nefande città della P~l.efiina.... · AJ.GJ;cufew d~1aque rutto· i11tefo a
·quefi'opcra., fqittendo in rifpofla d'vna foa lettera il Bellarmiho, ( K}
.Agnofco ( dice) tiediurn fumrnum Reuerentiie veftrie fui!fe.deuorandum in 1H dlre·ticorum ineptijs refutandis .: nam &,. egq)n tmgis K emnitian-is..Yefellendrs;aliqutmdo vfque tJd impatientiàm.fatiga}Jar • .E pur .quefià tii ·M~rtiri t.Kemaitio Mini.firo in BranfoJ.k, efcrlttore.avdentiffimo de' Luterani, fo·vna1parte appe:•
lfla fenfi.b;ile .di quel gran· n~tto de gl.i ,Eretici d'ogni fetta, Ie,. éùi epere~ g.Ii
fu necatfairio leggerle attènfamente ~ ltèdelinentc alJe.garle ,..e.fficàce-meiuc::,i,
t;onuincetle •
i:, .
.
'.l'' (]
'
' ":.·~ , ".i:. ..l m
' fo quefio grati lauoro d'vndicì :a uni, eg'li in.ai non héòbe alèiro ·aii.ltq,cke
quello di sé medefimo; il fu,<lvingegno·1tafoa p·arienza,:e·quelche gli ';rend'e uaJo'aue ogni naia!, e Jieue o.g1'li1fatica, J'affanicarli.in femigio d~·fii_o ,
e in.beneficio &.JJaif.ua Ci.i idei'. Perciò}10n ~a:i beqbi:co111pagno,d1 (hidio,
1100 in.cafa,ò di;fuori. fcritrorp i cui d:craife,n.orhi gJLgu ad.agnablè, iJ tempo>.tle.1 rilartriail dnu.!'·oi:re:ii:ili>ci.\ e-i·pa·lfi ·dc.r gl:i autòri;: che ad .o~ni pocofì
c~nu.eqiua.tJ~.allegare · . Etgli1fu. -sè.:.ogn~ cofìa ~ :·e ~nagnii.cofa; come la.fatica,
così il merico a lui fo1o. Ben gli giouarono que'pretiO[Lfc!~re <an!ii' che vi(·
!c::iri,Fi:a;t<.h:ia~ &e•,q1mli. rrmi1piCcofa paroc'atruperò l:e-g-gehdo gli.fcrittori ecclelìafiiçH ed .hor ~ui:la fed:el foameQlo'ria:.glie.ne fugge1:iua per 'Gualuniqlìe bi fogno le aut<irità"., .a sì.gr11n douida , che il Cardiu':;iLEli ,Cttmdna.,,
F:t.à B.efiderio ScagHao ferl uend.oné di Vfdli.ra , ! (,>L ) ' }f ;ffooti( di:q) fp r.rutte le materi~ . oo,si pronto ogn'i aurore che: ne h1l°patlairoc;:"che · aon ragìiQoe
i poti:cbbe,quà ti..1dire dì lui ,~ che Omn:e.s,pein;-:fcriptorerJ:e~e.rie; come.>~ A:go.
'*foo a~ertllÒ. di S\ Gìriolame ,,e61.eggd.di S~ To.mafo d. Aguiuo .. r}f ~AllZi
p~r .fin quella fiera. di I:amb.er,to Daneo;m•tre>.;ibéuHcriuere ..contradJ1BdJarmino , ,fu m@.rderle>,per rJ~erarlo 1 puré'in qudlai parre ,ofotfe,'Cofé,ii.cirz.~;
foffe .aCèutia, mutò f.eeo' liNguaggio, e lodollo edandio.a nome pilb.f.ù:o·deJJ,a.fua-Setta; dicendone: ,( M ) Hìè,..enim. & nos ipfi,,. vari.~ leéli.onisJ, & di·
ligentii. honqflam laHilm1 Bellarmino finc 'muidemi[J:...>l.ribuimr~,.imò.1 eam.., qu1JqJJ;
e
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· ;.Ma da fent·ir/i in.)cfo alfa i piu!:vofeJ1tieri è.iLfamofo ~auià Pateo(d.i q;Uctr
·Ifa.ma , il yedre:m!il g·ui apprdfo} nonJeca.11gli a' niun. merito l'A!bb~n~anza
delle ~u.ti>~iita ,;,che aH~a., ma 1:ecc_effo a gran colpa~· ( N) :pafr11m.uUho·
..iJtates ( chce;~ tanta .coac1ruati'onbt.ccttm1dm!it, "lJt quand<nue inte'gr,osJib.t.ot 14°
:1frrepleai ;.,..Ra- ragi<Jne l'çretico.d:ic: coflui rndì rifertd; alfentirlì tormen:·

·

.,

.. , , ··
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tar gli orecchi a tante allegatioui de' Padri: per-cioch~elle erano altrettante
menti ce che ciafcur:o da sè, e rutti inlìeme a choro p.ieno gli dauano: e.'I
. .Bellarmino fchjeran.doglieli .in faccia, e f.ac-endo'.gliene il.Io mal grado vdire a tuono·le·v.òci , e i fenfi, pareua. rid.irgl-i in Ciafcuno quello ft:dfo i,:che
gi.à il Dottor.e S•.Ag.ollino all'eretico Giuliano ,1dop,0 farria.gli vba 1bentlu1i1ga allegacidne d'autorità, e-di teHimoniaaze, di quanti ScrirMHacri ,•e
fancì fuatieua Ja Chiefa greca , e la fatina fino a .quel tempo ~ ( O) .f2.tJ0.d
inuene.runt in Ecdefìa , tenuerunt :guo'd.did1Cerunt, doc!'erunt : quod.apallib11_s
ncceperunt, boe fi ti,js trad1der1111t: il q uaie argomento è ìl piu forteJaccio 1, e
di piu Hrigoenre nodo, che fi po{fa gittare alla g.ola, come delle'anciéhe,
così " e molto piu , delle r.noderni;: erefie • ·
·
, ·) , ·
Cos.ì fcriueua.il Be1Jarm ino fenZ.a ha.uer l'oéchio a; difiendere~ Cere fat)ir
·Ché<nèpiu largo di·qLJd che•foffer'Je mura deUa f€uii>Ja doue infegnaua ~ irè
piu Iungo di ·quel che portalfe il tépo prefente: Ma,ite·in alrri .paefi,e primi~
.r anun re nella German.ia, copie delle fiue letoioni.•, ~e paruteui.quella. graù.-de opera ch'elle fono, e .prouate a cimenrn .co~Lnteranii qu~lclJe· va.gliono;
fece-ro vn sì gran. nome aU3 ellal'ir1ino•, e di terrore ·a-glidire-cici ., e d.i éoniìdanza a' Cattolici, che quegli per difenderli, quelli per impug1iarli , 1 ne_,
mulciplicauano copie a gara. Indi palfato il mare, e parimente d1itefdi e
~orfe per qnghrlterra;v'ope.rarolline g!Lvnie ne.gli akri i medclì:m:i eifet!'.
·tf che·odia Germania·. l)l ch~raoconrac9 da Guglielmo Vvicack.ero, cuii
menwuainmo. oc'ai\zi, Teologo deJJa'fteina Lifab_étta ', e M?eilro di"f>fÌf
· . ma .caredra n.eil.'vniuerfità di Gancabrigia; e dettone; E~lfs diélatir(zc; :er.ane
r/tu.diosèab audr'toriibu$ ,cxoeptaaranf,ripta .• varifque tranfrhijfa, vt Cfk1tJfì Cim&•
l,ra, vel Apotropd14 ba/zer,cneur••.Jnggillng.i;. (E) · Et,nunc itf./l4rm.i(lus tamqttam ·
athleta im1ifJi[fimus a fuis celebratllr; quocum·nema noflrurn congredi. aufit; çui
-refpondere ilutfus -pofjit; quem 'Vinnre, frqt1is fe poffe fperet., :'1.b his:ivfanus ha1i'eatur. · '.tl. ~· ' • 'J •.\ 'l" .. 1 ·1 !'. .~.;.r:1'\;; :.'.< 1:.l «li• 1 f"' t.'wllt ... 1 nb
,'l,.H~i ·t,u tto:cio<Bos-è>ageuo1e <rd.Lu >· qua~eeiloccere1;e :quan.frprìeg!hi,.;nà
effe venilfero al 1GenerakEueriardo Mqtcu:rianò;::, c.hj'.ed.e ntigli ,, di comatt.
4a't:èìal Bella.rmino, di tanpublica ahnonrlo colta Li<rmpa Rudhr,fua <fjui..qa op~a delki ç,o~ht.oJ.terCTe. Wè s' indtigi:affo finota- compìyr'.©dlul-a.l.fj)ro
:ddla gran maceria C"b~e11~ fonoimad.i 'parte,in pattcncomporlé1,e p.ubliiiat)((;
cà1t~imé0;re ii gra.n 'n.o1ne ?è'J grande' fp-acc'io ch'el·~e hantio,~llefrt'èl)ì a fiam..,
,pa1.1k fromme qul!lh:orreno a- .peu1ra;. e a rnan:o .®i 1·c0piacori1dgnoranth.
JLGènerale rendut()fi volentieri a compiace~li, e perci0 · .c!liama~o. a ' $'e il
B·e.IL~nhino ·. lnill'a-.tto di fargli.eoe fa p.topofra·. , n~habbe 'Ct>Jne. inif>r~m~ .. ri.ir
·fpoHa vn. ari-a di v0lta ar-roriiwrpe-r, marauigtia ~, oper vc:rgog'l14J !Jon:lii~fo ~
. (.Q) C<i>sì ;ippuntO"· ne·Jcrifl~ ·il . P. Eenecletco Giufrinfani. ,"èhe .Fv.:d:1Jconta•
.r.CJ arlui Helfo ") Pcrocheibnon effertì .egli.mlii tennto ·p.er.huumo.da:·!ranco:,
d;ic le,cose fu.e foffer .degne ·hè.pur d• vn 0cchio che f.e .miraffe ,inon•che,del•
·1a publica lu~e .del moado·; cd.a •che:teggea"Conrr:çuet•fie ,.non .gli era m~i
1

Nenmo jn cuore altro pe.nfi:ro ,· che~ di q·L1eLfemp.JikUJìme .vbli>idire,,; c~~, l{l
-·· .. ,

ogni
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"irgni'cofa era .cotto il.fuo .penfi~rò • Nè •qui hora altro che pura fona ·d'vbbidien,:i.a fu ~uella che ,jJ o.ondufle a riefarnfoare, aggrandfre, e di pumo in
punto veri1icar.e cio che hauea fino .allora comipofro, e farne in ci11que 1tratUti vn corpo di ventun libri: e tuno .,·.come diaru:i, '?gli lo!o at tramaglio:
fino a .quella materiate, e tanto imcrefceuol fatica di copiar tu tra l'opera·qi
foa maria: tal che non fu m.ino.r la par.wcihe v'helDbe deimofaJua vmila\,
' e I.a fua patienza, c,be la f.ua Ybbidienza , c'J fuo :z.~lo. Che poi la na.rura
gli reggdfe in forze vguali al pelo della gran fatica ch'èra q.uella 1, df'lw1to infieme comp-or nuoue let:rioni per Ja fcuola,e·apparecc'hiar per la ftampa le già compolte, dcr.iuer.e egli Heflòle vne, e copiar le altre ; parmi
ragioneuolifiimo l'amibuirlo col poc•anii allegato Cadrdina>ldi Cremona
ad aiuto .di p-aii;icOJ-are aflìflenza dc:j cielo ( R) * Adunque fi pub (dice)
dì lui CQn gr~n probahlJiDa alfl:èrmarc, che fia fraro ·elerroda. Dio iper : ifim·
mettCCil a confondere co.'fuoi ferì cti gli Her.etici, il'ffirufre li Ca!toliti,e con~
folar.e li fpirimali ; conciofia che olitr..e a:lb1i1:1hlimirà d'ell'intellerto , lo doitÒ d'vna çompleflì0ne·tantojodefelfa ndle Jatichetkl1i fiuc!ìj,che ha potùi..
torli propria mana fcriuere ;e r~fcrioere ru.rce le •operie foe. ·11 Così~gtL
Data eh·egli hebbe l'vltima mano al primo de' tre , e poi quamo .volumì che le Contr.ouufie hlrnno in umo, f-<i>rtol!o ar Gtn-:nle Euerardo , a
farne· ( dii!fo) cio the piu gli folle·in paCNe, òv.gg'liaidarlo al fuoco , ò al·
!a Juce: .che quanto a.sè, bbtl.argh nauere \.-biidit.o. , Snno fue parole·;
riponate in procdfo dal P.. Giuftinia.no :.· :(t.S) ·~E que1 che ei,di magg:ior
folo vo!entìeri, ma,
marauiglia ( foggi'llgne:il nm:J.dìmo) 'fopptirrt>
come egH mi riferì .,ccm allegr.e.z1,a., che' li nt>ftri Padri 1frGermania , col)
fpe-rama di poter' far maggior fqan:o c011 gli H11:11ctici:, .mutalfero akur~o
J>OGhe cole delle foe opinioni • *
·
·
Publicolfene 'Colla fiàtilipa 11 prim'P tomo, -e d11e an-ni ap:preffo H fecòndo: da quello al terzo> che abbraccia in ventun Jrbri tutta )a mareria .dlC
li aippaliiiene: ablw•(;rati'a .16,fa•pefore> nòue anai,unn'~prr bì.fognt> dell~ope
~a.. , ma pu varj accide>rtt che.lii nafportaronn tanto·aua.ari:. ... ',
· 11.Qui rlo1nni par da tacere qiuC'l;che•parla daisè a turto il111>Godo~ 1 ch..egli
ne dedioòcit prirnotanro., e(p.Dffia a due aunj il'fiece.nd~l{..ch.eldi.tJ'ifGì Hp'rf;.
m() in due,, li ionra.noi-.a per ter.zo ) 1al-Yommi> Ji'4!>'lltdiceiSlfto· Q1i1Jmo; it
quale '>'( r) Multis mngmf1p1e bent110/emi~ fign'ificatir>llibuJ,Cf!!tÉJe a fof,fteffo"ricordà iJ. i>eHinmioo ~ :gii dim ofl tò !il C-OlHO ~n dJe'Jre .ha:ueua l'li. m@re:>
l'Opera), :e: la ~on.a: e fioggm.gn~,. Etin111 ne.ad . reliqu11m bpus; p~rfir;ien.._
dum:, lfTJ'ilfi1qnib"t1jllaniadctitij ciaJlt.u~W.1f~ ineita/li. ~E --hi.foanlla ·ho-r-a .da ~,atee·
i. meliiti della fCrfoua ,.1e dell~q~cra ~be~ mer:itau.a- Je conefit ac.cogl1fih-zc;;,
die 1 n'.h~b1ie, ·1·umor foo ve1fo lui g.ià'fi'ri d.l q:uamdo era in i fiato. dì C ar:èf inaJe,. prouar~Ii in oct:aitioni di nC>I_l. pìccot rilieuo: •C" qui harm ne·l ~.uhlica
ildl vì~c!Hìonoftinr~llrnl<e la~ramfe Rima in-che hau.tua le rar~ pani.di·n:a. ~raie rHlgra1ia, dètl'fe- ~?tllil~Sìfit>e~ ri1i:it3mtmeforl'lìm. NMi• vi :far.à·cli.1

non

1

· tegga la·- De~i'4to~ia dd ·primo tomo, che m:m gH.dichi vern <Jllcl".che n'è
~

pu~
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paruco ad htr0mini 4i.gran fènno·, q,uel Sommo Pontefice non hauer porq..·
ro eleggere ( fe il voletlè) nè lodatore piu degoo)nè lodi da piu degnamen ..
tè pregiarfene viuo , e hauerne dopo morto , onorata la memoria def fuo
nome, Non vi manca parola, che polfa aggiugncrfi coil :verit! in cfaJcatione de'mcrici 'di quel gran Pontefice che fu Sifl:o, fino a quando il Bdlar.
mino ne fcri:lle: ' (V J hè vi abbonda, per leuarlene purè vna fJJiaba,comc
tolta .dal coorueto linguaggio in che foglion farfì parlare le DediC"arorie,
maffimamente offerte a grandiffimi perfonaggi; che non fono alla mifura,
fe non fono ifmifurate. Niun leggerà quetla,che non vegga in efla del pari. efprcffi i meriti di quel Pontefice nelle fue lodi, e quegli del .Bellarmino
nel dargliele frnza formarli lode. E p~re il no~ poco che quello è, fi puo
dir nulla dell'amor fuo verfo quel Beat1ffimo Padre, rifpetco al compromulo pofcia co'facti, a oon picco I fuo cofio e di cempo. e di fatiche, con
Je quali be_n <limoftrò quanco a fui piu che a niuo, aicro folfc: a cuore il tna.
tene,r difela la dignirà, e l'onore a quel SantUiìmo Padre.
Hor tntriamo a veder fa moffa, che ne gli auuerfarj della Religione cactolica c1gionaron per tutto il Setcentrione quefie ancor per do famofe
Controuerlìe del Bellarmino. E ptimieramente, l'alciffima' opinione 1 iDJ
che gli Eretici concra ogni loro intentioue, han dichiarato d'hauerle. Poi
l'alr:rettanto dolore in effi, quanta è :J'euidema delle conuerftoni eh'elle
haNtfo opetato. ;Vlcimamente , il difpèraro vendicarti-fopra 11 Bellarmino
ctm af>~òt'g1i ,,e pub!ica~ae tante , e sì atròcillìme ribaMerie , che non po.t~itrlodàrto piùtakamente ,.che moftrando in effe, che egri gli -hau~a fatti;
vfcir 'dHén·no ~ ~ noH vaneggiar ifolamchtc da fcemi J ma infuriarediu
pai:H . ~·'
·•
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(S) _Proc. Rom fol.297. f T) Jn lJedicat. "Tomi 3• (V) Ne fcriffe il prì-,
m'o annò del' Pontificato dì fiflo ..
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~anta. Rima del BellarmintJ, e delle fue Controu;er/ie f .tr~ggt!- (

da quello , che di Lui, e d'effe

han publicato ne" Lor. lih1;i gli-,

·.. pret~cì. U predicare, e lo /criuer'e contro di lui; e./ferjìfrci lo- ;
. .ro_ha_uuto perfegnq e p.ruoua .(U11alent~ huo".o :-.p~r.s1ò tutti
concorjì ~ prouaruijì. 'J\[, o/Jilif]ìme teflimoni~nze che 11e han
' ,date parecchi Cardinali. Giudicio di Teodo'r~ B.eza,e ,dz D:1.uid .Pareo
,jopra i/danno' che dalBeilarmino ft caflwne~ebbe~
.
o
alte lor Sette~ e per òuu1arlo, nupue A 1èademie I/iit~ite ne/I.i
Gerrnanra, e ndt1ngh1Lrerra. Gran co~·L!ltione deli'anùna;
·~- fua nel contmuo 'Ved~r chefaceùa il ~uQn je~ui:io ' ·che le/ue·
fatiche rendeuano aiia Féde catto!iça ·• . ::~ r:., . ~.
"
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Iunte che fumnQ .alle ma_ni de .gli auuerfarh de!Ja fejfe c.at~QJjca .
l.e Controuerfie. dd Bella.rmino, il ptimo giudic.io-ch~. neJ (c;mn~.rrbdQ, e'J pJ~pJicjJ.~ono ,çp!lf fia:m,pe ,, fu,iqueJIQ ,_n~n etf~f.+a-Uo.t,S,
, .
· dell'ingegno ~.tion .fat:ica delfo fiudfo, 11011, pp.era del.i [apere;di'v
vn huomo folo, quantunque poffa vn huomo hauer d'ingegno, adQp.~a- 1
re di fiudio, e acquillar di fa pere. li BelJarmino dunque,per l'intero cor- '
{o, chi dice di ventidue, e clii di venticinque anni, efière andato in corfo,
fp·c>gliando quanti Collegj, quante librarie-; q·uanti ·archiu'j franno j- fooiyefuiri, e coJ.ro da cutti il ~e~lio . ~e gli a,rgom'enri, e ~~~e aL~torir~ ch'fg]i ,
adduce C,"QUtro alla•J()rQ reJJg10,I] riforma-fa haper aato p_aftJ,11JC0({): 3 <;}~lel
\ljluppo, \ZOÌrà a.quella COnfufione '.e ofd~ne. a quel chaos;e di mille membpa .diuerfe-accozzate in vn terribil moHro,hauer farmaco il coipç>-diquelJe. foe Controuerfie, e falfamente attribuitele a sè fqlo. ( A) C<)sì D~uid
Pareo, così .lamberco I?aneo, così Franc~fco .,Giugno: e parèccf?i altri .di 1
loro, J'han 'pufuli~ato al ,mondo ne'Joro fcrict~. E per' farne vdire 'vn fo:ò ·
c~e piu.fobriamen're ne parl11. il D.aneo, nella fua ge.ner.al Cèr?fura *l pri.. ·
mo 119ro De' verbopei 1: Et/i (dice) pJurer hoq fcriptum conipilarunt",folus .
tamen B.ellarriiinus' magn1t cum ambitione; to'tarri iftt#r libri,&; òP,~rls'inuiaiam )
in fe deriuauit. A cui, e a quanti altri fentirono ',e fér'inèio cÒm~~ Juì, bè!
ne lì:ette il rifpo11dere che lor lì fece; ( B ) .~od omnes (Ha:retici) in vnum
confiati af!eq&i ipfi non po!fent, id in vno lefuita effe pot!Jiffe non credunt. Co·
me poi ne giudicò ne'fuoi Eretici la Germania, così, non fo fe prima, ò
pofcia, ancor ne'fuol l' foghil cerra ; tanto piu fermameme,quanco p iu fottilmen-

r
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:tilmente lor pàrue hauer penetrato dentro alla verità chiufa in éOrpo aI miil:eriofo nome ·e 'cognome di 'Robertus BeLlarmmus: peroche i•vno e l'altro
effor find·, e polli cci : e in Robertus , hauer noi vantato Robur, e gagliardia;
·in Btllàrrninus, hauer inchiufo Bella, Arma., Minas • ~durrque n~n vt1 fol
·huomo elfer quello, ma tutti fotto vn fòl .nome i capi, e le mani, gl'in1ge.gni Le !'opere, l'armi, e le machine de'Gefuiti ~sì che il prenderfi a.com.
battere col Beli armino, non elfere entrare in ifieccato, e far duello con.a
vno,ma in campo aperto a battaglia coll'inter'o e!ercito ch'è rntra IaG'om. pagnia : e !opra cio fi compofero, e lì ltamparon de' ~"Crfi , che vanno ar.
torno con le rifpofie de'Cattolici per le rime • Con tal prefuppofio teden·
do nella fua catedra d'Heidelberga, Dauid Pareo iui Maefiro e nformator

de gli fiudj , ( C ) Pt taceam (' diffe) nouos illos Regni antichrifiiani Satell1tes
atque Triarios I efuitas, quos Sat1tn ad fraudes fimul & vlolentiam ita' tompa·
raffe. videtur, Vt nifi. Deus S'àian&: conatib'us obfìfldt,non fua"vi,fed noflra ignauia, finceriori doélrinte , & theologi~ certum videantur breui allarnri't:f!e interi·
tum, quem modis omnibus machinantur-: t> profegoito il dirne fin che art()CÒ,
. alla fine conchiule, ch'egli [penderebbe nitto quell'anno impugnando il
Bellarmino, cioè tntti i Gduici: perche tutti al folo B.ellarmino erano in.a
corpo.
" Vero è, che il mifero vecchfo, venutone alla pruoua; e trouatofi hauer
piu voce da abbaiare che denci•da mordere, fi tiuol.fe alk anime del Vvit·
tàckero , del Sutliuio, del Rehinoldo, del!' Abba te, de.I.Sibrando, del Da·
neo, del Chamtero, del Pouello, e di piu altri Eretici d'ogni fetra, Francefi, Ingldi, Tedelchi,che hauean·corfe di braue J·ance·concro al .Bellarmino,.
fcriuendone l'vn peggio dell'altro; ·e ne pia.nge, e ne beftemmia la morte~
che hauea lor rotta fra le mani l'imprefa nel meglio del prouarfi che face ..
uano ad atterr.arlo: Poi così detto, dà nelle difp~rarioni , e maJadice Ja_,
codardia de'Principi, che non preodon l'armi'perdar con effe al Bellarmino le rifpofie, che·1e penne de'lot .Teologi non han potuto. ( D) Ben che
1'fefcio ( dice) incùrii:e Printipum ·,:an '7" hea!ogorum Ylfljlrorum adfcribam: qui
fi maturè ,, 'lit oportuit >con!ilia fua cont14/iffe'nt ,.operas di/tribuiffent, iam pridem qu·od de(ìdmuur confcElum ·haberemus. Così··non gli ' parue ,p·dter{j riJpondere al Beliarmio'o altrimenci,che da tutti infie_me i Dmro'ri de-l'le fcuoJe EreGiche:e diui(e,fra effì lbmforie,vna a ciafcuno,cia.fcuno t'uttofoffe fa
difputare la foa. li qual med.efimo lentimento del Luterano che cofiuh:ra
quando gli mettea òene, fe fi vuole ' vdirlo fonare in bocca ·ancorad' 'vn
Caluinifia che ragiona de'fuoi, eccone le p'arole fielfe.di Giouan Pefcaco..:. ·
re : ( E ) P alde exoptare ctrpi , vt, ])eus quamplurimoS-ex'dotldribus euangelii.
ciJ ( così chiama i Teologi della foa Setta) qui conatibus iftius Goliathi (eh•
f:.il Beli armino ) qu11m foniffemè refifiant ; eumqué (i/ice verbi Dei., & fundti
verie logic.ie, quam dextemmè proieélo,profiernant,ac demum fuo ipfius gladio iugulent. Eraofi già lungo tempo , e tutte indarno Hancati incorno alla.,,
~rande imprela d~atterrare ~n gig~11te, fcagliandogli conçro di tucra for"'.
'
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.za fpugne per faffi: hor fi voi cauano a defiderare , e richiedere dalle a7trui
mani,quel che non poteuano con le loro. Nel che degnitlìma di refiare in
n~emoria è la matta confolacione,in che finalmente posò il fuo afBitto cuore quel mede fimo Dauid Pareojche nominammo poc'anzi. (F) Quella è,
l"afpettarc eh.e vengano , dice egli, dieci fte, promefii da non fo quai fua
.apocalilfc 1 con dieci eferciti bene armati J a circuire,ad efpugnare 1 a di·
, firuggcrc quella terribiI rocca dell' Antichrillo, Roma~ atterratone prima
di null'altro il B'i:llarmino, che turco in piè fu la porca , orgogliofo e minacciante, ne difende• e cufl:odifce l'entrata •
Tal è il lodare, che contra ogni foro incencione, io diceua hauer fatto
gli Eretici le Contrauerfie del B.ellarmino : Stimar fatica, e lauoro di tutta
infiemc la Compagnia quella che tu.eta fu di Iui fola, lenza nè pur chi gli
prefla1fc la ma.no a follcuarla della materiai fatica eh' è il copiare. Lauort>
poi di venticinque anni,. quello che appena fu di dieci , per Ie lunghe in•
trametfe che gli conucnner fare, come apprctfo diremo :. E. finalmencCJ ,
co11fcffarla opera,_ per cui cç>nfutare v~abbifogni I.o fiudio, il fa pere, la vira dì tutti infieme i Dottori delle tor Sette .. Che fe l'Vvitacltero Inglefe fe~
111ollra di poter ballare egli folo a canto, ella fu vna fparaca di va neo , che
al prouaruifi conobbe eflèr troppo, alcro mantenerla in fatti, che promet.
terla in parole. Egli,protdb.co di non hauer pdmad'hora me1fa mano ale
la penna , pcrche fino. all'vfcir delle Cantrouerfic del Bellarmino non ha·
uea rifaputoqual veramente folfe la dottrina della Chiefa Romaoa,concioliecofa. che de·nofiri Teologi chi ne fcriueua aWvn modo, e chi all'altro '"
( G ) Yt pa"tum haélenus conftaret (dice egli) qU.tnam e/Jet Ecclefi~ Roman~
ft nient ia :. mmc, edito. Bel/armino,_ meliìo. ,.& certilts q,uid i/li in q,uaq11e etutftt.
ttnt:ant,. quib111 potiffimùm argumentis nita.ntulf,& qutt/it ipfa· quoàammodo Pa·
'li[mi medulia: foggiunge "che hora finalmente , rcodutone: certo, fì prtn•
dcua a diilipare nel Beltarmino. tutta in vn foffio la SolifHc:.a deLGefuiti , e
con ctfa, tutto H B'2piLmn . Ma egli foffiò prima lo lpfr,ita., e perdè 1•ani•
ma,, more.odo tl ful primo Jauoro; peroche altro non d'ifpucò che la p.rima
q~eftioaeDella· parottt. di Dio. L'aL~ra,de~ConciI;,. e della Chiefa., · che i
fuoì allieui,, do.po lui morto-,, ne publicarono , il Re!larmino 11011 l'hebbr_,
in conto,. nè la fiimà degna. nè pur del poco tempo. che v"andreobe al con·
fu tarla.: si chiaro v'·apparifce lo. fmentir ch~egli fa. sè medefima ,, cantradi·
e.endoli lenza volerJo, e rifpondendoft fenza faperfo ..
Ma. l'fogegnofa nacione,,.che per fingolare abilità. di natura è l'Ingfe ..
fo,, molto diuerfamenrc da qu~Wvno de'fooi ha dimofirat<> la ftima in che
fi vogliono hauere le Controuerfìe del Beftarmino ~ e: eh'elie fona ben alno.
che vna tela di, ragno ordita,di faUacìe, e teffuta di sofifmi. Anzi farò fen·
dr piu auanti il mede fimo Vvittac~era rag,ìonarne in rutt..aluo linguaggio
cioè in tanta lode, quanta non n•è vfcita di bocca a twri gli altri Eretiai
irhe ne han parlato qualche cofa in Lene, quando per ciutltà, e quando

per cofcicnza • { H) Corrcua dunquc.ncll'Inghilter.ra per mortofori~chi.
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foffe veduto andarfene tutto foto, e tutto in sè , mutolo , e ihtentamentti
penfofo; Colui de•fpecolarla rifpo/!a a qualche argomento del Bel/armino. B
de" predica cori a mifurarne il valore , fi domandaua, s'egli hauea difputa•
to qualche punto di religione a tu per tu col Bellarmino: e doue sì; ne fa ..
liua in opinione d'huomo da prefumerne gran fapere. Vero è, che cio fe.
guì f~I fino a canto, che oramai non v"era predicacoru120 appena f chiu{o
dal pergamo, che non volelle fa gloria d'auuencarfJ contra il BeUarmfoo •
e Ce non concradirlo come teologo difputando,maladirlo come auuerfario1
oltraggiandone il nome con ifconciffimi fopranomi.
E quella macca amhitione di par~re vn granchè frùlotti., me.tténdolìa
fronte, e venendo alle mani con vn sì grande auuerfario,-iI P.lacopo Gret•
feri, 11 quale , non v era libro, nè Jibrkcfool@ d' Ere·tici ~ che non -haue!fe
lecco , la cruoua vn morbo sì appiccaticcio" e perciò facc9 sì vnfocrfale 0
che ( I ) N ouatores (dice) in vnum Bttlarminum amnes {uas vi.res & .11111.ibi·
nas conuertunt. TJixque vl/us e/I Pritditans 1 qui fuiJ fiue in !uc.ubrationib11$(1ue
lucubratiunculis, inhunc non in'/iliat impetumque faciat : eccone 'la c~gi<Gne -:.
Et obfcuritati fu~ ex hac tanta f llufi1 ij]ìmi fcr~ptoris luce, lucem non <CifJ'1etur
accendere. Per fino vn :piccoliflìmo punro., fopra "J quale fi -creda.no <l'ha·
uer difputando , e fcri<0endo, fonn<>nrato, e vinco 11 .Bellarmino , .g li ih11
farti impazzar d' a.llegrezza.,.e-caotare :in fode di sè, .non .a'ltrime-ntì , che fe
vinca vna carta delle Controu.crue , tuttedlè,, etutto ·il foro :a-titore-in ·effe»
haueffero trionfato • Così {.per dir fol -di ·cofiui) Edmondo Aubertinoi
Mini!ho della Setta de..C~luinifti., prefafi ~ t'iiìutarc comefacicia la famo ..
fa lettera de'Preti deU' Acaia fo_pra .Ja croc~11ffione" ·e" I marcir-io -delr Apa·
fio Io S. Andrea , a <eagione del far lì in-dfa memoTia :efprCitfa del di.uin ila cri·
f.ìcio della Melfa , ,non voluta .accettare da.. Caluini1H, 'perc'he rifa1tata dal
loro Erefiarca; parue al cieco Aubercino hauer così ben veduta ·egli;e mo.
lirata a gli occhi di tutto il mondo fa falfità di quella pur verrifimaiett.c•
ra , che diede 11elle fparate, e ne'vanti, d'hauer egli finalmente .acrerra:t<'>,
e difiefofì .a' piedi , conquifo., « vinto 11Bel1.!rmino. La q ua1e intole:rabilc
arrogan:ia <lata ne gli occ'hi a vn dottiffimo Scrinor della Fra'Ocìa , e riem•
piutolo di Hu:pore d'.vaa così matu pre'funtione,gli fr'dfre : ,., K) :Yix fà~
nè capio, quomodo Aubertinus eò temer-itatkaufus fi1erit pro'fìli-re, TJt fe fe 'cx··
pugnatorem Magni C ardinalis lie/larm'ini 11on ,.eruhu-e1it glorin.ri • Tartti ·viri
inquam, qui H~rrfeoma/liJ; noflri.fernli, folusipfe vnus Seélariotum innumeo
ras myri.ades,"Vt alterSamfon pilatas Allop'hylorum acies fu~ dextera :pro]iraHito
Finalmente, ·d oue Fcmbri a gli EreFici .<f' ·haucr ·nelle fue Concrqucrfic.;,
rinuemna qualche ò male intera, ò lu~le :adoperata dottrina , 'da ·poterli
ritorcere-contra noi, ·come arditamente ~I faccia.no, vdfanlo da chi ne 'fep
. pela v-erirà per pruoua., dico il Cardinale :Francefco Die_tr.ìchifain. HNretici (L) (dice) quor11m plurcs librorlltll 'tius 11eflionev:onuer{I /unt, 'fi ·quid
ob~cere e lzbris •eiurnobis _poff11nt, il/ud 'ila 'Zlrgent , quiz/i e.r. llug11fti110, Hiero•
nymo,.aut .aliquo priecipuorum 'l'atrum , /it depramptum. · lta, inquiùn't, dicit
· L .a
~ellar:
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!ellarminus vefter: ittt dicit Bellarminus. Atq; a'eè> d1 ip/it4f librit e~iflimÌ .

dici poffe quod Hieron7mus de libris S. Hilarij; Bellarmini lzbros inofenfo deturras pede • N eq;foio quemquam borum t(!rnporum fcrip torem, ita folidè, doEtè, & actommodatè, de Controuerfi1s borum tempnrum fcripfijfe,ac Beli armi•

num.

.

, Quefia implacabile malmolenia de' Minillri , e Predicanti Eretici,no11
prouenma in dli dalla folaconfutione del vederri: troppo fcopenamente
prouati falfacori -della verità 'e ingannar-Ori del popolo: che per em era
punto di reputadone. Quel che piu L r coceua nell'intimo, era il perdere che ognidì piu faceuano i feguaei del le lor Se ree, guadagnati alla Religione cattolica da quelle tanto perciò da effi ma!adette, e perfeguitare..,,
Controuerfie del Bellarrnino . Il t ..he a mofirat che veramente feguilfe, 1
\'uolfene prima !vedere la tlerminau moltirudioe delle copie eh' empierono .
cucco.il Sectencrione: poi l'auidità del leggerle, e la felicità dd lintender1-e che 6 faceua - JM7"-E._ q uanro a I primo , egli in vencinoue anni da. che
ne mandò alla luce il terzo~he poì fu il quarto volume, le vide riilampa·.
te almen venti volte. E nella. fola Getmania-, le comperate da' foli Cat-_
tolki, (e fi foffero adunate{ ~lfi
· e il poc'anzi allegato Carct.iuale Dietrich·
frain)empicrabbono di sè fole t tto il gran corpo ch'è Ja Libraria Va.dea-.
nà. Il che vdito della Germani.:s ·.e della foa Fra.nera, e veduto ne!J•Olanda., il Giugno MiniU!!'ò , e ceologò·caluinìtta, il .fè dar neile imanie,e fcduerne da forfeonatc (• Ma ,troppo più dotorofamence al ' vecdere l'auidir:b
del ,legg-erle ,e dal leggerle il rimànerne prefo~ e èom1inw. (N~ .~uàmt
rnulths ( dìc·e egli ) bone Deus, in Germania audit4i ,. & in hoc Belgio; quàrn l
m14ltos•in Gallia, qui hos '(JutuillM {uis cubitis mi(eri confutos_ puti:mt, vt,a vei'itatc Sci·iptur~ , a Reltgione, a pietate aberrent fpcciofì.1'./s ! Ltgitur BeWzrrninus
« multis /lud10sè, & teritur a pturimis, qui aliquzd re maius , vt maius mole, ,
fJrieflitum ab ipfo arbitrantur . Sunt pr.ofertò, funt multi , qui Bellarmino di·
'enti, &fmbe>zti credunt : qui folta S"ibylltf, alter.&e.-effe,puta'llt: qui denìque 1e
fm'ptis eius haud.fecus gloriantùr , quàm ft ver.rtas. èjfet diuina ipfa> & hic mu·
rus a'heneus pro ver'itate f/aret zn oculis, omnium :· Così o-e parla l'Eretico : e
qu~fie fdn0 alquance particelle di quel troppo piu che_.ne fa.vdir turcauia.
c.o:lla. fl:am pa. · , .
··
, Che poi l>o.sì dou,effe in fatti auuenire , prima che cotlui il vedeffe , già
l'hauea preueduco, e profeta in cìo niente fa!fo, ·indouinacolo, e predetro dalla fua Geneura l'Erefiarca Teodoro Beza: qna•ndo capitatogli alle
mani il primo ro.mo delle Controuedìe pure allora {lampare, e lettoui, e
cbnfiderato a pruoua a pruoua lo ftabilire ch:e iui fifa fu ragioni d'ìnef-:
pug11abil cercez~a, ,, l'vfficio ~e fa p<:lckHhk! Sommo Pontefice, leuò ,gli '
occhi difpecto.fi .al cielo, e.,bati:enrlo ·eon, fa mànQ -il.libro (O) Hic liber ;
t diffè) nos perliidit·- E noi di(fe mica iLBez.a indottoui dalla pazza1ragio·~
ne 1 alla. qual~n.auid Pareo credè, ò s'inlinf(; di cred(re,,douerfi ami bui'-.,
re le canee c~nuedìoniche.co' fooi mede fimi oc<;hi pi.tng~nti ,per rabbja:,

·
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\1edea turtodì operar lì dal leggere le. Controuerfie; cioè ~d vn quali occulco inc~ntefimo, e 1~ga~enco ~h'elle fan~o in ~hi pur lol~mente le guar ..
da. Perc1ohe canea e (dice eglt) la grat1athe 11 Bellarmmo ha nell'infi·
nuarfi, e la coperta ma!icia nel (aper crauef1:ire !·a ·menzogna in abito, e
in fembianza di verir:à, e i prefiigi, che fà a gli occhi di chi punto;gl! affilfa,io quelle foe Controuerfie, che gli fuenmrati lì cruouano con orribile apofl:alìa trasformati di Luterani in .Papiiti:(P)Tanta probabilitate (dice ,
egli) tanta veri fpecie dogmata pontificia, {alfa·, impia ,1plcraque incru/lat,
aftfflit contrari.ii.:vera conuellit , ftrophis elidit; vt parum cautis lefloribus non
paucis impo[uerit: multis ambitiofis ingeniis vltrone.f apoftafiie caufa ab euan·
gelio ad ptpatur4 , a C hristo ad Anti christ um tran[eui'Jdi ·occdfio fuerit • C0sì
egli,
·
·
_· . ·
.
E quefl:i è quel Dauid Pareo, per cui ifl:igatione fo aperta e confagrata
al ben publico vna nlloua Vniuerficà di Teol~gi, fotto 1'1fc1ittione elprefia
di (Q) Collegillm Antibeilarminianum: a cagione del douer tut.ti d'elfa for':"
mare vn corpo d'huomini d' arme, glu rati, e. congiurati ad op.porfi, e far
telta al Bellarmino. Così ancor Falera ifl:ituita dall' infeliceAmando·Pola110, eretico di piu Sette, con appunto il medefimo titolo: e'l mcdefimo
proponimento. E nella. fua Cancabngia,Lifabetta,Reina dell'Inghilterras .
fondò di pianta vna nuoua Cauedra di Te.ologia poleJUica, per nuli'altro ~
che combattere, ed elpugnar da elfa le C ontrouerlìe del' Bellarmino . 6
percioche .Ja fperienza mo!l:rò fegt:iirne effetto contrario all' efpettatione ;
cioèrch.e1riufcendo gli ai:gomenci del BeUarmino -nel!' efaminarli troppo
piu forti allo frrignere ,:che le rjfpofl:e del!' VVit.tacKero al djffoluerli, gli
vdit.oti venuti alla fcu.ola eretici , a. poco a poco fe ne parriuan cattolici,;
la Reina·~ auuifata della vergogna,e del danno.che glie ne,fegljiua, ~i ero~
uò fubiro il riparo ·, con vn de' fuoi mille ingegni, de' quali· era gran:..
maefira; e finta, e fatta COlrrer per vera vna cagione di turt' altra appa•
reina, imerdilfeper bando, e viecò pena il cuore ad ogni altro c be. no~
foffe Maefiro, IO ll:.oéfiare , il leggere, il pL1r fol~mente hauere fo cafa lc:...t
Controuerlìe del Bellat.lnino.Così ritlretto il faper d~'fuoi libri a quel folo
che n~ facean.fapere i Lettori in catedra, egli compariua in. bocca loro
ramo altro da sè medefirno nella ·dottrina, quanto nella vita; già ~he appena mai il nominauano fenza iHopranome di Figliuolo del Diauolo. (R)
Non però venne facco all'afh1ta Reina di llerminar dal fuo Regno quelle tanto a lei dannofe, e temute Controuerfìe: nè altro veramellte operò
quel fuo bando, che metterle in maggior nome , raddoppiarne il prezzo,
e; mutriplicarne le copie: comperate tanto piu volonterofamente che
dianzi, quanro ognun s'auuide del!' elferlì i Teologi eretici, e i Predicanti; raccomandati al braccio armato della Reina in difela de' loro capi,cui
da sè non ball:au.'lno a fchermire da' troppo gagliardi!colpi de gli argo.!'
menti del Dellarmino. Così lor mal grado continuarono ad e.flerne voluti i libri, ad hauerfi, a leggerfi , a profittarne , Ed io mentre ne fiò fcri"
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uendo, riceuo di colà lallegra confeffione d· vn Libraio di Londra; ereti•
e.o: Hquale venduto allai caro vn corpo; intero delle Concrouerfie , diffe
tutto ridente, Quello Gefuita mi fa egli folo guadagnar piu danari, che
tutti infieme i nofiri Teologi , e Predicanti .
Ofi [cires , quot filios Domino peperi/li 1 fcrilfe al fuo Bellarmino, non fen·
za vn amicheuole e fanca. inuidia, il pìjffimo Duca di Bauiera Guglielmo .
(S)' Nè fi appagò di !ol canto il fuo zelo , ma volle ancor egli venir feco a
parte dei meriro , mettendoli alfa lunga, e increfceuol fatica , di crasJacame egli fieffo le Controuerfìe in idfoma cedefco. Hauui poi fafci di lettere, altre di Religiofì, al ere di Vefcoui, altre de' Principi, e gran Signo•
ri d'ogni parte d'Europa, fingolarmente della Germania, nelle quali fi ridicono al Bellarmino, e prima, e dappoi che fu Cardinale , i fruc~· dell(J
fue Co~mouerfie, ch'erano le conuer~oni d'og~i ma~iera d'eretic~ , ch'el ..
le conunuarneme operauano : e glie ne predicono li gran pre.n del!~
gloria, che per effe I' afpertaua in cielo. Nè pkcolo era il da fare che daua a'Nunzj apoflolici d'otcremonti, l'inreruenire alla profeilion della Fede catrolica, che a' lor piedi faceuano, hor CaluioiHi,·hor Luterani, etiandio Predicami, e -Miniftri : mir .i coli della diuina gracia operaci per rnez·
zo delle fae Controuerfie: e quello ~11 particolar maniera ricorda Monfignor Antonio Albergaci Vefcouo' di Bifeglia, per quanto l'hebbe Colqnia Nuntio di Gregorio Decimoquinto.
Ma·quello, che,quanco il Bellarmrno il vedea piu da pretfo,tanto piu intimamente ne douea confolare lo (pirico , era lo fpelio trouarfi in camera
foreHieri d'ogni età, d'ogni alta, e balfa conditi-one, venuti a Roma da...,,.
lontanitTìme parti, altri per baciar Je mani , e i piedi (come proteHaua·
no efprdfo) al padre delle anime loro; peroèhe già c:recici , e perduti,hora, fua mercè, eran cactolici, e ficurati: altd, per vedere .. per riuerire,
per potere nelle lor patrie dir vero, d' hauer parlato col Bellarmi110. Del
che mero fe ho ad allegar tefl:imonj in fede, piu fedeli non ve ne ha che i
medefimi della fua famiglia,che n'erano fpettatori. (T) E primieramente Bandrno de Noris, fiato fuo maefrro di camera orto anni. * Tucci
(dice) Ii Signori, Oltramontani in particolare , che veniuano a Roma, e
altri Signori, tutti, lo veniuano a vificare con molta diuotione, & otferuanza : e gl'Inglefi maffime, eh.e l'haueano in grandiffima efiimatio:1c: E
nelle folennità principali; doue concorreuano i forafrieti a veder le Cappelle, nel palfar il Papa, e i Cardin~li, non artendeuano ad altro, che domandare del Cardinal Bellarmioo. * Ma piu llrettamente al merito delle:,,
conuerfioni da lui operare, Pier Guidotri Sanefe, e fuo Maetlro di cafil
per fino a venti anni; So (dice) che ha conuertito molti Eretici: e ne bo Co•
nofciuti molti 'rien11ti apofla a Roma per ?Jederlo, e per p1trlar.e-con lui. E liegue, a fpecifìcarne fingolarmente i Lecrerati , e vn fra effi di gran fapere,
condocrofi fin dalla Roccella. a Roma, per null'altro, che vedere, e rrnder
gratie della fua conuerfione al Cardinal Bellarmino ~
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La riuerenza poi, e a dirlo com'era in facti,Ja profonda venerarione .,
.chequdli vfauano verfo lui, nel! .. atto det"prefencarglilì dauanri, eta...
quanca non fi pocea maggiore: nè io (o,~ dir vero, di cui ~ltro. f!f!gga ~
V dianne del tempo che fu fuo Maefiro d1 camera , la , ttfhmom.anza d1
Giufeppe Vignane<i, al quale per vfficio appanenea l'introd1urH: (X)
Qu~ndo (parla de' foreftieri oltremontani:) jf(uando entra11an0c-nelte prim1:
flan7.._e del Cardinale, s'inginocchiauan•, e caminauaJ1Jo inginocchio'1i a ·t:r~11arl1.
Nè quefto era etfetro di vene-ratione,che ad vfarlo col Be Il armino ve gl'
foducdfe la dignirà della porpora, ma il meriro della perf.ona, e la gratitudine all' imrnonal benefarcore delle anime loro, la cui faluce confeffauano
di douere alle fue Controuerfie . Perciò dungue, mentr' eg.11 era tuttauia
il Padre, e non ancora il Cardinal Bellarmino , adoperauan feco quel medefimo caminar fu le ginocchia vedo lui, fin da che comincìauano a vederlo. Io viàggfaua da Moncepukìano a Roma ( fiegue a dire il medefi·
mo Vignan~fi) per ricondur colà, (e poteffi, il P. Bellarmino , defideratoui , e domandato dal Sig. Tomafo foo maggior fratello mortaI..
menre infrrmo • Hor meco lì accompagnò tra via vn Signore- oltramontano: e ragionando infieme, poich'eg'Ji inrefe l'a che far' io veniua a Ro ..
ma, * Con grande ammiratione, Tu ergo (mi diffe) vides, & alloqueritl
JJellarminum? Io gli rifpofi che sì, e che piacendo ancor a foa Signoria,
l'introdurrei a parlargli: e prelìlfagli J'hora, ci trouammo al Collegio
Romano, doue allora abitaua il P. Bellarnjino. Egli, al vederlo fi buttò
in ginocchioni, e in quel modo andò a trouarlo i e hauendogli abbraccia'-.
te le ginocchia, appena il Padre porè fari.o Jeuare in piedi: dicetidogli
l'olrramontano in latino> che fe a Dio fofiè piaciuto dare i1 paradìfo all'
anima foa, lo riconofceua particolarmente dalla Icttione degli lcricti di
lui •
Ritornaci poi ch'erano alte lor patrie, la piu cara, la piu dureuol
memoria che conferualfero del lor viaggio a Roma, era l'hauer quiui veduto il Bellarmino, l'hauergli parlato, e prouatine gli amotoii effetti del~
fa fua vmiliffima carità nell'accorli, nell" vdirli, nel confolarli ; e contan·
dolo, erano fol per cio apprefio gli altri in canta repuratione;che, Io fo
(dice il P Virgilio Cepari) (Y) it ·Io fo dfer venutì aJla pona.dd Col-·
legio Romano nobiJii namoncani, con ·not:rict, a farfi,far frde, cd"' haoe.r
vitto il· P. Bellarmmo, e d'hauergli parlato. * E cio non foramene~ per
ficurarfi di douer elfer creduti, dicendolo ne' lor padì, ma molto piu, }>er
hauere in forma autorizzata , e valida, <]Ue!Ia tdlimùnianza d'\:n tanto
onore riportato da Roma , e conferuarla a perpetua ·memoria neUe mc·
morie della cafa.
., ,, ,
-Moltiffimi poi, chi d' olcre mare , e c:hi di là dà' monti, non 'potenélo
farfì a prendere da così lontaniffime parti il viaggio di Roma ~ ptfr etti
a_ncora lì prelentauano al Bellarmino, come fol fi puo da' lontani, nf"ll'eJ,
rm·erenciff1~e J etcere che gli lcriueuano,in mille rendimenti di grarie, dello fcorgerh 'he hauea fatto con le fue Controuerfie a rinuenire, a cono·
Jcere,

*
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fcerè '., ad'ab'6'racéiare la .verità della Fede e.arroli ca . Coo,ì fcriuendo, ha_.
uean tutto inGeme l'occhio a dùe fini. l'vno,di fod1sfare ali' immorral deblto~della lor gracitudine; l'altro, di ·rihau:er nella foccofcritcione deHe fue
,fotter.e.in ru!poaa, il.foo nome, e moflr.arlo, e pregiarfene , e ·ri~er·irlo~ in
if'cambio di fui. E ne ho fraquefl:i pin d~vno, e nella Germani.a , e ne.Il"
inghiAterra~ huomini di grandiil.ìmo conto ne' lor paelì, e prouedu'ti delkmiggiori ·çatedre, e de' migliori ll:ipendj da.' lor Principi eretici, ò dal
p.ublicodellelor Sette; i quali, prefe(ì a confutare con quanto potean d'
ingegno, e valeuano in fapere, le Confronerlìe del Bellarrnino, non andaron gran fatto inanzi nell' opera , ed e ffi fe ne trouaron sì fortemente
prefi, lì fedelmente renduri, che non potendo profdfarlì alla fcoperca....
c:accolici altrimenti che abbandon~ndo, oltre alle catedre, e agli fiipendj,
ancora i propri beni, e la patria , tutro generofamente lafciarono ; e i11..J
pouertà , e in efilio , furon coftretti di rifoggirfi al.la mifericordia de' di.,
noti. Cosi ne fcdffero al Bellarmino , cbiamandofì vgualmente feli et,
per.che vinti da lui , e vincitori di se medefimi ; altrimenti , fe non la perdeuano reco' ·col reputarfene ·vincicori' farebbono eternamente perduti •
Fra quelli ho particolar debito di nominare qoel Giull:o Caluino, che nato di religion Caluinifra., e f4ctolì egli di piu Zuingliano, fo di quell'empia teologia Lettor primario noue anni : cioè fin che 6 pre{e a leggere le
Controuerfte del Bellarniino per iinpugn:.trle • Ma percioche ~af cri nofl.'..,
bene informato del vero ( ancotche publico agli occhi dì tutto il mondo)
ne ha tolto al Bellarmino il merito, e eutto buonamente amibuicolo ad
l'n de' luoi, mi riferbo al miglior luogo ,che ne haurò p!u auanci ,·il dare
in cio fede}menre ad ognunò qtiel che di giufiicia è foo ' ~ .
·
Alle fpontanec e alk sforzate collfeffioni degli auuerfarj Eretici in teflimonianza dello fcemamento, che alle lor Sette han·fatto, e van conti ..
nuamei;i.~e facendo le Controuei:fie, del Be1Harm ino , ragion vorrebbe eh' io
foggiugneffi ancora i giudicj chç dello !!elfo, ne han dato i ooflri Catolici
ma per, l'vdir che couerebbe,pfo volte il medelìmo detto,fol ridetto in diuerfa maniera anoierebbe,(Z)Rifl:rìngédomi diique a fol quato è bilogno
dirne per non ~ace;ne aff.a.no;poffo dar qui ancicipataméce a vedere , il Bellar.miilo ~ e-tnoribondo,e moi.:to1con attorno i maggi.Gr ·perfonaggì della
Corte di Rorìia ginoti:~hio11r, .piangenci : e i-n1acro di partko'lar~ri'tletrnià;·
Baciando.Ii molte e molte v0lte quelle dita, che _hal1ea11 cosi bene fcricto
cont.ra gli Eretici .;che co5Ì'appumo effi medefimi, e altri.di veduta ne.,,
parlano. E nor1 ·è ,marauigli.~ d'vn huomo, ( AA) Che [i pu~ clire.eff()re
flato 't.ln s. Ago/lino de' noftri tempi: Così efpreffamenre ne fcritfe H Cardi':'
nal Vf:r~VIQ : e 1·.vba\di~o ancor piu al_ difie!o, ~ Tengo (dice) 1ku~o ,
ceh•egh faa.(lato in qocmna vno de' prn ,erntnenu foggem che ,.habbta.J
hauuto la nofira età: e cbe .in queUo fecolo la nofira fama fede. nÒn })abbia hauuro maggior-difenfore di lui: dì che fono tell:imonj i Iil:iri delle
Comr.ou~rfie, non foiarneRte da.'- Dottori Cattolki amliliratr, e approuati,
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ma di piu da gli Heffi Heretici fiimatì, e temuti fopra turri gli altri
che hanno conmi> di loro !lampara. E di quefl:o ho io hauura efperienza
in tempo che fò!ilo frac o. Nuncio j.n Francia apprdfo il Re Chrifi.iani (fìmo.
Per la qual ragione, pen.fo lì polfa chiamare. l' Atanalio, . e l' Agofè100 .de'
no!hi cempi, mandato dalla diuina pro~1i<lenza per confolìone dell' herefie • .* Perciò i medelìmi tiloli, con che t1Jtti i feco!i dopo è!Tì haq coronato i meriti di que' gran Dotcori della Chiefa, e difenfori della Fede cattolica contro a gli Eretici de' lor rempi, (i fono 1lrresi dati al Bellarmino,
come do ·.mcigli in ragione cii merico fomigliance. E fe piace vdirne in
fede vna fola voce, ma in cni fi po:rà dir~ eh~ parlino le moltiffime lingue
che ne han publicaco il m(delìmo, oda(i'il,\ Car_dinal Centini, il quale dopo hauer detto del nofiro Beli armino , L<1men inge11ii , :icre iudiciurn , ac in
enodandis prr:eci puis F idei cantrouerfiis cla ritatem , ac Jtdi robur in confut.ind 1s,
feu veriùs, aculeos in confo:iietidis Hveticis ,non f/l q:tòl lorJga cornmen:fotio 12e pertraélem. Satis patrem fuum lo11mntur in lucem editi partus luce 1pfi
1/ariores, ac totius cbri~iani orbis prifconijs celebrati: loggiugne incontanence
quel eh' io diceua . I lium fa ne non 1mmeritò duxenm ttpp.ellandum fi,eretico,
rurn.malleum, San{f12 Er.clefi.ie P ropugnarnlHm , cluift 1 an~ fide i C o!umetJ , ca•
tholicie veritatis Af!ertorcm ac Vmdiccm •
.
,
Al nµmero, e molco piu al pefo delle teJl:imonianze ,che ho gai allegate
io pruoua del propofl:omi a dimofl:rare (e m'è conuenuto farlo an::ora per
a1nmael1r.rnrenro di chi non fapendone bene ne parla male) qualunque.,,
altra,fe ne aggiunga di piu, io ben m'aulleggo ch'ella {ì haura per da meno; fe già non veni11e da huomini per gran vimì; e gran_ fa pere s.i non al
mondo, e si pregiati, ch'etiandio i piu gqndiilìmi perionaggi non if degnerebbono di vederli lì a lato: e tali non v'ha dubbio elfere Ha ti Cornelio a Lapide, e Pier Cartone_ Il primo Leccare di Lingua fama, e di lcrictura facra per oltre a venti anni in Louagno: poi per parecch~ altri in Ro·
ma: e qtii fcrittore de'quattordici gran volumi che diede alla frampa; tutti io efpofitione e commento de'libri d'amendue i Telì:amenti vecchio e...t
nuouo. Hor quelti, nell'imrodurrione a quella grand'opera, faud!ando
de! proprio, del fedele, del bene intefo adoperar che Jì vuoi e la v.ènicà del~
la diuina parola a con fu tare la fa!Grà de Terelìe ; (B B) Fecit hoc (cj ice) Io~
lidè, & exa{iè t llufirif]irntts Bellarminur; Fide i hyperafpifies, & H :f.refum
{frator, in fuis controuersijr • .ff!..uod opt.tr, proinde impenetrabile efl, & incomparabile: nec a Chrifii temporibu~ b.'4c v{que (imile in boe genere rvidit· Eccle(ì.a.
Il Cottonq~oi,corfo al foo rempo in fama del primo, e tutto aRoftolico
predicator della Pranba ·; confeffore de'Re Chrifiianiffimi Ar-i;igo Q)Larto,
• e Lujgi De.cimo·nerzo ; e quel che piu s'atticrne al fat~o prefenre, ·il' piu fper·
to , e'! piu perfeguicato·au.uerfario che in voce, e jper" i (eritro haueffero i
Caluinifli, all(')ra ·croppi. piu in numero, e d'alrre maggiori forze, .€he h'.>ra la Dio mercè, non fo'.lo .in Francia: . fcriuendo feffanca due anni fà al
Bellarmin~: (CC). Cet~rum (dice) q11a~dofci·ipta '{?e,flrie llluJM!Jim"' D?mi·
M
natio·
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v 1 T A o E L e A R o 1 N A 1 B l 1 1 A R M 1 N eraationis defendimus , caufam Dei, & Euefidl: tHemur: vt iam in Gallitt , &
Jnglia i idem /ìt Bel!a.rminifia, qHod Papi/la: quemadmodum antiquitùs , pr~
eodem habehatur. Athanasij confeffio, & Fidei catholitie profeiffia. E con cio ,
tJUanco alla prefentc maceria,, liane detto a bafianza.

(A) Franc. Junius epifl.animad11. contra Purgat.Lamb. lJanieus in gener. cenf.
lib.. 1.Bellar.DauirJ.Parieus pag.7.Caf/igat.in Contr.Bellar. (B) Eudiem. Lib.
I.cap.7 Ca/ì1gat. contra, Dan1R,t1m. (C) In Priefat. renouat. /ludior. an·. 1600.
(D) In ca/ligat. qui.e fupra. (E) Priefàt in lib.de Iuftiftcat.conira Bellam. (F)
.,taz. 4· eiu[dem Priefat. (G) Dedicat ad Ciecilium. (H) T. Gallut.orat in f u·
~ereBellar .. (I). Priefat.ad tdl:defenfControu.Bellar. (K} Andr.du. Saufsay
m fine fecu.nà.~ apolog. proeadem epift (L) In tefiifù:at.de- Bellar. ( M) Lorin..nella [u~ depofit. Dal 15 9'3·/ino al 16 2 1. (N) Epi/l. Animadu. in contro ..
uer.de· Purgat~ (O} Proc~Rom. 1622.fol'.68· (P} Pag. 3. Ca/ìigat. intom.4.
(Q) A Comzen:. ltb .de veter;bl!ref.increm. Proc-. Rom. an: I 622. fo/~45 . & 68 ..
l'roc. Rom.an..1627.fo/;9s. (R} Proc. Rorn·. IfJ.1.;l·fo!; 45. (S} Proc.Rom.
I622./òl44. (T) Ihid.fof.86. (V} Proc.Rom.fo/'.148. (X} Proc.Montepul~
fol.73. (Y): Proe.R"m.an.1622.fot.44. (Z)Teflim.diMonfMerlmoe-P1oc•
.Rom,fol' 293 .. ~del 1622.fol 63. f~A )· Nelle loro.teftificat.regifl'rate nel:4.lib~
(BB) In encom.S cript11r1etom~1.in Penta.t.num.3 s.(CC)Parisijs. 18./an. 1613:

Dififa:de!le Con:trau.ersie del Cardln.a! Be!Larmin<J! contro, al' non;.
diritto, giudicio, di duefcri ttor.i cattolici ..

S

CAPO D·EC.IMOQYAR T ·o ..

Iieguono,bora a vederfi gli effe et i d'vn; niente buona e lodeuole fpf·
rico.: fe: veramente. fo{fe: ( cio, che io. non poffo farmi a. credere) fpirico. di riualicà,ò appetito. di foprafiare :.e per l"euare atcuno a comparir piu grande., mettergli focc0; i piu g,randi •. E. così' è' interne-·
nuto.al'. B.ella.rmt.no, in piu d..vna delle fue. opere;,c.onofdute da tutro irmon·
d.0:, e MllUte in. q,uel pregio.cne loro na meritato·non. J'altrui:magnificar ..
le,, ma:l:elferne. cl te pei: sè medelìme degne • E quan.to, fi. è alla; fpolìtione·
de'Sailmi,,.ch'è vna d'effe., vi farà: altm foog:o da rag,ionarne ::·qui è'da ~iu-
d'icarfi:. la. caufa deltc Comr0.1:1er.fie.,, cui habb.ìamo· alle mani ..
Parecchi anni:, cioè· preffo, a quaranta: ,_da che elle fii co~inciar,;0110, a_.,
Rampar(. ,,il P'• Frà: Zacche11ia B:oueri ,. Re)jg:iofo;det venerabile. Ordine de"
.PP» Cappuccint, applicò.l'ingegno >-lo fiudio,,il aeJ'o., che·tutto.era gran·
'1~ ~[}; lui,,a fcr.iuere ~ovra'l mcd~fimOiargpmen.to: .. Hor nella vita che di lui
6 e. fiampaca ,, rag,1onandofi d1 qucfia fua degna opera, eccone le parole:
ile!fi:
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Ilelfe dello Scrittore. Il Cardinal BeUarmino, (A) lf fu liberale d'encomij
al ooHro Zaccaria: per.che oiferuando in quelle compofitioui con fa facili ..
1à dello Hile la dilpolitione della materia , la fodezza delle ragioni 1 l'efficacia.de gli argomenti, ne fece {lima sì grande, che per telHmonio di chi
l'vdì, non foto anripofe alle fue C<>ntrouerfie le DimoflratioAi Sim.boliche
del Bouedo, m'-ancor.a affermò , che fe prim.a gli folfero peruenute alle
mani :sì elaborate fatiche , haurebbe pen/.ato a pennetrere, che le fue fcrirture foOèro vfcice' alla luce • Humile fencitnt:nt<> di gran PreJat_o 1 ma an"."
toreuole tdl:imonio <i ella fi ima , in <ai dobbiamo ilauere Ja dottrina, e l•
eloquenza di Zaccaria . * Così egli.
,
. Hor che il Beli armino hauetfe di sè,e delle cofe fue baffiffimo fentimento, e alti ili mo de11e alrrui,fu vero; e fu vn ha.uerlo così da vero , ehe a fuo
tempo farò vdir perfooaggi di fomma autorità, e d'inquifiro giudicio,hauere in conto (come fogliam dire) di miracoJ.o, quelJ'dTàlì ace-oppiato
in iu i canco fapere con ranra vmiltà, çhe malagwol farebbe il definire, fe
quello, ò qudla fo{fe maggiore 3 perche l'vno e l'altra fur<>no in fommo.
Ma che egli per vmilt.i volefle mai non hauere fcritto -quanto ha fctitto,
perche altri nella fletfa materia ò prima 1 ò pofcia,habbia fcritco ( fia detto con pace di chi l'ha kritro) è così lontano dal vero, ch'egli fieffo protell:a , che ad intraprendere quella gran fatica del comporre Ie Conrrouerfie, ( B) I Ila :prima nie ratio mourt.quòd non folùm non 'Obef!e, {cd etiam prode/Jc cenfeb.m ecclefiafticte caufte,fi plurimi hoc tempore fcrìb11nt: e ne allega in
pr-0ua vn fam<Jfo detto dcl Dottore S. Agofiioo. Quanto poi fì è Alla facilità dello Jlile,alla difpo{ztùme riel/a mare ria , -alla fode~'{a delle ragioni, alt' ef- ficaciadeg,li argomenti 1unde quello {crinore loda il Boueri: eran già, ·c o·
'me ho detto, preflo di q13arama anni, che ìl BeHarmino, -con gran pena
della fua modefiia, femiua tucrodì, e da tute a Europa Iodarfi d' incompa·
rabi1e in ciafcuna di quelle <loti. Ma faccìanlo quanto fi \·oglia da meno
di qualunque altro habbia fcricro 1 e fiampato; non potè perciò condurti
a dite, che Haurebbe penfato -a permettere, cbe le fue {critturc foffero vfcite
alla luce~ conciofieco{a che 11011 fotfe in fua mano il Permeuere,ch'è di chi
puo, fe vuole, non di ·chi è coltrerto a dire {come e·gli fa) d'hattere ferir~
te le Comroucrlìt, Non mea fanè [ponte ,ftd Stlperforu,n meorum iùffu.• (C)
Finalmente no~ vi fia nulla-di tutto cio. Vidiaulo folo ancor quello po.Co
·e chi ha fior digìudicio potrà p.~r sè Hdfodidurne, [e il Bellatmino pocè
mai dfer libetò a dare , ò nò , le fue Controuerfie alla flampa > onde p9i
vedute quelle di Prà Zaccheria, douelfe poco men che pentirfi d'hauer Per•
mef!o , eh' elle vfci'ife ro alla luce: ( D) ~uie noflrte di{puta'tione$ {'Cf:içe:egli~
'tlh Auditoribus primùm in gymnafto inter docupdum ·e::ueptie ~ deinde d f(lulti1,
iterum atque iterum , non fine m.tgno vel /11.bore , TJelfumptu defcri'pti!J, atq14-e
-crd varia laca deliit~, tanta rontentione ad pr~lurn ueptte funt poflular'i,TJt~etianJ
ahqui minaremur, [e typis eas, nobis inuitis·, àc repugnantibusl mandaturoso
.f<!!,are Coaflus fum optN adhuc rude 1 & .impoùtum ( neque rnirt1 quotidie do-:
M 2
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cendi munere impeditus f xtremam illi manum' irnponere potui }'ipfe emlttere :' né
magno meo cum dolore, c/ifputat10nes in feholis exceptm , laèeras -r;idelicet, ac
murilas, & mendis vbique refcrtas, typis excufas cernerem. Così egli di sè,
e de Ilo sforzato Permetcere che a forza di minacce gli fu bìfogno , la pub1icacione delle fue Concrouerfie: le quali volendo altri Hampare, etian°l
dio Juì non·permettente , etiand"ÌO repugnante , il fuo condur lì a non re·
pugnare ;non indu{Jè quegli a flarnparle,ma confirinfe lui a correggerle.
Dal che miro pare a me, che affai chiaro fi mofiri la non poca circoofpettfone e cautela che vuole vfarfi da chi fc.riue d'a'trui; molto piu fe per far-.
ne comparationi, e rif~onai , a difrgno <di fourapor l'vno al!' al ero.
Certamente, quanto fi è'al B-oueri, era piu tofio da fcriuerne in tefH·
monianza della foa profonda vmi!rà, quelche io ho di fua rnang e!Iergli
auuenum col Bellarmino: e fenza 'farhe io qui piu diHefa narratione, fi
potrà intendere quanto fà di bifogno, fol chefi legga quefta foa lertera,
il-cui originale trafcriwo fedelmente, con elfo Ia pregiatiilima lode che il
Bdiarmìno allora Cardinale glie ne rendè in tifpafla. Così dunque dice
il Eoueri. * Al leggere della lettera -di V.S. Illuftriffìma fono reHaro in.,
me Helfl) d·i maniera confofo, & attonito , celie qnafi non fapeuo (e era ve·
ro quel ch'io leggeuo; intendenào per que!Ja, che v.s. Illufiriffima è Ha•
ta vno de'Cenlori del nofiro libro: & che non fa pendo, per mia trifia for.
te , a me è auuenuto di contrapormi a chi piu deoderauo ifcuoprire ogni
hum1liffimo affetro di feruirtì:la onde ne ho fenti•t<J tanto ramarico al CtiO.re ,qua1110 cerco non le poffo efprimere con parole. Che fe mi tolfe fiato
da loogi pure accennato qualche cofa di V.S. lllu!hiflìma,ouero che io mi
foffi po!uto ìmaginare, che le cenfore venitfrro da quelJa,.,,non · polfo credere che eHa mi h-auelfo in tal concetto , che io .llll:hauelli \COIUto , non che
ardito di Bdire'fopra ,·m'olco meno fcrii.iere alla faera- Congrngadone : che
pur tanro è l'honore e riuereoza la quale porco al fo!o ' nome dì V. s.1Hluttriffana che quel folo haueria ballato a quetar l'animo & fenfo mio al fuo
giudtdo, èome l'ha poruto vedere in.altra ooc.aGone ,. &do vedrà fempre .
Io credei che il libro fo{fe Haro daro a riuedei:e ad altri religiofi , come G
fece de' primi nofiri fcritti,& che {ì prenddfero piacere di molti-pliicare cenfure • ' Ma poìcbe ( fe ben tardi) inter.Jdo, che le c:erifure· vengono dalle.,,
manj 'di V.S. IllnthUììmai:e cl'eI M.R .P; Comilfario del S.tOtficio, non fo.
lo cede·al-gi ud~cio-01io .,. ma k FÌcet:iQ.tnm per,buo11e .,.1dli:legicime.nè: pre.tendo per pane mia, altro giudicio, & difìnidone, che il fòJo giudicio, &
dete.l'l11i'nati011e di v.s. lll~dtriffi.ma,alfa qua!e rimetterò fempre ogni :cofa
mia ;trlme'anc.© al R.P. Comiffario: & la fopplico {ì degni ifcuf.are il mio
fallo1 il .q·11a.ltH1lrronde non è proce:dmo ,, che da ignoranza; & me ne d'ia
rntta qneHa penirenza·che le piaçenh che la riceu,erò piu che volooried~
purch!edla rimà:nghUnrierameme fodisfatta. Et accioche v. s. llluHrif~
fima fappia <:he 1fonon la defìde:ro. parte, ma giudice, fcriuo alla Sacra:...
Congre.gatiQn1r, & al..Sig.Cardinale Mellini ·, accio piacencole 11011 lì E?j:Q,·
1
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ceda pio auanti in quello giudicio, perche io riceuo per buone & legiri~
. me le cenfure fue. Er fe altro \'.S. Illuftriliima richiede da me in fodisfac.
tione del fallo , me l'accenni, perche ogni cola farò,accioche refri del tue.
to fodisfana di me, che viuo, & viuer·à fempre diuotiffimo !eruitore di
v.s. IìluHriilima &c. Da Milano di parteriza per Torino. li 24. Settembre
161.ç1. F. Zaccaria da Saluzzo Cap. * A quell:a eccellente vmilcà del Boueri, il Cardinale rìfpofe, e corrifpofe con altrettanta·. (criuendo fui medefi·
reo foglio per contezza del Segretario ,Si ri[ponda , che refio confafo del/1.
molta bumiltà fua; e del! a troppo grande opinione che ha di me. Poi foggiu·
g 11e, che quanro alla correrci on de'fuoi fcritti, ella è nego ti o che non s'aca
tiene a lui , ma alla Congregacione del S. Vfficio : e che ad effa ha propo·
pollo il non commerter piu a lui 11 prnfiero di riuederli, e giudicarne, ac·
ci oche Aon lì polfa. dire, che nella me<lelìma caufa egli ifa giudice~
parre.
, ~
,
Come poi lo fcrittore della vita fopraccennaca, lì feruì dell'Vmiltà del
nofiro Cardinal Bellarènii10 per ma.china da leuar piu alco delle foe , Controuerfie le Dimollrationi Simboliche del fuo Boueri : lìtnilmenre vn Cronina di no.n grandiffimo nome, lì è val uro della Modeftia del rnedelìmo
Cardinale per immediata cagione. dell'àzzL1tfarfi (dice egl·i ) che il Bellarmino fouenre fà con gli Eretici,vfando piu manfuetudine, che gagliardia.
Grande infortunio.della vimì di queHo grand'huomo: che doLJe a gli al.cri le loro feruono per efalrarli, coa lui le fue fr adoprino cont.ra. loi a de'primer!o. Così dunque comincia. a ragionar di lui il Veronio (che queLU
è deffo il Cronifia di cui parliamo) Robertus Bellarminus Polttianus Societa.·
tìs lefu Theologus, Eccle[ilf. catholic~ <inus infiar omnium aduerfus, omnes hiere/es propugnator lnftgnis :·fodi ,come era ·degno di·così alro principio,
vien giu Jodandonefa grandç opera delle Conrrouertìe, per l'vfo delle varie lingue, per Io fedele i1mndimenro delle Shicmre diuine I; pa.l'acur:ez.
za della facra teologia, per la pieniffima fetr.-ione de gli Scrittori ecckfiaftici, per la tìngolar del{n~:za nel iporcare auanci le vericà della Fede, e fo.
pignere in dietro gli erroti.clell'Erefìa.: (.E) ma in•queHo fare' vna tanca
modeftia ch'è ti oppa, sì come quel!ab~.uai rnufa efl, vt mm hofie acerbo,&_
"lla{..,o, ff pe Mitii'ts qi!àm P.teffiùs agat; 1
• · ,. ·,
'
·
·
Io mi fo a credere che q-nefl:o .valente ·huomo, lod~uolmente occupato
intorno alle foe cronache, e n9n,1'ibero, ùè forfe vago-di . leggere Le Con·
trouerfi<i del Bel Iarmino., ne fententialfe per giudicio, e ne parlalle per
bocca altrui. Ma già ch'egli ne pronuncia corire tutto da sè-, ,a .'lui, e in
lui a certi altri che feguiran qui apprelfo , è necelfario llfi fodii.sfare. Che
dunqu..e il ·Bellarmino nel,le {ue Controuerfie vfi con gli.auuetfarj dell1 Fe•
de carcolica vna infinita modefl:i~ , çè mai rifp~.nda .ailoro fchiamazzi con
ifchiamazzi,nè con ingiurie alle ingiurie di che fono pieni<Iìmi i lor libri~
-e come de'forti1Tìmi Màçcabei dilfe il Ch'rifo·Horno , che ferrati infieme, e
<Cheti, ( F} Ad bellum euntes, non trngoedias fXdt~bant,non ptt11na·canebant,
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ficut nonnulli fadunt ~ ma tutta la lor baldanza l'hauean nella giulHtia del~
la caufa che difen<leuano , nella prorenione del cielo che gli aiutaua, e_,
net- buon taglio delle loro fpade per cui ben maneggiare'hauean cuore, e_,
liraccio ! alcresì il Bellarmino, concro a gli Eretici, impugnando le pefii•
. lenti loro dorcrine, compofie per mecà di malicia, e d'ignoranza, mai
non fi adiri, mai non li !cagli lor contro con parole e modi che oulJa len·
rano dell'orgogliofo, dello fprezzante, deU'afpro: ma tutto fiia,e in nu Il'
altro fi adoperi, ·che in mettere a puntar petto a petto la vericà della Fede
cactolica irrepugnabilmente prOLiata,contro alla falficà, ·e alle fallacie dell'
erefia; che è ti tutto, e '1 fòJo far che f1 polfa per vincerle, e fierminarle : è
veriffimo . Se poi quello fia Mitiùs quàm prdfiiu agere, a faperne indubitabilmente il vero, fe ne domandi in prima a quegli, che troppo il fanno,
perche jl fanno ab efperco: dico a gli Scrittori eretici d'ogni fecca ~ che_,
habbiatn poc'anzi vditi dolerfene, e parlarne, non come d'opera che non
gli firinga, 'ma che gli Hrozzi . Perciò a fuilupparfene, e v[cir del laccio,
chiamarfì gli vni gli altri in aiuto,come i lupi prefì al laccio: e non bafrando al bifogno l'ingegno, e Je penne de gli Scrittori, chiedere in aiuto Ja_,
forza. e in difefal'armi de'Principi Jordiuoti. Dipoi~ fe ne domandi a
gli effetti delle tante conueHì0ni ,,che douunque fono Eretici habbiam veduto feguire ne'rendutifì vinti al conuincerJi che han farto le Cennouerfie
àel Bellarmino . Potrebbono riportar tante vittorie di quefii, e mecrer
quegli in ranra difperarione , s'elle faceffero giollra , e non battaglia? fe_,
accennalfero, e non ifcaricaffero i colpi ? O fe non foffero colpi mortali
all'Erefìa, haurebbe ella nafcofo il capo fotto ranci feudi, <Jllantì fono a
migliaia i libri , che gli Eretici d'ogm Secta hanno fiampari a difenderfi,
come polfouo 'il meglio, da gli argomenti del BeJldrrn~no?
Ma per venire piu alle firetce con quello ingiuriofoMitiùs q11àm Prefjb~s:
io mi obligo di far fentire a chiunque ne fìa tl:aro l'amore, tutto di rittame1He il contrario, dal piu cel~bre, e piu dotto d'infra tutti gl'impugna·
tori delle Conrrouerfie del Bellarmino;dico il gjà.piu volre ricordato Guglielmo Viwlcl\ero Inglefe. Quelli, parJi1ndo col famofo Cecilio Tcfo.
riero.d.el Hegno; ( G) De quo homine ( di~e; cioè del .Bellarmino) cltm
,. meam opinionem qutQreres, refpondi quemadmOd.um fcnfi; me illum iudicare v1 ·
rum fanè doélum , ingenio felice, iudicrofubtili ,Jeéliot1e multiplid prieditum :
.qui feleret •etiam apertiùs, & /ìmplidùs agere quàm. reliqui confueuerunt .Papijtd!: & argumentum P RESS !VS wgeret, & arlJiùs ad c.wfam adbd!refceret:
fia enim homo eruditus .in fob'olis , & Comroua.fìas ex inflituto traflans , in ar·
gùmento totus , mif!is cirr:uitìonihus, atque ambagib1's, verfari , hitrere, habi·
inre debuit. Cumque legi!Jet quos haélenus Obros quifquam tle bis cau(zs fcripfe·
rit , 'eas arg11mentat16ncs refpofionefqt1e feleg1t, qnas valere plurimùm, & rieruaftores effe iudicaret •
,·
·
Così ne parla l'eretico Vvinacl\erd ,cbn vn Pre.f]ìùs ·così efprdfo, che_,
non. poteua elfere piu contrapofio, pè piu .chiararnentè {mentire il Mitirls
quàm
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'fRàm Pre[fìùs ~ di chi ch'egli Cìa: oltre alle tante alcre giunte, con le quali
confelfa 'nel Bellarmino il far da vero, i1 premere, J'incalciare, il manrenerlì fu itargomenco; come vfaro alle fcuole ~come f pertiffimo nelf o fcritto da gli altri in ciafcuna materia controuerfa: e col fottile giudicio che
riconofce in lui, ben difpoflo ad eleggere, e maneggiare le piu valide, le
piu neruofe ragioni che v'habbia. Il che rnenrr'egli fcriue, e'l pub!Jca a.J
leggerlo tutto ir mondo, duolmi ,e ne feoco vergogna, che piu lìncerità
fi lìa rrouara in vn dichiarato nemico da cui men Lì richiede, che in chi
dourebbe haueria maggiore.
Nè altro che lo fciaurato, e vile lpiriro de!l'innidia (come poi lì fco ..
perfe) fu quello , che mife io bocca a cerri, non faprei chi, vna feconda,.
e troppo piu che l'altra, dolorofa, e pregiudiciale calunnia :peroche no11
facea (come quella) comparire il Belfarmino poco vtile, ma grandemente dannofo alla Religione cattolica. Cominciò dunque a diuuJgarfi per le
Corti di Roma,. mentre egli n·era lontano, vna ral voce, prima lotto vo·
ce, e dall'vn orecchio airaJrro: di poi, come fì fà delle cofe già diuulga·
te, tutro all'aperta: Le fue Conrrouerfìe hauer cagionato alla Chiefa maggior danno che vtile: peroche in effe, gli argomenti degli auuerrar;. eretici , fi mettono ìn campo bene armati, e cosi gagriardi, e le rifp'ofte-, quaff
nude, e così deboli, che da vn Eretico per mali eia non potea farfr meglio
di quel che hauea fatcoil Bellarmino per ig1ioranza • Conciof.ìecofa che
profeffando di dir tutto in ciakuna materia concrouerfa, viene per confe·
guence a confelfare, che quel non balle1U0Ie che ne dice, è qua1Ho puo dirfrne. La qual Bcfiemmia,cbe così voglio chiamarla (e pado cor Cardinal di
Gioiofa ~)la quale ( H) Orribile, e diabolica calum1 ia (come giufiamente l'intitola il Cardinal di Perrona: ) canto correua per verirà, quan cofra
gente, Ja quale delle Controuertìe del Bellannino non haueua al era notitia che la fola del titolo, e dell'argomento dell"opera; Fingeuafi poi quefl:a
così rea frtHenza, fcoccata dalla bocca del Cardinal di Perrona :- le cui
fcricture in idio1.oa francefe publicate contro a gfi Eretici, lì alzauano al·
le fiel}e: non veramente per efalcar lui, ma afforamente per deprimere il
Bellarmino. E'I così fare feruìua per du~ gran bi fogni: l'vno, df
pefo
d'autorità aaa calunnia, fpaccia11dola come fentimenco-, e. giudicio d'm
tanto·fperriffimo in<endirore, e tracrarore de Ife maEerie controuerfe,com~
era il Perrona, allora io Corte di Roma~ l'altro, dr dare all'inuidia ,fac·
. eia ;e femòianre di lìncerità; mentre fodauaoo if Perrona elle ff merfraua:
· quafi foffero-per fare altre~ranco del Bellarmino,, fe ancor egli- H·mericalfe.
Quidunq.uédoe faJ(1cà mi li offerifconoa chiarire;rvna incornò alle Con-·
trouerfie del Bel:larmino ~ l"altra,, all'hauerfe ò nò cosìrearnence q.ua11ficate quel dortHfimo Cardinale .
· ·
·
E quanto lì è al ~err?na, chi potrà certi~car~i di l~i, me~Tio. .di fui?
Adu n.q ue· vdl rem. I u1·qu.l appreffo. E del' Bellarmmo-,, cht pocra rellifi€arne
piu auroreuolmente àel!o lle!fo Perrnna , tanto· fpelitiffimo intenditore ,e
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tratratore delle materie controucrfe, come fe ne parlaua poc'anzi? Hor
egli procefiò in carta (e ne mo/keremo l'originale Hdfo a chiunque il voglia) d'hauer Sempre fatto profeffione di filmarne t librio,c riuerirli,fopra tutto quel eh' è flato fcritto nella difefa della Chiefa da rmlle anni in q11a. Ac;fun~
que, Iddio lodato, la caufa è vinta per fencenza del piu idoneo giudice ,
del piu competente, a cui, etiandio pe1· elettione de gli auuerfarj, ella potelfe commetterli . E non per tanto io voglio appellare per efli : e non a
tribunale di perfonaggi cattolici, turrocbe di grande integrità, e gran fa.
pere: come vn Cardinale Scaglia teologo del Sacro Ordme de' Predicato·
ri: il quale delle Conrrouerfie del Beflarmino, dopo altre pregiatiffime
lodi che glie ne dà , (J) * Con ferma (dice) le fne propofitioni con fondamenti laldiffimi: & efplica quallÌL!~glia alta, e piu o!cura difficoltà, ò
quefl:iooe, con facilità, ordine, e chiarezza tale, 'che ben mofira che ne
foffe po«e«ore, e padrone . *
Io vo'che ne domandiamo a gli Eretici: E-primieramence, do per verìffimo quel che ne diceuano poco fà gli auuerfarj:Che il Bellarmino porta gli argomenti de gli Eretici , quanto gli Eretici lì:effi non faprebborL..
voluli con piu efficacia, e gagliardia. Non cuopre, non diffimula, non
ìfcema d'vn aroma la lor forza: e concio . non lafcia J-0ro de potergli apporre (come han fatto ad al cri ) 'ò ignoranza, 011de non !appia, ò rnalitia, onde s'ìnfinga di non fapere qt1anco pelino, e vagliano le lor ragioni.,
E di quella lìncericà, e giultitia, il lodano moico fenfata.mente l'Vvitrac~ero, cui vdimmo ragionarne poc'anzi, ed altri: ma nel lodano sì, che
non v'è cofa in lui che piu loro difpiaccia: ben accorgendoG nelle rifpofie che il così fare per efiì,è il maggior fare che lì poQa contra effi: nafcendo quella fua confidanza nel dare meta la forza poffibile all'obbiettione ,
e dall'hauer con che tutta dilfolu.erla nella folutione • E che tellimonj gli
Eretici fiefìì ( cio che parrà incredibile a dire) veramente il faccia s ne dò
ìn fede il valerfi che i Caluinifiifanno de gli argomenti, e delle rifpofie
del Bellarmino a confutare i Lut,erani, ne gli articoli fra loro controuerlì,
e fcambieuolmente i Luterani a conuìncere i Caluinilli: e gli vni e gli altri
fi cr~dono vincicqr:i ad euid~nza. Così fenza auuederfene, non che volerlo , coofelfano, che il Beli armino è vinci tor de gli vni, e de gli al cri_ An.
zi ancor nella medefirna Setta, per rotne eme pin intolerabili empietà, fi
vagliono deI!e fue ragioni . ( K ) Così quel famofo Iacopo Aminio, amrnaefira,torç del.Ja g,iouenc1:1 0Ja_ndek in J.eiden, , mutò l'antico filkma del
rig,ido C,al4inifmo·,:·t0glie,1;ic;i,olile,, !9.,fot11>h<iie gli ?rgomenti del Bellarmi110 , e piu ~lc.re 1 c fingolarmente qµ~Jla cfe.ct:.ab1l' fi>~{temmia tanto rabbiofa;mente lofienura da Zvvinglio,<iitfar Dio autore-, e cagion prop_ria del peccàto: e che il fine perche ha data la legge, è ,fiato accioch"ella fi trafgre·
difca ,: così e«endo11i clii necel{arjamenre, peçca, non lìa wntingenre il pu- ,
nìre , che èdfecto de Ha giufiitia, perfettione nece«aria in Dio. {L) ,, Che
.fc le controuerfie del Bellarmino non hauefiero,?.ltro merìt9 con gli Ola.n.
defì, ·
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defì,per qudl:'vno farebbon degne dell'onore di gnel primo luogo, doue
furono polte in piu d'vna. delle lor publiche librarie.
(A) F.Franc.da Se/1ri nella Vita del Bnu. p.?.fol.r45. (B) Tom 1.Controu.
Ad lefiorem. ( C) !bidern. (D J Ibidem (E) Seba11.Veron.in Chron ecclef.
lib.8 çap45.fo/.476 (F) In pfal. 41· (G) Epifi .ad Caci!. In . P· Corit1·. de
verbo Dei. (H J ~ 1-1i appreffo nelle lor tette re. ( l) Nella [ua te/t1monian•
~4 del Bellarrn. (K) Cantz.en.init.lib.3 contra Par1C1'm./ol.4 39. ( L) Gallut.
orat.m {un Bcllar.

Calunni acontra i libri dei/e Conrtrouerfìe, finta a nome del C1r-.

dina! dt Perrona; e da lui ftelfo rifiutata, e conuinta
di /aljùà.

.

CAPO DEeIMOQVINTO.

L

'altra non meno fuergognaca menzogna, è debico ali' innocenza.
del Cardinal di Perrona lo fchia.cciarla foJ volto a·calunnìaco •
ri.Nè io perciò haurò bifogno d'entrare ìn qualitàd'auuocato
a difendere il Perrona. Egli , a cui così bene come ad .fluo.
mo del mondo, fl:au4 la. lingua in bocca. , e la penna in mano , aringherà per sè ft elfo.
·
~I dllnque che s'apparti~ne all'ifl:oria del fatto, .! , che v'hebb~ in_,,
Roma chi fcriffe al Bellarmino, allor.i,come habbiam decro,Ar.iue!couo
in Capua, quanto qui lì andaua oramai publicamence dicendo delle foe
Controuerlìe, riukì ce ooceuoli alla Chiefa : e che di cio fi allegaua pri- ·
mo aurore il Cardinal di Perro!U . Contrifroffene, come ragion vole· ·
ua, il Beli armino: percioche. doue la caufa no.i era tanto fua priuaca,
quanto publica della Fede cattolica, non hauea luogo ad efercicarfi vna
vmilcà, e vna patienza, defìderofa, non folo tolerance delle calunnie,.,
che riceue. Non però cor(e a credere, molto meno a difeoderfi, prima_.
.<l~hauer chiarita indubitabilmente la verità del facto . Era.gli firrgotarmente amico, e caro il Cardinal di Gioiofa. Tra percio dunque, e.,
perche il mede fimo era alcresì intimo de! Perrona, gli parue tutto il cafo per isfogar feco il tuo cuore: e a lui fcrilfe puramente narra11<lo qt1an:
togli ha ftgnificaco da Roma intorno alle foe Concrouerlie; e fcri!fegl1
di fuo pugno: .che di cofa dubbia, e che imporcaua <liferco di carità, e
di -verirà: -in vn Cardinale, noll ne volle far confapeuole il fuo fegrctario
iuttochè fodelìffirno .

r

'

Nè a pili amoreuole , nè a pin d~ro, e fauio cram.tore,poceua cor.nN
mme·
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mettere quel negotio. Come dunque vi fi adoperane il Gioiof;f, che ne
rinueniffe di vero, e quanto piu del commetfogli oper.atfe , ecco! o da lui
fl:etfo nella fua rifpofla al Bellarmino. * Illull:riffimo,& Reuerendiffimo
Signor mio Olfer•1andiffimo. Nel legger la lectera che v.s. IIJuHriHìma.
li è degnata fcriuermi di fua mano, diuenni it più attonito, .& fiupefacto
lrnomo' del mondo, combattendo, in me, & la credenza. che deuo dare.,à
quanto ella mi auifaua, & l'impoilibilità che teneuo che dalla bocca di
Signore così faui0, & circonfpetto in mm le cofe, come è il Cardinale
di Peron.i, fuffe vfcica vna tanta, & tal beflemmia : che così la veglio
chiamare;,perciò 11011 vedeuol'hora di trouarmi feco, parendomi ogni
indugio lungho, & noiofo. Fui dunque efprelfamente à troaar foa Sr·
gnoria Illufiriffima quanto più preHo mi fo poffibile, & cominciando a
!unge, a difcorrere della perfona di v. s. Illultriffima ,, & di fuoi ferirti,_
cercai drdifcaprire di qual: affectione follè nell' vna,& che giudicio face·
ua de gl'altri: & vedendo con quai modi efiraordinarij di buono,, & fincero effetto etfalcaua fin a I Cielo, & lei, & li fuoi libri, tutto mi ratferenai; & all' hora piglfai ficurezza lii pale farli tutto qllello çhe ella men"
fiauea ferino : à che quel buon Signore reflò così foora di se, che non·
viddi mai homo il più confofo, ne il pilÌ adoloraco di elfo,_ & con quei:
modi che più Ii perrnetteua il dolore che ne fentiua, coipjnciò ad afiìeurarmi con parole di tan co affetro. della. fua innocenza, 'che·per me voglio.
anco atlicuràre V~ S. Illufirìffima che fìa così come egli dice,perche profeJfa di non hauer ma i non che parlar o.dr quella maniera, che ella è fèaca.
auifaca, ma che noo pure non babbi mai penfato vna canta e così folen·
ne bugia ;. anzi , che pec il comrario gli è cosr affecrionato, & così la fii·
ma , & ol1.erua, cne·iH tutti li Jili>ri ,. & opere E:he ha facto, hà prefo. occafiane di nominar lei & li fuoifcrirti, con quella veneratione che fe Ii con ..
U:ie.ne,. commendando. & l' vna, & gl"altri con ogni encomio· ,di laµdc ;
no.n folo. per la gloria del fuo. nome " ma per il benelìtio che da q_ue:Jl i ne·
veniua, & faria venum alla Religione Cattolica,& bora chi nauefle voluto ritrattare. in priuatr rag.ionamentii qu<into hauea fcritco. , & metro alla.
itampa,. non farebbe !tata: vna leggierezza, ò p,ill rotto vna efirem a·,paz-.
:Zia ? Dice di più, che non foJ.o. ha lodaci,, & fiimati li fuoi libi: i profìcte~
uali ,,ma che, g.IL hà reputati così deg.ni ,_ & neceffarii da eifer- veducr da....
0-gn'vno per il bene che ne poema da e!li venire alla Heligione' , che per..
ciò fi pigliò, la. cari,ca dì farli· tl'adurre in lingua fiancele , con ~nimo di
farli fiampare ance à: fue fpefe; fegno ellid~n.ciilimo che tien:e.Huanto, fij;
fiaro,vtile che V,S. ilt~1L'hifs. gli habb.i cfati in foce- . Pal1Ìme1He, mi~ afflcu.
ro, che in arri uando a qe.etla cane, 11u_n .haueil' fencitaalcretanto dolo-re ,.
q.~1anto. che. non 11:i &auer rrouaco lei 1.che· defideraua: fopr~og1ni"altr,o di
co~ofcere prefèntialmen:re- ,, come à baflanz-tt Jo cogn0fc,e1,1 éli.,, ~ per fe
tldfa e per li fooi libri, qnanto la f0ffe di· mer iti 2ppiefio cuJta Ja'. Repu·
pltca Chrifiiana:; & che il maggiore e piu ardente delìdnio ,he hora gli
·r dla ,,
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refia,è che v.s. Illufirifs. fi chiarifchi della verirci, in,però che mai dal!~

fua bocca, è vfcira la folenne calomnia, & manifeHa bugia che gli è Hata rifen:a, & che la prega, & foppl ica à voler vfar' ogni diii genia per fa.
pere ~i donde viene; ~he _for_fe fcop~ir_à d'hauerii a _guardare ~a ,alui c~e
da lui, che profeffa d1 ef1erl1 hum1Ml1mo, & deuottffimo feruaore, & 111
particolare lJarti>tliilimode' fooi ferirti. Non conrentodi tutto quefio
che hà detto à me, hà voluto fcriuerg!ine J'alligata che gli mandò per
maggior giu{iificariooe , la qual prega gli fii caparra della fua innocenza fin ranco che con al era òccalìone la certifichi megHo della diuotione ,.
& rifpecco che porta alla fua .perfona, & ali' opere fue • La prego .anco
io, in quefla allegrezza che fento vedendomi fuori del timore nel quale
ero, ·che frà due tanti miei Signori , & padroni foffe fiato vn tale difSu·
fio, che è buono per molti rifpmi che V. S. Illufhifs. cerchi tutte le vie,
& modi <li chiarirfi di donde fii nata,& venghi vna tanta menzogna.Senza fine ,poi, rendendoli gratie della confidenza che meco hà vfato,à farmi
parte delle cofe che più Ii premono , giudicando che con gran ragione
J'hà fatto, vìuendoJì io [eruitore co~ ì diuoto & partiale -che non ,pocea....
ma,I communicare k foe paffioni 'Con perfona che più fe ne rffenca di me,
nè che piu procuri di al leuiarglieli,& dar.gli occafione d'ogni 'Con-cerrrez.
za , & fodisfattione, -come fpero hora habbi d'hauer di ·quella> Con la
quale humildlìmamente 1· bafcio le mani, & prego Iddio la guardi, &
conferui lungamente per gloria, & beneiìtio della fua Santa Chiefa. Di
Roma ~llì 1 2. di Febraro 160 5. &c.
Ratferenò pìenamente l'animo del Beli armino quella Cincetiffima lettera del Gioiofa. Ma l'altra del Perrona, che in vece d'vl'l auuerfario ,prefuppofiogli falfame ne, gliel daua veramente a conofrere, per grande
amico, e ll:imarore delle fue Cùntrouerlie o'cre a quanto egli credelfe di
meri care, inefplicabilmente il rallegrò: e cordiali ffime furono le mille
gratie che rendè a Dio, dell' hauergli>voltato vn brìeue, ce falfo rarnm3.
rico, i11 vna vera, e perpema confolatiòne..
·
'L'lllull:rifs. Sig. Cardinale di foyofa( dice ìl Perrona) m'ha accennato, che era flato riferiro a V. S. Illullrjffima., che io haueua fparlato de i
fu o i libri, & detco che fare boe fiato bene per la Chiefa <li Dio che non.:.
fufièro H:ati Hampati, perche 'in effi fi proponeuano gli argnmenci degli
Heretici, & non fi rifpondeua fofficientemente: la quale horribile & dta.·
bolica calonnia m'ha tanto più petcolfo l'animo di fiupore, & di mara.uiglia, che non fola mente io A On l'ho rnai nè detto nè penlato , anzi al
conrrario, ho fempre facto profeffione di Himar!i ~ & tiuer1r'Ji fopra mtto quel che è fiato fcritto nella difefa della Chiefa-da m1Ile anni in quà .
Di quello ue ho per tonfolacione niìa fecreca ) la tefHtno1~ianza della mia
confcienza,, & quella di Dio fieffo , il quale prego che mi confonda s'io
ho tnai protètito 'cofa tale • Et per .giufiificatione publica ne ho Ie mie
attioni. Tra li! quali io ne rep1.1efemarò tre a v..s. Illufiriffima più che
N

z
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ballanti per conuincere la falficà di quefl:a farhanica impofiura. La prima
è, che tanro fe ne manca che queito poifa efier vero, ch'io al!' oppofito
per ì'vtilità che io giudicaua rffulcare à gli Heretici dalla lettura delle
foe opere, io le hò farce tradurre quelli anni vltimi in lingua francefe per
vn mio Secrecario & cantore della Chiefa mia , domandaro il Signore dr
Chiadllon, aedo che tutti i nofiri heretici le poreffero legger• & maffimamente quelli che non failno la lingua latina, com mandandogli efpreffamente, e con gran cura, anzi fotto pena di difubedienza, di far!@, &
obligandolo di Hare a quefio fine parecchi mdi, anzi anni, nel mio Vef,
couato, & appreflo di me: e oltra cio, chiamando vn flampatore a cafa
mia _per Oampar!e alle mie fpe{e. Et quello lo sà J'Illufirifs. Sig. Cardi·
112le dì Ioyofa, il quale ha veduto i,11 Francia la detta craductione farta......
ad inHanza mia, & per mio commandamenco. Et V. S. UlufiriCiìma lì
può ricordare delle lettere che gli fcrìffe il Chiati!lon à follec1racione
mia, per ottener da lei licenza di publicar dcma verlìone , La !econd.\l è,
che in tutti i ferini miei ò publicatì, ò non publicati, io ho lodato, &
celebrato le opere fue quanco io ho pomro. Io frde di che io mofirai qui
improuìfarnente ali' Illufiriiiìmo Sig. Cardinale di Ioyofa, & doppo all'
J)luflrifiìmo Sig. Cardinale Camerino, ne gli atti Hamp.ari, & pnblìcati
della conferenza mia di Fonrana'bleau, que!te mie parole expreffe fiampate, Il Vefcouo d'Eureux impararà fempre volontieri del Cardinale Bellarmino. Per le quali parole facendo io profefiìcne d'hauer fempre caro
d'elkr difcepolo di V. S. Illuflriilima, non è da credere, che io co1,1temna quello che io protefio alla vifiadi rutta la Francia, anzi di ~utto il
Mondo, d'accettare volonrierì per Maefl:ro. Et ne i fcritti miei della Eucharifl:ia Hampari già, ma non anchora publicari per non dlèrcì fiato
aggiunto il fìne, io gli feci veder ali' vno, & all' alrro, ch'io diffendeua
1e fo'utioni di V. S. Jlluflri{fana c6ntra i tio{lri heretici, & le chiamaua
in termini efpreffi, & fiarnpati, le dotte e pertinenti fol-utionidel Cardinale Bellarrnino. La terza è, che gli hererici fldfi di Francia, chiamano,
nellì fuoi difcorlì V.S. Illuflriffn a, Il mio Bellarmino. Quefìo io lo feci veder all' I!lufiriffimo Signor Cardinale di Ioyo(a, & ali' IJ[ufirifiìmo
Sig. Cardinale Camerino, m vna replica fiampata, del Plefkp famofo
heretico ftanee{e; doue parlando di V. S. lllufl:riflma, e di me~ dice ,
11 fuo Beilarmino. Et tutte le rnedefìme co(e le farò veder flampate a V. S. Illuflriifma quando gli pia~erà. Et acio aggiongeràanchora
le Jamenrarioni eh' io ho fatte doppo l' arriuo mio in Roma, con tutti i
miei Signori, e amici, dì non hauer rrouaro qui V.S. IlluHriiFma, di che
ne gli pfod·prrò quando gli pracet~~ vria, bt'ona do.ena di refiirr•onij degni d'ogni fede. Ho ben tT ofharo al Reunendo · Pad1e Sua1ez, & ad alcuni altti, cene tolurioni rronare d;a me nelle cofe della Eucharifiia, che
non ~ran anchora ltare vfate da nifiimo , alle quali, come io le ho propoà J. nofiri p_iu dotri hei:etici, eglino foono rimafii muti. Ma:qudlo
fenza

ne
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fenza biafìmare mai quelle di v.s. Illufirifsima : anzi con dir fempre; che

procedendo in quefii palli foprale prefuppofitioni communi della Veri·
rà, ò fede, ò lrnione, ò tradottione, ò conltruttione degli auchori , non
fi potea far meglio di quel che lei haueua fatto : & che tutto quel ch'era
di buono ne' fcrittori che haueano {eritro di quefia materia doppo cinque<:ento anni, lì trouaua_ne i fo.oi libri;~ inbnite co(e ?lrra cio.non 9(frruate da loro: Ma che m certi Iuqgh1 io haueua p1gl1ato almfooda.
menti, & haueua tentato di mofirare hora , che gli aurhori allegati noa
erano e atholici, ma difpurauano in quelli pa11ì expreliamente contea la
Chi efa: hora, che i tdh erano corrotti ; hora, che le verfioni non erano
ò bnone, ò necdfarie; ma che le parole fi poteuano ò doueuano conflru ire altrimente; bora, che gli authori non parlauano in que!Ii telti del
Sacramento dell' Eucharifria: Ma quello fempre con intento di fotto·
porlo al giudicio div. S. IlluHdfiìma, della quale però io defìderaua la
prefenza qui in R o,ma fopra ogni altra cofa, & à quefie mie olleruacioni
moflrò il Reuerendo Pad~e Suarez, il quale ha fcritto lui fielfo di quella·
materia , di pigliar piacere fiogolare, & darci gran affenfo. Che fç quefle mie parnle dette da me ad alcun altro, fono fiate contra il mio intento, auuelenare, & attoHìcate da i maleuoli di V. s. Illufiriffima, ò da i
miei, per ingegnarfi di trauerfare , & impedire quella buona vnione, &
intelligenza ch'io fperaua, & fpero anchora douer efTere tra V.S.Illullrifftma & me; io l'imputarò a miei peccati, ma non adialcuno mancamen•
to di rifpetto, & rh1erenza vçrfo l'I llufiriffima perfona fua , la quale i &
quella del!' Illuflriflìmo Cardinale Baronio, io _lao fempre fiirnare-i duoi
Ium i della Chie!~ di Dio, in quello Jecolo. Ho volutÒ fci;iuer quefia Jet ..
tera in Italiano, & 11011 in francefe, a V•.s. IllufiriCTima, accioche lei !'in•
tenda meglio, & penetri per le mie parole al mio cuore, & la gli ho voluto fcriuer nel mio HiJe goffo, &"rozzo, hauendo piu caro di dargli il fa ..
Hidio di leggere le mie mal ordinate, & acconciate parole, che di com ..
metterle ad vn Secreta.rio Italiano, per non pale far il cattiuo vfficio che
rn·e fiaro fatto appreffo V. S. Jllufiriffìma, fioche e<fa giudichi elfer op-·
porruno è.nece(lario per mia giuftificacione di manifefrarlo. Che all'ho·
ra io gli offeri(co di fofiener 111 prefenza di chiunque hauerà fatto queft:J
calomniofa relatione, che non ho mai proferiro cofa fi111ile, & non temo
d• arroffìre in prefenza fua: ma fono ficuro ch'egli arroffirà nella mia, &
non hauetà ardire di mantenermi, che eglì m'habbi / fenrìto dire niente
di raie. Baciato in tanto le mani di V.S. IJJulhiffima, & Reuerendifiìm3.
Di Roma adì 10. Febraro 1605.&c. II Cardinale del Penane.
A Il' vno,e ali' aJcro di quefii due pregiaritl imi Cardinali rifpofe il Bel.;
Jannino com'era douuto al lor meritoi, e ali' obligadone che protéfia d'
ha,uer con e<rì grandiffìma, e lor ne rende affetcuofìffime grati e: e aggiu·
g ··e, la con fola rione della verirà fcoperra, et1ère Hata in lui ecceffiuamente maggiore, che l'atflittione per la falfità diuulgara. Singolarmenre poi
al
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al Perrone, defiderar tanto di partecipare deUa fua dotta e affabi!iffima
contierfatione , che forfe vn di lì con figlierà di venire a Roma, per nul!'

altro, che confolarfene. Ma quel che nella fieffa rifpofia è fingo!armeate degno che ne rimanga memoria in teHimonianza del dirittiffimo cuo·
rt del Bellarmino, è la particella che qui ne aggiungo, efpreifa con le
foe fieife parole: ,.. Che V. S. Wufl:riffima habbia trouato molte nuoue
rifpofle, e folutioni d'argomenti a fauor detla fan ca nofira Fede, lo creèio, e me ne rallegro ininitamenre: e ne ringratio Ja diuina bontà, che
fecondo li tempi manda alla Chiefa fua protettori,e difenfori • * In vna
fola cofa non fi rendè al domandargli che amendue que• Sìgnori fecero•
d'inuefiigar gli autori di quella enorme calunnia, e non farà malageuole
il ttouarli. Nol volle, e fe ne dichiarò col Gioiofa. E a dir vero, non
gli facea bi fogno d'affaricarfi gran fatto cercandone; mentre già molto
ben fapeua de' dichiararift còntra lui per pura emularione : i quali , 611
da che il Pontefice Sitlo Quinto mandò lui teologo del Cardinal Gaetano fuo Legato in Francia (come qui apprdfo vedremo) mai, per fin che
vifie ~ e Cardinale , e vecchio , in cìo che per loro far·apo tè contra lui,
non glf perdoaarono il tribolarlo.
Rimarrebbemi bora pedìnimenco <li quella caufa, il porre da vna,_,
parte, i fencimenti, i detti, e c'utta quanta ella è la lettera del Cardinal
di Peirona da me trafcrina, qual è nel proprio originale, cui !erbi amo
in quello archiuio di Roma, come ancora la lettera dd Gioìofa: dall'altra quel che intorno alla fleffa materia fi legge nelle Memorie del Cardi11al Benciuogli:{A)e' rifconcrarne i detti.Ma no fa bi!ogno che io mi crametta di fponitore , e inrerptete per accordo, doue ognun che il voglia
puo da fè Heifo intendere, e modificare quel che altri ha fcritto del Perrona·: con quello che il Perrona fleffo ha ferino di fè, con tanta efi,reffione di lealcà, che grande ingiuria farebbe .id .vn canc'huomo, il dubitarné.
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Gli H eretic{, prouata inutile la fatica dello fcriuere contra il
Bel/armino, si'Voltano ad infamarne la vita, el~ morte,pu._
· b/icandone libri pieni dijuergognate men<._ogne. DJ1J.na sin'..
golarmente orrt6ile si rapprefenta la fauola, il n()do, e 'l~fcio~
glitriento a maggior onore dei medeStmo Be/Larmino • . ,

.
D

>

CAPO

DECIMOSESl'O.

A' altra piu fpauenrofa apparenza furono le carunnie,che in diHrucrion della fede, della modelHa , dell'onefià, dell'imm.aca~
lata innocenza del Bellarmino, gli Ererici di là: da monti fecercorrere fu le llampe de• loro · kon•e ttiilìuii libri, a Ie.gger!e., e
come era lor defiderio, a crederle tlltto il Mondo: E quello è rvltimo
eh~ mi riman~ ad aggiugnere, per far con elfo intera, e compiuta l'ifioria dell'accenenlefi alle fue Controuerfie. t
.
.
La cagi~~é' dd mettere che sì rabhiofamenre fecero i denti nella ·vita.
di quefio grand' huomo, fu, Rodere quer che 11011 poteuano inghiottire :
e non b-afiando 1· abbaiar cp_mra ;lL1i1. per. .,campar.fi da lui, adop:erate i
morfi a lacerarne if. buon nome, e.néff infamia della vita metterLJe in
di[credito la domina. Conuien .dui1q-ue fapere., cinque fingolarmente
dlère Hati ì Mìnilìri, e Predicanti.ereti.ci , chi d'vtJa è chi d'altra. Serra; i
quali, viuence il Bellarmin.o , fì arrogaron la gloria di confutar mrci gli
almeno felfamacinque libri delle fue Gomrouerfie: n~ però alcun ve n·
hebbe che adempidfe -la promdfa, e fodisfacdfe all' efpectatione, e al
eommun dçlìde.r~o delle.lor Serte. Guglìdmo VViccackero,comedicem..
mo addietro> p:affò poé• oltre alla ·prima difputa de Yerb<J Dei. I.'Hun ...
ni o Lureranp, \i21ll'.atoreJuentato., e nemico•,,atrociffimo delfa Religio ..
ne cattolica >appena diè i primi palli .emrando Ìll campo ad atrerrare •
come egli dice, quefto Golia d~' Pa.pifl:i, il :Bellarmino,. emancateg~i
fotcQ le gambe, poco men che 1iQn fini la battaglia prima di cominciar13-r. · Sibrando Lubbeno Miniflro Cal.uinifta,,. non ft puo con verità dire
che fcriudlè: contra iI Bellarmino, e la Chi efa Romana 1 peroche iu que'
doloro!Huoi libri Dc pàncipijs cbriftianorum dogmatum, co· quali diede il
prio;io,;e l'vlrimo affalco alle C@ntrouerfie, . lì linfe tutto d'inuentione vn
Bellarmi110, e vna Còiefa Romana, che mai noo fono fiaH at mondo: sì
tt:ofiqi,Qfç:,.e pazzefonole fanrafie· der fuo capo che Ìoro attribuifce; e
c<!>~q·l~rQ°:;,i •if!1pugnandole, fuda» fchiamazza, e imperuerfa. 1 fuoi He.ffi
Ce ne vs-rgogmtllQ: e folfe non intendere per· ignoranza> ò non voler m·
tendere .per.maJfria,. ne·aJ.Je-g,ano per ifcufa, J'hauere operato in lui il' fer-:
J;J.ore dd zelo quel~ r:he ne' farne ti ci il furor della fèbbre ~ Sieguono Fran.

·
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ccfco Giugno conuercico (d'ice egli medefìmo nella fua vita) dall' effere
.l\theilh al diuenir CaluiniLta: Bona proparafmee, come bea ne motteg·
gia il Gr~tfèro: e Lamberto Daneo: quegli meno immodetto, qt1elli,
-lenza vn dito di fronte capeuole di vergogna; l'vno e !'al ero nel fa pere,
ei.oè nel non fapere, poco meno che vguali. QuetH non ifcriffero altro
che note, e poftille da imbraccare i margini delle Concrouerfìe: e con fol
canto, che pur era tutto il poaìbile del faper loro, le fpacciarono per
confutate. De gli altri, moltitudine Herminaca, che ne han prefo ad im·
pugnare chi vna e chi vn' altra ,quiltione, puo dirfi quel ehe Iacopo non
ancora l\e d' Inghilterra : Piu di falda, e piu faldamente prouaa dottri·
na comprenderfì in vna fola carta del Be li armino, che in cucci i libri de'
fuoi nemici e impugnatori , quanti ve ne haueua' in quel frio Regno di
Scoria.
Così le fue Cootr<>uerlie, doppo tao ti affalti , cinque generali di tutto
infieme il lor corpo, e piu di mille particulad d'alcuna ler m·ateria da sè',
pur tur:cauia durauano al renerlì così intere e franche, come niuno mai
le haue!fe a!falice: e quindi negli auuerfarj la difperatione; e da quefta
il mal configlio di prouarfi a confeguire con la mali da quel ch'era vano
a fperàr dalla forza. Adunque,fì cominciò in prima a notificare da' pergami, come portato d'Italia, da Roma, dalla camera, dalla bocca Heffa del Bellarmino, per confeffi.one fattane chi diceua ad voo , e chi ad altro gtandiffimo perfonaggio; ch'egli era folo al di fuori, {o! nelle parole Papifia: ma dentro al fegreto de' fu.oi penlìeri, Procdhnte giurato:
cioè ( come allora correua nell'Inghilterra) vn millo di Caluinifta duro,
e di Luterano molle, temperati in vn terzo compofio di due mezze nacu ..
re, che fra gli altri Eretici era vn rnofiro: Ellèrlo dun-que il Bellarmino :·
ma non palefar)o per timor della vita. Alla morce, quando non vi farà
piu che temere, nè che fpera re dal Papa, e crarraffi la mafchera d' in fu'l
volto, e fatta vna fo!enne dichiaratione della fua fede, daralla f critta già
di foa mano, e bollata; a ftamparlì, e valergli di voce viua per tutco il
'm ondo a difdire quanto hauea per la Chiefa Romana fiampaco nelle foe
Controuerfie. Elle dunque fin da hora douerG hauere in quel medefimo
contod'ingannenoli, di bugiarde,_di falfe ch'egli allora le promulgherà.
Corfa quella nouella per alcun .tempo , e dal mifero popolo,- maffimaJ
mente defl' Inghilcerra, felteggiata con efclamacioni di giubilo, nel paffar ch'ella fece le montagne a· confini della Norcumbria per encra.r nella
Scotia, crebbe era via, e ingrandì taoto,che comparì agli Scozzefi il dop·
pio maggio.re di quale l' hauean loro inuiaca gl' Inglelì. Diceuano, il
Papa hauer pro1.1acamence fapuco, che il Bellarmìno, male ·KGorco •a.l
nafconderlo, era di fede, e di profefiìon Puritano (cioè pllro ' :e•rigiclo
Calwinifia, com'era il piu della Scoria.) Perciò prefo, incarcer4ro, mef·
fo al tormento, e in poche IH-ette confeifo, conuinto, fecHentiato, chi di·
ccua alle forche, e chi al fooco, tutti a vna vergog110fa e crude! morte,
'
ha.µer
1
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batter finit~ i faoi giorni , coh gran merito deW anima fua, e vg1.1al gio;;
ria della lor Setta, alfa quale fiera aggiunro vn martire fenza pari, pe· .
roche non douergli tornare a niun pregiudicio cio che/nélle fue Contro·
uerlie hauèa fcritro contro a Caluino , mentre hauea di poi fatto.~e
s.~ C,ip-riano, ch'emendò vn foo errore, calfandolo col foo fangue. Così
ne parlauano dalle caredre i Dotcori, e dal pergamo i Predica nei; e rìu.
fciua 'canto piu (icuro ìJ piantare, e l'apprenderli quefie nouelle, quanto
era meglio conditionata al riceuerle la rerra di Scotia lontanifiìma daJ.
la Sede di Roma; e da che lì ribellò ad e!fa, fenza coì11municarione con
·
clfa, quali vna Terra incognita dell'Europa.
Turto nondimeno quanto co!à lì credeua, e ft predicaua di lui, rifrp·
pelo il Belf armino per Jetcere di Germ~nia, e d'lnghilterra : e vna volta
gli ca-dde bene il punto a valerfene vulmenre. Cio fo~enendo di.
Sc-otia à Roma il Dottor Drumondo, T.acopo iui Re ( quegli fielfo che
pofcia a quaccro anni fuccedè a Lifabecca ancor ne'reami d' Ioghil~erra,
e•d'Irlanda) nulia ofiante che eretico , e Caluinifia, il volle accampa•
gnar con fue !mere al Bellarmino. ·peroche pregiandofi quel Principe;
di Ietcerato (e J'era,quanco bn!l'a a parer•grao cofa in vn Principe) delì·
derò , che il grand'huomo, e di così gran fama, ch'era il Bellarmino, il
conofcellè, e gli folfe amico. Tutta dunque gentile, tu tra in ben efpref.
fe forme di Hima, e d'affetto fola ietrera fcritta dal Re: m.1 la rifpolta....
che il Bellarmino gli fece, fi puo di.r .veramente magiflµle; e non meno
bella, che vtile. lo in .altra occaGone ne addurrò ·qualche particella fingolarmente degna di leggerfì. Quel d'elfa che s'appartiene al farrn preG
frnte , pìacem·i di trafportarlo dall'origim1ldattno nel vòlgar.nòfrro, per
non infallidire con la lunghézza • So (di.te) che da'Minittri m'O'lte< cofe
fi còntano, ò per dir piu vero, fì,fingono .del'la domina cattolica,croppo
fuariare dal verò: e dì qui nafcere in parecchi luoghi l'octenebrarfi gli
occhi def popolo, sì che non veggono la luce deUa verità. Ma ·ta11Maefià vo .ira , cni il (itgnore ha fornica di cos·ì buon giudido 1 e di c<tnro Ì!il"
gegno, puo, folamente éhdl voglia, foelar le Rodi ·, e d'ifcoprfr ~ ' fai·
lacie de gl'ingannarori ., Nè a dìmofl:rarlo m'è bifogliO.di €ercal'e altri
paefi. Ho da perfone.degoe di fede,che in cotel!.o Reg110 di Voll<.t·a Mae-'
ftà -, i Mitiiilri de'l Cafuinifmo vanno publicamenre·predìcando di nrn,i11
foti pergamo ,.,éhe' i.o, renducomi'Caii.iinìll:a, ' fro. ritrattato, 5! oifdecro
quanto 11e"mie1 libri hauea fcricto per la Fede c::<ittolicirconrr<>-a'f::ùterani, e a'CaluinifH: e quel ch'è pin firano. a vdire, Il Sooùno . poi]refi'~
haue.rmi perciò mandam cacmrare in Roma.; e quUati!ai:ni ta•.ca&'flì ;le.!!'
. c'ondannaro a mòrre 'elfere in fatti mo reo ' col fupplìci<if de' màifattrorf.
Hor fe menzogne così enormi, e così ageuoli a co1rnì11cerfi da :·tin igf\aìa
di tefHmoni, hanno ardimento di fingerle, e di ·predicarle i .Min1'1tri;che
tal' anno , ò che non faranno delle cofe antiche J'C non fapure da ognol}~ ?
Io. t la Dio mm:è 1. 11011 ho ritrat'tàta pure vii~ fillaba dì ·quanto hò fcm·"
0
CO COll•
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contro a'Lurerani, e a'CaluiniO:i: e aiutantemi la.dinina gra~ia, come,
fpero, noi farò mai: anzi finche haurò (pirico e vita, mai non r~Herò di
predicar con la lingua, e con la p_enna !a F~de cattolica 9e11a Cluefa R~
mana. Vit10, e non folamenre v1uo, ma 111 publico, si che ne h~ tefh·
moni dl-Y~Puta turri glì occhi di Ruma: e vi.uo affunto ad vua digoirà
troppo maggiore che non haurei voluto:. Elcge11am enim abieClus effe in
domo De{ mei: ma a chi ho debito d'vbbidire, noI richiedendo io,nol de·
fiderando,anzi fuggendone, e ricu fandolo, è piaciuto di comandarmi ,
fifcettcf.f!,fli!pe-ciùs. Così egli a Jacopo Re di Scotia-. ·, .
1
Nell'anno poi 161 j .quando ilBellarmino ne contaua feuanrai-10 d'ecà,
e arcri orco glie ne rima:neuano a viuete, vna voce, fpiccatafi non fifa d'
<>nde. , corle di là da'monri, ad auuifal! per turco; ch'egli era morco, ,L'
etkr vecchio il rendeua cred1bi!e-iid ognuno.: il defiderarlo, operò n~g_ii
Eretici l'bauet!o per indubitabilmente auuenuro. Facilè credunt quod w·
piunt: (così ne fcriffe egli tlelfo ad Hllberto Abbate di S. Trudone) Hcei;etici videlicet 1 ct1m quibus paumi r.unquam ha bui: neqt1e hahere TlCl(P ~ c.àm .
i,p(t fir1t 1mlpes ili~ qua demçlittntui· vinum Domini. Gli Er~tiçi dunqu,e .
d"ogni felfo , d'ogni età , d'o·gl'lli·Sett«t e· ndeHeg-giaron la morte,con lolc:nnt pazzie d'allegrezza :.e i Predicanti lui pergamo, annuariaAdo al
popolo quelJa sì felice, e sì lungamente fofpirata noudLa, gli celebraron ,
l'e.fequie con pan.e giràd di vitupero, e con d~tgii Mia fine per fepulcura·
d-el_l'a.niima i-l _piu profm1d~, Hpiu penofo bara~ro-de!J'inferno. In·ta11\01)
mentre que{lt andauano d~ ltLOgo 1n luogofod151faceudofi con quéll<> sfu.:- •
ga·mento tii .rabbia,rifouuenne a cetrì di lord,iJ bel campo che lor s'apri- .,
aarinanzi, per gi.uc.ard'iogegno·fopra 'l.a vìta1, l'anima, la ~o.fcienza ·del 1
Bèflaroi.iIDQ(, c<jn qttalltO'J veoifle !oro: iru; ral1m.to di fi.og~rn~ .• Peroche
mor.w, ceme di certo- il credeuano, non 'potrebbe leuare·il1capo ar fo1.en~ .
t.trli •. e do oe i t'l:ollri ft p11enddlèto a <lifcolparlo • mainQfl .-fatebbe, che
n(it~atferve'Jor paefì maggior fede il nolho dife.~der'lo' , che ;il loro accu·
fa:rlQ>lr C.o.&ì la penfaroho 'e fmza pHr mHero inr'opera· il' :pènfiero. 1.
,En,!lrarto a1rpena il fullègumre ·a1nno ·r61,14.vfcì a m ofrrarlì con mig}iaia
dir;copfr per rutto J,a Gc;rma·mfa, la Polol'lia, l'rngli1lterra , b'Olanda,-vn ,
libro,. ~o:nrenenre ~afe-dele e veridìC"a iftdrfa :dellia dffptrara morre di Ro·
bertorCaJrdinal .Bell.a t,mino Gefoita ·~ .Fingeuafì rrafrpo_tra-ra da Ila france·
fcnenà' Hngua red~fca; e..d'ico., 'fr migeu.Mì, perb.çbe raLJ.i[!ro, mai 11,on fi '
v.ide frr!tccNfa p~n·na ~ e-ihiidi<i>mia" fr-an-cefe. Stampato pioi da Lod;oui •
·Q..o-11(0:1iig 111 Bafì-~u ~ ll!la,Badiìhea:, nullia Ci>Han~e che cicrà eretichifiìma,,
qj.ehi~r.atarr[énte ihQegò ,: ~ l:CY!t<tnipiarare, an:zii folamente librai(), KoQig«ji>'<lblkò-v1')'{0-le-nne prore Ilo (apra li'arroce Ì<ngìuria c::he a Iui,e a·quell•
i.n~lit,a città lì nafarca, con apporJé v't·t a ra~ra r.tba 1deria. Nagnaadrt1i· 1
nuion-e- (<Ji·c~) legi llbel/1Jmfamofum ~ ctii <pdcfam, ho,11oris, & e.Xi/ìimationis
f;!IB p-xrldigus , & al?emt,famtf. violentus pr.fao , nomen ine11..m appofmt : nefa.
J}r~·, .&r tnexçufabitrt.er' non folùm me.o· fed & inciyt~ "!3:1.file~nomine abu[uJ":J.
~.
e proto
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r profìegu~, pregando la ~hriftianità t~tc~, e 110,mina~ame?ee la Com.
pagnia ., d1 non credere, ne fo~pet~~r d1 lm vna ~·empia , .si fcandalofa
calunnia. Ma non ne fu ,.com egl11mag111aua, li compo1utore vh foto.
Vn libro di tanca infamia cne ballalfe a metcere fèhifo ,.e orror di sè per
fino in Bafìlea (come ancora fo altre città dell'Imperip, i cui Princip[
Luterani vietarono il rìflamparlo, e'J. venderlo) non pocè dfer al ero che
opera della malitia di pare.echi, congregata in vno. Fino a quattro credè il Grecfero hauergliene fcoperci l'indufiria ehe vsò grandi1fimai.n cer.c...ame; vn Volcio , vn Zeamanno, due Heilbrunneri, tutti cime d'Eretici,
e foccia di fciaurati.
·
Hor J'ittoda che in quel Jibro lì conteneua , è prim'ieramente, che i'l
Bellarmino, cocco da cofoitnza, e benche t.ardi ,cioè aU'vltìmo d·éUa
vecchiezza, pure vna. v.olca comp-tmto delle innumeraibi1i, del1'enormiffime reicà in che hauea menata per tanri anni vna la·idiillma vita, prefe
partito di peU.egrinare 4 Loreto, e qniui fcaricarfi del grao pefo de'.fooi
peccati, adoperando mediatrice la Vergine ad ottenergliene il perdono.
Dunque, recaco!ì in panni vili, e in foggia d'abito da non poceru::Jo riconofcer dentro, eJiere ito alla Sanca-cafa cucco a piè [calzi . Qu iu i gi ·
nocchioni, e con le braccia allargate, eimmobili, per ere hore concmue
hauer con più lagrime che parole fupplica..w alla Vergine d'impetrarg li_
me.re~ .: ma ella, con vn terribi! miracolo, hauere in atto difpeccofo volt<Iff in à'ltfo'ue ·v.Hì.OiJmence !.a faccia ,,e a lui 1e f palle, in fegno di 11011 po'~
i:èrLelo oramai piu fofferire dauanti. Di cio accerrico, pur non ancor difperall!Q, eilèr·.corf.o a pie d'vn di que'nofiri Penicentieri; e datagli vm1 I;
mente a leggere fcritta di propria mano la confeffion generate ' de!Ie foe
colpe. Ma queilo, corfone appena col.l'occhio il primo foglio, inorridito, e co'capegli per lo lpauento arricciati, hauer gittacoqL1anto il piu
porè lonoa.no da sè lo !cri~co; e dettogli , Se fibi perjùadere, ne Deo quip
d'em in _ùl'lis tam .t1'n>ci.r fa'Cinor.a condonrmdi facult:item fuppetere. Per.oche
quali .fo{f~o I' a/ne , .enormità c.he iui con fctiaua di sè , .conghiettuti•Cì
Cia q'1efi'v1ia, d'hau~r cenute a fua poHa mille fecentotquarantaepiiu fe.
rnme, e hauutine .gran copia figtiùoli, Et tairt-liberol, quàmnia.tres~ nugnam partém gladio t veneno, igne, & aqrìa pe'.remiffe ) · .., :
· Qui finalmente efferfì abbandonato alla difperat!9ne: e con .elfa èn'tr.arogli vn gran demonio nell'anima>e vna graafétrore nel corpo, Così
rugghi.ando come vn Hone mortalmente feri ro, e framèctendo vod efl're_lfe. ,.che vn dfauolo in effigie di ca·ptof/e {el porca~a a giua•rlo-iin profondo- a11· inferno , T a-ndcm, cum abnegatiorze /Jei 1' & Ch"f.i/11 ·, {pirit11m
exbalaffè. Appena m10rco in torecofetfer!ì éomfociaro .a•fekciir-ne in 'Ro·ma àeJ fao palagio >mugghi, vrli, latra•ri, Orida fpauencol'fo.Fle·': e la,..,
foa Ombra mofirarfi in Caltello S. Angiolo a! Papa, e per {uf p-9nte a' .
pa<faggeri in orribiliifi.ma apparenzza; Et multos fpeélro tam terrifico ita
tem:'/ù:ri , 'rlt e veftig10, & in veftigio exammentur . Così finalmente e!Terli
O •
cono·
1
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conofciuto di che fatra huomo fol1e il .BeJlarmìuo. Mofharlo la pena a
che era dannato, e per ifpecial prouidenza del cielo, molharlo ancor Je
fue colpe. Pero.che Giouau di Montgado fuo Segretario hauerne publicata la confeffione, quella medefima che il Bellarmino hauea ferina di
fua mano , e feco porracala a Loreto: ma caro ellèr cofiata ali' innocente
Segretario quella giulbffima publicarione. J~ifaputolo il Papa, e fiera.·
mente fdegnarone, hauergli fatto appor dclmo di falftfìcatore delle Bo!.
le apofioliche, e colpa, ò non colpa, matldatolo abbruciar viuo.
. Quella in brieui parole era la vendica iHoria che Graccon~aua in quel
libro: E fembra miracolo a dire la gran credenza che ella crouò, per tue~
to. doue.non era, ReligiQne cattolica. Rifì:ampoffi, ed hebbe corfo, e
fpaccio, e fedç; e a.lodarla, comP.onimenti di llraniillme fancalìe ~Por
taua!'lla fo pergamo i Pr.cdicanti , e rec.iracane vna particella , le facean
fopra c;hiofe degne di cali commeatacori, e di tal celio • Ma piu che al·
troue ferrnauanft doue J'autor dell'ifloria, terminatane la narratione , li
faceua a dicfurne quello infallibile con[eguence: fe tal era il Bellarmino,
cioè l'ottimo fra'Gefuici, quanro peff.ìmi dourà dirfi che fieno gli altri~
Se rame, e sì orribili le ribalderie del Sanco, le nofrre che tanto vincon
le fue) quali, e quante faranno?
.... ~
Eran nel meglio di que'lto trionfar che per tutto andau-an facendo e
Luterani , e Ca!uinifii, nel rimanente male in accordo fra sè, in qnelto,
d'vn medefimo .fpirito,quanto Ce.tutti fuffero vna med.efima.&ima; quando ecco rutto improuifo alla loro efpectatione,fopragiugner d'Jngolltad'
vn libro del,P.Iacopo Grecferi con quello tirolo.in.faccia VAbellrfamofi,
'JUO vix po{t hominum triemeriamimpudentior, & flagitìo/ior f[rodije , aduvrfus
I /lu(iriffimum Ca1 dinale'm Robertum Bellarminum,C afiigatio , -!,Ntolo , e fu
le prime carte trouaroui, eriandio per arto autentico di Notaio, trrepu•
gnabilmente prouato, il Bellarmino, la Dio mercè~ e'! maJ~ . fa _cQ.rpo
€he ne faccia a'luoi calunniarori, efJer vino, effer, fano,efier vifibi!e ogni·
cJ·ì a tutta Roma;..e poteri~ elfere a tutto il mondo che. coJà vogli<J .farJì a
vederlo : e hauerui nella Germilnia le.etere di fuo pugno al ca.le·, e al tal
altl'o,_kritrel'anno 1614. in fede di non elfcr mono il 1613. e dierro à
quefl:o,fcoperre;e ad vna ad vna efaminatç,conuin:rc1efecr;ue t:ut,ce !'altre
fuergogn.ate menzogne . di qnella finta ifioria della fua morte : morì da.>
vero lo fpirito nel cuoi:.e, e la parola in bocca a'miferi Predicanti; e ne'
!or creduli vdiron la mart:a al'egrezza fi volrò in vna fauia vergogna di
sè medeflmi. •. Ma q.uel che piu nel vtuo li ·cofie, fa il porerfi loro r.improueraré·a perpç,~ua memoria,, I~ m.aluagiilime a:rri che 6 fan ledto. d'~q~ ·
perarc , f<>.l che loi: giauinp ì @ete.ere jn a.bbominatione d'infam1,a , Qora
{olamente. noi_, cui òdi:ano implacabi.J:mence, pia etiandio i. maggiqc,i
p;erfonaggi >e da pfu, riueri.rfi che habbfa la Chiefa Row~na, e la J~el~i
gione cattoliça. Cfue fc il Bellarmino fotfe veramente morco que1J'annn
l 6f3 .chi potrebbe: loro fconficcar dal capo la fa Ifa p~rfu.aGou:, del~'effer
··
vero
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\'ero quanto-quella laidi ili ma ifioria ne contaua ~· Hor appogg!andoji
ella fui prefoppofto dell'effer morto chi ruccora viuca , fottra(tole il fofiegno , ella turca rouinaua fui càpo di chj l'hauea finta ;e di chi l'lnuea
creduta. Tal fu Ja mala fine che 1fece quell'infelice calunnia. Il Bellarmino ne acquiitò :gloria, pari all'odio in clie m(>firaron d'hauerlo gli
Eretici , per lo danno, che dalle fue Controuerfìe tuttodì riceueuano ..
Tratfene ancora quella non piccola vrilicà, che fi potè fperare da così arditi nemici: cioè, che quando egli, otto anni apprdfo, veramente mo·
rì , nen v'hebb: fra gli Eretici chi fì volelfe auuèndfrare al!' imprefa di
fcriuerne, e pt1blicarne altre menzogne, e metcer piu sè, e la lor Secca,_,,
che 1ui, e la Compagnta .io· vituperd.
·
• /,
Vero è, che ancòr non er~ fornico P.anno da che 6 p.ublitò,quell'infame libro, e vn de'comp.lici, turcocbe ererica , rim:orfo dalla cQlCieoza
d'vn così.a croce misfatto, com'era l'hauer tenutò mano a fingerè,dìuulgare , e far credere a tt1tro il mondo :ance enormità d'vn tanc'huomo ,
ne volle ottenere dal Bellarmìoo freflo la rimeffione; e'I perdono. M.w,
non ofando comparirgli dauaoti eg.li fi.effo col vo·lto, e col nome {coperto, adoperòappreffo lui intercedirore e mezzano iLP.Frà Reginaldo de
Curia Religiofo del venerabile Ordine di S. Domenico. quelli·, accettato dLbuon cuore l'vtficio, n.e fcrilfe al Cardinale: e tal fu la rifpoih
che n'he.bbe, .elle il mifero calunni~wre ben potè da eJfa còno[cer.e,quao.toaltr'huorilo fo{fr il BellarmiQo da quello ch'egli l'hauea rapprefenrato
in quella fua finta confeffione •. La lettera del Cardinale'· degniffim.a di
luj ,~e di .quel (u~ eu-angelico.fpiriro c.he tu tea gli.e la d·ecrò, è quella. Reuerende Pater. Scriba manu propria, vt il/e qui fibi culpam a me dimitti cupit , certi.or effe pof]it optim~ me~ volunt.-itfr in ipfum. -ltaque cx toto cordé,
& Deo ipfo te/te in cui14s confpeélufto, culpam omnem ii dimitto • Et etiamfi.
-hominem ·noffe.m, & poffem, de illo ·vel per me zpf'tlm, vel per Magiflratum
pcena.m'fwmeYe, nullo modo, id fa~érem: fed contra po#ùs., /i ·inea ,opera indiguerii. 1Lbent1ffimè ·ei -pr~fi.abo. lam enim a longo temportrdidici diligendoi effe inimicos, non verbo & lingua , [ed opere.& veritate,&."' non effe reddendum
.malum pro màlo, fed potiùs bon11m pro malo,;& vincemlum ef{dn ~ buno ma·
lum Et V,eflr.a Reuerentia illi namine meo.dicat, me . Deum •oratur.um, 'lit
:etiam ille ei culpam condonet. f'<.uod tamcn nan [pero futumm , ni(i a tencbris
h~reric~ pr.suitat1s ad verte arque orthodo:rie Fidci lumen conuereatur • His
-v.ateat : <&' m.emor mei in f uis [auélis precibus fit. · Dlltum: Rom~ ·dfr 1o.h1tij
. a11.'J615. Re.u. P"eftr~ · Fratcr in Cbriflo; Robertus ,Cardinat;i.s B.ellarminus.
J
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Conte{ ze di '1.Jarie particol-aritd attenentijì a gli altri litri, , o/..
tre alle Controuerjìe .,,co!!lpofli, ,eflampcui da/ Cardinal
Bellarminr> • .E , d' vno àttribuitog/i., fì pruoua
'per euidenza non ejfer/uiJ. ' .I : t ._ 1
J ,')
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E Controner!ie,
delle quali. {~ vn poco a lungo. no11 però piu
·del doane .,habhi,amn ,fin q~ri ragionato, furono. il meglio, ma
non il tutto delle.opere del Beli armino. Altri libri compofe, e
fiampò mtti in {eruigfo della Chiefa~ peroche tutti ò a difriadere le verità della Fede: contro de'fuoj nemici e impugnatQri,ò a conferuar.e e cre{cere fa pietà, e lo fpirito ne' Fedeli • De gli vni,e de gli altri (trac- ·
roneJe Prediche,ia. Grammatica ebraica, e il libro.dc gli Sccictori ecciefiafiici, de quali ha.bbiam detto abaltama) fi ·co1miene laCdar qualche
memoria ché non fia io.u.ril.e a fe1 badi. , "
:. ...
,
..
Scrilk egli in prima tre dotdilimi libri', ìntitofati dalfa materia che
trattaua in.eaì, De.t14nsiatione lmperif Romani. Qual folfe la cagion_,
chel•induffe a a1ecccr le .mani in quet difficile argomento. ,-1. haòbiamG à
fentir da lui He.ffo. Com: p.oim-aettreù.otmel1!e il tracca!fe,.. e.qt1anco prò
ne feguilfe a quella fanta Sede di Roma,, noD:pocrò. aUegarne piw, auto~
rcuole cefiimonianza, cne quella·del·MaeHro dell'iltoria.ecclefiafii ca • il
Cardinale Baronio • Quanto. dnnque fi è al 8eHatmit10 ,. fèriuend() egli
in rifpofia al <locciffima ·.P. Alfonfo Satmerone • fiato vno. de':primi no.ue
-compagni det Sr P. Ignatio.~ Ml fe riffe ( dice). i:f Gfogno. d'çlif'.an'llopait:;.
fato• H Pa Pa1foùino,, ro,me v.n libro.di Matthi.a Illyrico,, liJe+rdml'a.tiane
!mperij.,,Jtomani~ faceua gran danno nelle. CortiJ.ePrinc:ipi di · Gerrnaofa~
percioche perfoalì d.a quel libro,. credeuano-eITer fai Co,. che11'. Papa. foffe
ataco, aurore ~i quella mu}atione dell'Imperio, da·Gr.eci ,aTedefchi .iiu
per!ona\Cli Carfo, Magna•·come: dice I.i Dee re rate d'I'iloocenzo, Ti.:-rzo: e
fimitmenre-. che i fet're Elettori deWimperio folfero de pittati dal Papa:
onde venìuaa.o a far poc0i conto. della Sede Apofiolica,come queUa dalJa quafe 11~&1lbal'lafi'etio- r,iceuHt'O llÌeITW;/p.er iJ.~ cn.e mi efo.rtaua,a rifp.011•
,dere aldètfoJ1ib110 l il quale
maadò:di '. Geriinania ;' JG, iaipr.e[l" e gli
feci contra Tre fiori: vno·, IJe;trans1atiane· lmpmf' a. G'rifci.S ad Francos :. r
altro, Di fians1'ifrume':"è/ufdem1mpà~- afamlli:-r.-Caroli magni·-, -àTSa.t~1iei:
il terzo,. De fepte'J} El'(llo't,ibus- ~ mo-fir.i.~4~· >che di tu-tre qud.k cofe,er-a_...
ftaro autore.il Papa • e fdogliendo turri gli: argomenti delt Illyrico •
Queft>opera, per onlio~ del Pati're noflro Generale , fo vifta, e approua ..
ia dal p. Lorena.o Maggio,_ P.Offro 1 P. Stefano Tu cci: e poi, perche il
1
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,.. 1e H Cardinàl di Como erano coniapeuoli della cofa,. edefiderauano vederla .prima che (ì lhmpalfe, fu portata al Cardinale di Como,
che la mofl:ra.ffe al Papa. Il Papa fubito la mandò af Cardinal Sirkto,
acciò Ja vedelfe, e poi gli diceffe il foo parere. Il derto Cardinale Ja tenne alcuni mdi, lodandola -grandemente al P.. Generale, ·e ad altri de"no•
Hri che glie ne .parl~uano ; tìno_a dite , che non haueua villo piu belta....
opera in firnil mareria. Nondimeno, pa,·lando·c0ra N. Signore, gli per·
(uafe , che non era- gfne; cl;i~ q·uetl'opera vkiffe , per non parere di m(t•
ter in lite l'aùrorirà cbe bai la Sede ApoifoJica fopra l'Imperio .~ 'Clfendo
che detta Sede Apo!to11ca bora ne Ha in p_otfelfo! e così la cofa è andata
in niente. Il P. Polfeuino continuamente fol1ecita, -con fcriucre bora al
Cardinal di Como, e hora a me: ma non fi fa nienre :percfi~ nelfano ar~lifce di oppor.ii al Cardinal .SirJero, ,al <]Uale piu crede S. Santit.à che a
tutci noi altri. In qudl o-mezzo la bugia liberamence corre,per tutto, e
dempie le Corti " e le ore<:cliie de' Principi: e.alla verità aon è :le ci co vféit e di camera per opporJefi. * Cosl egli. , .
•
i
Mono .il Ponutice, e pochi tnefi apprdlo il Sirlcti, .anu;nduc: .net . fuf.
Ceguence anno 1s8 s.l'opera del Beli armino timafe libera..al giudicarfene
con altra rnigl1m regola .drprudenza , Pei;ocije fe il libro detr.Eretico
Mattia Illirico, ·ognidì piu abbracciaco, riletto, creduto da•Prindpi del·
I.a .Germania, ope.raua i~l dli <}Ue11o a che ·era ordinato, di perfuader Jo..
ro, la Santa Sede di Roma non hauer niuna ragione'fopra l'Impeliio;ben
puo ognuno auuederft del.pregiudiciQ ch·e~a ageuole a-feg~ire,.del pren·
derfi che co!là. li farebbe il ao·firo ta'Ure per tacita c,onf~ffione •del non..
hauen:he .rifpon<1ere. Hor come vo.Jlc Iddio, i tre libri d,c:l BeHarmino
fi publicarono colla fiamp.a , contrapoUì cofa per cofa A/feélatis .pudcnd1fque mendacijsdell/Illirico; o:ome .ne lcriITe il .Cardinal !Saronip. {A)
.~u.e ( Geglle egli a dire )·fo1·is fpeélanaa aperta luce expofuit, ac .potenter 1
'f./alideque t:onf11tauit fortis ,Eulefi.t. cathol1c~ tlntago'ni]l:i • doéli/jimru Betlar•
miuus, e.odem titulofcripto r:ontradt'élorio Comm~ntario, :"in cuiustettio libro•
eundem de Ele'éloribus multiplicite.r mmtientem fic red4rguit, "tlt for'tiffemo•
wm errthymcmìl,trJm laqueis, mifetum firang.ulei ·: 'f,Jt non mod0ipf1 intem:pto
fpiritu -tefpondend~-amifer# facuhatemifed ne' ex {eél...arijs 'l:ius, 1uis. :inuentNr, .
. '}uJ fìngulis tefponderc fit ~ufus • .
,
,. ,
· , •
I pochtmefi , d1e , fenza mai in·rermettete f'mdin~tìa:.fua lettione del"'.
J.e Cootrou·erfie nel Coilegio Romano, fpefe intorno al lauorodi qtrefio
libro contra l'Illirico, mi danno onde conghlettutare, ·quale, ·e iquaaca.
i.1~ perfetti o.ne e in mole farebbe tiukita ·Y.na ra.l_
e al era opera,percui ·com•
porre gli bilognaL>Ja il tempo , e la fatica ·~i ilOn pochi anni. Quefta era
vna compiuta fpolìtioneAì mcci i racri libri del ,v.ecchio ) i. e del nuouo
Teff amen~o. Grartde imprèfa , e fol da.huomo·, ·come lui., grande in
c!>gni prafeflìone di lettere > e di lingue .. Egli , qual' Cìhe fiJolfe, deftderò
uuito di fpendere tutto i1 capitale di sè Uéffo intolinO :n:li toslnobile J e
P.~pa
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così vci!-è argomeoto,che vn dì lì offerfe al Generale Cfaudio Aqua.uiu-a,~
con pr-otneffa , di'da-rg.Ji.Io.rn-H-a-quelropera in dieci'anni , folamente che
il dichiaralfe libero da ogni alrra occupitione di lertere • Ma Iddio che
ue voleua le Controuerfie per ,quel gran lernigio della fua Chi da che di
poi ne. feguì, non mife in cuore al Generale d'accettarne I' olferra • ·
· Non perdè gia egli mai il cleftdedo, nè, fenon negli efiremi a.hhi del- ·
la fua v,ica , la fperanza di commentare almeno l'Epìfble di s. Paolo; le
quaij , fo; quanto a fcienza , e iapienza diuina, fonoforfe la piu alta, e Ia
piu profonda parte delle diuìn~ Scritture. Egli, rìfpondehdo al Dottore
e Tèologo Pietro Cutfemio che ne Vhauea domandat()1 piu v0lte , <!onfef.
fa, (B) di hat1erui polla la mano: e che le fpofitioni che d'ogni !or paffo faceua, eran ere; l'vna Leccera)e, l'alrra Mora re·, la terza Dogmatica.
Sed ob nimi.ts meas occupationer(dice) & mortis 'mett vicinittttem ,, de(peraui
me poffe éornplere opus inchoatum: E foggi ugne, che fotte vn dì la(cerà in;.•
durfi a ftad1pare la dichiaradone eh<! gli .:inni addietro hauea fatta delt'
Epifiole, ede gli Euanger;, che in tutfò l'almo .fì leggono nella Melfa •·
Ma quella, come era cofa ordfoaca a rutt' alcro fine ·,. 1cosMi 'tutt'almu
tnano. ( C) Comméiceuag!i 11 Ponteficé Paolo Qutnto hor vn trattato ;
. hor vn altro da coni porte; e i piu rileuanti affari <li ragione ecclefìaHica,
da fpedire: e tutte eran giunce'alle ordinarie e grandi altre fatiche, alle
quali l'obligauano le Congregationi, quanto dimofireremo a fuo luogo.
Perciò mai non potè, per molto che.il voleffe,<:onfolare il defiderio dcl
Santo Vekouo Francefco di Sales, e fod isfarlo d'vna Cua cara domanda ,
intorno alla fopradetta fpofitione dell'Epi!tole di S. Pa0lo. ( D) ; ~udm
vellem (dice quel gran°Prelato-) Deus bon~, quàm vellent etiam plerique
viri cordati , vt fi non omt1es, faltem vnam.11ut af.teì'am , ttiam ex· /Jreuijfimis
li.pifiolit S1., Pauli, tl'ibtu illis fenfibu>s , q.uos /J. V.' I llu/Uiff' not'at, H1Jioriéo~
Dogmatic.o , Myftico, explicatam haberemu~: fpecimen videlicet , & e~em·
pf4r caiterarum fimiliter explicandarum. Sufficeret, /i ve! illam breuem ad
'Iitum,imò adPhilemonèm,vel (i vnu aut alterum caput al taru,ita expofit~s b4.
betemus. N am omnes petère,aut expeé!are ab Illuflriffima manu bominat1oni>
1ieflrie , iequùm f~nè, ac ìu/tum non efi ; quandoquidem 1llam in eX'lrem.11 hac
fe.ne'Cluee , po/l tam ttz14/tos. pro re"ehrifiiand, ind'e iam ah inè'unte propemodurtJ
~tate exhantlatos laborer, tanto operi perficiendo, non arzimt ( Deogratia1) {ed
corporis :virtbus, irnpar.cm effe> fatii [11(pioari licet. Co'sHcrilte l'ui San co
aH'altr.o · e queth in tifpolla a q·uelro, .-2,_uod atti net (dice) ad explicationètn illam ·m Apofiolum Pàf1!Ùm, cu1us memini in opu(cuioad Cardinalcm
F4rnefium i, Literalem >Dogmaticam, "'& Moralem, ·iam fcripferam ltl · pri~
mum caput Epif:fòl.ti ad Rdmanos ·, cùm it»im~rluati , fùpra _vites meas effe /a.
borem 1llum. , Numlp.rieter incomrmidafendlutis (era. allora in età di !ettan~
tacinque annj) plrm'miJ •tngeor ~ & premor occupatio'ntbus grauiffim1s.
,r- Della lpofitiònelch-e fcriflè di turci i Salmi, · i:iferbo alla materia del
teno,librd quel cheifì coime.nà dirne . proprio di lei.. Cio che s'at..t1e1ld
a ·
al pre~
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al prefente, è. che.il ~ne, per cui s'ind.u~e a quel. lane~ lau<;>ro, fu di
giouar con efio pnm1eramente al fuo fp1mo, e pot fe gh ven1lle farro>
come fperaua, e com'è veramenre feguico, ancor all'altrui. Perciò,
faluo in elii la verità letterale, e I' vnimento <le' fenlì,con quella marauigliofa. fedeltà, e chiarezza, ch'era tante_>- f~a propria, nel rima.nence
volle. quell'opera piu adaccata alla med1cat1oae, che alla fpecolattone.
(E) Explicatio Pfalmorum a me nupe;· edita ( fcrilfe al Vefcouo d' Erbibo i ) non mrhi laboriofa,fed iucundijfima fuit Nihil enim dulcius mihi :rcci ~
dere potefl,pr&1fertim in bac mea e.ttrema aitate, quàm aliquantula requies noélurna, in qua vacare Deo po.f]im,& cogitare,.~uoniii Dominus ipfeefl Deus~
quod certè praifiat attenta meditati o D.z_ufdicoru pfalmoru.Il che derco, rendè hamiliifime grati e a Dio, dell' efìere quella fua fatica ca1uo piaciuta
ad buomini gramffimi,quico quel grauiffimo Prelato) ch'era vn d'effi,gli
hauea fìgnìhcaro. Come poi troppo ben fa per ifperienza chi cotidianamente fi adopera nel fanco efercicio del medicare,che lo Spirito del Signore non empie ogni volra le vele, nè po~ra l'anima denrro alle cote
diuine con fempre il mede!ìmo corfo , e velocità; ma hora con piu gagliarda impref.lìone s'ingolfa, hor con meno va terra rerra: confelfalo
ancor di sè con vmile fincericà il Bellarmino, quanto al medicar ·che
fece quel diuin libro de' SAmi: ond'è, che dedicandone la fpo(ìtione
al Sommo Poncefice Paolo Quinto, Non v'ha (dice)- in elfa vna km·
pre la medefima vbenà, e copia di fentimenti ~ · e di parole; pero che
Non eadem femper adfuit fpiritualis dcuotio : non eadem femper mentis ala~
critas.
Tutto cio prefuppoflo, e prouato certiffimo, del fine che il Sellarmi·
no hebbe 111 quell'opera, del modo che in dfa renne , e ael tanto aggradire ad huomini grauiffimì; vdiamo quel che vn iftorico di pochi anni addietro racconta per altrui b,occa hauèr detto il medeGmo Bellarmino, al veder che fece l'Agellio fopra i Salmi: Che fe i Superiori del1a
Compagnia, a' cui cenni vbbidiua, non haudfero giudicato alrritnen·
ti, egli non fi farebbe indotro a Hampare quella fua fpo(itione; ..f<.!:!.andr> Agelliani hi Commentar11, ita Omnem fìbz vendicarent Litte!fato1um tau~
dem, ac plaufum, vt N ullus praitcrea e11et aliomm commendatumi l1Jcus. DeH'
aifai che mi viene alla penna da poter dire fopra queHa vana procefl:atione, non mai venuta in bocca al Beli armino, e mdfaui, ben puo effe re che per fallo innocente, ma non però fenza graue offe fa di quella
fomma vmiltà, e mo<leltia ch'erano in.lui, quanro, piacendo a Dio, dare mo prouatamenre a vedere nel .terzo libro: io non ne vo' ammerter
fe non vn frmplice ricordare, che Applaufo, e Lode , Piacere, ò Difpiac ere a gli huomini, non furono inrentioni che mai entra.ifero nel cuore,
'n è penfieri, che mai veniifero in mente, nè voci che ·mai vfciffer di bocca ali' Ymiliffìmo Cardinale. Scrip{t (dice egli fieffo, parlando a' letror i nel libro delle Ricognition.i. delle fue oper.e ) S'crip/i ~ De~ u{ir;quod
I>
lverum
LI :eR0 PRlM
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'f.lerum effe exi./limaui; Nongratiam hominurn, Van propriam vtzlitatem;féd
honorem D~l, & Ecclefi!il commodurn refpiàens. E fu sì vero il non etlèrgli
mai entrata in capo la vanità dell' approuare, ò riprouare i fuoi hbri,
coll' hauerne ò nò a guadagnare app!aufo, che dacone a riuedere vno
di maceria. fpiriruale al P. At1drea Eud~rnon Ioarmes, <lecco il Greco,
huomo doccilTimo; e gi~1dicando11e quelto, Che, quanto ad vtile, il farebbe, (G) Ma che non farebbe per b.f111:re Applaufo ; il B::llarm i 110, prefnppofio il douer riufcire vcile a chi il leggefte , hauendo in quefio folo
~uel tutto a che incendeuano le llle facich;: , il palfò per buono, e fiam•
pollo a
.
E qnefioera vn de·· ci'lcjue Iibrecti fpirituali, ch'egli 6 prefe a-comporre il Settembre, ò l' Ocrobre '·.che cucco intero fpendeua nelle meditationi degli Efercizi del Santo fuo P. Ignacio; ricogliendoli per cio
·dalla Coree nel Not1itiaro noll o di S. Andrea. Gli pareua troppo il
dare al folo ben del!' anima fua tutto vn mefe" potendo iofieme con la
fua,.aiutare in elfo le anime altrui . (H) Contaua il Sacerdote Matteo
Torci fuo Cappellano, che >t Quando il Beli armino vedeua che alcu·
no mandaua libri alle t1ampe, fi lagnaua dicendo , Tutti fanno qualche
cofa,. & io non fa niente. E pure ( foggingue il medefimo) in dicdscr·
te·anni che lo. feruii, non feppi' mai, che di giorno li ripota.fiè fopra del
lecco, come firacco, ma fempre in continua operatione.
· Heb.be ancor.a il fuo pefo. per trarlo foauememe a quella proficteuot
fatica, (I) la ragione , che il Vefcouo Monfig. Sanfedoni rkorda ha.
ue.rne vdica da lui medefimo: cioè.,. che rroua.!ldofl egli oramai canto
auaoci negli anni,. e da cant!, e graniffimi affari io beneficio delta Chie{a oc;cup~co, che gia piu non porca predicare, fuUicuiua que' fuo.i libretti a predicare in fua vece. E'1 fecero, e'I fan rntrora, e tanto piu
nilmen.re, q:1amo. l-a fua penna li di!lende piu larg.o. che la fua lingua.
Sopra che ha parecchi lettere di qne• gran Vefcoui della Germania,che
per ciafcuno gHe ne dan miHe benedittioni ~ e gli priegan. da Dio. mille
di que~fruccuofi Settembri;: acdoche il monda rte habbia altretca11ti di
qu.~· fooì pretiofi libretti. Per fin quel Iacopo. Re della gran Bretta·
g,na ,.d.el quale habbiamo.fatta mentione poc'anzi, dedicando. al Duca di Ruchingamo. vna fua f pofitfone del P.arer noftro., dice d'hauere in
eia fcguico l'efempio. det Cardinal Beltarmino;, il quale fpelì in guerre,,
e in t>auaglie i piu forti ann.i delta fua virn, di{purando le Controuerfie
della Fede, neHa vecchiezz.a fiera applicaco a com por libri di pace, e
di profitto per 1•anima . (K) *' Sono poi !'opere fue fpirirnati (Io fcriuo
coo le-parole lklfe del Cardinal .Qefiderio- Scaglia} e fpecialmentequel ..
la De afcenfiane mentis in Deum, 'condìte di canta dotcrina'., e pietà, che
non: è facile a difccrnere i s• egli fotre ò piu dotto~ ò pìu. pio: e da elle
ben li comprende ,. con quanta tacif.irà, per l'habito lungo farco neJia
meditatione, rapiua fc fidlo :atta contemplatìone delle cofe ccleHi·: pa.~
fcal '!l
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fcÒio perpetuo de' fuoi pen(ìeri , e materia indeficiente de' fuoi rag io.
E quanto lì è a quel particolare trattato del folleuarfi con
nameoti.
la mence, e coli' amore in Dio, falendo a lui per fu i gradi delle crearu.
re, (L) ,. Quel grande e celebre Cardinal Bel!armino (dice il Vefcouo s. Francefco di Sales) ne ba fatro vn piccolo libretto, intitolato la.
Scala per afccndere a Dio dalle creature; che non puo effere che mara.
uiglìofo, vfceodo di quelle fapientiffime mani, e diuotiffima anima,che
ha fcritco canto , e così dotcamence in bene della Chìda. *
A comporre il primo , e minor de' due libretti della Dottrina Chrifiiana; eglifielfo ricorda haueruelo co' fuoi prieghi indotto il Cardinal Tarugi . Poi dell' alrro maggiore, Ho fatto (dice) per ordi-ne.Jii
N. Signore tma Dottrina cbri/liana, la quale è Rampata • · ~elle due ope·
ricciuole, è marauig!iofo il riceuerie,e l'vfarlc che fì è fa reo in quafi tutta la chrillianicà: perciò trafportate nella lingua Greca volgare, nell'
Arabica, nella Schiauooa, nell' anricbi1Iima VVallica·dell' Ingh1lterra,
nella Fiaminga, e nel!' altre che corrono in terra ferma di là da' Monti;
e piu lonrano, nella Bifaya, che ela natia delle Ifole Filippine , nella
Tam ulica dell'India Orientale, e in _tante ah:re I che tungo farebbe l'annouerarle.
Ma il trattato lJeoffìcio Prmr:ipis chrifiiani ( dice egli fieffo fcriuendone al P. Stefano Bi netti) Per le mtJlte pteghiere de' Padri noftri Polacchi
io ho promeffo di fcrim:rlo, e dedicarlo al Prencipe dLPoloni-a, giouane di
grandiffima efpertatione. Quefii era Ladislao figliuolo di Sigifm'Ondo
Terzo Re di Polonia : e a lui, compoftolo il dedicò. La cagio11 poi del
fignificarlo al Bi.netti, fu in riguardo al domaadare che l' Artiuelc;ouo
di Lloan hauea già piu volte , e con ifl:an.tiffimi prieghi fatto al medefi..
mo Ballarmino, di fcriuere,e fta.mparer Idea d' vn buon Prelato. it Io.
( M) (dice I' Arciuefcouo ) ne voglio fopplicare anche vna volta V.S.11·
I ultrillìma ; lei fa la maligni rà de' cempi , e qua.neo fia difficile di con•
durre lo fpi rimale fra canee fpine del temporale= maffime in quelli Re~
gn i , oue l'here!ìe fi fono inferire nelle cofe dello fiato, e.del gouerno •
Defidero fopra modo hauete da lei auuifi paterni, come io mi debbu
porrare per fare vn Arciuefcouo famo: accompagnando la fetnplicità
della colomba colla prudenza del serpe. Gli fuoi auuifi mi faranno co·
me tanri oracoli, e in quefl:a terza domanda. Non dimitram te ni{l b~ne•
dixeris mihi . * Cod egli con le fue Helfe parole: alle quali aggiungen·
do il Binerei te fue, * Roma (dice) vede nella petfona di v. s. lllu•
firiffima l'Idea d'vn vero Cardinale: habbia ancor~ la polletità qual·
'C he fuo libro, e pano , in cui vegga l'ldea d'vn perferto Prelat<> • L11..1
Francia ne ha gran bifogno, e tutta la Chiefa per mia bocca rlima11da
quefia gratìa dalla fingolatìffima bontà di V. S. llli.1flriffitna e quando
non vi folfe altro che la bonrà, vinù, e metici di Moolìg. di Roano•
realmente egli faria degno che lei facelfe .i° impoffibilc poft1bile . " Fecce
·
.
p .z
lo s
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lo, quanto fi comportò col tempo che haueua pochiffimo, e .con ILI
modeHia di che largamente abbondaua: e per cagion d'etra, parutogli
troppo ardire il farfi mae!lro, e addottrinatore de' Vefcoui, fi riHrinle
a fcriuere per Monfìg. Angiolo della Ciaia Vefcouo di Teano, e fuo
llipote ( peroche figliuolo d'EuHochia Bellarmìni foa forella) vna priuata informatione; emandogliela, come a valerfene egH{olo, per cui
folo era lcritca. Ma in procefio di non gran tempo , e'rafcorfa delle
fue ad altre mani, hebbeui chi la fiampò: il che fo al Èellarmino cagioùe d'accrefcerla, e publicarla per fua. E quanto lì è a'fuoi libri, lìane derco fin qui a bafl:anza; peroche gli altri in rilpoHa al Re Iacopo d'
lilghilcerra ,e al finto giouiirle Ruggiero VVidringron fopra il giura•
mento di fedeltà: a Guglielmo Barclai della podeltà del Sommo Pon·
· tefice; e a cerri altri teologi Italiani intorno alla giurifdictione eccle·
fiallica , troppo increfceuoJe riuf<:irebbe il ragionarne. Egli di quan•
to lcriffe, e Hampò fino al penulcimo anno della fua vira, tellè vn intero
catalogo al P. Giouanni Mariana, e truoualì nella cenfdfanrafecre del.
le. foe Iet cere •
Non pollo già ommettere, che non fodisfaccia a due debiti, che
che da me fireuamenre il ricchieggono; l'vno della Verità, dichiarando non effere del Bel!armino v'n ltbro fatw correr per fuo: l'altro d~·ua
Git1Hiria, rendendolo a di cui è. Troueraifi nella Bibliotheca [cripto·
mm Societatis lefu, annouerata fra le opere del Bellarmino ancor queHa:
Nou.e Declarationes S. R. E. Cardinalium ad Decreta S. Conctlij Tridentini. Lugduni per Laurèntit,m JJurand Af. DC X X X IP.La cagion del!' ha.
uerla prefa, e contata per fua , fu il vedergliela attribuita da altri. E
primieramente, il Libraio, e Stampatore.Lorenzo Durand, nella foa !et·
tera al lettore; P'irum,dice , nunquam intermorituri in Ecclefia nominis,&
inter .e11i nofiri eruditos, micpntif]ìmum /ìdus, Cardin11lcrn Bcllarminum, hoc
oprts pene5 fe babuiffe, & inde a nobis fuif!e deprcmpttim , beneficio perillu '.
flris D.Abbatìr S. P1·axedis: nè la prima faccia del libro fifa punto nufJa pìu auanri ·, dicendone Omnia mmc primum vulgata ex Bibliothec.a Illu•'
firifs. Card. Roberti Bellarminifel. mem. Mefla dallo Stampatore quella
prima pietra lenza Collegno dì pruoua a cui lì appoggi; i tre,che c-0 autorità, poblica approuarGno il ltbro , vi fecer Copra vn alzata rutta in
falfo, dichiarandolo già non piu vfcito <ielJa libraria: ma del capo, e
della penna del Cardinal Bellarmino • .Approbatio (dicono) faéla Lugduni die lJiuo Ludoutco [aera. 16 28. Jftud commendat opus, & res de quibus
in eo traélatur, Conclu{ìones nimir.u-m Conciltt Tridentini, & .duéloris eiuf. dem celebre nomen, I llufiri{fimi fciilicet Roberti s. R. E. Cardinalis JJellar.._
mini.
Hor folamente che que' valenti huomini lì foflèr fatti a leggere ( co.;
me era lor debito) vn manufcritto, che approuauano per la fl:arnpa,
·haurebbono con euidenza comprefo, quella cauto non elfere opera del
~
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Bellarmino,quaroil Bellarmìno Arciu.dì Capua no era Monf.Gio.Paul<>
Marincola V_efcouo di Teano;f!:arone egli I' Autore,e dichfaratofi aperto
nella Seilione decima-terza, al capitolo fefto ])e refonnatione, nel foglio
cétotrentuno, dicendo:Et ita confului ego Ioannes Paulus Marincula Epifcopus Tbeani. ~oltre a piu altri Ju~~hi '. ne' quali nomina q_ue~la fu~
Chiefa, nel foglio z.7 I., De menfe lulq (dice) anno 15 8 2. ( c1oe ventt
anni appunto prima che il Bella.rmino foffe creato Arciuefcouo) propofito dubia de ciuitate mea Theani, an Adminiftratorir Hofpitalis Annuntiat~
exummunìcati per me &c. Oltre al ricordare , e citar che fa in piu Iuo_. . ,
ghi diuerlì altri fooi libri; le Allegarioni, il Repertorio, il Compendio :;·
de matrimonio, le Ricollerte, il Dittionario; ed altri, nè mai coin·
.
polli, nè mai mentouati dal BellarmmQ.
Ma quello che m'ha pin efficacemente indotto a voler chiarita, e
conuinta quell:a per altro innocente fallacia, è Haro, il fofienere che fa
r Autor di quel!' opera, opinioni riprouate dal Cardinal Bellarmino:
come al foglio 14 7., Che il Confeffore ben puo valer lì del rifapuco dal
penitente nell'ano faaamencale. Immo (dice) potefl ob fententiam hu•
iufmodt , ei officia non -conferre, & eius elellioni refiflere. (N) E nel fogli<>
568. fuggetta il fommo Pontefice al Concilio, in cafì, che il Beli armino fofl:iene non poterli dire fenza temerità, che il Concilio laterane{e
forc-o Lione Dedmo, non habbia definito il contrario • E così d' altre
opinioni di quel!' A u~ore , che non ha meO:ieri andar piu a. lungo cer~
candone per contraporle.
.
(A) Am1al,t~. Io.anno 996.
(B) Januar. 17. an. I6l5•
(C) Proc. Rom. fol. 271.
(D) Anne/]ìi Gabennenfir1m 12. Sept. I 617;
(E) Febr. 2~. anno 1613.
(F) Hif/. lib. q. fol. H5•
(G) Proc. Rom.fol. 274.
(H) P.roc. Rom. an. 1622.fol. r28.
(1) ProcRom. fol. ior.
(K) Nella fua teflific-t.
(L) Nella prefat. al Trattato dell'amor di Dio;
(M) Di Roan. 2:6. Nou. 1-61-6.

(N) 'l'om. I. Contr. 4. de Concil. /ib, 2, ·-cap.i7. §, 1Jeniq11e;

.l

UBRQ

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

""'

LIBRO SECONDO.
(

,

Della Vita
DEL CARDINAL
)

B E L L A R M I N· Q.
Buone qualità per le quali il Bel/armino era volentieri adope..
rato a co'nfgliare tn mater re di lettere, e di /prrito • Sifl~
~tnto iidà per Teologo a/Cardinal Gaetano Legato
Apojlolrco in Francia,.Ptricoli che incontrò nel rviaggro ,e
~ patimenti che fofienne in Parigi. OJ!..iui fa rvn rtieuantt
feruigio alla Chiefa. Partiéolari memorie della vira, e
dellervir1Ù /ue mentre dimorÒin Parigi.

C A P O

P R I -M O.

'

I

AL priuato efercitio de gli fiudj, ne' quali i'or
dinaca focceffione delle cofe ci ha obligari a tener fin hora il Bellarmino , tempo è oramai che
gli apriamo !a via ad vkire in publico , e adope' radi in altro genere di miniHerj, richiedenti, ol·
tre al gran fapere, gran de ·integrità , va lor d'
animo, e prudenza. E i primi fian que' minori,
che a lui, mentre ancor era noftro , furon com·
~~~~~;,...;;~ meffi; poi ·que"tanto maggÌori di Cardinale, e
d' Arciuefcouo, a' quali la mano fidfa di Dio in
quella del fuo Vicario il foll. uò . · ·.
~on era il Bellarmino chiaro in Roma per quel folo fplendore, che
venma al fuo nome di fuori, e lontano da Roma: dico quel delle tue
Controuerfie, hauute in altro pregio doue lì adoperauano , che qui doue fi componeuan9. Quanto il reodea celebre altroue la fua penna, al-.
trectanco 9ui Ja fua voce : e cio per ere cagionj . coli egate in vna : e pri·

·. Fondo
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ma, il continuo foprauenir che fanno a Roma i piu riJeuanti affari di
tutto il corpo della Chriltianità: poi., J'hauerui C~r~inali, e Prel~ci ~i
fomma recricudine, e d'vgual Cenno; 11 fenno per drn1fare, la remcud1·
ne p€r volere i pin fauj fpedi_enti, e i _piu giulli configli: _e fioalmenc~,
l'hauerli il Bellarmino quali, e quanr1 , prouandolì a richiederne alm ,
non, ne trouauano pi u, nè migliori. Mo<leiWiimo poi fin quanco 11011 fe
ne poctebbe delìderar.piu in vn San~o eh~ fofie idio~a. Pe~ci~, il così
graod' huomo ch'egh era , e da, ~osi gr_an perfonagg1 ruttod1 rice~cato,
e voluto, non rener(ì io parole o in am che ne hauetfer fumo ne ombra , fui punto dell'autorità, ò del rifpetro: nè· venderli , nè prometterli, nè moHrarfi: e quel che tanto, e sì vniuerfalmente piaceua in lui,
non voler mai, che a chi gli domandaua di feruirlo, l'haucrlo !cruito
cofia(fe piu che l'hauerglielo domandato - Perciò po tea ciafcuno fpacciar ficuramente per fuo quanco t,auea prefo da liii: che volendolo far
creder fuo,era certo dd Bellarmino, ch'egli hauea per dimentico il mai
hauerglielo dato.
Nè in minor numero, ò di piu lieue conto eran quegli, ehe a lui frequencemenre veniuano per le cofe dell' anima: chi a licurtir!aG dubbiofa.J e perplefià, prendendone direttione, e con(lglio;chi a confolarfi,
mertendolo in fauellare di fpirito: cioè in quel lolo che haueua in Locca doue non difcorreffe di Jet cere • D'altri ragionamenti, non pareua
comprenderne il lignificato: ma di quegli che s'acreneuano à difetti altrui, neanche vdiroe il fuono • Così innocente hauea la lingua per gli
altri , come l'anima per sè medelimo: nè cominciò vna volta, ma fo
fempre in lui quell' atnrniratiilimo accoppiamento che a fuo tempo vedremo, d'vna fomma acutezza nell' intenc.Jere, e d'vna fomma femplicità nel giudicaré; credendo, doue non hauelfe ben chiara 1' eu idenza in
conrrario, ogni altro elfer cosi da lungi al commettere vn ma:e, com•
eglt l'era al ne anche penfarlo. Hauea poi nel difcorrere delle materie..,,
· f piricuali, vn aLnabilicà sì foaue, e nondimeno sì enrrance, che non faprebbe dirli, fe piu n'era l'vtile, o'l diletto . Quella fingolar dote ch'egli
hai.tea nello fcriuere chi-aro, difiinto, immediato alle cofte, e vero; l' hauc:ua altresì nel ragionare. E in riguardo Gngolarmence di quelto,rruouo de' primi Signori della Corte Romana, per età, per fonno, per
gr"'!l virtù , e gran lettere (e alcun ne farò femire a foo tempo ) i quali
portauano di cos.ì mal cuore il non hauere il Jor Bellarmino prelème in
Roma , che fénza lui nòn parea loro elfere in Roma.
· Per dunque amendue infieme quelle cagioni , dico lo Spirito, c'J Sa.
pere , egli era in continuo vfo apprcffo grandiffimi per/ooaggi • " Sì
.grande (dice d! lui il Cardinal Pietro Valier) (A) era fin allora la fa. ma della fua bontà , del fuo giuditio , e della lua gran dorcrina, èongi unta con lo fpiriro di Dio,&· illuminata dallo fplendore ·dello Spirito
S•mco, che da ·ogduno ne venia fatta gtandiffima !tima: onde mi ricor.
·
do
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do vederci fpeffiffimo concorrere afla fua vifìra Cardinali eminentiffi-

mi, e altra forte di perfonaggi grandi, e communicare, e coufo1tare
[eco negotij grandiffimi , e parcidene fempre confolati, e fodiffatci .
Così egli nella fua tefiificarione; e a me toglie il bifogno d' efprimere
" frà Cardinali quel Frà Felice di Montalco, che poi fu Si!to Quinto,
ie'I Valier vecchio, cioè Agofiino zio dell'altro che vdiuam parlare poc'
anzi,Sig.di grandiffime parri,e come in veneratìone di Padre frà Cardinali:e'l Carafa,e'l Gefualdi,e con troppi altri il Radzuil Lirnano,cariffimo al Bellarmino in amendue gli fiati,di Principe,e di Card. Ma chi per
piu fouenti, e per piu graui neceffirà il richiedeua, fo il Card. S. Seuerina, condottoui dal douer Codisfare a due grandi vfficj ch'efercitaua, di
Capo dell'Inquifìtione, e di Pr.ocettore dell' Oriente : e prouando il
Bellarmino in tutto quale in tutio gli bifognaua , ne concepì così alta,
e così degna opinione,(B) Che a me(così rell:ificò in procelfo il P.Benedecto Giufl:iniani) dilfe piu volte, che la compagnia noffra non haueua vna perfona tìmile al P. Bellarmino: e fiegue a raccontarne il darlo
che il medeftmo Cardinale fece a cormfcere al Santifs. Padre Gregorio
Decimo terzo: che per efpreffa commeilione di lui> fo depurato in ter:w con S.Filippo Neri,e col P.Jdre allora,e di poi Cardinale Tarugi ,(C)
ad efaminare-lo fpiriro d' vna Suor Orfola, perciò da Napoli, doue a{..
fai variamente fe ne parlaua, chiamata a prefencarlìin Roma.; e il Pon·
tefice, fecondo il paratone a quefti tre grand i huomini , hauer com at1dato, Ch'ella lì torni a Napoli, e fì attenga dal profetare.
Succeduto poi Silto Quinto a Gregorio, e per la foenturata morte d'
Arrigo Terzo, rocca in due gtan faccioni , di competitori la Francia , fi
rendè necdfario al Pontefice I' inuiar colà vn fuo Legato de lacere : peroche in quella dilfenffione d'animi, ed' armi, lì d·ifputaua non meno
la Religione della Chi efa cattolica , che la Corona del Reame di Fran~
eia. Perciò di grande animo, e di gran fenno era meiHer che foflè il Legato., alla·,cui prudenza , al cui z.do poter iìcuramente commettere vn
ianco, e sì rifchiofo affare. Nè però fì he.bbe gran facco. a penare ce.rcandone, per trouarlo: trouandolì tutte in' ecceHenza le parti a tal b.ifogno richiell:e, nel Cardinal CamerHngo,Arrigo Gaetani: quello lteffo1 che piufeHcemenre fotto altro Pontefice ammini!h:ò .in bene della..,,
Chri.flianirà il medelìmo vfiicio di legato nella Polonia, allolia in guerra v'iua coll'Ottomano; ma sia! di fono, ch'era poco mm che coftrecta a prendere da lui la pace . Ekrto il Gaec.ano , foccedè il dargli con.6gliero nell'eferdtiodella podeflà, vn Teologo, pari al p·refente bi fogno deHe pericolo le contiogenzé,: al1le quali eta efpofl:a la Fed·e cattoli·
ca neUa .Francia : Perciò huo.me>, non !ola men re {percomll€· mate~ri ~
C<ilnrrouerfe ,douie {i conùenitlè trarrarne, ma in gran maniera ficuro
al ddìnirdìn dolle arriuacre il Iecitrn·de' pairtiti, che ·k ·occalìonUncerre a ?reuededì ,,.e imprauife a nafcere, verrebbono offerendp. Già, co-::
me
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me dicemmo poc' anzi , 11 Pontefice era in panicolàre firettezza col
Bellarmino, e profeffa.uagli debiro , per lì non poLhi ai uri che n'hebbe,
mentre eliendo cuccauia Cardinal Mot1calro,(D)rifiampò in fei maefiofi
volumi le Opere di S. Ambrogio, al lor vero numero, e lettione fedelmente ridotte. Lui dunque, della cui lanrità, prudenza, e Ca pere hauea l'unga pruotta, elelfe per ifpontanea depucarione , e nominollo Teologo del Legaco, dietr'al quale lì parti per Francia il dìquimo d'Otto·
bre dell'anno 1589. 1afèiando in Roma contra fè innocente canea inui.
dia in altri che di sè prefumeuano quell'onore, che fin colà in Parigi
hebbe a fencir gii df~tti de'rabb1ofi morfi che gli diedero in Roma.
Delle cofe auuem.i tegli fino al rimetterlo che faremo in Roma di qui
a tredici mefi, non v'è gran fatto che fcriuere; sìperche non ne habbiamo foor che quel folo pochiilimo eh' egli ne ha lafciato in memoria, e sì ancora, perche, come eg!i pur dice, hebbe affaì piu da patire , ·che da operare. Ne fappiam dunque in prima per contezza hauuta ne da vn tuo caro,(E)che douunque egli giugneilè ad alb~rgo Ja fera,
correuano a moltirudioe paefanì d'ogni condicione a vederlo. Peroche
la fama del venire il BeJJarmino in qualità di Teologo del Cardinal Le·
garo ·, ·era.ira inanzi; ed egli. , fiampati già i due primi tomi delle lue
Controuerlìe; e feguìtone fra gli Eretici quell' vniuerfaJe fcompiglio,
e qu~l ranto fcriuerne, e canto dirne che habbiam veduro; haue4 gran
nome per tutto , .e per rutto lì trouana atrefo con elpettatione, e co n
tddìderio di conofcerlo dì veduta. Ma in affacciandoli done egli era ,
·hauend.oféJ que' curio{ì figuraro in mente huomo come di gran fape .
re, così di gran perlona, e di c'o ntegno aut:oteuole, e maefiofo; al rro·
uarlo ìn fatti di Hatura men che mezzana , e io porramenco, e in atri,
quanto il piu dir fi potfa, piaceuoli, e dimdiì, grandemente {e ne arn ~
-mirauano, e diceuanod'vno ali' altro I/te rfi BellarmintH? nè però in_,
tanto fi faciauano di riguardarlo, Egli, auuedutofrdella cagione per.
che iui eran venuti ;fi facea loro CL1tt'o corcde incontro, e confofauali
di quello a che non lì ardiuano da sè fieffi .; {aiutarlo, volergli ·baciar la
mano, parlargli vn poco: e quanto egli veniua lor dicendo, canto effi
c~mbiando verfo lui la marauigfia; peroche al prouar c'he faceuano
quellafua manfuetiffima vmilrà, que:Ia fchietta modefl:ia, quella Ierenità del cuore che glifi vedeua nel volto : e fopra CLmo, quel moHrarfi
di fuori nel ragionare cosi pieno dello fpirito di Dio come l'era dentro,
fe ne tornauano,predicandolo troppo veramente maggiore nell'anima,
di quello che rha·uean falfamente imaginato nel corpo.
.
· Noo mifer piè dentro Parigi prima d.e' venti di Gennaio del 1 59:J.
e dell' elferfi indugiati rra via tre mefi e mezzo da che vfciron di Homa,
non ne .furon cagione le brieui giornate del verno, e le firad!: rotte dalla fiagione sformaramente piouofa: ma il non poter dare vn pa!To fer·rnO >e fìcurn ~che prima non fi guardaffer ben bene inanzi a,,confìdcram
Q
re
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re doue poter mettere il piede: peroche in vn Regno, q llale allora fi
trouaua effer la Francia, rutto in bollimento di guerra;- e quel che pin
daua di che impaurire, pien d'Vgonotti in arme, e in compagnie volaH ·
ti ; niuno andar oltre riufciua fénza pericolo ad vn Leg<no, che il Papa
ìnuiaua a fofienere, e difendere la Religione cattolica, co1:tro a,Jla fat·
tion degli Eretici· Furongli tefe infìdie, e agguati: e vno infra gli al·
tri nella Borgogna così bene ordito, che fola merce.de. e fcampo del
cielo fu il non incapparui,
Era il Cardinale prdfo a Digion 1 in arnefe, e in punto di caualcare,
e follecitaua il patfo ali' andata, peroche il piu dimorar quiui era vn..,
tener piu la vira in mano a' nemici, come fi vedea <la gli effetti dell'hauergli quella fleffa. no tre , ch'era fa precedente a due di Gennaio, melfo
nafcofamente il fuoco nel!' albergo, e nella fialJa; e quiui arfigli vemiquarrro caualli, e altri quattordici renduri ~qual piu e qual meno inutili ad vfare. Ma come volle Jddio, fui mt'ouere alla parrema, !enti lot·
to voce vna voce, che auuifaua, Il Signor di Tauanos fl:arne alla polta
con mille caualli diuifì, e appiattaci prdfo a vn partimenro.di firada,
per vfcirgli addoffo da due parti improuifo, prender foi, e vccider par' re de' fuoi: fra' quali il Betkt:mjo 0 _, tanto in od.io a gli Eretici, d_ouea
effere il primo a cadere. Corfa vn poco queHa nouella, vn altra ndc:guì appreffo tutca in contrario di lei: peroche ficuraua, il paefe e[fer
netto ; nè h:rncrui alcre ìnfidie fuor di quelle che gli attuti albergatori
facenano allJ borfa del Cc. rdinalc:, tanto loro piu vtile, quanto iui piu
foprafieffe . Hor potendo così bene dfer vera l'vna come l'altra d·i queik due con mirie narracioni, il Cardinale prudentemente pérpldfo, non
!i vide alle mani altro miglior partito ,che d'auuenturare jl sì ò'l nò
delr andata. commeitendolo alla mercè di Dio, dopo affem1ofamente.,.,
pregatolo di fpirargli buona elercione io quel ri(chio-. A ta·J fine celebrò il diuin Sacrificio; e compiutolo, gìttò nel facro e.dice due carrucce , foritro nell' vna Eundi;m, nel!' alrra, Non eundum: e qual d'eife prima s'focontrerebbe.a prendere, l'haurebbe per poflagli in mano dalla
mano fidfa di Dio ad efrguirne il contenuto. Traffe, e gli venne prefa
quella del Non eundum ~e (enza piu fi r·male: è ch'ella foffe la falmeuoJe alla fua libertà, e alla vira de' froi, ne fu cerco indi a poche hore per
v.n mdfo inuiatogli ad auLJifatlo, del luogo, €-del nume_ro-de' nemici,
che l'appofiauano: e rutro inlìcme con ptefe, fa frconda nouella che il
ficura~a del!' eflh ne.rto ·il pae(e, hauenla mandata fpargere i fooi medefim1 appoftatori. le fci giornate che gli rimaneua1w a fornire da_,
Digion fino a Parigi, l'hebbe ficure dietro alla {corra, e in mezzo alla
foldarefca , che il Duca di J oret10 gl'inuiò dal foo campo ad accompag~arlo. Co ~ ì rnt1 ò F.nalmence in Parigi, e vi fu acèo]rn ton quelle pu·
bhche folenni tà, cJ;e a legato di t apa fon debite> e confuere.
.
li negotio di qt;ella guerra,che tlma fi ~ggiraua intQrr.o alla Coron a
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di Francia,.er_a vn'l tela orq,ita con can~e fila, e meffa i11 vn cangiante di
così varj colori, che anche oggidì vi bifogna buon occhio, e fap::rlo vedere per lo foo verro, ,a diuifarne l'apparente dal vero. Ma qui a me....
non ilt.à i!dirn:: fenon fol quefio ,La parte della Lega, che col Legato
foHeneua i doueri della Religioné catcolica,hauere hauuci piu çonlìgli:
J'alcr~, piu forze~ e quefi' ·a ltra era quella d' «\rrigo, al1ora Col Re d_
i
Naturra·,e di Secca Vgo1ntto,; p.ç>fc1a Cacco!ico, ~Re Chcillianiffime>
d.lla Francia. Poco.o 1cre ad vn mefe e mezzo da che il legacoer.i in
Parigi, lì venne a fa eco d'armi tra le partì, e ne andò con la peggio lu
J.ega: poi ne frguì per giunca J'auuicmarlì l'efe"rci~o del Re vitcor1ofo a
Hrignere da ogni lato Parigi a maniera .d' a'1èdio, cioè quanto era bi ..
f:>gno a ragliare, ò chiudere tutte le vie, per cui poreffc inrrodurlì cofa da viuere. Pmfìe10 d'Arrigo fu, non alf.alire, e combattere quella:.....
gran citrà col ferro e col Fuoco, quali foffe cola. altrui: m.i valerfì di lei
contra ki, e domarla, e coftrignerla con la fiJme a volerfi re od:: re, e pi1i11
cotto mantenerli per lui, che difrruggerfi per altrui . .Così tenutala dall'
entrar del!' Aprile fino a per curco Agofto , firecc~ co·!' armi di fuori, c.
con,la fame dentro, flaua ognidì fu l'hauerla renduta piu adifcrecionc:
che a patci; quando tutro improuiJo gli conuenne partirfene, e lafciarc
il campo al Faroelè, e al Duca· d'Vmena, che veniua110 contra lui in.,,
buone forze ,e in bellamolha di voler feco baccaglia.
fo tanto, mentr'egli era intorno a Parigi , alcune dell'ell:reme mi ferie
di quell'innumerabile n10Jcitudine d'affamati, le racconta il Beli armino
fieffo che ne fu fpettaéore, e-parre: ma troppe piu ne defcriuon gl'Ifiori·
ci <li quel tempo: e a (firle tutte in vno, fon quelle, a che coUringe vn..,,
granc.liilimo popolo iJ. douer viuere, e'I oon hauer qi che viuer~. Quan ..
to {ì è al Legato, egli adernpiè con vgual merito e lode arnendue le parei
ch'erano in lui, di Signor magnanimo, e di Principe ecclefìafrico; non
perd onando nè pure a'fuoi llelfì argenti, non al foo mobilf'., non a quan..
co hauea feco, per dare a'poueri onde comperarli que!Ie lchife?.ze ~he..,,
correuan per cibo, e fi vendeuano a gran prezzo. Quel poi ch•era il
proprio del perfon·aggio che rapprefentaua di Legato apoHolili:o, collJ
quanto prò della ·Fede cattolica, e delle nagio01 di quella Santa Sede.,,
I' eferciraae, non ne puo effere fl:imacor competente chi ool mifura dal
male, ehe foa opera fu, impedire che non auueniffe.
Eran chiamati da chi non haueaa autorità per farlo, cucci i Vefè:oui 1
e gli Abba ti della Francia, a far da sè vn Concilio nationale in Tours,
che allora (ì teneua da gli Vgo notti . (F) La voce pubi ica -che correu~
del!' a che fare lì adunerebbono que' Prelati, era, Per illruir nella fede_,
cattolica il Borbone, cioè Arrigo Re di Nauatra: la fegreca , Per difpu·
. rar punti di Religione conrrouerlì fra Cattolici, e Caluìnifiì ~la fegretiffiipa, P~ r dare alla Chiefa Gallicana vn Patriarca indipendente da ,Ro•
riia . Per ouuiar dunque il male çh'era cerriffimo a feguire da vn sì peri.
~ .2
co!ofo,
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colofo, oltre che illecito ad'uoame-nto, il Legato commife al ·p.Belfarmi~
no di fcriuere fopra cio vna lertera, ch'egli inuierebbe a cutri, e·aciafcun
Vefcouo della Francia: L'habbiamo in queflo nofl:ro arc:hiuio: e come

a me lego-endola n'è paruto, ella è qual non fi potrebbe formare piu fa.uiament~ peroche con alcrertanta foaui-tft, come fi doueua alla condition
di que'mnpi ; ed efficacia , )come' riçhiedeua là grauità del- ne goti o • II
voler fare fcifma (vero, ò non vero che folfe) non v'è fiHaba che nè pur
l'accenni : douendofi alla réputarione, e a'meriti di quella gran Chiefa__,,
il non mofhar.e d'hauer nè pur fofpetto d' elferlè caduto in penfiero il di.
funirlì , e diuider1ì dal foo Capo. Nél rirtianeoce, parla per modo, che
non ben {j difcerne , fe adoperi con qne' Prelati piu I'autmirà, o' J rifpetto; così ben 'li va remperao<lv; fa!uo ogni douereaila foa, R~lle loro per·
fone. Ttltre le foe ragion~ fono dir'izzate al diffuadere qudl~~dunarft:
primieramenre co1-pe illedto, per 1çagione di chi gli adunaua, ch'era foctornano il Re ruttauica Vgono,rxo: poi, come inutile: peroche, a che fa ~1
te vn piei10 Concilio di Vefc6ui __, ed' Abba ti, per nulla p:iu che addottrinare vu J2rincipe n<>n crnlogo, nè nuouo nella doctrina cattdlica; per~.
cicche fiaro vna volta crntr-olico? e (e dipoi riuolcof1 al calui.nifmo, ogni
nonro reologo èdi vanraggio aJ bifogno deJI'ammaefirarlo.Se poi l'adu-

narfì (fecondo il non lieue fofpetro che ve ne haueua) foffe per rimettere
in dubbio, e difputar da capo gli ar:icoli già neli' vniuerfal Concilio di
Tret1'o ~ e dal fornrno Pontefice defìnici in condam1atione dell' erefie di
Caluino; e da tutto il rimauente della Chiefa cacrolica abbracciari, e:_,
creduri; veggano, s'egli Leg~ro Apofiolico •porrà fare altrimenti, cheJ
dichiarare quella loro adunanza, e ogni fuo aero.,. illegittimo, calfo , e...t,
nullo: e chi v"incerueniilè, efpofio alle cenfore, e all'efecuriooe delle pene ecdeffafiiche •
Così parlaua il I egato còn fa lingua del Bellarmino: e I'efferro che ne
feguì, fu quel miglior che poreffe volerfene, ciQè, 1pemrfì quella chi amaca a Concilio in racere: e in niente guell' Iddio fa che, adunandolì,
J1e farébbe auuenuto. (G) Di quel rutt'al:ro che del Bell'!tmino 6 legge
:tpprelfo vn-Ifiorico della.Fçancia, in ifcambio.de/ certiffi1110 che ne ho
fin <]Ui•racconraco, io non poaò con verità dirne , fenon foJ quello, nen
hauernene patola, nè fiat-0 nelle memorie che il .Bellarmino fleffo ,cìha_,
lafi.:iaco di foa ma110 intorno all'auuenur"ogli col Legato in Parigi. Ben
fio dal1e medeGme, cofa che parrà ti rana a (enti re: cioè, la niun~ gra.
tia, che il Cardin:ile, il Riccardi fuo Segrerario, e<l egli fuo Teologo,
acquiH~rono apprdJo il Pontefice SiHo c__uinro; i due primi, per cagio·ni ::J.t'.téì~: enrifi alla Legatione non pbrnta condurfì colà, dalle fiera fu{
fatto , fecondo rum le parei dell'idea diuifacane in Roma~, maffimamente nel prendere vna Città neutra!~ (cio che non era Parigi) in cui fermarnactare fenza fofperto di partialirà. con le parti. (H) Se già non nCJ
fu la piu vera cagioue quella che fu Ja piu fapuca; il Papa hauer murato

iìa

• ,
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in tutf altro l'animo che pri'ma haueua veriO la Lega. Che che ne fo[e,nè
il cardl11ale~,' nè il s·eg.ieéa'rio hcbber~ par'irne-, pè'rche la
m.òri:e
di Sifto- ne li campò,. Il Bellarm)no , accufacogli eta gl' inuidiofi emuli
che dicemmo piu addietro, ,d'hauere fl:am!>ato nel primo tomo delle fue
Conèr,ouerfie, Il Papa'non 'hauer.doipinio Diretto del tempor4Ie di tut•
to il ,mo~do' n'heb~~ ip pena ljt projb~tiot~e del 'libr?: ma er,111. fo,'~~nc~
brie9e al dur4re, quanto quel Pontefice a vmere. Lu1 n;iorto,.la non., irte~
ritata profc,ritrione fu fobico annulla\a. , .
. ' · 1 , ., 1
, çhe poi i!_popo verfo iuì. amore}10le frir'i~o p~ Papa Sill~ ~ 'fo~e, Rfi~ 1
riufcir. di 'brteue durar~, eg.11. fjQ da rI)e,z;z.oJf v.1agg10 d1 ~r~nç1,a ne..f~: fer"'. 1
rificato, e credefi che mdub1tatam~me- dal c1elo. Rag1011auan d1 lu~ _fO\ i
uente il Cardinale, ed egli: e ne hauean materie frefche atrenentilì ali~
çhiefa, foprd le quali difcorrei:e: Ma nel rimanen,ce fra sè, d'accordo~.
diffen:iuar.o fempre in queH'vno, che ìl Legato', collghiectur~ndo la'hfa. 1
ghezza della vita di S.iHo dalla robufieiza d.ell~ 'nat9rai çoìnpleffione, '· e.
dal vigor degl~ fpirfti , ,ch',etia1.1dio vecchio h~uea : 9uanco ogni altro in
ed frefca, ne pronòQicaua va lungo Pontefìcaio. Il Beq~rll). · no~all'op..
poqo , era fempr~ vgualmente (a1do.fu l'affermare, .-,Eg),i n'o\i ~edd fa !tne di qudt'anno ~ Parecchi Volte ' gliel dilfé nddeco~(ò'éfi q'uel viagg,io ~
parecchi altre in Parigi: nè però crouò fede al fuo dfre: tanto pam1a·
.no al Legato lontane, e non probabili ad vnirfi, vna ~ì forte vita, e vna
'sì pretta morce .
.
·
·
1 •
A' dicennoue dì di Settembre, auuenne di crouatfì fopra yn~ tauoI~ , ,
dell'anricamer.a: del Cardinale va fafcio di lettere: alla legacur~, ec;allqggello riconofciute per ifpaccio di Roma , come in fatti l'era': ma da chi
portato, e per cui mano iui pofto, e lalciato, nè allora, ~e.pp,ffiarper
cercarne, mai fi potè rinuenire. Stauangli attorqò i cortigian( ~Ò.n;ie à.
nouità di grande ef pettarioile, facendone indouinailwui ,. e prefagi.;
quando fopragiunfe il Bella'rminq; ·e da effi comfemente accolri;>, e domandato cli quel che diceua~~
lHi il fuo cuorç po'rcarfì da quello fp4ccio
1
di Roma ; CD Egli, fén:z a frarne'ttere nè penlieri, ·nè tempQ, recarofel
fopra la mano aperta, e pe,far'olo vna, e due volte J Qui dentro, ( dilfe)
qlli1 dentro e il Papa morto: e.sì vi dico, che di cer'co egli v'è. E pure,,
an dor queHa volta', decanti, che glie I'vdiroao così'dichiararamente affermare, vn folo non ve n'hebbe che g'.iel credeffe.: ma il cerrifìcarfene,.,
non andò a piu tempo che il pochiffimo che foprallerte a giugnere 11 SegretaìÌO , e portare lo fpaccio al Cardinale. Allora, diuulgacafi la_verità della prediccione, ne fu grandiffima marauiglia.
.
· Ma fopra rutri nel Cardinale, a cui con queU' vlcima, lì . tornarono
tutte iofieme alla memoria le tante altre vol te che gli hauea' vdito predi·
. re, e ridir certo, che il Papa morrebbe demro a quell'anno: e'l non ha.
ti erio egli n1ai creduto, e'I vederlo hora foor d'ogni efpeccatione verificato, gli valfe a tanto piu ficurarlo de! lume fuperiore all' vma110 eh· era
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nel BeHari:nino. E ben per alcro ne riconofceua nell' inregricà .delf a vie a
la fufficienza de'meriti, in cui riguardo lddio degnaffr manifelhrgl i cò ·
ad amico, i fegreci delle cofe da :uiuenire alla faa Chièfa ,' che tanto
a lui era nel cuore: e quefia particolare dell'I- pretta. morte del Pòncelice
Silla Quinto, hauea cagioni, per cui era vcile il fàperla . Ho te!fimonio
di veduta il P.Gloua1111i Lorino (quelli è qu-CI sì bènehrerìro cfelle finte_,
SèriccuFe', parecchi de'cui li_bri', alrri d~I Ie!!~menco ve~c.h}o ~ ~Itri del
nuouo, i.fpofe, e commento; e fingolarrhence i Sarmi, con çr~ gran vo·
Ilitnì,. fifmaci effi foli vna gran libreria, sì co!'ne quegli In cui piu fono
Jè èofe~he VÌ ft trUOllallO , che per COSÌ dire le p'arole che V dì COtrtatlo' ~ )
Qtiefii dunque, trouando(ì giouane in Parigi nel medefìmo noHro Co!legìb col Bellarmino, (i faceua fouence a conlolar feco il fuo fpiriro fo.
pra le mi ferie , non tanto della fame, e de'll.' allçdio in che eraho, quanto
della R~.ligione cattolica , che formonrando o.gnidì piu la farti on e armata de gli Vgot'lorti, folkneua _gran danni al prefçnte, e t1e rerneua n'!ag··
gi,o!) neJl'aubeqire; nè :nai fu, che veoen~o a lui_iQ,51lial ~he lì folkl:or'~del dì, ~ defla~~drce, ~1~1 .rro 1.t~U:e ~n orarione alle (lrette co~1 ~1~,
r'àkomandahdogl~ quella s1 degn.i e s1 gran parre della Chriff1an1ta ,
qiuella Chiefa per tanti fecali sì glorio fa, hora , {e non in punto , in probabile rifchio diperderfi. Così haueffirno in maniera piu efprelfa quel
prò che il medefimo Cardinal Gaerano, dopo tornato a Roma, conraua al P.Benedecco Giultiniani (K) hauere il Bellarmino fatto alla Fede..>
cattolica mentre fo fuo Teologo in Parigi: e ne fpecifìca, e fà in lui
vgualmente poffenti al fruccuo!o operare, La'fantuà delta vita·, e l'elfic.tci'a della dottrina.
~!t'O ne'fappiam cerco' ch'egli mai Ìlon lì diede a lmuolfere_, molmedo a èràlpo,rrare da' niun àffhco, da 'niuri 'rl'!p~·tto vmano, foori di
qtieJ ch'era H:retramente prefcritro al debito del fuo fl:àto di Religiofo, e'
all'vfficio che il Sanciffimo Padre ~iHo gli h'aueua commeffo, di Teolo·
go, non Oi configliero·, ò crarrator d} negozj di qualunque farra li foffero". Perciò colà, doue le ragioni diuine, (le vnfane, az~utfare(j a difputar coll'armi il punro che darebbe vinta la ,Coro;1a di Franci:i aJl'v11ra .
parre, ò all'altra, eran fra sè (come accen.nammo poc'anzi) tanto diffici-.
li a diuifarli, eh· eriandio de gli ae,corcif'Iìmi !ì gabbaron ne1 p.ren:dete le
lìmulate per vere: il Bt:llarmino, quante vòlte fu domandato de'fooi pen~
fieri intorno alle contdè correnti , mai non fece al era rilpolta, fenon_,,
P.itergli, ch'eriandio per tìcurare alla Francia vna prolperità, vna quiete
dureuole, era. da deiìderarle vn l{e, che vi rnerce(Jè in poffe{fo, e in offeruanza il Concilio d1 Tremo·. Nel rimrnenre fa/difiìrno ful non volerli
tramerrer di hulla che lì mifchiatfe con interd1~ politico, manrenne allu
prudenza, e alla co(cienza, interi(fioio il lor douere.
Mollrollo in cofa di minor conto al Cardinale Hel1o: e ne dobbia!lt.J
la concezzi alla f.:de.d'vno, che poi fo 'albaco fril'maggiori Minifl ri Jel-
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Francia , e fi rrouò prefente al fatto: degno d'efporfi qui con le Nro..
Je d'vn Religiofo foo intimo che glie l'vdì racconr,re. (L) ~ -I:::Jo troua.
ro (dice) vna cofa, che mi par degna che fe ne faccia mempria: e l'ho
hauuta da vn Prelìqente del Parlamento, il quale perciò , ·d:allora in_,
poi, ha fempremolro Himato il Bellatmino. Quefio è, che dfendo egli
1tatq chiamato dal Signor Cardinal Gaetano per interuenire ad vna con.
folta con altre perfone di fapne, e di crèdiro, fatta che hebbe il Cardi·
nale la propofìrione della cofa che fi doueua coufulcare, il P.Bel1armino
iì andò pian piano ritirando fino ad v:i cantone della fai.a: il che hauen·
<io offeruaro il Cardi_nal Gaetano, g_q di_fiè, P. Bellar~no, perche fi è
!canfaro V. R. ? Noi vorreilìmo fenrne 11 fuo parere f<fpra quello nego..
rio_ Rii pofe il Padre, Ch'egli era venuto in Francia per.rifpondcre nel·
le macerie d'ella Fede, e narrare del bene, e progreflo della Religione_,;
non di cofe appartenenti a carne e fangue, com'era quella, della quale
hora lì trattaua in fauore di perfone principaliffìme. Della qual rifpo·
tla, refiorono rutti gli afcoltanri grandemente lodisfanf, & edificati. ,.
Così eg.Ji ne auanzò con Dio in piµ n~eriti, e, ip maggio,r fep~1.tarione
con gli huomini: e·quel che non è piccola giunra , hupmini..d.eJla coQdirione che gli Icelti a C()nfìgliare in quel graue negoti'o: tutti gran fauy,
e da pregiarlì n'on poco rcpère appreffo loro in pregio. Ben~che EJUanr_o
fi è ad huomini , di qualungue altò grado , e premfoenza effer poffano,
dore lìngolarmente propria del'ge~erofo fpirito dcl Be!Iarmino" vedre mo in piu occafìoni elfere fiata, il pon fare in lui veruna impreilìone il
piacere, Q'I diTpiaçer loro; tal chd ò per amor dell'vno, ò .per timo·r e
dell'alrro già npi lì fimanelfe dal dire aperto,e dall'operar franco cio che
la verirà, la giufiiti~, la cofciènza, il feruigio di Dio dchiedeuano • .
)a

.
'

'

(A) Nellafua tefi1fieat. (B) P·roc · RotrJ.foi.1 i7. cc)' Ibid, 'cD) ZJ'edfca ; 9 a Gregor X li J. l'anno 15
(E) P~Virgtl.Cepari Proc.Rom.16u.fol.4 5.
( F; Hallo efpieffc il Bellar. ·nella fùa narraàonc. (G) Pier M11tt. lib.6 3." in
Arrigo IV. (H) Eud~m relat. num. t oo. (I) Proc. Rom. del 162;. fol.49.
& 171.edel 1627.fol.i97. ene/l'origin.de!lafuavitamis. (K) Proc. Rom.
fol.297. (r) P.Giouanni Solano: da Parigi I+ di Deaemb.1621 .. ll:Prefirien·
te non pot.è effe re il Segu1er, mcrto pochi a1m1 fa Gran Cancelliere del Regno: e
allora ( cioe nel i-s 90 ) non atico Mia/o .•
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Torna-di F ran.ci~ a Rqma. Gou~rna in 'lJfjicio di Rettore il ColJegio Romano-~ , Intima còmmun~aatione di fpìrito che
· · qujui hebbe.col .B; Luigl G"~zaga fuo figliuolo , i
,_
/pirituale • ~anto perjeitamente ademp!ejfe tutte le parti di !mon Superiore ·
:1'
coli'efempio della '?;Ìt4., e e.on la
L
! 0,
direttiÒne della prudenza.
.
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Orto il Pontefice Sifio, e difcioito l'alfedio che chiudeua Pari_gi, !1 Cardinal G~eran? no~ indugiò punto il ~imette_r~ in
V1a&g10 verfo l'Içal1a; e !eco 11 .a_ellarm1no ; ma m qua lira d'
·
<i;lJrà fp~cie di perfonaggio che dianzi. (A) Peroche hauen, do1 co~ds,t~o' in Ft~'nci<1: co!11~Teologo, hora nel 'rìcohquceua come ami··
CO: e aini'co hauurd da fui SÌ ~aro , e in efiiinatione di COSÌ grancj.' hllO•
mo in ogni_eccell_çnza 111ez:iti ' che doue Qen l($~atiche ·'i parimenti'
i pericoli di quella foa 'mal gradita Legatione altra rnigfior ricompenfa_,
non gli haueifero hauuto a rendere, fenon l'acquiHç) che.per effa haue.i
fatto deJ Bena·rmino, gli pareua etferne ~lfai ben ripì'gar<:>. Così parlò
fempre di l,ui; e fempre I'hebbe nel medefimo conto di fuo intimo e carn,
ne'noue anni che foprauiffr: (B) quanti appunrò ball:arono a morir con ..
_Jo.lato ., vedendolo., come sè, Cardinale: poi a fuo cemp.o racconceremo come ni fu riuelara al Bellarmino la morre , tre voi re: cioè 1e altret'" tanèè chcHi rifèce ;(pregar Did d.i prolungargli la vira; {e àa per lo mi ..
gliore di .fo1L Nè contento il Gaetano d'hauerJo fu-o a goderne egli folo,
:" volle, per èosì dìre, Jafciarlo in eredità ancor a'Sigrlori del foo langue,
J;ifciaild'o em. eredi dell'amor fuo verfo lui: e fra effi in p~cicolar maniera i due ClJ,rdinali pur Gaetani; de"quali Antonio, foccedè al medefimo
:Rel!armino nell'Ì\rciuefcouado di Capua.
Tantodun-q'u~ maggiore fu raHlictione del Cardinale, vn dì che tutto
ihlprouifo fi vide in punto di perderl'él\~uanw· maggior era in lui la..i
confolatione dell'hauerlo. Corrcua nella città di Meaux (C) vna infermità morral'iffima, di febbre fu rio fa, accomp.agnata da dilfenreria, e ar:fione, e firuggi,mento di vifcere: morbo appiccariccio, e di così rea condìtione, che chi n'era comprefo alno che per miracolo non ne campana.
Hor quiui fermatofi ad ~lbergo la prima norte del fuo viaggio il Bellarmino, ne fu fopraprefo, con la giunna di que'peilimi acddenci,che q-8iui
erano il confuern ,prefagio della morte ~ doè abbominatfone del cibo,
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fmani!t , e inquietudine a{fannofa; ma in lui tanto piu forti al fignific.i~
re, quanro eg.li era d'anìmo·piu ripofato ., e piu fignor di sè ne.·' patimenci del co"rpo. Il Cardinale aftlinone in elhe'mo, volle rimaner quiui
con tutti i Cuoi al pericolo irdì appre1fo: e in canto, configliarlì a quale
fpedi ente foffe da prendere fopra lui; peroche nè voleua Jafcìarlo, nè poteua condurlo, nè doueua indugiare la venuta al Conclaue , fio che ò
guarilfe, ò morilfe. fo quella perpleffaà, fpiratio11e dì Dio fu (dice il
Bellarmino fl:elfo) l'appigliarfi a quel panico che fembraua il peggiore:
e tutco che l'-agicatione, e'J, moro, fien dannolìllìmi a chi ha fc1olto il
venere J cio non o!taoce ,.condurlo via di coli; che forfe il male era della.
per!ona fol ,per eag~one del luogo :; e par tirone, guarirebbe • ·Fatto! dun.que adagiare q.uancoJì potè il meglio nella fua tteifa lettiga, ripigliò fe·
co il vi.aggio: e fu piacer di Dio) che quanto egli veniua piu dilungan.
doli da Meaux canto pil.J miglioraffe : sì farramente , che in ifpa.tio d'ot·
to giornate che pafsò prima giacendo, e poi fedendo nella lettiga, porè
vkirne in piedi, e fano: co11 tanta al!eg .e<:za del Cardinale, e rendimenti di gracie a Dio J come fe già perducolo,il riacquifl:alTe • Tenner I.i
via de gi1 Suizzeri., e a'd1iceflètce d'Ottobre alloggiarono in Ba(ìlea, cit.·
tà tutta ifquilìc;tmem.e ere~iça;ma'. del .Bella·rmino-non s"intefe elferui en·
rraco,_ .fe11011 q.uantlo gia n'era p~rtifo :--del che. fu grande il rammaricar lì
che da~priucipali di quella geate fi fece: nè pptè mai _rifaperlì,[e per l'occ;ali0ne che ' ~auean perduta di fargli onore, ò di malcrarcarlo . Finaln1enre il dì v.ndeçimo di Nouembre del 1s90. tredici mefi e dieci giorni
da the o'eta•·vfcjtO: col Cardinale, rientrò in Ro.ma.
· Con molci affari per -giunca commeffigli dal nuouo Pontefice Grego·
rio Decimoquarto, profeguì, e rerininò il Bellarmino nella fcuola il corfo intero delle Comrouerlìe: e in Frafcaci , il dar l'vlcima mano all'vlcimo -tom<> delle.medefime per itrampa·dì • -Allora veggendofi rimafo fen.
za ba(ieuol cagione, e titolo per.cui d'ouerio. il·Collegio Romano aJimencare, Profetro ·~ · M1'on ipiu quini necdfario per minifiero che vi ef.erCicaf.
fe , ìnrerprecando in .eia firertamenre le Cofiirutioni <le! Santo Fondaco.
re , ( D) (i renne in debito di chiedere, come. fece, al Generale, d'elfer
mafldato alcroue • Ma percioc he l'efempio della fua vira, e la direttione
de' fuoiconfigli nelle cofe dell'anima, non porrebbono collocarfi altroue
piu vtilmen,te che-nel Collegio Romano, il quale in quel tempo fi porea
,\'.eramente dire quel d1'er.a, Collegio vniuerfak i:fi ttitta la C<:)ll:1pagnia,
per:l!I numerofa giot1emù, che fc;elta, e chiamar<J, da ogni parte d'Euro·pa'_vi ft alleuaua vgualrrienta bene in·vimì che in leJrere ; n(}ll che ·indurli
H Gen.e.ra!e Aquauiua a timuotier qui111di il BeUarmino, ma no e!fendoui,
;gli .patcaa da·priuarfene ogni aJcro Juogo,e chiamaruelo .. Diedegli dun·
que in mano le ani~e, e in cura le cofcienze di qnel!a gran giouenuì,
..faceqd~nd cQnfe(Jore, e padre fpirituale • ·
, . -·. .
.
.'. . Gran~e, e (cambl~uole fu I~· confolarfone, e.di que'gim~~ni in b~u e·
I{
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·ze il Beìlùmino per padre, edi JuHn veder lì da cos.i degn·Higliuolì,cosl
c~ra.meme .u:colto . Pero che fra tanti b1.1oni:, che.là.Dio mercè eran tutti', ve ne haueua parecchi, anime si innocenti, e nella perfetti on dello
fpimo. , e nell'acquillo delle piu eceellen.ri 'llfrttì sì auan ci ,; che· non farà
feuza marauiglia l'vdir che faremo di •qui a poco~ fa cefiimoniarna eh•
egli 1leffo ne diede • Ma per dire akuua cofa almeno di· qGelt"vno d'effì;
vnu d'effi era il Reato Luigi Goì1z.aga. fra' I quaJe, e'I BeJLan:nino correua
.tanca. cocnmunicatione dellè lor co.fe imerne,fotto. diuerfr forme d'efporr·
te.,, l'vno, da padre, l'altro da tìgliuolofpiritualc., che palfau an. loro in.J
.queY.inri ragionamenti le :hore ·come a rapiti,e a be:aci~ the nons·autieg~'
gondd tempo., e non. feomnodi sè fie flì •. Ricordau~tà. il ·Be!Jarmin()
-ancor vecchio, come vna delle piu care pa.rti. della .fua vita , Perciò fcrictogli vna voi ca dal P.. Giou.anni Mariana ,_dopo quafi·felfanta anni daJ
·che lì erano. ao.nokiuti in. Rom.a,e rinfrefcandQg.h i)Marj,ana·Ja memoriaz
èi que'grandj huomìninolhi eh.e al lor.temp'? viueuano nel CollegioI\o.i
ma.no,, nella rifpo.Ha che i! Bellarmino rendè a quelJa. foa ~ (E) Nefci(}
( dice. ) 4.n plus debeam · Reu.emittiit 1!ejjr.e
de.dicatio'1le libri,,• a.n e-x dulcti
(omm.emorati_one fratrum noj)r.Murn., qui nobiJèum.-Rama;' .ante amws.:. ciriitei1
Je_xag_inta.viu.cbant. E dopo.rendùn:a-lni mil~e-granr~"de1 1ibro. éi.é'diea•
cogli ,.e infinite a Dio.de'unci'e così degtJ.i b.uominii der:la:cui conuerfa..
t.ione h.auean,godu.~0-,1 fogg;iugne .: s:iUJ(:haç, r.e mJbi felic(<Jr;-v~d.eòr, quii
B~Aloysit GGn\,agie fam1harttate fru1faitn dtu. potu1;adolefunt1fplfl.nè f .t.110!1 f :.w
fì.mi·, _e;r optimi. Ma il ve.ro- fi.è, eh.e q,uaruo,iI; B;ell.arrnin@; arnltlirat1_a. la.
fantità: del fuo,difoepolo.,ta.nro,il Gonzaga q~1eUai dd fo.òAnaefi.:ro ~. e bea
eran. degni d"dkrlì in.a.mrniratione l'vno all'altro:·si come·pitmi cia{èuo
·di,J.oro.di.que'gran donidi Dio, chervn,o g:iufrarrr.ente ammiraua. nell'
alerò., Sot.v.'hebbe la diffèreni:a da; me accennar a.net principio. del: pre.
c.e.denre: lib.ro :: eh.e 1LG.onzaga·, ne'·po.c.11.i. an,ni. ehe-viffe, giuufe a 1merid
da p.0 t.erlo a11nauera1:- fra'Rea.ri :·il: Belta.rrnfoo ne."viilè molt~.) piu, di tfe.J;
un.ti;. e come: dimoJherò.ragionando a. paPce:deUe:.: fue: v.irn't , tempre_,.
ve.on.e. aua1uando. in. perfecdone di:fpirito,e in opere: da lì.iue..toe- egli me·ritO: >la Chiefa dureuolc v.tilità. , e Dio altrertaomdig.loria •. .
. Amig~tior.-mani· dunq.ue. oon pore"capirareH B.. LuigJ,, e. v.iuo. per-di~
ue.nir piu.fanco,, e: mono per hauer della fua fancità.p.iu. au.toreuo:Je. tefiiinonianz.a.. Pe.ro.che ile !kllai:min<>. fu quegli ,.che'm.ortoiL.aigi ;, ouenne
«i:a.t Generale: Aqpàu i·ua la fa:c0l.c<i:d:i ifrp0•1'1H}. i.t:c:@rpo· j1~v.nv arca ·d.a sè;.
·€F} Attefo., ditfe ,,il we;;ito· ch.e.~ q,uetfanto,giouané, lìalJ.t.eu'a ~p~r· éloun. weffere:!c c1,J:
:11,oniz~atò,. ·H:au.eime eg'hlvd~radli- g~nerallco11fcfffione di tìJ'tcG. ifc.oi1€>:1ch1!r
1 ~ fua ~·ità fin. dalla ·p.iu tenera.ec:à ;. telhfic.a:rne'. 1a: v.erg,iA,ira.ill~barar,e :Dih.·
no..ce.nz.a hittefonale.,. manteautafi candida,. e ihc.orrncca fi,nò. alt.'~Jt.,~m:o,:
·e ddk vircù. in grado. er:oko,, e di: tutta perfrttfone, e:d'v.Oa .sl gran-fai;.
dezza deUa.diuina. cari•à: in quel !':anima,, ha uer egl:i<:ogìi piena.:; e.g,iu.il ificata n0<t.ida:, elle quanto asè', il g,iudicaua ·per ifpccial pr.erogw~l.4' dd
1
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cielo, confermato in. gratia. _Metìalì po~ indi a qualche anno in crarraro
i·a fuà' canonh~arione, vdhtmqui da IL-l·i fleffo la grandiilima p'arte eh~
v'bebbe. '(G) P'fJfiea ( dice di sè già Cardinale ) fubiecit fe txamini pr<J
ca11oni'{atione ~ & -mm altjs Cardinalibus Congreg.itionis Rittmm, t:xpedirt{~

LifteraHcmifforiales ._ Etr;t~m tr_afi.are'tur de Beat1fie11tione , ipfe primus ·pro•
li.cè'fiifleruit de eius innoeentia , &; pit~ aufieritate , & miraculis: & c:onclu{tt
(';rnnes :s an8os, -vel propw: I vnocent;am !.·ve l proprer Pteni'tenti{f1nfanfior ba·
ber i • B Aloyfium, prQ.pter Vtt·unque fì"Jul poffe fieatifica'ri 1 ad /imilitudine'f?I
S anfiif'()arjnÌs';JBaptìfl&~ &ieius, votum '()mnes C4rdinales f eq·uuti.fu11t; &~fa.•
aum efi.decrerlbn~ "- ' ; J'
'i_ '

Hor doue bm non haue1lè il Bellarmino,hauuta:oel Collegio . Romafl:O alrri che.-la·fanqa anima di.Lu:i~i intoroo a -cui efercirar:e il magìfiero
dello fpf.rùo ·n.llouatmieote ' co~m~ogli, canto era il da.rne, e I riceuerne
che con lui fo:la fa.ttua ,-_çhe b.en porrebbe :chìamar.fene 1pago., ·e conrento ., Ma'. qu:eftcn~on;è .quc:.l 'cho 'h-O;promelfo :poc'anzi di .:quella giouenttÌ
tio.flra, data-gli ·a ·.c-011dl:l.rtr.~'.foarrzénelio ftudid della religiofa perfetr:ione-:
haaendo;detfu, the luig~Gcil<li~gamon ·eraifolp~ìna vn·de'piu altri'. che
\'e ne haueua·a l.ui. nelfa-ta1 ndc:à1 d~lla: ~ita ì -ò(omiglianti ì ò pari·.. Jo .pe'f
Ho11u.n'd afn6 che~ho - lfac~crtìn cda,forfo1r:èma' arini:addietro , a plu d·vno
de'no'fir,i d'affai.Junga età i fono .fiato _-certincato, dell'dfer vero ·quel di
che ·correa voce, 11 Bellarmìnò, in vna'del!e fpìr}tuali eforuci·oni cj1e t.al
volta ,,-e.-ciandio,,Catdihal~,"foka fat!e a'No!lri deJ ·Colle'gio Jtornai'lo;ada-u ati a fentir!o neJla,lort> pkcol-a Chiefa che in q:uè'te·mpiera la Nuotia.
ra.; haaer detto, !In:·quella fepolmra) a8dfrand9 là 'propria ·'Clou! i git>•
11a.ni '.delrla Cornpagnia:::élefoott fi fo~terr~mmo.., hé\u·6:ue11e:di que~li,, che
quanto .{i è ad innocenza, ed interior fan-rirà, a petfettione -, e 'l'ilerito di
vii:rù .~egli giu<lic:aua ,~trere.fi.ati fvguali ~ B: ·Lu·igi '· Ma Itfidio>t·!fer.1ì'con
partitolar.manieta compiaciuto nell'aninia di Luigi., evolmane m.anifo•
Hare con fogni di fenfibile , e mira·colofa comprouatione, la fantità , e
la gloria ;·e concio vfarfeco.lina, p.br così chiamarla, fcambieuole ·c ori'ifpondcnza d'affetto:; e come Luig~ ranro iliufire al mondo per nobiltà
di. fangue., -e per~gnorfa di fta-tb lii era , p~r fo!o amor 'di lui renduto
()fcuro',,po.uem .,,·e negJecco n~lla Religione .j egli all'incontro, tender lui
1:0111 mirll'coli, ;. e còn la publiC.a Y-enera.tione della Chi e (a, chiaro, :e gJo ..
riofo intuttoH mondo., Ho d.i pfo ue'proceffi,pel' giuridica dipoftcione
<ilvn in rimo di parecc'hi anni del Bellarm'ino :, foo def'iderìo di Ura.ordi·
naria con folatione , elfere flato; ha1:1er dopo morte luogo in ·quella tanto da 11:{,i riuerita fepoltura del Collegio Romano ·: '( H) Perche ·dicefla
di faper .di certo , 'Che in quella feptJZtura v.' erano molei fanti. ch'egli bauea ;c(}-o
TJtJ.fciriti. E pure ancor Cardinale, e vecchio, lignificò nelf'vltimo tefia·
-mento ., fuo defiderio elfere , d'alinen 1100 iftarne lontano , dicendo:
..f!<.uod àttmet ad locum [epulturie , libenter iacere iorpus meum tJoilliffem ad
pedes B. dlQysij Gon~ag~ , mei 'ljuçndarn fpir1malis filij ~ fed f11men Supt..
-, .·
R :i.
'fiore&
w
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tiores Societath , vbi voluermt ; corpus · meum ponarit . . ", ,
• _.,
Dall'vffìcio di confdfore, e padre fpirituale, fu dat Generale alfutHo
a quello di Superiore de) lo {J:e.(Jo Collegio Romano: e ne ~rèfe il gc>Uer·
no a'diciottodi Decernbre_del 159z. Nèperciò hebbe a dipor l'vfhcio di
padre. allzi fienderlo più' , e abbracciare, e llringerfi al wore oltre allo
fpirito ,, ancora i corpi de'ducento cinqu·e fudditì, quanti allora ~Hl coo~
rauail Collegio Romano: e•coll'intimo delle cofcieqze; accompagnare in.e(fi ancor l'eftrfofeco della regòlar difciplina :- f.empre ',. e in tutto
còn. foUecitudine ·,.e con'::amor di padre.: ~ fonoo ·iJ1.q.uaoro egli,:com e de:
biro, aggiungeua all'elfer padre di tutti, l'ef1ère ancora Jeruo ,dì tncti.;
c:h'è il caratrere .propTirrdc'fciperiaratì téligio6. Hortome egli .ammaeflrato dalla dctcrina_de'fanti , da.Il.a ragione, e dalla fp{'.!rteh·za dì treoratrè anni che contaua di vita religio(a; troppo bene in.rendeua;; che. la piu .
efficace impreffione.che la factrlcà diret~iua d.~:'°foperiori . habbi.a irì~orno
a~fudditi, è l'.efempiode!la.Jor vira, cioè quelifarli ~{· l•y. Formar gregi.s, ,
che.S. Pietro ricordò a'Pr.elati: e che fenta .e1fo . non. 1~"e diri; nè ferine re
the Ci faccia; efortandq~ am1nonend.ct,.inlegna}1do ; che ·cla'{hddici oon
fì nolfa prendere ·a .vn dire da :perfonaggiofin ifcena ', d0.ue zcbi nCÌta lllOQ
parfa da .quello eh: egli è .,..rna da q:u~lto..che rap~refema ,- nè>faì ' che :altri
fenta da vero quel' ch'egli da vero non fentc: perciò ' il' primo penfiero
de! Beli armino facoo Superiore, fo, efaminar frneramence sè fieffo , cfponendolì, quali fcHfe vll altro ·, dauanti a gli occhi efaminatori e giudi·
d, di cucco 11 foo C@ll:egio, con vn cerco fenrir da qu:anti erano in elfo•
fe,trouauano in lt1i cofa1, ancorc.he,picrnliffima, che l:vedend.ola gli of,
fendetlè. PoLvn palfo piu auand; che imi.c.andofa elfi, non ne diuenifler
. ' 1·· • .
m1gron.
'-··i'~
... 1t .• ·'·. ..• ,.S1·).-,. Ì•'•
.1r . 1
: Ma quanto fi era al :m:ancatgli irnll~ ' det del!iitò a ..volerfi in, \in.perfetto
Superiore, ancorche:i Santi habbia1)0 oc-chi d'i c,o sì penetrante, e fottil
v~duta t1el proprio1conofcime nro, che dif.cernono per fin ' gli · atomi de~
diferci per 1-a lor piccG;Lezza preffo adrjoaifibi!i, io certamenre non fo,che
potetfe tl'ouar che emendare.in .sè {!elfo 1111 huorno~ che porè dire coo ve.
rità, di non hauer mai tranfgredita niuni regola, ne 'pur d.i quelle, the
il crafgredirle non farebbe fiara nè pur colpa veniale·; nè niun.a. delle coo,.
fuetudini proprie del viner nof!:ro: sì fattamenre ·~ che amienutogli vna
volta di tornar da Frafcati a Roma a tenipo di poter feruite in , cucin~
('come tuttf fogliamo vn dì d'ogni ferrimana) egli, ben potendoli hauere per dif penlaro, ool volle: e così com'era poll!erofo, e Haoco ii prefen..
tò a fodisfare al debito di quel fatico(o, e vmile minifiero. (K) * Per
la verirà (elle fono parete del p. Benedètto Giultiniani in vn de'proçeffi
di Roma) polfo dire d'hauer conofcimo, e per molti anni praticato col
Signor Cardinal Bellarmino , per fin da quel tempo, che dalla !anta me(noria del P. Euerardo ( Generale)fo chiam~ro da Fiandra per leggere ·
Còntrouerlìe nel Collegio Romano; e~on mol1i .altri , e qm molra mi!f.
, ..
cdifi1
,
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é"difica"tione.ho notato in lui vna efqui(ìra, & efarra olferuanza religiofa,
è!in 'Cofe niin1me, Come fe appunto folfe Nouitio •
E l'era in facci
quamo aJ cominciare ogni.dì a feruire a Dio, come fe ognidì comincia(~
fe a feruirlo; con quel feruore di fpiriw , con quella forti! diligenza, e
puritàd'aoima,che!4ole vn fanco Nouicio.
'
·
.1
·Nulla dunque heb_De <la emendare in sè dell' atcenentefi a Ret~itudine,
canto de-bica a' Superiori , e canto propria di lui , che pareua non- .'hau_er
cuore foggetto a:voi<arG vedo al.c(mo per inclinatioue di naturale .Mfec-:co :·· ma la virclÌ era tutto il pefo che glie! traeua verfo·chi n'era f9rnitq,;
e ct1'i'egli ama1fe. ,1 era~ palefe al pi1blico -, quello hauer meriti per cui do.
uerlo amare ognuno. Perciò ancora vgualiffili10 verfo .cutte le Na~ioni:
che di quafi tutte le maggiori d'Europa ve ne haueua .in que'tempi nel
(~ ollegìo Roma,no .. . Nè e-gli er.a piu d'vna, nè vna piu che vo artra di·foi~
ad hauerlo parti aie nella dilhibution~ ,cli quelle preminenze ,, alle quali
ognuno ha tanta ragion~ per.confeguir!e , quanta ne ha per meritarle.
Ma la fincerirà, e candidezza del fuo trartare (della· quale ,hauremo affai che dire altroue) lontaniffima da ogni a,rcificfo, e-da quel doppio e
infédel.fimulare, e diffimufare ,-ch'è la ,profeffion de'policici;grano mai
nou' gli fe ne appiccò nè qualì ventidue anni che ville in Corte: molto
meno ne fu capace in Religione. L'abbominò in chi l'haueua :.e la giu.
dkaua vn incollerabil prelumere di sè fielfo, imaginando, gli aggirati
dfer di <:osì corco auuedimento , che non lì auueggano d'elfere ag.giratiJ
ancorche per lo migliore no! molhino. Finalmente, l'amabilità del {uo
trattare fempre ~·guai e, frmpre piaceuo.!e, e a marauiglia correle, non
hebbe altro difetto, che vn lodeuoliftìrno ei;ce{fo dell.:i.fua ~miltà, con la
quale etiandio i piu baffi d1 çala, eran da lui- acco!rì in parole, e in atei
<ii riuereoza , non alcrirnenri , che ·s'egli no folfero. fuoi fuperiori, egli
lor fuddico. ( L) Al primo vederfi entrare in camera vn qual 6'he ti fof.
fe de'fuoi, lì leuaua in j)iedi, glifi faceua incontro J nè fedeua, nèfi CO•
priua, che quegli non foflè prima feduto, e coperto·: il qual vfo dì.çarità , rutto infieme e d'vmilrà, rnantenenne ancora Prouinciale di ~ap§>lj..
E'! cosHare llaua ottimamerniìe fo lui 1 percbe in lui valella il ,dQ,ppio,
·acrefo il grande huomo çh1egli era, e il gtand.e efempio ·che fo ·ci0 datue
mafiimamente aggiuntoµi, c~e nel trattamento della fua perfona) ;fn.sì
lungj da ogni,.fingol:ar:ità: ,-ç,he..d,al:fuperibra:to ao'n prcfe per 'è alua lir
cenza , che di tratrarfì peggio de'fudditi..
Solo vna cofa gli parue da riformate, non in sè Helfo, e pure attenen··.
tefi a lui, in quanto era cofa della camera del Rettore, cui egli abitau.a..r o
(M) Quilli rrouò piu d 'vnofrtigno, ptr Ja i:paceria del legno, ch'era...
noce, e per la non.religiofa femplicità;.del !alloro, pretioh; come egli
medefimo li nominò: in quanto ad vna ifquifira pouertà, corali arneli
da commodo fecolare, fr poflono chiamar pretiofi • Il non conuenirfi
quegli fcrigni a verun priuato, gli ba.ue,u.a fatti ·ma!fcricte appropriar~

*
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aila camera del Superiore, al quale meòo fi con(leniuano pet t'eferripio
de gli al cri , rntto che a null'altro feruiffero, che a ferbat le fcrinure dell~
vfficio. 'Hor egri appena enrrò nella camera, e rutti ne li fe'crafportar1
quinci a'bifogni della Sagreflia: comf! ancora vn quadro di non moJt~
valore,appefo all'inginocchi :. toio. · Ecioef!o fu il prima ,auo tn eh-e egl~
éfetcicéÙ1eTaùroticà di Superiore • Ne io l'ho per di1 così Jeggier pefq<i
cbm~J'er.a-quelpoco mareria\le int;or:no a che.fo'eferdtato. Conc1-0fie~
cofa. eh~ p-il:) v"ltor d'.animo,e di vimì fr richfrgga a ben disfate·itmal fan
·ro,che a"'no far.e il m'al· non farro da altri ..J:~ucoricà;e l'eferi1pio de' prede~
·c:fhori~ p'è'Huà'tlmro ageimlmece lporerfi·pe'rme.ttete' qoel ch'efB ha,n ·l_!ldfò
fo :v:fo~e l'odiofo ,no111e di Rifor01~tore1niuno fel trae voletltieri ·in.capo. E
q~inci il coQtinllarlì quel ch_e fu mal cominciato: e pofda il crefcere che
g!-ilfool venir dietro; non.dlendo mai fatia'la natura di quel che h,; : ma
·v'f:ì 3,ppetiro foai5facro'l.'irlhaghìfced'v11 afrrò ~ . Ji.
·'
,
•
.~l Qttìndi egli potè francaITJrnte far(ì a: richiedére d'3, tutti ·g li altri quef.i.
·Ja•perfémffimia poucmà ~della quiak egli! e nella ca:mera ;. ·e nella.perfo;.
na foa era così buon efèmp'fa're •. ~AlJ'ingliinoccrhià~o'io vna. im'agineidi
.if€mp-Ji.ce:cana,.e nulla pili. ·Anzi; teWmo1rio di vedu1.a Jt:<)enàdl~iMu~
•'rio Vitellefrhi foo inrimÒì e caro, '(N)" * Fu oiferuatQre grahd1~ffimo
dtHla pouerrà melme fu ih Re1Ìgione. Non voleua nè pure vnia..in1agine
l(lj; èiarca: nè,pure vna medagha bcmitderta, fuor folameote qu.dla chcw
p0Prnu:a alla corona: & elkndogliene·.o:fferté·, non le accetrau.a·, e dicen·
"cofegli, che le' piglia1Te per dare a'd a1fri n'e:Jte occafìoni' dice!Ja; -che-vn
ifòHero', b-ifogn<gia che non h'aueffe1che clan~ .• . Ma·fatto •Sl!lperiore·,e
donuenenc'ogli bauer qua 'che cofa alla niano per'darla; i<!rbauala cbme
1còla, ~lrml , ~rntita indepofitofo1Q n,d'oaèrla piu fof!o rendere.·a thi fì
tlòueLìà , che dom'ar'fa·come fua ·pt<!>pri:-a "' Nè l?erò1 era11 cofe.,. che' ,iJ dò.-..
11arle non iHefi'e octimamenre In vn Superiore libe/ale ~ma. pouero. Tur..
·r:O.o alt.f(irnenri ne!'fouuenire a:'bifogn·! de'fuddid;che oon v'è mana di pa~:€·..sìJarga, che fi vgtii.agHalfo alla' foéf:·e quiàdi·il non hauer niun© de:
.fil~~ ·flglìuoli a kreodérfi alrro penfiero, che lii n;~mifefìare a lui le foe
nlèè'è'ffi~à fE chi da sè rrie'délìmp {ì 1 vforp~lff'é1 i11rnlcllna :cofa' partié0Jar~
'J!llJ~i~ePdfoè guella..folleci.tud tl'.C'e prouidenza-, che l' hau:-erla _di tutti è
«fooitodel"fr1periorei;offe'ndeua lui, e.di q'u·allirunq;ueJì folfero aucori.tà,
1bro' noi ton lentiua. nN~ fon Ffoo~.fo in fuemorfa·p1auicol.uità ed efewpi..,
co'quali ancora ~enfi compmoua ,'il non hélu~re i rifpetti vmani.cagio•
<tìa't'a iìn .loi quel.Ja coJpe'uùle difogualit'à, 'del richiedere vn Superiore da
"1ltd'delfuoi (trddl~ri: pii u ;-dà a lrr>i rtieno ; la perfe.tti.one:delle vircù , e J!of..
;féf'uanza dèll;r.fegb~·~rfdpt-ina 1 palfaddo a,_chiufi occhi9e c·ompòrta111
do ne' maggiorii i inanè~memi , . chào.n gi:ad crura , e zelo fi emendano
nè'minoti • .· ' • ~
\
- · ' ·
1
,
• 1 Ne ho da allègare.in Pf~oua vn·f atro di non piccolo efempio ,' e riw~
1

0

*
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p_erfona a ·c~i inreruenne: huomo d'autori5à,antic? .nel!a Cqmpagniat

e benemerito d'elfa, per le opere che compofe , e fiampò in grande onp·
re di lei 1 e tuttora (ì leggono ~on q,uel!'ammiratione ~i. cht: ,v.erameme_,
fon degne. , (. hi ne Ja~ciò memoria, huorno fedeliflìmo, e prefrnt.e i!l
.atro,ce l.'efpone app!J,t;lJO _FosÌ: (O)* Mentre il P.Ikllarmino era Recror~
del <:;ollegio Romano.fu informato, che ( vn tale) che llaua <li lj~oz~
in Frafcaci , hallea mol'ta roba in camera di ve.frici, che cocne infermo, e
bifogno(o, gli pareua eaergli neceffarij; e per non hauere a cercarli; li
teneua appreflo di ~è. G.Ji pan~e che ,cio fo{fe con era la pouerta che vfa
l~ Compagni;a, che :e1q1e il cucco io mano del Guardarobba, il q~ia.le a'
fu0i re_m ptdifi..ribu*e ççmform_e a' bi fogni ct•ogn~mo. E fe bene 1~ .per•
fona era di.qu~l- rifE~tt~) giudicò elkr9bligo d~lrofficio foo fa(gJi 11-'
cprrettione, e.gli.fcriffe, ç~~ non ~au~ebq~ VQILlfO chç: rutti du_e hane_fle·
rn a par.ir fenceoza dj <.tan-nation~ aua:nci a Dio ;l'\lno p~r rener la robpa,
e I' al ero per hauerlo pennefio : e, che però dap a ordine. al Miqilìro , che..,
gli leuaife ogni cofa. ~I Padre , riceuu~a la l~teer~, non feppe dir al~ro fenon. che ilReECOJe la pigliaua per vna ltrada, che 0011 gli li poteua·
dir ai ente: perc~; - !1qq glifi po,rç1,1a cbiede_re :•eh~ faccfle •v11 peccato·per.:,
far pi~c~e. <t<falrrr1 •'.;'• CcJ§Ì amcmdu~· J'irge_(ero ~pme be.n fi doueua_. ;
çioè il Stipériore le parei del Suddito, e•J_Su~q}t<;> qt~dle_ del Superiore. ,
Reg~td, Joflenne '·e promolfe con ogaj pq.ffibil maniera gli fiudi : e_,
foi!i;e fua feJi.c(~à ,, :foffe fp~ merico, il vero fa1 èio ;ehe.fe mai ò prÌll!a, ò pol"1
f.çia~ 6ç>ri d.i gra{ld'huoq1.ini quefb grandeVntuerjità dd Collegio Roma,
uo, cjq fa ,.fll temp,o di Jgi Supe,r)9re. E fenon che farei \ n dtltendermi
troppo foorj d~!l;-argomenro, haurei d~ pocer cQnrarç per !l.ome vn lµngo o~çline di Scrfrrori , per ingegno , e per fapere ch1arillìmi, copH~ il
prouano tuttauia i libri , c~'quali hanno illuftrara chi vna , e chi vn a: era
prof.ellio.ne. di. lç,tter~., f.<iJ;rç, mqrati ,,naturali, vmane: e cucci da lui lì
reggeuanu. Nè ,pqn!OJueno c,.l:1e {pp,ra i g,iou,ani npfifr (allora. jn 11u:
mero .d'atfai oltre; a cétQ)veggl,ljauaJopra 1, Madl_ ri:mafiìm~m~çe i .ijciu:ra.rfi, che oon i!ifegn?ffero nouità d~ opioì9n.i ,'J ò njenre gi0;ue1;1oli a fa·
perfi., ò pia ing~gnofe qhe fode : ò quel che p:iu gJ.i .flaµa lH) cuoric, péri. çq!olè al d·idu~(ene de'cQnfeguentt. Qoue akuna t~le ne vdi'fe, ~{a, per
J;:Osì ,dirlo, terribik nel riparami. (P) ~ Egli ne fuoi fcritti (così µ.:aria,
di 'lui il P.Andrea detto.il Greco, co.igiu1ni1Timo al .Bell_armino nell'im-.
.pugn~ir_e glLE.rec.icj) ha fe~pre (eguira_co i Dottori piu fondad, e p!u
~omm1.1.nem.mre ric,etrnti nella Cbiefa;non lì cµra-ndo di nouit•(.R}l'f.!flef11
ta.~içm_» g~ll'fog~gno. E fe. auuçrtiija 'be qualfheduno~!l.a~onJp,lKr:!ia
tel}~Jk A~.ttrin.a, Q.1,1gua., e pQco ri.c~uqta ~e m~ntre- item n;ell.a, Cd'~f?a
gnj~ r)e!tiopo5f'elfere Cardio~k~ t ne auuifaua il Qenera!c, accio v~ rime~
Aia«~ •.Cpm~. frce fo-parcicolare.nella 'Rrima edirione della~ çoncordil
.deJ,j>> Mol.ina; ·-dd che egli fa me1uione nel fuo fcrirt0:e in vna opinio.lllf letta dal P. Gabriele Vafqttez ael Co'.legio Romano> inc-0rno at ma:
·
·
rrimo·
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trimonio degl'infedel'i conuertiti: e nelf'opinione del P. Leffio, intorno'
all'~fficacia della gratia . * Così egli •
Ad altri luoghi, doue cadrà meglio il farne memoria,riferbo altre vii•·
tù da lui efercìtare nel minifl:ero del goueroare; e qui fol quella vniaet·
falene aggiungo: che qual egli fo nel primo dì del!'addolfarglifi il cari·
codi Recto re, tal feguì ad ·efiere in turco il decorfo dì quel gouerno. Ne I
primo ragionamento fpirituale che fece a'luoi lùdditi aduruti (ed è fra
noi confoero vdirne alcuno ogni fmimana) egli di sè·promife, che l'ef.
fere per vfficio Superiore a gl.i altri, 11011 torrebbe' in lui·!'elfere in cucto,.
qual fino allora era 'fiato , ò il da meno, ò , al piu che foffe , .vn qualunque de gli airri • Perciò fi prele a commentar quel palfo, onde cominci!'
il trentdìmofécondo capo dell' . ~cdefìaftico: Reéiorem te pofuerunt? Noli
txtolli • Ello in illis quafi vnus ex ipfi"dino a quellb di pochi verli appre-ffo , oue finifce, Et ne impcdia! muficam • E mufica mofirò foere il Coll'e.
gio Romano: mufica a tanti chori, quanti v'ha in effo mfoillerj ~ ·occupationi,vfficj. Ciafcuno nel fuo choro cantar la parte affegnacagli: tut•
l?Ì fare armonia , e ·concento: peroche tutti accordati per legamento di
confonanze dell'vno coil'altro, fu la panirrrra delle regole pr<>ptie di da·
fcuno, e delle vniuerfali' dì tutti . O camino du11que a chbro pieno _neJle.
o!feruanze della commun difdplina, ò a canti iofierne dohè operan chi
da rnaefiro, chi da frolare, e così de gli aftr'i 'vff:ìcj; ò foli ndre ar'tfoni parricolari : iHt10 fare farebbe manteJ1er fo1ti fo ·vote, e' '.'tb?n!iart~lre
con la batmra i tempi del comit1cìare, del profèguire, del -terminare; e_,
concio del procedere ogni cofa con mifura, e coafona-hza. ··Ma pe-rcioch'egli fi trouaua farro , per così dire, di getto , e cucto a v11 éòlpo rnae..
firo in vn aree, ne!!a quale non fi era pr'ima fperimeocac<i, potrà di Jeg~
gieri auuenire, che commetta de'faHi, che diftuonino; e {~emperin l'ar.
monia;fia Iiberiflìmo açi ognuno if farneio atrnealH:o: e cl:iiederlio in con.
to ~i gratia da douerne Icr rimanere fommamenrè o'tilig·a w . Cosi eglì
dilfe·fo quel p·rimo ragi0namente>. E perdoche non vide gli effetti cor..:
rifpondere alla domanda)imagi-nando che folfe riuerenza in effì g·~el non
ammonirlo, che procedeua daf non elferui di ehe ammonirlo; pil!l vol'te
appre1fo, ne·medefimi ragìonamenH fi rifece a pregarti pio caramente,
di volere vfar feco que·IJ'"atto di carità, pur 1:1011 po-co gioueuole anc~r ad
efii: e per ageuofarlo, togliendo ogni rifpecto pofiìbile ad hauerui,pro..pofe loro, di fcriuere in vna carrnctia, fe c0fa v·'cra che de{ìderatfer. da
lu'i ~ed ò gHe ·Ia gicr.affero nella camera 1·1en veduti , t) la pooeflèroaW
vfdo d~Ia medefim.a mentre egl-i n'era lontano. Ma feò-za quefi~ ~Hmart
elar efpreffo reirerato piu volre , iHno comìerfare , etiaì1di:O co'da meno
per erà, per conditione, per grado, era così p'iaceuòfe ' -e dirne1fo,. e.di
maniére çosì parerne, e foaui, :che ni1:1t1 poteua fencire· 'pcma ò rotf.ore.,
volendogH da sè meddimo manifefiarc qualcrnque feocimento gli éiditfe nell'animo .
'
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Il quinro. mefe da che gouernaua il Collegio,v'hebbe accolti da rut'ta Ja Prouincia Romana quanti d'dia ha uean voce nella Congregarion
I)rouinciale, il cui maggior fare douea effere elegger due, che corw
effo il Prouinciale incernenillèro alla Congregation g<rnerale : Ja prima
delle due, che viuence il P. Claudio Aquauiua, ti conuenne adunare.
Hor,de' due eletti il dì decimoquarto di Maggio del 1593. l'vno fu H .
Bellarmino : onoraco di quel1a publica e maggior teHimonianza di m~
rito, che le Prouincie habbianoda poter dare. Tutta la Compagnia
ne fend il prò de' conllgli, oe' due melì e mezzo, dal!' entrar del N_ouembre fino ad olcre La meta del Gennaio, quatico durò a tenerfi qnella
grande adunanza del'J:rCongregation generale, che rapprefenta il corf>Oi ò per meglio dire lo fpirita. 1 e!' anima di tutta la Religione • ·

e.

(A) Si partì di Parigi a' 24. dz Settembre. (B) Morìil G:ietan<ui l 3. di
Decembre I 599,noue mefi da che zl Bellarmino era Cardinale. (C) Meaux,
non Metz.., come altri ha [<:ritto • Il Be!Larmìno b.i chiaramente Meldif.
(D) Confiit.pt1r.4.cap.2.n14m.5. Proc.Rom.an.r6i.2.fol.4~. (E). Ad P.Marim1. I ~-lulij i 6i,o. (F) Proc. Rom.an. r 6 22. fol.45. (G) In appendice ad
fuam vitam m.,r. (H) Pl'oc. Rom. an.1622. Teftamen. P. Virgilius Cep.iri.
(I) 1.Pct.5. (K) Delt'.1nno 1622.fol.296. (L) Proc.Cap.fol,J2.ed altri~
( M) In vita fru1,m.s. Proc. Rom. fol.287. (N) Proc. Rom.1628.fol.176.
(O) P.Eudlfm.lo.1n.relat.num.I I 2· (P) Proc.Rom. fol.271.

E mand:tto a gouernare la Prouincia di Napoli. Cagion'i di
quel dilungarlo da Roma, e modo.tenitto nel[ efeguirfo. Si
dimo~ra la forma delt' ottimo Proumciale che riujci ~e lo
jcambieuole amqre ,.eflima difantità in che jì hebbero egli,
e'i P. Bernardino Realini. ll1orto tL Cardrnal '. Toledo è
richiamato a Roma Teologo di Clemente V I Il. Due belle
pruoue de!ia /ua '7.Jmiltà>e 1110de~ia.Va col Papa a F crrara,
e tornatone, e fatto Rettore de' Penitentiert a S.Pìetro ~

A
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Ncor non era il Bellarmino in capo al fecondo de trè anni'
che fono il confueto durare de' Rettorati, quando ìl Genera.
le Aquauiua, foffe fuo ifiinto, foffe ad altrui rnoffa, il nomrnò Prouh1ciale di Napoli ".. .Ma non pr.ima ne corfc lii noue!llU
S
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per quelle Corti, che ne feguiron doglianze, e romori, oltre a q~anro
mai non haurebbono imaginaco nè ilGenerale,nè thi che altro fo{ie quegli, che 11011 .valeua in Roma a par di se\anzi piu auanti di sivn lrnocno
del!' aucoricà, del giudicio, del la pere, del credito , e del fegnico che:._,
vedeua efier il Bellarmino.: perciò il vo!1e (A) Auul[um Vrhe. & Neapotim. a.ma.ndaJ11m ; eome ne lalciò fcritco nelle fue memorie ifl:oriche_,
vn Prelato di quel medelìmo tempo. Che poi lìa in fatti vero, che il
.Bellarmino foile in canta fiima dì fantirà, e d1 fapere, e intanto amore di tutto il meglio di Roma , e in parricolar maniera del Sacro Collegio, io. non polfo darne piu autentica tefiimonianza, che Ie parole fiefiè
di due grau1ilimi Cardinali, AgrAlino, e Pietro Valieri, quegli z.io,
quefH nipote. Ancor- dunque non erano rre fettimane da che.il Bel-:
larmino lì era partito per Napoli,, e'l Cardinal di Verona> doè il Va'lier vecchio, gli tenne dietro con vna amorofifiìma le etera,. neJJa. quale,. infra l'alcre cofe,, * Senza VoUra Rberenza ( dice). non polfo fiar
contento a Roma : la quale ranro amo , e dalli ragioname1w della quale; così vecchio.imparo. Molti Cardiflali teng'>no graciffima memoria.
di lei ; e!feado defiderara per iHume che cidacolgiudicio,_e domina foa. *Cosi egli.(B), Le quali parole hauendo il Cardinal Pietro. allegate in vna lua aurencica teHificatione delle virnìe me.riridel Bellarmì
no, fogg,iugne loro del foo. quel di eh.e mi.. ricorda hauer facto mentto-:
ne altroue : cioè :. * Ec i1ieffètto, s! gr.:rnde era fin al l' h.ora la fama def·la fua boAtà, del foo.giudicio, e della lua doctrina ,_ congiunta con J()
fpirito di Dio., & illuminata dal fplendore dello. Spirito Santo.,. & da...,
ognuno ne: veniua fatta g_randifiima fiima: onde mi ricordo vederd
ipeiliffimo. concorrete alta. fua vilìta. Cardinali eminemifiimi ,, & altra
forte di perfo11aggi grandi,a camunicare,e confultare feco neg,acij gra·
uiJiimi, & parcirlene femp,re· con fo;tact ,, .e· fodisfattì .. * E quindi quel:
dar nel1"oc.:chio, ch"io diceua poc· an2i •.
Nè. fini in pure doglianze Hdolore cag-ionatoi ne~Cardinati della ma(;
fofferta. di partenza del B:etl armi:i10 •. ma. 'leone a. q ue" piu caldi 'f:fficj, che:
per difiornada. ft parerooo,adope11are· col Papa li eh.e. come , e con
qual riufc.imento feg,uitfe, non ne polfo. ad dm; tellimonio pfo fedele. del:
Bcllarmin(); ftelfo, che in vna fua di. confì.denza al Sig .. Tornafo fuo
maggior fr.arel.lo ,Jempre anfia, in, domandargli, e in voler fa pere di
lui:,, * Io (dice): (C.1 dorna11~ parco da Roma,, per Napoli, per efier
Superiore di quella Prouincia •. Quando.s" iotefe quella mia parcira._,,
mo.lei: Cardinali, e pr.inci.ll'almente Santa. Se11erit1a,. e Camerino (cioè:
San:tQrio,e Perbenederti). & altri feue:in, drca,andorono.daJ Papa,e gli
d'lkro. "ccme io. ero. mandato; a Napoli,, e che n.o-n.conueniua in conto.
veruno.• N, S.igoore mofirò difpia.cere ch."io, anclaili, e mandò il Caridinal Gefualdi. a àire al P. Generale, cbe glifi fiaceua dif.piacere a m~n
idarmi ~ e çosJlacoJa fi raffreddò. Nondinirno. poi v.u .Cardinale bai...i
0
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parlato al Papa, & ha detto al P. Generale , che S.Sancirà rimette ogni
cofa a lui, e che uon vuole hnpedire • Cosi il P Generale tì è -riloluco
_,h'10 vada: perche veramente ha bifogno di {eruirlì de' fooi. *
Nell' vfcir che fece di Roma, riuolfe rutto il (uo cuore, ·e tutti i fooi
penlìeri verro colà doue era mandaro: e con{ìderando qual era il debito del!' vfrìcio per cui efeguire iddio, e'l Generale rn fua vece ve l' inuiauano, habbiam da lui fielfo, clx prima di null'altro. lbbilì nell'ani..
mo fuo quefio faldillìmo proponimento, e necelfario ad haoerlo ogni
buon Superiore, cioè, Verbo, & exemplo alioj docere; e l'ademp i ~ sì per·
feuam\:nre, che in amendue le parti d'effo non lafciò che poterfi defi.
derare. Giunto a Napoli il primo di <11 Decembre, tì accolfero con
ifcambieuole confolario11e, riuerenza, e amore. , -quella Prouincia ., ed
egli·; nè {o qual piu <legno fo{fe, ò egli d'elfa, :Ò effa di lui :'Così ben.:,
l'vno e l'alrra lì meritauano. Due volte la vifitò quanm ella è gr.1nde:
-e G apparecchiaua alla terza, <Jnando fu richiamaro a Roma. Douun·
'Gu~ fu, lafciò al partirtene veneratione di sè come d'huomo fanto, e
amore come di piu che padre, '(D) * Gouernò fanriillmamente (dice
vn de tefl:imon; di veduta, e d1 fcienza) e con fomma fodisfartione di
tutti : e douunque andaua alla vi fica de Collegi, tafciaua gran nome di
fanticà, e di edificacione. E quand'O vifito la prima volta il Collegio
<li Lecce, nel partirfi fece vn efortatione a rutti, fa quale il P. Bernardino Reali no dì lanta memoria, la ferine di proprio pugno, e fotro vi
pofe quefie ò fimili parole: Domani partirà il P. Bellarmino che hoggi
ci ha fatta quet!a efortatione. Veramente è vn gran Santo, e lafcia..,,
gr.;m ddìderio <li sè a tue ti. * Così parlaua l'vno de!!' altro .; come.,,
ancort.lltrodi lui.
.
Quindi ·auuenne il durare in que1 Regno per molti anni appreffo irG
ogni maniera di pedone, fre{ca la memoria , e viuo il deGdetio del
.Bellarmino.; e l'operar fuo, così nell' efempio del viuere , ·come ne1!o
flile del gouernare, rimafe in conto di norma. da regolarfì i fooi fucceffori in qu-el medefimo miniHero ·e in fatti, i fuoi andamenti ,e i luoi
con!ìgli fe ne cercauano per faperne, e per valer-fcne ad imitarli. , Così
fra gli altri il P. Fabio de' Fabj, huomo nella Còmpagniatiueritiffi·
mo _per ogni -conto di meriti, non (i fece a paffar da Rom1 a Napoli in
vfficio di Vlfìratore, e pofcia- di Prouinciale, che non fo(fe prima a.>
prendere dal Bellarmino allora Cardinale, quegli ammaeHramenti, che
poi fcriuendogiì dopo alquanto J confe(sò hauergli in gran maniera..;,
conferiro a ; felice riufcimento di <pel gouerno ~nella -qual inedelìma
lettera mofl:rando vero quel eh' io ·diceua poc'anzi, ... '(E) Refia...s
(dice) vìua la memoria di Y. S IIJuHriaìma in ·quelli luoghi che fori
andato vifirando: e fi ricord:i.no la confolatio.Je che dalla prelenza , e
conuerfatione fua fentiuano, co .ì Nofhi, come Secolari. •
Dirittìffimo era in do che 1ì apparriene a giu!licia..: nè in trattal'lt'
S 2
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·dofi d'elfa, al ero maggior riguardo olferuaua, che quello de Ha ràgio~
ue, per cui Hellè, ò nò. Niuno mai giudicò, nè pur fopra leggeriffi-

mo fallo , prima che vditolo . e vdicolo con patienza fino a :odisfariì ;
co1,1 ind iffe renza d'affet to; con eguìtà , con amore: nè niun pregiudi.
cio recaua l'efler da lui vdtto il {econdo; peroche il primo non nU
·préoccuraua il gi.udic~o. Onorò, e fe~e campeggiar la virtù in chi era,
-e maggwrmente m chi ella·eta maggiore ; del che ecco vna bella cethmonianz.a con le parole Heffe del procelfo di Capua dou' ella e regi·
frrata. "" (F) La prima volta che il p, Bellarmino arriuò a! Colle~io
di Lecce per vifìtario come Prouinciale, e rutti i Padri, e FratelJi Jce:fero a riceuerlo alla porca del CoJlegio, egli, prima d'abbracciar veruno, d1ik in voce alta; Chi di VDi è il P. Bernardino? ( Quefti era il
Rea.lino che vdiuam parlare poc'anzi, huomo fanriffìmo; della cui
-v ira e miracoli fì {on fabricati i procefiì birogneuoli per procedere a
dichiarar:o Beato,) E percioche quefì:i, fenrendo(ì nomina.re, fi na(:cofe dietro al P. Rettore, non volendo il P. Bel!armin'<) abbracciar ve•
nmo prima di lwi,poiche gli fu moHrato,gli andò ìnconrro, gli s' inginocchiò dauanri: e così inginocchi aro l'abbracciò; dfrndofi il P. Rea·
lino parimeme inginocchiato: e fkccero cusi abbracciar! gra.n pezzo:
·poi a.Tzari(ì, il Prouinciale in piedi abbracciò gli alcri: e tutci rellarono edificaci de!J' vmiltà del P BellarmiAo. * Al conuerfar. poi che fecero Hrettamente infieme quella beata coppia, non folament:e hora,ma
la fecond2 volta che il Bellarmino tornò a vi.fitare il medefimo Collegio di,lecce, collo fcambieuole con ferir tra sè delle piu in cime cofe
delle anime loro, vennero a conofcerlì ranro, ·che quali mai l'vnonoIJ
n()minaua l'altro, .che non v'aggiungelfe il fopranome di Sa neo ) e dal
vérameme hauerlì per tali, ne fegufrono efferti marauigliofi, come al .
troue racconteremo. (G) Qui batterà ricordare quel che il p, Virgilio Cep.ari tefiificò hauer vdito dal Bellarmino già Cardinale. * Egli
haueua (dice) gran concetro della fantirà del P. Bernardino Realrno,
e mi difle, che re fotfe fbuo a lui, l'haueria canonizzato fobico morco:
e che quefl:o, Dio 1'ha1Jeua guidato per vna ftr.ada j diiuerfa d.a gl-1 alrri
Santi, de' qua/i fempre {ì è t·rouato alcuno che ne mormori, per loro
efercitio di patienza; ma che del P. Reali no, haueua trouaco, effondo
egli foo Frouincia/e, die tutti, e .Rf'ligiolì , e Secolari, ne ,d-i'ce.u.ano be·
ne vno ore, e Io teneuano per Santo • ,,. Così egli ,
Hor profeguendo ne' modi ten1:1ti dal Bellarmino nel gouerno di
quella Prouincia di Napoli s egli non fo punto vago di Jafciar memoria di fè ,m.ultiplican:do ordin·i·, e deà.eti 1opra i.Jibri; del che non v' è
cofa pi.u ageuole a faru;coftando meno 10 fcriuerne cento nuoui, che il
farne efficacemere o!feruare vn vecchio. Quel che da' Rettori fuoi faddir:i richiedeua,eraJ'efecutione commetfa alla lor fedeltà, e l'andar effi
inanzi a tutti coll' efempio del!' olferuanza .. Vn<> de'rnaggi'°r fuoi pen·
fieri
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ti eri fu il penf1er de gl infermi, sì ne!!' ani ma , e sì nel corpo : e alla ca.;
rirà', e alla prudenza. di lui ne de' quel'la Prouincia piu d' vno, riufciti
pofcia a gran cole in feruigio di Dio; huomini di valore in ifpirito, r

in !mere.Nell'ammettere chi domandaua la Compagnia, non v'hebbe diligen.za .che non vfalfe, per ficuradì (quanto (i puo nella fal!euol
mat~ria .eh' è la. giouentù ) dell' elfer tali per coditi0n di natura, e di
buon alleo amento, che rifponderebbono al!' efpmatione, e alla diii·
gen.za e fati<:a del colciuarli,che nella Cornpagilia loro. non mancherebbe , iiquilìta, e di molci anni • E a dir vero, come gli approuati, ericeuuri da lui (e l'han di poi fempre recato a -gloria fingolare, così egli
fcambienolmenre hebbe a confolarfi,veggendo ne' venticinque anni che
foprauiffe, in non pochi di loro, marauìgliofi riufcimenti. Tra elfi v11
ve n'hebbe fingolarméte degno di ricordarfii(H)il quale,dopo fofienunura e vinta vna · fiera bacraglia moffagli dalla propria madre, co11
. quanto fa, e puo fare amore in madre, e dilpwo in donna, perdi
flornargli il penfiero ·della Compagnia doue lo Spirito di Dio l' hauea
chiamato ;alla fine, tenurofi ad ogni pruoua , e at:nmelfoui dal BelJarmino, appena fo tra' Nouizzj, e (i trouò con ifiraniffimocambia:mento, 1! cuor rncto molle, e wrro arrendeuole, e inclinato verfo quella fua medelima madre, cui hauea fino allora si cofiantemente ributtata, Douunque il mefchino lì volraflè, che che faceffe, gli pareua veder·
Jaft tutta dauanri in atto di piagnere., di fcapìgliarfi , di llruggerfi ia
dolore, in amore, in ddìderio di lui; e chiamarlo mille volte ingrato,
inumano, parricida, fe non {ì configliaua dì tornarfene, e render la vita a quella, che l'hauea daia a lui ;'e non ofi.ante che abbandonata da.,.,
h.1i , pur non lafciaua d'amarlo ·piu che fe- fietfa; e di <:o si fa tre imagini
di fanrafi.a, e tenerene d'affetto , vna sì varia , sì continua, sì pericolofa infeflatione, che: non potendo da sè nè cacciarle, i1è rdìHerui chu
bafialfe, venne a far.ne vna dolente narra rione al, P. BeJl.armino. Egli
fobico incefe, quell'o effer configlio, e pr<>uedimento di Dio, a fin -che
il gioua·ne, che canto, e s1 gloriofamente hauea fatto, riconofcefle nelw
la fua debolezza quel ch'era fuo, nè inuanii.fr, attribuendo a merico di
foa vimì, quella fortezza d'.animo , con che hanea fino allora concra.flara, e vinta in così Iur.iga, e difficil pugna, J,a madre: e tutto era fiato
dono dello Spirito Santo, affiflemegli con particolar maniera d'aiuto
bafienole a quel gran bi fogno. Adungue, farrofi verfo lui con allegro "
fembianre, gli frgnò la fronte('on la croce, e foggiun{e, Bora non ne
farà piu aitro: e fenza piu, r'iufcì vero il derco, per modo che in quel
medefimo LJUntO il giouane fi trouò (pento nel cuore tutco l'amor della madre, e fgomberaro ii capo d'-0gni memoria di lei -che pocelfe no- ·
iarlo.
Tal era verfo gli altri nell' vfficio commeffogli di Prouinciale .. Per
sè fo in gran maniera follecico di profinar aelle miUe occafioni ?i me.
0
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rito, che: tutrndì nuoue gli lì offe.riuano: p<'toche non v'è fpecie di vir.;
tù, che a chi geuerna altrui noB fia bifogno hauerla concinuo alla...
mano, e in opera. Molto hebbe che patir ne'viaggi, mailimamentu
in quelle piu lontane parti ~el Regno_, fino in capo all'lcalia; e auuegnache tal vole a lì abbattefì~ 111 luog_h1,d_oue foor d'_ogni fua efpertat10·
ne, e faputa, fu accolto con Jilraord111ane mofire d1 riuerenza,e d'ano .
re , pur nondimeno, le pi u furono accompagnate dal mancamento di
cio ch'è bifog-neuole ad vn viandame per viuere,e albergare. (1) Ne'
Collegi nofiri era dello, e io piedi la notte almeno vn hora prima degli altri: e l'aggiungeua del foo all'altra hota dell'oration rnencale, che
tutti ogni rnatcina facciamo • Tre dì d'ogni lemmana non prendeua la
fera fenon quel poco cibo, che lì puo confrncice a chi digiuna: e ve·
nendo con gli altri a muoia, fi andaua ùitertenendo incorno ad dfo
per qtianro era il durar della cena~ acdoche quella ch'era (ua dtuot:io·
ne, non appari{le a gli dcch1 del publico fingolarità.. (K) R iuerenti(firoofo de'Vefcoui, e de' Prelati: e viaggiando, do,ue alcun ve ne ha·
lileffe, al primo giugner colà, gli !ì prclentaua ginocchioni a piedi, e
in accodi gran fommdììone baciauagli le ginocc:hra, e la mano.
Superiore in quel grado ch'egli era,era vedo i fuoi fudditi sì dimdfo,
sì vmile, sì riuerente, che 11il1n di loro, per debito, ò per;vimì, il po·
trebbe elìere altrrnanto verfo di lui. Nè v'ha minifier1 baffi · (e nella...
Re{igione ve ne ha pareechi ò in feruigio cornmun di tutti, ò parcicolare dell'vn verfo l'altro) ch'egli, ancorde da tutti efenre,·non foffe in rutti il primo: e nel conrarne che i tefl:imonj di veduta fanno chi
vno, e chi vn al ero atto, vi leggo appreffo l'edifìcarione, e la confofio·
ne che per sè ne craeuano: e'I valer lqro q.uella viua lertiooe del fuo
·grande efempio ad ìnfrruorarli nel feruigio di Dio , piu di qualunque
lungo medicare hauelfer fatto : e'I medefimo auueniua in ogni altro
gçnere di virtù, delle quali tutte ball:aua tener gli occhi in lui , per vederne t l1 perfettiilimo efemplare. Quindi poi proueniua quella canta
forza che haueua 11el commuouere, e migliorar le 4nime d(fuoi fudditi, quando l'vdiuano ragionare, efortan,doli aJJa re!igio(a perfettione; com'è coofuero e debito de' nof!ri Superiori. Quelle fue parole_,
vfciuano a lui del cuore, e nel cuore de'fooi entr.auano, operando coll;
ìmprefiìone che lorodaua il pelo de' farti che in lui vedeoano corri• fpondere alle parole. Altrimenti) è vanità i! perfuaderlì, che paffì oltre a gli orecchi chi ragionando ad huomini di lp,irito, dello (pirito
eh' egli non mofl:ra d'havere , parla contro sè frelfo, e fà luoi giudici
i fuoi medefimi vdicori. Lagrimana renerament.e il BelJarmino nelle
domefiiche eforrationi, perène Iddio, e le cofe atrenentid alla fua.....
maggior gloria, hauean nel cuore di lui il lor vero fapore ; e hauendolo parimente fo bocca nel ragionarne, rraeua a piangere ancor gli alrri.
Così operando già da due anni e vn mefe, turco in quel foJo che da...:
,
lui
j
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lui richiedeua per debito il carico di Prouinciale; eccogli improuifo
fu l'entrar del Gennaic, dell'anno 1597. vn comandamenro del Vicario
di Chrillo, allora Clemente Omrno, che il richiamaua a Roma. Morco il Cardinal Toledo a' quattordici del Settembre paffato, il Baronio.,
che amaua, e llimaua il Be!larmino quanto di qui a non molto vedre. ,
mo,, fi vide aperta la via per farfì inarozi al Poncefìce, e proporgli il
Bellarmino a feruirfene in qualità di Teologo. Così non potendo quefti altro che vbbidire, fi pard da Napoli verfo' Roma, portando feco
i cuori di tutta quella Prouinci,a, dolentiillma del così prefio perder·
lo che faceua. Qui accolto con ill:raordinarie dimollrationi di beniuolenza dal Papa, che de'fooi meriti era molto bene informato, nondimeno hebbe ad vfcirne dolente, a cagione d'vn cenno che fentì darfi, di volerlo apprelfo di sè nel Palazzo Apofiolico. Egli era sì lungi, non dico dal procacciare, ma dall'accettare offertagli cofa che
fentillè dell~ fpeciofo, e del grande, e sì dolce gli fapeua il viuere in
feno alla fua fempre cara madre la Compagnia, cui foifceratamente
amaua, che ito a vilìtare il Cardinal Pietro Aldobrandino, fi fe'a pregarlo guanro il piu caramenre potè, di rimanerlì alla vita commune
di fuddiro nel Collegio de'Penicentieri. Così; vicinil1ìmo al Vaticano, il Papa J'haurebbe fempre alla mano; ed egli in piu quiete trouerebbe pin agio per (e mire in cio che folfe io grado. a fua Sancirà di corn--memrgli • Il chiederlo fu fi efficace che l'impetrò: e ne fece vn cordiale rendimento di grati e a Dio. (L)
Poco oltre a due fettimane, fo nominato Confultore del fanto Vfficio: i cui affari eran la meno parre delle fue fatiche, ri(petto al continuo richiederlo che faceua il Pontefice 1 di giudicar fopra le cagioni ·
d_el eonuenirfi ò nò difpenfare, maflunamenre nelle caufe matrimoniali: e fopra ogni alr:ro genere, delle comprefe nel foro della cofcienza.
E auuegnache glifi delfer di quando in quando delle commeffioni gra·
uiffime , e da ragionarne oltre allo fcritro, egli non perciò mai fi moftraua a Palag10 , fuor folamente in contingenza d'effere efprc:lfamente
richie!to del foo parere in voce viua.
.
In qud1o tempo (e non come altri ha creduto, poiche tornò ·da Ferrara) cadde in penfiero al Pontefice, parer che mancaffe ali' integrità
delle Concrouer(ìe fiampate dal Bellarmino, il trattato delle Indulgen2C: e gli ord nò di comporlo: al che fare gli fu necefiario trasferirli
dalla Penitentieria al Collegio Romano, doue fola haurebbe la.varietà,_ e la co~ia de'libri , che gli eran bifogneuoli a quel1auoro. Conuien qui ricordare col P.Andrea il Greco, doue ne'procefTì di Roma.....
fece vna difiefa memoria di queUo fatto; che J'hauere il Pontefice richi~mamda Napoli_iI Bellarmino, s'interpretò dalla Corre per_vn...
tacito far lapere , d1 volerlo Cardinale per quanto prima ne facelfe
promocione ; com~ in fatti feguì • Hor vn huomo che correua in voce

'
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di Cardinale; e fenz.a quefro, vn Teologo del Papa, e venuto in Col ..
Jegio a fat;carfi iu (ernigio di lui, e della Chiefa: e doue ancora tutro
mancaJfe, vn Bellarmino, e poc'anzi Prouinciale b fu veramente marauigliofa la bontà dcii o f pirrto di chi allora gouernaua il Collegio
Romano in vfficio di Rettore, l'allogarlo in vna cameretta, che la di.;
fcrctione non fofferiua che ti offerilie a veruno, a cagion delle ree qualità !ue, mailimamence d'vno fl:omacheuole puzzo che le veniua efaJaco da vicinillìmo; e continuo empiendo!a , la rendeua intollerabile
ad abicarfi: fornita poi d'vn qualche due ò ere pezzi di libri , niente
al bifogno della materia : e che quefio ·(melfo da parte ogni altro rifpetto ch'era da hauerfi) fi faceffe, per dare al Collegio Romano, anzi a que'cami piu che oe' tempi. ~uuenire il rifaprebbono', vn efempio
di patienza, d', vmiltà , di modeltia nel BeJJarmino. E q uanro fi è a
lui (che di lui folo ho qui a ragionare) iL di ed e com'era degno della fua.
perfettione, in quelle, e in tutte J'alcre· virtù. (M) " E mi ricordo
( foggiugne il ceHimonio foprallegato) d•hauerlo veduto la notte d'in·
uemo. andare in libraria~ e con dlère quella fl:anza molto fredda, e
f-commoda , sì che rare volte ·i.n limi! cempo foleua andarni alcuno>
non foche ll fentifiè mai dalla fua bocca vna patola dì rifenrimento ,.
ò della fcommodità della camera, o•de! mancamento de'libti. A ozi ,
_ha.u.e.ndogli domanGiato. il Papa fe i·n Collegio v'era appartamento buono per tu.i' me! dille poi ridendo: come (e tra noi li vfa!Tero apparta..,. .
menti. * Il che mentre fcriuo, mi rifomi.ime in buon punto ' il mai.e:_,.
apporli che fèce quell'infelice Eretico, che diè alle fiampe le frenefie._,
del fuo Lamberto Daneo, diuifate, e c0mpofie conrrc> alle Controuerfìe del Rellarmino; rapp-refentandolo tutto della perfona fJ fiofo·, e ·
alti ero, in vn grangeggiare che foprafacelfo ogoi altro ~ elfendo vero t
eh.e al traccarfi, e all'effer t:rarcaro, era in farti·eciandio fotto a'pi~1 pie:..
c;oli. (N) Inter. lefuitas (dice colu.i) velut Corypb&t~sfe iaélat, & exul'tat Robertus. Bellarminus • Sic enim in I efuittca arma fe gerit, vt ceteri crus;
fecij , tamquam vmb»te volitent: ipje folus fibi , & n<mnullis. al.#sfape;·e· vi._
dcatur. E foggiugne, douerglifì lode di fcie~JZa, 1na vituperj, dicofcienz.a; peroche efkrgli rnaneato il t1rno·r di Dio~ e l'amore della verità: .alcrim.enti non haurebbe prefo a fcriuer tamo, e di taA·ta forza.>
contra Lutero , e Calu.ino, e i teologi delle lor Sette ~
·
• Tratt.ita eh' ebbe· in rrdibd che ' ne cornpofe l·a·materia delle Indul'· •
gen~e, auuenne di mohr fe.oza fucceITTone Alfonfo.secondo ~ Duca di
Ferrara., e ricaderne lo {taro alla· Chiefa,. e mm d'i fei mefi a:ppreffo,
musferìrlì·colà il Pon.te_fice· ì11 perfon.a , . e feco if Bcllairmino.. ·Perciò·
ee.n elfo la Corte vfd di Roma a'clodki d'Aprile del. r 59&. e-in Ferral':t.
fogg_iornòotto mefi. ,. e altretc.anti giorni. (O) QU'iui., tutto il pefo
de negozj richiedenti Teologo,. alni fii addotf•ma, olnre a.I conGgliare) a che.dal Pontefice: e~a vok1to, in al.cr~affarii di granrilieu,o,: e do;
1
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u::tte da lui mede limo rifaperlo il Generai Vjce!lefchi, .che ne lafciò fe ..

.:ie efprelfa.. Oltre a eia, glifo aggìumo il carico d'Efaminatore de?
Vekoui: e I' Aquauiua allora Generale, il foltirnì in fua vece·,. a c.rac.
tare col Papa i negozi della Compagnia, che ttmi a lui per Ietcere_,
confi<laua. Quiui pure impetrò d'abitar nel Collegio,nofl:ro, non nel
Cafi,ello ducale col .Papa, a douerui effer feruito , e goderlì i! com modo trattamento di venticinque feudi la feccimana; che non voluti da.,,
.Jui accettare, il Papa, in riguardo di lui continuò a mandarli co11 nome di limolina al Collegio. Non fu però mai potuto fodurre il Be.la.r. mino a confeucire, che per cio lì facellè a Iui.niun ag;o, nLun tratta.
mento, onde poterlo difiinguere da qualunque fì folfr il menomo fra
que' Padri : e tanta, e sì palefe ad ognuno fu la fanrità che in tutto il
fuo viuere di quel tempo rifplenJerte, così nel publico della. Circà, (P)
come a'Nofiri di cafa, che il P.Antonio Bari!oni, venuto dopomolci
anni al gouerno di quel Collegio i11 vfficio di Rertore , aff.:·rmò <l" hauerui trot1aca la memoria del Bellarmino così frefca, e lui in ranta veneracione, che il nominarlo in Ferrara, era lo Heffo che ricordare vn_,
fanco. (Q) Finalmente a! partirfene con.la Corte, il P~.:>nte!ìce ffèlTo i1
confegnò, come cofa fingolarmente fua,al Cardinale Bartolomeo Cdi,
col quale, e con arcri due Cardinali, foli dli quamo nelfa fi:effa- càrroz.z:i, for-nì il viaggio di quel ritorno da Ferrara a Roma.
·
Pochi drappreffo, ico il Generale Aguauiua per fodisfare a'fooi <loueri col Papa, fi fece cadere in taglio di domandare, Se farebbe in_,
grado a fua Beatitudine, ch'egli deflè il P.Bellarmino per Rettore a'Penitencieri. Conuien fapere, che da ~he il 1?.lpa il richiamò d:i Naporì
a Roma, procedè feco con vno {cambieuore manifeftare, e nafcondere quel che da molro inanzi hauea in penGero di farne; e per dirne_,
fol quello: Da Frafcari, dou'era ico a diportarfì ,_ lèl fece venire da vn
lato della lettiga a cauallo fino a Grottaferrata; e ragionando feco,
così all'andata, come al rirarno, gli coma-ndò, e volle che (j coprilfe:
il che diede fubiro a giudicare, e a dire, già il Bellarmino elfer Cardinale in pecto al Papa. Tutto altri men ci in Ferrara, d.oue fatrolì vtL
gran perfonaggi?, e di.fl:retra confidenza col Papa, a mectet feco in
difcorfo ì meriti del P.Bellarmino, vgt.Jali, e fommi, per amendue {e_,
p:mi dell'integrità, e del fa pere, (oggiunfe, Come a lui, cosi parere
ad ogni altro, che fe oggidì v'è nelia Chiefa huomo degno cui la.i
Santità fua onori della facra porpora, egli è dilfo: il Papa imm ante·
1,1 ente, Egli~ degnHiìmo ~ diffe, non folamente degn0<: m~ è Gefoi·
.ta:. !opra la qual rUpofla diu~lgatalì per la Coree !ì formò giudicio{?Q·
!Ile ve ne fofkdiffi~ùon per fentenza, che quanto al riufcir .Cardinale il Bel!armino, non v'hauea piu che fperare . E già così da ogn,u\}I fi
.c.rç\,ieua ,.e piLJ che da ~i altri dal Beli armino !teffo ;,. il q~iale tanco.pin
volentieri fel perfoafe 1· q~anto era. m~ggiE?r il thnolié i;.he n~ ha1:1~LJa....~e
·
· T
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1uella fua cosi ben fondata perfuaftone, affa.rco ne lo fcaricaua. E di
qui auuenne il poter pofciadire con verità, che il nominarlo Cardina~
le che poi li fece indi a fei mefi, Non fu potuto. antiuederfì da lui: tanto.
gli fo~rauennc impr~uìfo. Ma il vero fi è, ~he aJrr~ miffero noi: conte:
u_e.ua m E~ quc:lla rifpo!fa. del Papa 1 che dt fchernirc I'efpetcauone, o
l'arte, di chi volea ri (a pere. quel d1 ' egli: non volea far fapere. Altresì
nel propo.rglili di nominare il P.Bellarmino Retrore de' Penitentieri ,
ne a ppr.ouò il penfiero, e rifpofe, Cl.i e n.'era degno; e fenza piu, a'ven ~
tun di Gennaio del r 5.99· egll pafs.ò a quel Collegio, dal quale,, indi a
non piu di (juaranta giorni, fu chiamato a quello de' Cardinali
a

(A) Monf:_ Stt1'tO'lio •. 4n.1599. (B) FattJ in Roma a·10, d'Ottobre- 162; ..
(C) A Montepulc. 2,5.Jì Nouembre I 594· (D) Proc.Capuanfol. 27.P.An· ton,Be'{-till. (E) A 14.d'Apritc 1600 . (F) Pro,.Cap.fo/: 31.. (G) Proc ..
..Rom •. (H) P.Gi11/Jo CefRecup1to- (1) Prot. Capuan-fo/:75. (K) Proc ..
.Neapo/it (L), A.'z.diFeblìraio '1S97· (M) Proc.Ro'IJ'J .fol~281. (N) InPr~fat - ad. L4'iì;1bertum. (O) Proc.Rom.fùl.170 . (P; In •tmafua de'i. . di
Nouembre.-del 1621 •. (Q) Sellar.al Sig.Tornafo.29 .dilJec..del.1598 •.

(i Be llar:-m:ino· 'Vvlitìo, far Cardinale da· I nnot~ntio1 'Nono :;
TV.on. ejfe'r.fi' ejeguito.· per: cagione- delL'fon'ocente: errore:
d'rz;n, "!Xofjro •. !LGra11 Duca Fevd'in-a.n-daiido..
manda_V ejcoit.o di, Mo.nteflu.-iciana •. ~alito. egli: /offe ahenr> dalle dignità,_e:
~uanto, in fatti oeerajfe per.·

ifcamparfene

c.-- A PO

L

o.

Q v ·A RT·

Q ..

A. perfocutfone. che-gli onori. , e le dignità ecclefì.afiiclie:- mo(~.
f:ro per '?1olti anni. ~11'.inn:ata mode~ia ,_ e alla relig.iofa vmi!-1 ta, e. qulete del!' ammo.ddl,leU.armmo ,, pa~ che da me l'I·
· chfogga,1l rifa.rmivn pocoind:ierco. , a, m0Hra.r. l,~u.11en.u11ogli:
intorno _a cio,primadiìten.det!a,E;ardrnale·•. N;f.liJgìà'. v.edcmmo1ndpre·
t:edente.-libro. quel si lung:a.meme: combatr.erlo.,,e f.cmpre irid:amo.,, che:
fece il Sig;nor:-Vincenzo; luo, ~adre, ,. adopera,odo, ogni po111bil mauiera.
da vince.re il proponi1nento. che il~ Cuo,Robem>. h~ueua: d'entrar nella....
Compagnia a ~da effa: ~oltarlo adal,un altra Religione~ da poterg~

'
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vfcìre aifunto a qualche dignit.à ecclelìaltica ,per folleuamenco, e glo •..
ria della Cafa; il che non era da fperarlì fra noi, che convoco efpref.
fo d r-endiamo incapaci di procacciarle, nè actetrarle offerte, fuor
folamtnte cofirerrfoi dall'vbbid1enza che ogoun de'al Vìcario di Chrifio. Ma il padre fuo fu sì da lungi a porer con quella fua interdfatc\.J
ragione dfoolgerlo, che ani i uulla canto potè ne!l' animo di Roberto
per iòdmJ·o ad entrar nella Compagnia, -quanto 'il fapere, ch'encran~
doni, ne !afciaua di fuori ogni fperanza d'vfdrne. (A) Decreuit (dice
·egli <li sè mede lì mo) e.1m Reli.gionem qu,'f.rere, in qua periculrtm nullum
-effèr, -ne ad dignitates trafm·etur • Deniq11e , fciens, nullam Religionem
·effe ad hanc rem tutiorem quàrn Socie'tatem, -concltt{it , hanc ()mnino {ibi

.

eti,gemiam ..
E d'hauer ki ,perci-o eletta pìu collo che vernn artra, hebbe a t~!Je.,
grarfene, e continuo mentre vi fo,e piu che mai qua11do diuerrn ro ( co..,
me ·dicemmo poc' anzi) confeffore e padre fpiricuale del B. Luigi Gon ~
:zagH·c1nto fuo 'in cimo, e caro, gli vdi contar tutta fegnencemente la..:.
belJ.iflìma iftoria della foa chiamata alla Compagnia:e rifconcraudotì ir
cofa ,per<:ofa co11 lui, glifi croaò ancora in quella parte fomigliancif{ìmo: cioè, quanco a Luigi, priuarfene di mal cuore il Marchefe fuo
padre~ tenerlo affai Jungam~nte in pruoua, e conrendergl i la licenza di
renderli Re1igiofo.; hauer la madre fa.uoreuo!e al foo propo11irne1_~. co, e
per meuo d1 lei,'condocto il padre a confentirgli di mmerlo in effw:o~
ma fotto efpreffa cond icione,d'eleggerevn qnaluoque altro Ordine piu
gli piaceffe, e.çcetcuacane fa C~mpagnia; e cio per n.iuh al ero riguardo, che di poi ·crarnel foori, affunto ., e promoffo a gua1che ·ectfe(ìafii-ca preminenu, onde rima-nerne onorato egli ne la perfona, e ingràn,.·
dica la Ca fa. Ma Luigi appunto per uoil t'lTer cròuaro dai'!e ·dignità,
e!Ter venmo -a nafconderfi nella Compagnia. Tu eco èio,fe.guico nel fuo
B. lu.igi, vide il Bellarmino ademp'iuto ancora in 'Sè, 'q uando giouàne
come lui) fi rendè Nofiro: e mirabflrrrente 'ti èonfo'Jaua, del 11011 hauerui nell' vno par.ticolarità, che ·non forfe auuet'iuca ali' alrtq, Hor
amendue fì vedeuauo nella Coinpagnfa: è amendtte {j reputauan bea.ti,
cçll' eiferui; peroche noi1 fì hauea11 promdfa, quando v' entr-;irono)
ç,çfa., che enq.aciu~ nonl'ha1ieifer uouata. .
.
,•
~E a dire del Bellàrmino, ·conca egli di sè tutrauìa fecola re, che Cpgitabat feri-Ò quodam die, '/f.fòmodo poffet ad 'Ueram quictem animi afi:ender.e!
& dan dtu 'difcurrijJet de d1gnitatibur ad quar 'il[piriire poffet, e conlìderato ilfafììdiode! procacciarle, J' incerteaza. del!' ocrenet!e, il perfooJo
del poffeùerle, la bteuità del goderne> e che, aduoque 11on tfou,erebbe,
in effe laquiere dell'animo che veniua-cercando; fiera tmto 1in çòntr~-
rioda e«i:, riuolto alla Compagnia. fior fe ve la trouaffe p nò, vuollÌ
vdire da lui medefimo, che in vna fo11 .!.enerà ai Si ·gno~ ifonìa(o: fuo
maggior fr atello 1 (C) Dopo tanti anni di Religione (dice) ho per!tll
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ii gufi o ad ogni cofa temporale; e folo mi dii etra lo fl:udio, e fa vita..i
quiera; E corsi temporale, cioè mancheuole, nomina il Cardinalaro·pe-

roche il frate! foo gli hauea rcrirto, dirgli il cuore, ch'è vi fì crouaua
vicino, E perdoche menrr' egli viffe fra noi , hebbe piu volte carico di
comandare hora in vfficio di Prouinciale, hor di Rettore; pur nonditn_en0, la quiete, e la contentezza deli' animo fuo era 10 lui tanto mag·
giore trouat1dolì in i fiato, e fuggettione di fuddito, che fatto già Car~
dina'!e proteHò piu d' vna volta, (D) Ch'era Hato fempre conremil1ì·
mo nella Religione ( còsì ne parla chi l'vdì· da lui fteffo) per la rafie·
gnat·ione che haueua fempre fatta di sè nelle mani de' Superfori : e che
quei\O era il modo di viuer quieto nella Compagnia, e a quello hauea
con!ìgliat1 molti alrri. Ma co ;tenro egli di sè, e beaco di 010 nel~
cond itione del!' vrnil vitac"he (ì godeua fra noi, non però lafciaua, per
così di;e, contente le dig!'!ità che da lui non cerche> e non curace, lì curauano elle di lui , e ven iuano a C(;!rcario. · ·
• Appena fu aifonto al Sommo Pontificato l'anno 1s9r-. Innocencio
Nono, che vn de' primi fuoi penfìeri, fu di crear Cardinale jl Beli armi··
no: e in vno f!dfo, efaltar llli, che da sè n'era degno, e in lui rauuiuar
Ia memoria di Marcello Secondo fuo zio, del guale haueua non meno
le vircù, -che if fangu~. Il difle efpreffo al Cardinal di Verona Agoftino
Va!ier, cui fapeua efiere amanti!1ìmo del B~llarmino: e pofcia ancora
il mai1i.fdlò ad vn noHro 1.leligiofo foo incimo da molti anni: benche
con quelìo non paOà.Oe olire al dirgli, c:he la Compagnia fì trouerebbe
fra pochi giorni in cafa vn Cardinak. Hor cbme·vbl!e Iddio, guellì 1
ch'era huorno di faldiffimo (pirico, e amante de.Ila Compagnia come_,
de' figliuolo di 'còsì degna Eiiaare '; il'lfofpettiro· de-li" effe.r ègli · deflo , i~
deHinato àll'a p0rpo-ra; ( altrimenti, diceua egli fra sè, douc foffe aldm a!rr0, il, Pontefice canto fuo confidenre non glie ne' haùerebbe celato il no~e:) rur'to internamente commo{fo; co!1 gran prÌ'eghi acco1npagn>àti' a'i vere !agri me, fì diè a fupplìca~e a foa ~eacìt~1dit1e,di'fion vo.
lér egli Hfe r'e i·I primo , che nella Compagnia, dui raoro a'maua, incroduc~1f(} vna raf dignìcà, pet cui rener !oncaòa 'nella perfon·a c'lel P·. Francefc<PBbrgfa; il Beaco P. Ignztiò hauea rance ·volre fopplicaro, e pianto dauanti a Dio, e a due fommi Pontefì-c:i rPaol6·; e-Giuti'OTerz.i,,c'he
qùefii alla fine fi eran rendtni alla fotza delle fue ragionì,e al merito de'
fooi prieghi. Hor doue ern fra nol vn pari al p: Prancelco Borgia? dòuèvn Carlo Qi1inro, e vn FJlippo•:sccondo, che 'il domandafiero Cardoue rl!ttD vi fofìe, il ben giudiça ·w allora, rnofirar cio
diri:ak ~e
èh"eta da farfi nell"auuenire. Cofì diceua: e in èosì dicendo, rimeOofi
ginocchfonì a piè del·Ponrefice, in 'atto d' alrrettanto dolore che riuerenza foggi~nfe, che da que' fantjffimì piedi non fi torrebbe, fe prima
Sùal Beatitudfoe non confola-ffe la Compagnia, e lui, flogliendofì da
quel 1'pénlìero. 11 Papa, che caramente l' amaua , e non fi auuisò dell·'
-' 2'
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errore onde quegli era mollo a dir fua ragione con tanta efficacia, percioche G credeua aringar la fua caufa; gli promife, che i11
quella prima promotione, la quale fegui, pochi .giorni appr~(fo, no11
vi farebbe hnomo della Compagnia. Cosi queglt fe ne tori~o almeno
in parte raèconfofaco, e non fenza gran lode della fua virtu , e vgua[
merito del fuo erròre. Contò pofcia il Pontefice al medefimo Cardinal di Verona rntt6 dìfiefamenre quel facto : e gli affermò,, che nella
promotion fuffeguenre, il primo luogo farebbe del Bellarmino, Mi
quella prima fu l'vltirna. Creò Cardinali il Sega, e'l Facchenettì: e
non piu che dodici giorni appre!Io, dopo due foli mefi inceri·di Po 1ti-.
ficato, morì.
Pofcia a ere anni, ho in fede la mano fièlfa del Bellarmino in piu d•
vna fua lettera, Clemente Ortauo ,'che fuccedè ad Innocemio Nono,
effer giìinto fino a dirgli efpre{fo; di volerlo nominar Cardinale co' primi . (E) Cio auuenne il dì fecondo di Maggio del I s9-1-· Il che canto
piu moHra la grande fl:ima io che l'haueua il Pontefice, qùaoto Ja
Compagnia in qnel medelìmo tempo hauea Cardinale vn alcro de' fuoi
cioè il Toledo. · Non feguì poi veramente il fatto .alla prolilelfa : pero~
·che ( dicianlo con le paroie Hellè di chi tefiificò di faperlo indubitato: ed ancor io lo altronde, ch'egli leppe il vero) (F) Il Papa fo d1f..
foafo da qualcheduno: e lìegue a di/Coprirne pìu di quel che a me lì
coouenga di palefare. Egli rifapea tutto; e tutto gli era materia da_,
renderne grarie a Dio, come fi fà de' grandiffìmi' benefici; nè altra fu
mai l'irnprefiione che gli fecer nel!' animo i comrarj vfficj di chi amauerfandoG per impedirgli il Cardinalato, cooperaua (eco ali' adempi·
mento de' fuoi deGderj. (G) *· E' penetrato (dice in vna fua di quel
medefimo tempo) a gli orecchi di qoegli, che poflono, e vogliono
vfare ogni diligenza per impedir/o. Ma V. S. mi creda, che io non fola, non l'ho a male, ma l'ho caro: e in quefio conlìdero la protlidenza
diuina vetfo di me, perche non mi lalcia enrrare in ll:aco tanto pedcoJbfo: (H) E in vn altra di due anni appreffo al Sig. Tornalo fuofratello ~ the<:tuttodì l' in fefiaua con lertere rnt:orno a 6J ueHo affare : * v. S.
edice) !ì'ricorderà 'che le {critlì' che el1èndo la cofa peruenuta aw
oretthie di chi -potelia e voleua impedirla ' io la teneuo per disfatt~.
lo ringratio la diuina prouide-nza che mi ha liberato ·d'vn gran pefo,
comè anco mi liberò per altra via al tempo d' Innocenrio Nono: e così
fpero che mi liberarà per l'auenire. •Parla qui della porpora con nomi
di Peticol'o, e di Pefo; e ron verbi d'efferne liberato '{ ·e di renderne,,
gratiè a Dio i e cio perche così in v~rità ne femiua, mdl' altro confide·
rai1do in qtiel!a eminentiffima dignità, che il debito della maggior
perfeccìone ch'ella richiede. Che quanto !ì è alla parte dello fplendore
che ne prouiene grandiffimo a chi n'è fatto degno, quello mai non fece neli' animo del Bellarmino maggior il,npreflio1le d1 quel che far7bbe
inn~cen~e
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in ogni alrro vn femplice cambiar di velie da vno in altro co!Gre - E
quindi lo frriuere che foJeu~ jo :-ifpolh alle continue rkhiefie d'' vn fuo
intimo, ragionandone francamente. come di cofa ~che a iui farebb~
vno ll:dTo l'hauerla, e'I non nauerla.: e'l dir cbe fece già Cardinale di
n1.01ti ann.i in vn folenne ragionamente a' Notiri: ch'egli hauea porcara firw allora la p0rpora ~4ntO lenza venirgliene deorro niun penfiero
9i Him;i, oiuo affetto di godimento, come fe ne folfe vefiita voa mor•
rae infenlìbile ftatua dt legno. Ma troppo meglio che là fchietta verità
del foo dire , il d iè i.n fatti a conofcere la marauigliofa vmilt.à del luo
viuere : come ved~err, o doue farà luogo <li ragi<lnarne.
Hor mentre egli eta Prouindale in Napoli,vacara IaChiefa di Mon•
tepulciano fua parria, ìJ Gran J_uca Ferdinando nedefiderò lui Velèo.
uo, e'l propo(e, e dimandollo; (1) ma egli, con tutte le piu efficaci
maniere ch'eran debite al foo voto di non accettar dignità ,.le ne dife·
!e; prordtando nella rifpofla contenente le ragioni di quel rifiuto, (he
doue ben!' offerca folle di qualunque al era grandiffima dignità, egli>
Hiente men fa Id amen re la ricllferebbe. Ma non gli fu mefl:ieri penar
gran farro per tor lì il capo di (otto a quella mitra, mentr'hebbe in fuo
fatJore il · oncefice,che de'fuoi meriti fentiua piu altamente. E'l tempo
di cominciare a mercerne i penfìeri in effeno, fu come dicemmo poc'
an2i,a1Jora che morto il CardinalTokdo fel richiamò da Napoli a Roma; ,. (K) Con grandìilima allegrezza ( dice egli in vna fua lettera)
di quelli Signori Cardinali miei amoreuolì. Ma con tutto ciò che fi
parli alfai, e fecondo l'opinione de gli huomini, io fia deflinaro a gran
cofe ; nond ;meno mi (eneo alieniilimo da far mutatìone ; e -cònfrd o in
Dio, ' he come dlle volce ha impedito, così impedirà fempre, acc:ò
quefl a mia anim1 frnza intoppo lì polla faluare. • Ma procedure oramai cant'olrre le dichfaracioni nel Papa, e nella Corre i giudicj, del
c!ouer egli dlere fra' nominati nella proffma promocione, die gll fifa.,
C€ua.ragioneuo)e il fof pecrarne ab ellr infeco, fu ad inform;trne il Generale Aquauiua; • Prc gando'o con gr;i.nde iflanza ,d1 fare ogni sforzo per impedirlo. Al c'1e il Generale rifpo(e, Che, preft1ppòllo il douer dfrre Cardinale alcuno della Compagnia) non pot\ua delìderare
alcro·che lui. * (L) ( osì ne dipore in procd1o ii l-. Mucio Vitcellefchi, già focceduro ali' Aguauiua nel medefìn-.o carico di Generale_, ,,
An:zì ancor l'Aquauiua (come vdiremo qui apprdfo) ne fece poblica
tefiimpoianza a rnrra la Compagnia.
.
Degni di ricordarli fono due partiti prorofiìgli dal Bellarmi110, ef-.
ficaciffmi l'\llO e l'.alr1 o, come a lui ne pareua, per diflorre il Poncefi·
ce da quel penfìero.L' vno era (io no f.ue parole).* (M)Che (e Sua Pa•
rernità giudicaua, pollo da patte ogni alrro rifpetm d'imprudenza,
mentre a lui non era fiato (lgnificaro nienre 11•farebbe egli llttlO andaro
~d inudfire iI Para'. e Sua rarerniLà gli h.turcbpe fatto piacere a impe·
dir~
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dire ia qualunque modo hauelfe potuto*(N)L'altro fu d'afiai prima;e'l
teliificò chi da lui Hdfo il rifeppe .Quello era, "' Operare col Cardinal
Baro11io, e farlo re!lar capace del danno che riceuerebbe la Compagnia dalla f~a pron:odone: e che no v'era mezzo ~iu potenre col Paì?a
che il Baroni o.· f. d1cea vero qua neo al potere;ma 11 volere nel Baron10
era così tutt'~lcmda quello eh' egli il defideraua verfo di sè, che doue
altro cappello da poterfì dare al .B.ellarmino non vi fofie fiato che quello del Barooio, il Baronio haurebbe recaro a fuo grande onore il farne
al Bellarmino vna libera ce{Iìone. Truouo olrre a ci o, ch'egli, per informare ii-Generale i e fmuouere dalla lua decerminacione il Papa , difiefe in carta qnaace ragioni la fua vmircà e modefiia fepper detrargli
alla penna ~e duolmi forte ehe ne fia perduca ò la carta , ò la memoria.
di chi l'ha, e non fel crede~ ma elle fon pur quelle, delle quali-il· Ceruini fuo. nipote, (O) Extat adbuc (dice) cb1rographum eius manu canfcrip·
tum , & confeélum rat ioni bus, quibus. imbecitlitatem fuam longè imparem
effe c11rdinal1tio oneri fuadcre attcntabat, Intanto~ venuco vn di a vifttar.
lo in camera, come caro amico che gli era~ il Cardinale Di;crichltain,
e fattofi tutto ridente a dirgli}che indi a pochi giorni fi affomiglierebbono l'vno au· alcr9.almeno nell'abito, e nel colore, il Hellarmino ,
comprefa la fignificatione del morto,. difl:efe il dico verfo i fuoi libri
e fiampati}e a prn11a._e turco in fernbiante da vero, (P) Quefto diffe,
è il mio cardine-Jam; nè io afpiro a null' atcro •

(A) In vita fua M.s..
(B) !bici.
(C) A7· d'Aprile 1597.
(D) Proc.Capuan.fol. 75• . '
r
(E) Il Bellar. a Tomafo ft40 frat. S. di Maggio. t 594·
(F) P • Gio.Lorin. Proc. Rorn• an. 1622. Monf. Santor.lflor.M. S.an.l 599·
(.G) A [uofrat. 25 di Nou. 1594.
(H} .A' 16.Agofln 1596.
(1) A' 4· d' Ottob. I 5g6.
(K) AlSig.'I_am.Betfar. ;1.diC'en.1591.
(L) Proc• .Rom. an .. 1628. fot 170.
(M) Eudiem. retat. nu. ;o.
(N), Giujeppc-Au.ignan. Ptoc.. Momèp-. fof..74..
(O) Jmag0; adum-br· vhtut. B'e-l'lar. fol~ 29 ..
,(P) I l·medef. Card. nella. fu&t teftif.
l
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Clemente Ottauo crea Ca,,dinale il73ellarmino; e reprignante,
il coflring1 Jo~to pena dz /communict;ztione ad accettar
/uiito quella dignita • Si rap prejentano i contrarj
/cntimenti di lui, e de, gli altri in-

torno a quella /ua efal- .

.

"·. . r
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tcurone.
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·Q V I N T O.

, e.
El terzo giorno di Marzo defl' allno 1599. e delle Tempora
allora correnti, mercoledì, ·Gemente Ottauo creò tredici
Cardinali, e fra effi il Bellarrr1ino, così appunto dicendone:
(A) Huc ef.igimus,quia no habet pare in Eu:leftaDei quoad doélrinam: Et qufa e'ft'1epos optimi, & SanBiffemi PontÌficis Marcelli Secundi:
delle quali due ragioni ciafcuna da sè fotto dh1erfa confideratione di
meriti, eta bafienole a giufiifìcare fa dignità dl-qu_eil' a_tto·: ·Al Marchefe Sanne!ìo fu commeflo dal·Cardi11al Pietre •Aldobràndiiii l'vfficio
di_darglieni il primo auuifo; e in nòme di Sua Beatitndrne comandatglt, di non mmer piè fuor di cafa per-qualunque éagione glifi offerifca • Egli-.., veggendofi riHretro al non hauer al ero che po~er f~re ~chi a·
mò dauanri a sè tutti que' PadrìPenitentieri fuoi fodditi, e caramente pregolli del lor configtio in così forte punto.' Ma no.n fi hebbe à
paHare oltre al piu vecchio fra effi , che fu il primo a rifpondere, e con
Jui tutfii gli altri a vna voce, Cofa fatta non ammeter co.nfiglio • Cio non
o!lante, vno a lui ne fouuenne, e fubito il mife in opera. Cio-fu, man.
dare il Minifiro di quel CoHegio 'al Card~ Aldobrandi~1i, e fupplicargli in fu<> nome di fol tanto., cb'e.gll poteffe venire a.Pala:z,zo, -e dir foa.
ragione al Pontefice. Ma Ja rifpoHa del Cardinale fo, Ch'egli non (i
ardirebbe di far contro a gli ordini di Sua Santirà. Rimangafi dunque
in cafa fino ad dfer chiamato: e in ranco , fa}}pia che N. Signore n~n
vuole dal Sig. Cardinale Bellarminoragion·i , ma vbbidienza.
Indi a n0n mo.lro, condotto dallo frelfo Marchefe Sannc:fio co!'l'aln·e
Creature di quella promotionea Palazzo, e lin nell' vltima fianza,de'
nipoti del Sommo.Pontefice·, qu·et che iui operaffe, il dobbiamo alla
penna di M0nf~ Odoardo Sancare)li Maggiordomo del Ca.i:fiinale Alidobrandini,che di veduta così ne: fcrHlè . al Generai Virnll~fcfui: '* (B,)
Mentre nmi gli altri ( m1oui Cardinali) attefero a farfi fai:€ la cherica,
e prepararfi per poter riceuer~ ?a berretta, folo il buon Padre fe ne ~et·
te immobile, fenza che veruno lo poreflè perfoadere a vefiirG: finche calato dal'le H:anze del Papa il Cardinale Aldobrandino; i! Padre
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gli fù attorno. a pregarlo inltantiffir:tlamente, che lo lafcfalfe nello Ili··

00 fuo; con altre parole, che'. io veramente ' non potei feruire preci fa~
1nente, fe non quanto lì vedeuano i fegni d• vn efficaciffi'ma ìnll:a1gza: è
fentij pòi la rifpofia datagfi, Che N. Signore gli comandaua in vimì di
Canta obedienza , e fotto pena di peccato mortale, (e bene mi ricordo~
che lì q uiecalfo: alla quale parola egli obedì fobico: ma proruppe·in.,.,
vn pianto dirottiffimo ; e nel farlì la cherica, e nel vefiirft cosi dietro
vn letto, doue depofe la fua veHe ordinaria, e pigliò la pauonazza car. .
dinalitia., rutto quel tempo feguicò a gittare vn profluuio di Iagrime;
tanto grande che per q~aHìnoglia rouina che foffe fopragiunra a chi
,he fia, non foche fi fofie potuto a fpettaré fentimen-to ct·i dolor maggiore di quello. *
.
· ·
·
Così tuttauia piangente fu condotto a'piedi del Papa, pet riceuerne
la berretta: (C) e,quiuì ho per efprelfa memo_ria di fua mano,che prima:
di venirfene all'ateo, cominciò a fupplicare d'effere vdiro: ma nori pou
cè al ero che cominciare, così fu prefio il Pontefice a non lafciarlo pa.f..
far oltre alle prime parole, e incontanente glie ne ruppe il filo, con....
fargli precetto, Che fo virtù di fanta vbbidienza, efotto pena di pec "
caro morcale, accettalk quella dignità: (D) e fotto pena di fcommunicit
lat& fententi& non replicaffe. Così, e dal Pontefice, e dal Bellarmino li
a.dempieron le parei che bene ftauano a 'ciafcuno la fua ~ cioè ai Bellar~
mino , fodisfare a quanto da lui richiedeua fua fieffa vìruì : fingolar·
mente quell'eroica -vmi!rà che no! lafciò mai creder di sè quel che pui:
tutto il mondo ne giudicaua:e con vn così vero contendere per fottrarli
da quella dignità, non Jafciar luogo a gli Eretici da potergli apporre,
ch'egli haueffe adoperato per tanti anni , e così altamente l'ingegno e
la penna, fcriuendo in difefa della Chiefa cartolica,e del Romano Pon•
tefice, per lufingar quefio, a fperanza d'elferne rimeritat<>: mentre in
fatti , la porpora di Cardinale, ch'è la maggior di qùante ricompenfe
fi diano, a lui fu fempre maceria di timore, non di fperanza: nè tanto
fanno altri per giugnere ad hauerla,quaoto egli operò per no hauerla:
·nè quegli , confeguitala, tanto fe ne rallegrano, quanto egli ai porglifi forzatamente indoffo, conrriHoffi , e ne pianfe . Similmente non
potè imputarfi dal!'vniuerfal de' Fedeli ad ingraritudioe di quefia San~
ta Sede, il non promuouere etiandio ricu fanre,a quella dignità vn huomo, che da s~ n'era si degno, e ne hauea tanti meriti co11 ta· Chiefa ,;
(E) ·* Confermò dunque il Pomefice l'opinione altrui (così parla nd·
le foe memorie il Cardinal Bentiuoglì) e creò Bellarmino CardinalCJ
in quefta promocione di credici : e con applaufo non foto della Corc'e
Romana tutta, ma di tutte le natfoni forelliere: che da •gran tempo
inanzi, nè denrro, nè fuori d'effa non fe n'era veduto alcun altro mag·
giore. Queftaera la fama, e quella infìeme la dignità che godeua i!
Cardinal Beli armino quando io venni a Roma. * Così. eglL·Che po1
y
-·
· in que-
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in quefiQ fatto non folfe meno la gloria che il Papa ne guadagnò, ai
quella che da J{]i n'hebbe il Bel armino, hauui de gli fcrittori.che ne:.,,
fanllo efpreffa çompararione. A me voglio che balì i d'accennarne it
CO(ll_mun fentimento, come fu ne:proceffi efpofio da vn nobile huomo1
fiato parecchi anni M aeHro di camera del Cara. Bell4rmino: (E) * Lr,
opi·oione di fantirà che hauetia Qgliluno di lui , tra come verameme
meriuua la fua gran bontà, e fanrità ! che maì fio fentito nè da gran.
di , nè da piccoli dir altro ad vna voce , Che era fanro; e grandiilìmo
lume della Chiefa. di Dio , & honore del Sacro Collegio'! e che Papll.J
Clemece Ocrauo haueua acquifl:ato molta gloria facendolo Cardinale.*
. Tralafcio,per non allungarmi fouerch10 in cofa di non molco rilieuo,
le mofire di fl:raordinaria alleg.r:ezza, ma per tutto accompagnare da
opere d'alcreccanra pietà.che magnificenza,con le quali in diuerfe Prouincie fi fefieggiò dal publico Ja fua elettione al Cardinalaro:come ancora la lettera.con che il Generai noitro Claudio Aquauiua ne diè parte a tutta la Reiigione,proteHando in eLfa, così la Compagnia tn lui
che la rapprefenta, come il Bellarmino, hauere interiffmamente fo.
disfatto al debito chec'.impone il nollro ILticuco, di proibire con ogni
poffibil forza. il palfo alle dignità, sì che non ci entrino in ca fa , fenon
per forza di maggior gagliardia che la nolha : cioè per comandamento del Vicario di Chrifto: com'era intcruenuro in quefra promotione:
la quale ( foggiugne egli) per efièr venuta in quetlo modo, (G) e per
dfer caduca in perfona di quella domina, religione' fantità di vita, e
~oftumi 1 quale era il P. Bellarmino, d fa (pera.re, che foa Signoria Il·
lufiriffima fia per elfere vn Cardinale nella Chiefa di Dio di ram efemp10, di canta vtilità al publico ,così amoreuole e fauoreuole alla Com·
pagnia , come afpetra il mo.ndo da vn huomo, che per ranti anni, e con
tanta edificarione è viuuto nella nofira Re.ligione.
Hor de'molrifiìmi perfonaggi, che al nuouo Cardinal Bel!arminc>
fcriffer lerrere di non fìnra congraculatione, 1ion riufcirà {pero increfceuole il fentirne qui vn qualche due ò tre pcrcicelle delle piu degne
di ricordarfì. E primieramente vna breuiffìma del famofo Giufl:o Lipfio , ma fignificanre il fauio riconofcere eh~ faceua nel BeJ!a.rmino
. quella gloriala difogualicà, che rende alrrui m.1ggiore de'fuoi eguali:
quando crouandofì molti a parrecipar del pari vno fleffo grado ct•onore, ma da altri riceuuto.per merito, da altri coofeguito per graria,
chiaro è, che fe ne <jjuerfìfìca la conditione nelia diuerlìtà della cagio·
ne. Ego dunque ,dice il Lìp<ìo, Jl!uflriffime & Jfruerend~fjìrneDomine•
. honorem bune tibi co'l'de g;·atulor, non Donum, fed Priemium. Hifpofegli
i! fanro Cardinale fecondo l'vniil fentire che faceua di sè; (H) .f<.!!,òd
mi bi Purpuram gratularis, arnpleélor beneuolentiam, excufo errorem • Ni·
hil enim , mibi crede, in hoc honoris gradu e.rperior ali ud 1 nifì. periculofìf·

flm"m[ollicitudinem.
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Il di fu.lfeguente alla fùa promotione fcrilfe egli al tanto fuo Ggnore,
e. tanto intimo·, e vero amico, il Cardinal di Verona AgoUino Valier,
dandogliene parte con appunto quefie parole ; (I) * Son pure alla
fine, per diuina permdlìone cakato nel laccio,. di che gran tempo~ ho
dubiraco, e temuto .. E porche così è piaciuto a Dio, e a foa Sa-ntirà ·,
che non ha voluto ammettere veruna fcufa-, mi .conuiene hàùer ~drien·
2..1.. Ho voluto darne conto a V.S. Illufirifs. accio mi- compatifca / * t
Dietro a quella prima vn altra glie ne inuiò piu lunga; e 'ia: id:ibmi!.
latino (come era lor confueto di f.criuerfi l'vno all'altro) alla, qua le il
Valier refpondendo, Deleélattit (dice) mirum in modum bumititas, qutt ùt ,

iota i/la tua epiffola elucc&, virtttttrm ommum, quie in cbriftiana pietate con·
tinentur, fundamenrum, H anc exprimis tu C.1rdinalis op time, Yir Dei,
in tua gratiffima & Juawf]ima.epi/lola ilfrs verbìs: Quid hoc ell:? vereneJi
Robercus ReJlarminu.s Iefuita, alumnus, clientufos, feruulus amplif. fimi Cardinalis VeronenGs, a:des domini fui·nuac inhabirar? Mfraris
ferue Dei , qui nobilan I efuirarum Religionem annis .rtJu/.tiso:rnafl1,t7ui mul •·
tiplicem , & egregi am doélrinam pnltkerriwiJ tuis libYis o/ìend1/li, qui multis errorzbus Eccleftam Dei in exteris prorànc~·s purg4ii , qui magnam in
Ecclefia Dez pietatis, & do{frinie fàmam es c<infequutus-; quòd tibi delati
Jtmt il/i honous, qui doél1ffimis 7JÙ'is, & prie/llWtif]imis vii'eutibus pr.tditis
dehr:ntur? Nimirum bumilitas tu.i admirat umem buiufmoélì peperit • Quid
hoc efi: ~Hoc efi pr.smium viYtutis tuie : hoc te/limomum excellentis do[/ri.
~<f ttt.e : boe indte1um iudicrj Clementis Oélaui Cbriftè Vicar.iJ : hoc or.namentum Sacri Collegij: b.ec excitatia ad labores ornnes perfèrendos pro inft.ruendo papula Dei : h~c bono rum virorum vinurum amantium l<ftitia . Nominas te Alumnum, clientern. & feruulum Per.~nenfis Cardinalù ,qui. dofirin.zm tuam nouit optirnè, & e/i admiratus : qui iudicium acenirmm1 tuum
femper maximi fecit: qui qu~cunq11e {c:ripfic 1 vt non ignoras., tibi legenda, ;
& corrigenda tradidit.
,
Così parlaua da lungi col nofì:ro quel grauiffimo Cardinal di Ve·
rona: vecchio vgualmente venerando per l,erà , riguardeuole per là.J
dottrina • e .per l'eccellenti virtù.di che era fornito : e qui parutot'oi degno.,d'eflèr vdito così a lungo, e per lode propria di lui , e per>quelle
con le quali onora e incorona i meriti del tanro foo intimo il '.{kllarm ·•
no • Queft'a.ltr a del Cardinale di Siena Francefco Maria Tarugi , co
la quale porrò fine alla prefente materia, chi ha contezz.adella pijrfìma
anima di quel Signore, la rauuiferà fub.ico per foa,alla bomà dello fpi·
rito., e al candore de.'iemimenti. (K) * E Hata (dice) prouideriza di
Dio, e volontà, e al,lthorità di N.S.Papa Clemente VIII.che tei fia h(}·
fa Cardinale. Sempr_e V.S. Illufirifs.fi è po.llo nel pio bafì.o tuogo del
conui to : ma quello che fece l'inuito, rha prefo per la mano, e dettoli,
Amice afeende fuperiùs ,. Io me ne raHegro con s. Chiefa, con fua Reati·

tudiae, e col Sacro_ Collegio deW,lfo!bifs.Sign.Cardinali .. Ma ~oA

y-
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mirando alle fante fue occupationi, così delli .fiudij, come della delio.;
tione, me.ne condoglio; come S.Gregorio piangeua la foa Racchellè, ·
eia fua piccola cella. ,I concifior1j, le me.ife, le congregationi, le viftce, e reuifite, le faranno far molta iattura di pret:iofo tempo • Bifo- .
gnerà elkr feruito da•mercenarij, tener conto d'emrace 1 compii· col
mondo: e tante cose v'è in quefio rou:.(cìo' che non {e ne lta capita·
le col dritto della. medaglia-ò N ondime1iq in cocefii Iù-oghi alti,in grauiffimi negotiì del gouerno della Santa Chief.i vniuerfale, puo con ma•
turo & faggio configlio vn Cardinale , con vna fola parola detta a·l fuo
tempo con fpirito & prudencia, piu giouare .a sè fielfo & al bene publi•
ca, che non in molti anni nella ritiratezza. della vita religiofa. Conferuìamo in quefl:o grado foblime .lo fpìriw , & conuerfacione humile a.e.
quifiaca nel Chiofrro ; che piu refplenderà hora in confpmo dell'huo ....
n1ini ~come Città polla f"pra del Monte;& il M.R.P. Genera.Je, & !'altri RR.PP. le bene piangono qu.efia porta· hota aperta , nondim~no
con l'occa(ìone ,. & col tempo , cono(ceranno, ch'è ll:ato vocadone
dello Spiritò Sanco, & N.Signore fpero > aon li darà giu caufa di dif-:
gufli. *
Ripigliamo hot·a a dire dell'attetlentefi propriamente al Bellarmino;
a cui per memoria lafciacane 'di foo pugno , dobbiamo il faperne, che
immanteneme af trouarfi Cardìnale, lì fece turco dauanti a Dio coli'
anima, e col corpo ginocchioni a piè d'vn Crocefiffo; ordinò, e propofe il tenor della vita che terrebbe in quella dignità : e fu le prime ,
itabil.ì, e fi{fe quelti tre punti : Non al cerare in. veruna cofa il modo che
hauea fin.o a.llora tenuto neHa Religione , quanto al vitto femplice , e
parco, alla me.çiitation cotidiana, al celebrare il diuin facrlficio ogni
giorno., e a cucce l'alcre olfernanze, e confuecudini proprie della Compagnia.. Secondo: non ac:umuiar da1uri 5 nè arricchire i parenti; ma
quanto gli -auanzalfe dalle aecefiàrìe fpefe per la famiglia, e per sè,. mc~
to darlo a fouuen·imento de'poueri, a beneficio delle Chiefè ~ Terzo :non dimat1dar:'e al Papa maggiori entrate di quelle che gli foffeto vna
voi ca affegnate: nè accettare offerte, ò d()ni di Principi • Così propofe allora: e fin che vilfe non v'hebbe alt.ra diuerlità dal propofl:o all'of.,
ruaco, fenon che ( come dimofireremo a fu.o cempo) fece aflai pia
e non promi[e.
Qui fe ne vuol ricordare quel folo- che è' propria di queHO' luogo :
doè, che appena fo nominaco Cardinale, e i.' Ambafciado,re di Spagna
fi prefentò ad olferirgli vna ricca penfione in nome del Re Cactolico
fuo Signo.re: (L): ed egli co.rtefemente la rifiutò: peroche (diffe )haurà
pen!iero di prouedermi delbifogneuole a pouero Cardinale il Pontefo·
e.e, che l'ha ha1.u.1>Co per eleggermi Cardinale-. (M) Al medefimo tem•
po, il pijffim.o CardinaleS. Cecilia, cioè lo Sfondrat•, gli m~ndò offcrire in dono vn fufffdi·Odi non. fo ·qu.a:n.ce 1:nìg.liaia di fcr1di:nè qui Ì!lJ:
·
···
·
terne~.
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tçrueniua niun télcito impegno, nè njan obligo di gelofìa:peroche que~
fia era benignità lea.le di quel Signore: nè però il Cardinal Bellarmino
ne volle altro che il debito di quella gratitudine che l'obliga.ua alla cor·
cefe volontà d'v11 canto benefattore: fen.za accettarn.e pure vn· da11aio •
(N) Il Papa dunque il.prouide a~bondantemence di quan_co gli bifogna~a : che non fo poca ·fpefa, douendo'fi -mettere in pieno alfctto di
Cardinale vn Religiofo , che non vi contribuiua altro che la perfona.
Affegnogli poi per interuenirui, le Congregacioni del S. Vfficio , de'
Riti 1 dell'Indice, e vna fpeciale infrirnica poc'anzi, d'otto Cardinali
deputaci a difcucere vna cauf a matrimoniale delle piu · rileuanti che v'
habbia;e (i atteneua alla perfona d'Arrigo Quarto Re Chrifl:ianiffimo:
e vn altra intorno al Breuiario Romano , alla cui. riforma.ciane entrò
per terzo co'Cardinali Baronio, e Antoniani. (O) . Egli , al condur
quefii, e ogni altro affare comm.elfogli ( ch'er~n parecchi, e griiuiffimi ) coafagrò tutto sè , e cucco il tempo , la fatica, lo fiudio, iffapere1
non alcrimenci che fe per null'alcro fo«e al mondo:e'l rico11ofc:erfi Car:.;.
dina.le, era vn incenderfì ranto cofa non fu a.,.ma della . Chiefa. vniue~
fale, e del Sommo Pontefice, che lì teneua in debito di render conto
per fin delle hore che poteua dir fue, in quanto non obligar:e a niuna....
publica fonrjone. E quindi il vero dir che fece .al Ponrefice Paolo
Quinto, che il dedìc_argli la fpoficione de'Salmi che hauea compofta e
flam paca , era , ( P) /7-t T ibi qui !' 11ter , & lJominus meus es , conflet ra·
tio temporis a mc confumpti , non folùm in publicis; & ·notis funélirmibus,
[cd etiat» in priuatis & fecretis occupatioJJibus • . ·

(A) Card.Bandinineltafuafidepof. (B) A'24.d'Agofto 1629. (C)Nelrlafua vita M;S, (D) . P.lf.11ttio Vitel.Proc.Rom.fol.170.c P.Cl.4quau.lett..
de'6 di Marzo 1599;.(E) .Lib. J.,.Etl'opinione era Ebe fuccederebbe al Toledo. (F) .B4nriinodeNoresProc.Rom.an.16~2.fol.s5. (G) A' ,6.di
Mar~o I 599• (H) . A~ 2i.di Nau. 1600~· ( f') A'4.di Jvlar~o · IS99• (K)
A'6.di Mar~o. I 599•. (L} Proç.Rom.fot. 109: ( M) Jbid. fol. 3os. (N)
Jbid.fol.z9s. ·(C} .s.ineor.an.,.1000.ifior.-/ll• s. ( ~~ In Pfal• .Epijl.
dirat.
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Grande amore,. e vgualeJlima in c.he fi h.e'2bero fcam/Jieuolmene.
. te r'Un f altro) I e ardinalì e efare Baronia, e Bellar. mino. • Se ne apportano alquante d~moflrationi,
"'
L ... m
ef difende,iL Cardinal Bellannina da 1.ma.
. f'
•
cenjitra. datane Ja 'Vn moderno~
1

J

;

.

SESTO.

A

Lfuggetrodi ·che prendo a fare-in quello capo vna brieue memori:t·, non fi. vuol dat nome d'io.cramelfa , 6 <li greffione:
quafi. non fi. appartenga diretcamenre al Ca.rdinaJ B:ellarmi·
no. pe.rciù, c;he la. pt"illcipal ma e.eria. d'elfo farà i1 Cardinal
Raronio:.. ma it Cardinal Baroni o. così, cu reo.del Be1Iarmi:no1come quefii era. t.ucc.o.di lui ~.sifatcame.ace, che due piu. qualificaci ,e piu. iocrin.fechi amid forte non fi rro.ue.re.bbono. io.quel tempo:. e q.uel che piu ri·
lieua ,, amen.due. d"vo me.de limo cuo.re oeU'amor de!Ja ve.rirà,, nella. difefa della fa.oca Sede Romana ~net follenimen.ro,del.ta fede: cattolica,,
nel ben.e 'lniuertak della Chi efa.• Oltre· poi allo !cambieuok amore:
<;he 'led.re.roo.e1fere (lato fra dli, ba.urauui;ancora delle no.riti e per altro, neceffarie all'"intera contezz:a .de li.e c.ofe proprie. del Bellarrni.oo.
E per cominçiat di· qui, degno è; eh.e prima, di null'altro te ne ricordi q;ueLche.. folea:dirne. foue.nte itCardinale. I?iei: Luigi Carafa,che ogni
Pomefic.e h.aurà.-da iliui.dfat:e a. C1em~enée Ottauo C,A). Ta -vemura d'effe.di abbattuti. a viuere, e fiorire al foo tempo ,,due raJj nuomini, quali.
erano.il B.eUarmino, e'1 Baronio.: e la gloria. d'h.auer pot.uto ~e. volut(Jl..
coronarne- i meriti con la. dig,nilà. della porpora.• Quanm poi !i eal
Sa..à.o. Colle~io,de"'Ca.rdin.a.l:i ,, fra. piu. alttiteftim<>nf che ne ho, etian'd_io.deI lor mede.fimo co.rpo.i.in.fed-e..ddfo lh:ao.rdJnario on.ore a che fi
re'c:a.rono il contarfì, que.H1 ,Pue. fra ~ffi;-vn folo ne. \loglio prender di foo.
ri,(pe.ttìfilrnÒ,della Corte_Ro.man.a doue: fciiueua:\ (B~; Duos(dice )fingu •
i ingçnio , fa.nllt/Jim.is ruoribu$. , & inçredibiti- e,r,uditione-iviros,btet. nojira,
:in.amplij]i.mo pur.purato.rum PaJrumColl~gio .., i.n. purprJr:t' oflroque. con·
Jpexit,.f!u.orurn:TJtr.umq,ue. plus. a.d purpttram fpl'endoris attuh/Jè, quàm ab e.e:
4c.cc~, eft in. c.onfeJJo apud: o.mn,es :- nimir.um Ro.bertum, S-etla.rmh•um.Po_·
li t-ia.n11m , &, Cie[ar.em.. Ba.ronium S.oran.um •.
Hw di que.Hi due fo..ron,gli fpir.iti.si conformi,esi'congiundd'·amore, i cttori.,che il Ra:.ronio.hebbe a.dune, (C>r L'anima fua elfe.rfi ftret·
ta '·e hauer facto, grefu con q;uell:a del. B.ell'armino ,,non altr:imeari che:
già quella di Gio.nata fi: era. vnita: coW~ima, di E>auid • E come di
quel Principe lì r<it«;~e.nra, nelli fac:ra: iHo;ia de·Re 1 che (D) Exp&l'ia.11it
-:_1
.
.
fe Ut~
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{e tunica qua erat indlftus, & dedit ·eam Daufri, fimilmente il Baronio •
haurebbe voluro potere fpoglfar ·sè,per veHire deHa !ua porpora il Bell~rm-ino. Nè 1perquanto egli vaJ'fe apprdfo il Pontefrce, mai refi<).,
che .a·l venirgiienebup n punto alla mo4no , non parlal1è de'meriri che 'il
rendeùano ·degnq Jel Cardinal aro: e in ~ue'Lto folo eran <lifC-Ordi fra ~-è- .
il Bel1armino, e'l Baroni o, procurand'Ogli quetfi çome douuro l"ono ~
.re, cT1e quegli come pericolofo, e miggior de'fooi nrerid, ricufauu.
Perdo ancera l'vdimmo poc~ao.zi proporre al Generale Aquauiu:a, -effer bifogno di guadagnare la volontà del Baronio, che lui vi1Jto, 'farebbe vine.a la ·caufa del fuo mm riuftirCardinale. Ma il Baronio, fa.
uiamenre auuifando, che il procot<lre 1a porpora al Bell.armi1Ìo, eta.:..
va conttaporfi alla Compagnia,la'quale fecond-o l'originale !pirico dd
fuo ifiituto, de' , e ' 'uole con ogni po(fibile ·diligen~a cenel"fi lontana
da ogni -ec<lefìaltKa d ignicà, condu·ceua il foo operare per modo, che
quanto a cio, nob ci ddfr gelolìa di sè. Atrzi ancor dop-o fartàne 1a
lnonroriooe, auuenendogli di ragionarne con alcuno de• Nofiri) ii
man,renea fu parole ·d a rrarfene fuori ~ laluo la verità. Del -che, e d'al·
tre parucolarità nul la men degne di rifaperfi , habbiam 1eltinmnio
quel Bandino de Nor es, chefernì prima f'vno, e-poi l'altro di ·quefii .
:due gran Cardinal i,io vtficiu'Cli Mad!ro di camera. (.E) '* li Cardinal
Baroni o (dice egli) fubito ·che il P.·Bellatmirro mrnò da Nap'oli ·:! R'Oma c'hiamaro da Clemente Orrauo, venendo il Padre 'a vi'tìtatlo, gli
fec·e gra1idiilirne aowglienze:e f' accntnp--agnaua cotne 'faèeuai Ve'fcou'i-;
·e mi ordinò, che quan·do.veniua il P. Bellarmino ., '(e bene Iteffe rìpof~ndo ,_gli doueflì far fam'bafcìara. Di IÌ a poco tempo,'fi andò a Ferrara~ nel qual vù1ggio unne grandiilim a :proreufone de] Padre: e
quando poteua hauerlo a taffola feco, il faceua ·con moJco fuo ~ufio=
& in Ferrara lo mandaua fpdlo a leuare , e lo ren·eua a deun-ar feco ,
paffan<lo m'Olro amnre,e llima fra di loro. Fatto poi cardinale .il RelJarmino, ;ìl Ba•'onio hebbe gran concenro <li veder nel facro ·c ollegi,<>
vn tanto gran foggetro. E p-erche aJ·cuni Padri ·della Comp-agnìa in·
contrand·o il.Card. Baronio, vò1leto motteggiare> ch'egli haueffe 'fatto qualche opera perche il Beflarmino r:iufciffeCatdinale, ·egli con.,
molto a'fferto rilpofe, ·ch'egii non baueua farro cofa alcuna, petch
non ve ne hauwa bifogno,d1endolli 'il ·Papa da sè mede'lìmo al1imato •
onde piu voi re 'hauea parlato feco de'Jle vìnu e della bontà del P. Bel.
]armino: e 'in quello ·calo egli confermaua, e corroburaua ·i1 tutto ·~
che Je hau .·lfe facto altramenre haurebbe farro ·da mal huomo.. Quella
fu la tifpofia che diede a qne'Padrì: e Ja medefima pure ad a'Jrri in al·
tre occafinni .
Cosi egli. Al che 'fi vuole aggiugnere vna fottigliez·
za della modefiia, dell'vmirtà, e tu'tto iufieme dell'aln'ore che il Cardil_lal Baroni-0 pnrtaua al Be!larmfoo, e l'habbfamo da vn amidffimo d\
!lmendue ~ (F) " li Cardinal Bat'Onfo (dice) eJfendo :an-cota ~ellat·
mrno

*
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mino in minori~us, lo menaua fpeffo in carrozza: e fcufandolì Betlar;:
mino, e cereando di ritirarfì·, gli rifpofe il Cardinale, Che lo menaua
(~co per accredicarfì, e honorarfi della fua prefenza: peroche etiahdi?
mentre leggeua in Collegio Romano, fu fempre nella Corte in gran._,
eredito di dottrina J di bontà' e d'inte1ligenza delle cofe fpirituali • "'"
Alle cortefie fopradette vfategli dal Baronia in Ferrara, vna fingoi.Jare ne aggi ugne il Be!larmi'no Heffo, che fo il prendere che amendue·
fecero, con la benedittione del Sommo Pontefice, vn pellegrinaggio
di'tredid giorni, a vifirare, e riuerire in Padoua il fepolcro del Santo. Viaggio di maggior godimento, e confolatione per l'anima 11011_,
liauean facto mai que'clue grandi huomini : pefoche mai non fì erano
anuenuti a viaggìarè con miglior compagnia, qual era quella che_,
l' vn facétla ali' altro : e quel che non è QÌ piccola marauiglia, con hauer ·ciafcun d'effi ilc:iractere del fuo proprio iltinco in.diuerfiffime forme , per così dire" {tam paco; peroche il Bàronio pe11deua atfai nel gag:liardo, e qualche cofa nel rigido: aJ contrario del Bellarmino, cucco
pìaceuole, e foaue: pur nQndimeno (] affaceuano infieme non altrimen.
ri che fe follèro amendue per in<:linatione di fpi rito, e per conformità:
di nacura fimilmente difpoHi . Tutto il lor ragionare era di lettere fa.
ère ~di vircù da perfetto eccléfiaftico, e de'beni dell'eternità auucnire .•
Incorno a che concaua il cocahiere di non {o qual di loro, che in Roma, andando eifi due foli nella Heffa carrozza a di portarli, gli vdìua
fempre difcorrere di 01arerie fpiritua1i: ·e che piu volte ne fenciua'rfpe ..
cere qt1efi:e efpreUe parole, Crediam noi, che queflc porpore ci c<>ndurrani
no al cielo~ Voglza,lo lddio. L' vdiremo altroue ridetto in pin maniere
dal Bel!armino.(G) Del Baronio:Io krittore della fua vita ricorda il fo.
ue:nce dir che fo!eua: O quam perimlofa rer Cardinalatus ! Amendue ne
fl:auano in. ~ranyenlìero ·, per'? gr~n debico in .c?e giu.fiameme pareua loro e!kre dt foprallare a gll alm con la fanma della vita, quanco
gli auanzauano coll'eminenza del grado. Tal dunque elfendo lo fcamblèuole amarfi, e l'vtile conuerfare di quelti due Cardinali , non è marauiglia, (e quando furon diuifi dall'a1~data. del Beli armino a Capua....
in qualità d. Arciuelcouo, loro ne increbbe in gran maniera: e quindi
· defìderarlì l'vn l'altro, e lo fcriuere del Baronio al Bel tarmino in_,
udl.1e parole. (H) * Monfignor mio Illui1riflimo, fa Dio qDanto la
defideri in Roma, per poter alle volte conferir feco, e sfogare il cuore
affogato in vn mare d'angMfiie. Non credo che faria reputato fe non
irÌ buona parre; fe tornatfe in Roma armeno per aie up i mdì, animo redeundi, come faceua la fanta memoria del Cardrt)aJ'.Borromeo. Certo
e-be rallegraria molti amici. *
·.
_ Vèro è nondimeno , che vdendo celebrare i gran fnmi delle apollo.;
Iiche fue fatiche nel gouerno di quella Chiefa di Capua, non potea....
&on vederueio yolencieri, e fentir meno acerb~ il mancarne egli per.
tanto
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ta.11t<l prò di" tante anime. Maffimainence che per: qdella ragione che
gli amici hanno di pollede~ quafi a. commune ~ e per iodiia'i fo, l'vno ·j
beni dell'alcro, ancor egli ne venia (eco a parte col rdleg-rarfene : co-.
me ancora de' trauagli che gli _rad.doppiauano il merito delle fari·
che. (I) * Ho •allegrezz:i (così glbparl-a. in vna luadett~~a) che ralle-.
granqomi io di cofe·<lel fuo bene, e, del profitto ché {j fa. nelle anime
cofiì, participarò del mèrito come .di cofe prop11ie ·' Ne benedico il Signoré : e così prt:garòiDi9 glitaccrefchi vira ., pér p~-er piu giouare atJa Santa Ch.iefa ,. NeLrefio ,, .d(c_ranagli ch·e paffano (quelli erano, le
finif!:re ·impreffioni.del J>~citotb.a:alla Compagnia a: cagion di cer·
te materie, ch'e.atl-tml_fi difpumràr.io) tutti fono come figil!i i-quali figillano le operè-huone , moltrando che piacciono a Dio,- e così è fiato
folico far.fompre fua diuina Madlà. Stia pur allegro , perche da ogni
banda Ti bi refpondent oracula rnné/a: . ·c on il buon ricordo ,d i l S,Pie~.
~ro 1, ~atagite vtper bonacqpera certttm fa~iatis . vefiram vacationem. Cosi perfeuerando16n al fo1e,, ~..f<.uiJ.ie/ì quod poffit-n(1Cert1 v·fJbfr.. fi b0ni lermil'atores fueritis? Però fi conce1miuel pmfondo della fanta humiltà, 1 Et
c.wt!tet rnm tr,emdre, come ella ben kriue, e ben fa·molto meglio ch:iq

1

nonfodire.

*·

,

li

''

r

_,·All'amor fuo ver[o n Beli-armino degno è che fi aggiunga al cima...
brielie teltimonfanza del.la !lima.in che n' he.bbe il fa pere; e del conco
che fice del foo giudicio. ·l~ra·no 1 du11que di poc~ auanti cQ.mirrciace 2
flamparfi le, <Soncrou.erfte del' Bellarminò., qiìando il Baro·nio publicci
il primo volume.çe•fuoi Aanali:'.. nel quale , cadutagli in ·traetaco Ja_,
materia delle .A po.fio lii.che .tràditioni , diede anco:r:per effe al 'Bellantii~
110, .e.alle fue ,çontro.tierG(!j'-lna cefiimomianza di ranta lode, che leggendola il Pappo Mfoi-iro dalla. proteffion·.Lutér.ana., glie ne fpafonarono gli occhi, e ne Jagrimò p.er dolore, e allora, e rutcauia dopo
morte : come dà.a ved~re ne.Ila Prefatiooe .deJl'infelice'Jibro che fcriffe contra ilBeHarm.ino •. (K) -., Eft- (dice colàjl Ba.ronio) & R P.Rober-,
tas Bellarminus Politiam1s, ·quimultos annos 'in hiffumrna ·rum laude ver~
fatus efl ,· Rom~· publicè d<>cens; , & ·hoc. ;ipfo anno quo h~c no/Ira cudimu~,
fuar de C<>ntrouersijs chri/iiari4 Filtti ~difputatioues ..4duerftu H-taretic<>s-, all
erodìtis otntubus auidè expèélatas, & iam aaepw -~ & rnirific'è- pr~aic ·
tas )Y!didit ~ N obilif]imum .planè. opus, •q11.orl. inflar '11ur'ris- #lius qudm Dtlt>
1'id .tdifùauit cum propug11aculis; ex qua Mille pendent dy-pei, & omri'ic
armatur8 fottiiim, in Eule.fìa babeatur. Indi a parecchì anni , fcrìtmt• •
do il decimo tomo de'medefimi Annali, e obrtat<0 dalla materia cor..
ren:egfi l'anno 968. a far mentione della Chièfa di Capua ( ddla qua-·
le H Bellarrnino era Arciuefcouo di pochi meli) p.refe indi occafione di
rifare dél!dbe virtthquell'onoraciilìma cefiimonianza , 1che· il recitar~
la a:I diftefo. mi vefrà piu in acconcio nel capo fulfeguente. (L) ..1Sta~
p.aio che l'hebhe., gliçl mandò a Capua 'in .dona. ,-Cent:a altro rìcqieà.er"'.
,. ·::..'•
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r.e, cl:e il far!ì a leggere cio che nel tal foglio trouerrbbe di sè, ~ poco..
in comparaticne del n:eriro: ma (foggil!lgne egli) Sonfiatopauo, per
non.parere ad11late1·e w ll Belìa1 mino, dopo rendtmgJi· quelle maggiori gr.a rie che a ~.ì gran donatore, per si gran dono eran. douute , il cer:·1
tifièa, che leggerà nmo il rom o, e. quanto foife maggiore, tan.r:o piu
v.olentieri ;.pero ché non e!fer eg!.i si poco arnance .di.sè medefimo1, che
voldlè inuidiarfi due sì. gran benì, come ·tareblrocio, r'vti'Jicà,.e la coa·
folatiane · che. kggen~olo ne trarebbe-. AM:a qua). prqmeffu. il modeHif-;
fimo Candinal B.aronio rifpoi1den.d o, Nrm f.<Jtia ,··.d icé, .è la mia 'mortifiedtionè ,,e.1,;.e r.s. Illuftr~(J. ·dithi 1, Tioler. .le,'l.gere ·il tnio r.omo do/li Anna'/z;
noJt meno.· che d'vu fcp}11re, qual fia :1fc<Jitato dal maeflro ; dubitando fempre
di rffer' da r!Jo notato! Cosi giuc.~uan fra sè que'due gran Cardinali a
vincerfi da vero in vmilr•;ì·, co~ farli l'.Vn minore deJl'alr-ro; pur dlèndo
.,
ame·ndue ,parimente gra:tidifiìmi ~ ,. , ,'
Hauea poi ciafcun 'di lo:o pér ramo fue prorrie Jecofe deWa'tro;
che dot1~l'vn n'a11 pordfr rhminar ;'qualche opeca incowinciara, J',aJ.
tt9.!in veee .d'i- lui fott'e!'ltraua·a. forilir.la.(M) Così fect)J Barnni'o ·nella·
pr~tetticn çbe li preflè del famQJo Gitdlo <..aluino .; del gua'le hau'e.n:"l
do altri Ieri reo a{fai diuerfamenre dal vero, dando umo al Barooio, e
niente al Bellarmino, (rnJ,J.fa delle neceflarie contezze non venutegli alle
mani) 'fi faJe~iro a me Hmetrerne in chi.aro la ver.ità, ·prouata sì che
non rimanga tkiogo a. du9itarn~ • :Erafi Giufio ·Caluipe·~ con cinque
anni di Hudio nell'Vniuerfità d'l::leicl'e'lbetga i,, formato.TeD!ogo Calui·
mjfl'a r.on,.pmo 'ma.coru.vn Atiar.to di·l'\WÌngliano; e prefone il grado,
e;talai.lréa di .Dm~ore· , poi la dignitX- ·dLMaelho.,. kiueua pè:r noue_,
a~oi infrgn..att gli.erro.ti di quelle doi1e1 Serte.male"acc~ppfa'te ' .in .vl)a,
come d~e mez~j lU<Dlttrì a..Jarne vo, ·trrl2lo,pi.mò:r©Jfihuofy :·•Q\.1anto era
mlui d'ingegno' di flt:dio 'di fàpere, e qua·q10 ha.unb.bedi vira, tutto J'hauea ( onfagraro alla gloria di combartere i Gefoiri, e trionfar·
ne.i.Teologi,_. trla .~o,u.t:ioa::: e firi ~l,ie,1la.cof~ r.ifiierte. cl~11:tt.1> al;Ja fcuo·,
la. alla caredra ,1a:l aire in voce,,. if..p(µtè ,y_e'J fece ag(rnolmente ','·p.el'o·
(;be lenza hauerniunq cbe-.aprifie lw~ca.per conttadirgli: ·ma 'venuro

allo. kriu~:re ,12e.r iJl;l;anpa.r,e, e pr<?ç:a~ciat.efì:. JeConrrouetfre1deLBcllat:-1
j.uo,, pii ,fe npw!lnpt-1gfl~ll'3. non a:oqui.flc·relv~e 1n:0me cli ·valentt ~huo

o, C.P:ntil .eglHtc-!l'b !lwd'hà~,€r1prf:J.o . ak;1 ga·ìe nmo ~'fprciza-i'lte, .e
c·ome ofna da do.tierferte .prell!der giupi:o. Jvfa il,fatto dlèr iro ranro

al contrari0:dell'eJp·etra,cjo(1e, dùgli-, primieramrnre s'auuìde d'ha.
uere a~le maui.Vina,c;Ji,fifì;cUe imRr.èfa .u volendo fod.lisfare a qt1eg.1i atgo.,
111.enti con"vn ri/pcmd.tte c.lie. rifpònd:dfo. Poi ,cj~rofeguendo a leggere,
1;fuanto andaua:oltl'eef'. tante fofrntitia ·conu:irruo..:. e dell' aiuuederfene
ne voJwa male tl s·è lkffo:5• ~, per .ndn rend~rf'ì V-foto, fi dtflo:glieua del
l~gere: cy.rne ·vn :f~merjco• n1orralmenre infr:tmo ,{che rjfìu.ra la medicma, pet noA ricotie.r~rdl fe1rno ,. e la. la'nità • .(N). ;Mibi quid accidi;
Y
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~grorum in/irmif]irno ~. (dice eg~i fl:effo ~criuendon~ al)~~ljannf no.-)' .P to·
pznatur l1b1oru1~ · tu,or:um me~1cma. RuJeo. ~ v.,t aJJimuuram: & tam~n

periculi fatiendn.aefa, ad,mwo earn , lerl1oneque 1mb1bo.: .. E lì~gue, ~P·
preao con~andof?li 1J d_oJorof-o conten~~~e c,h!C. ~a~(li'H'?n sè ~eqo =. e'l
chiuder glt oçch.1 p~r non vç<lere la vema che glt il~u~ inan.zt : .e'.l ,t1m:prou~l'arglielo d_
eUa cofcie1ua. , e ~. fieri mor~ eh.e ne prouaua; e'i Ji.
nalmente elferglì conuenuto darli d1fcep0Jo d1 cn1 li credeua dquer e..f·.
{ere impugnatore. Così derto, ripiglia: Et1 opemm t1101um fatuborrimm1i, med1cinam /jeltarmine,. ,En qu., anto f!IC ma(o ~dpueris , quantoque bo: ·
uo be.ari.s. ·rmto quello gli fcfia~pr-irn:ad'1vf.Cil'. d~1.nr;z~o a gl.i.Ere.1;.!ci,
e profelfarç·con publica ritratcarione Ia ·Fe}i1t cactQJica 1 P~r~ifQ/], poi ~
di colf,Ì , i e Jt;i.01.pa"ta· vna foJenqe apologia, ecco !~i nuouo in effa a.
porerlì vçdei!rt\ q.a., cu~i:O il Qlqndo la parte _d1e. il. B;el.larmino hebbe l)el.la fga copuerfione,; (O) Sub{ìd.io .ven~~ fa1t1/]imus.fecttli noftri Atble.ta
.Bellarminus . Et quamu1s diu multumque reluélarer acerrimè, tandem ta-.
men vel inuitus m j'ententiam eius tranfire, & rn.1n1H ver.uati prt€bere coa.
élus fum. E [e taQ.to.,non baf!a . . ~~h.iarir .vero qu~I che ho propo,!lo , .
1egg_aG ne!J<Jfop-raJlegac'4 krceraJcrir~agli, da!Calui11.0 ., T111;s q11j l:mi·:
m~m kMtO T,Jindicaf/j!fl rno~te' , & plufquam ummcr~:S tepebri$ obruN'fl,,
.diuinte vçriratis.f~lgore:1_fècun<fù<m .peµ~, colluflrafi1: · leggafì .quel.che.
-gli rUpo.fe i),Bell·armino !}~ffo, e va fra.le foe leuere in iltarnpa. (P) ·
R·imane hpr<{:a nwtlJar ve..ro iQìquelèo fatto ci<!> che d'il1ì j:loc'anzi ,_
deLfarl.ì queHi éue ;imiciffimi .Cardinali l'vno in 'l(~_ce deJl'altfo k· doue
<neç~flìcà i(rK:hjedellè. , Abb.andonp il Caluinc;> la pa cri.a , I.a c~c~ch:a._,,
gli Hipendj;,re \ nòn pcichi alm b.eni c-he poifedeua fr~ gli Eràici , ç:
venne a .riçouerarfi in Roma nel leno del Cardinal Bellarmino: ma...
neJ eroup parrfrQ per I' Arciuelcouado di èaptìa: ç ve ne ha in fede fra
le fu.e.l<;'°rere; 1framp~te_,, l~ v,entow:fin1a1(Q1 fcriuagli di coli~:. Aclu11·
que 11e fuppJJ. l_e rveci il B.aroqio ,;-~ ç, IJOll altri,menti·-che foo, {e 1'4ccol{~
-fo.frno :, ~1è ~·hf!'bb.e· pmoua d'a!J!Or, paterno.in farti), che non l'V.faile,
:ì1faiutQ.1e. c-.onfolatione .di.lui . li ie!ll1C:: allu:refapa prefa nella; Balili.ca 'di S. GioL-ian Laterano d.alle mani del Sommo Pontefice: (R) poi
~li cambiò l'odiofo cognome di Caluino nel fuo di Baron'o. Quinci
tornò in Germania, doue raccomandato a vn di que·vefcoui Ekcrori,_
.(ì rim4fe apprdlo lui in vfficio aJtre.ttanro onoreuol~ che fruttuofo. &
ancp[c.h'egli 110.n ifcrju,ei.Je.imp,µg!lt!l,1d9 l~r[titutiopi qi GiQuann.i Cal·
1uino .Ercliar.c;i , ..alJa quaje ardua)qipre.f~ il_C~.rdinaJ B~llsrmiriQ .,i·J giu 1
.dicai.i~ idoneo piu .di niuo altr:e;'.e,.v_
eLc<;>nfig;liò con a,ppqnr-01 q~ie-Oe pa~
ròle di fua gran lode : ('>) Y1deo enil'}'I t1ki-ajf <Jpru hof pedic.1rnf$u.~rmul.
·ta (µf(Mtere, 1j11ib11F'1el omntbus:, tzJ# ,nonnullir ç4rur,.-1111;1 q11i )if!ern,pp14r_in·fdlc.iJe"r ,aggreffi, infelici1h ad .e-t!ftum pe,rdÙxermu; foce nonqjQ1eno ·a1I ;J.
.chiefa cartolica vn non lieue feruigio, e col conGglio.io affari digranr
. de vrilirà .per _la Fede , e con gl.ì kricti eh.e publicò , e co'p~re. cchi .Ere.:
tic i, çhe çonpen.ì.
X .z.
Era
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·Er.<l pè>i•pat11 m cucté>, e corr1fpondenre all'amor del B.aro1ilO' \T)
ihri~marlo dcl'Belfarmino, cui chiamaua fuo ·.Jntrinfecbiffimo, fuo ·Con ..
g,iu11tif]imo: Commtini feco i penfieri, i cònfigli, i trattati": e per fino il
gouerno, e l'ordine·della famigJià', fe non tutto'deffo ihnedefimo, almen conforme, e fomiglfante'quanro il piu fi potè. Se a!còn Eretico
fi ardì a fcriuere contra il Bar.on io, egli, ne' libri ·che fiamp·ò dopo le
Controuerfie, il difefe , non alcrimen ti che fe vna fleffa folk la caufa....
dell'vn che dell'altro. E ben pocea farlo il Bellarmi110-con aui:oricà , e
faperda maefrro: 's'Ì come ·quegli, che oltre a"'f.eologo, ·..er.a fpertiflì-.
m<:»dell'antk'hita ; e di·quianto In 'etJà,.appartiene ad eruditione eccle"'
fiafiica·1 e comé già>i"'fuorw 'il Calildiùal 1 Sirleci gli foçcedetV©ÌI Baro.
nio, così morto if'~aronio fot~çncrò il Bellàrmino i'o 'quanto lì conue..
niua difcui:ere., artenentefi ·a qLìèl va{tiffimo genetè diiclomina ; . . 1·
. Ma di -quanto egli ' teneramente ama.ffe il Baronio, e ·qo·anro càro
I1hauefiè, ben autenticata fu la tefiimonianza che ne fece· a gli oèchi
di meta Roma quando il perdè, che fu nella fin del Ciugno, l'anno
t 607 .. lo di.qu·i•à do.e.capi farò fentire il Bellarmino in certa occafio·
ne che il richiede'ua:;' prnréfrare >· diinon ·haucr mai gi·ttata vna lagri·
ma fopra 1-a·m-ol'ce ·de' 1uoi ,· qu;uiEun9ue, firétramen~~ pet Jéague; ,e
tiìente meno per amore'. co11giumN padre, madre, frz~eUi, nipoti ;. ma
·in cele0r~ndofi le .fG!enni éfequiecle'l foo Cardinale Baronio, non poc-è
a Itrini enti , ·che 1100 ·1e ac€òmp1igt?affe coù v'H'tiit:ouìmftld piantò • E
in vn de' di fufkguentì, facendo ',"c'omehàuea·per coa·tueto 9 vnò fpiri•
t·uale ·ragionamento alla fua famiglia, e ricordando fo: elfc:Hl· .B~·rdniO'',
tante furon 'le lagrime che a quel caro nome s alia mcm.Oria di qu~l
canffimo amicò gli corfero a gli occhi, e sì impetu0f0 to sfogardc:d
fuo cuore inefle, che piu volte g!i ·conuenne interrorilpeire >' h'no ,a dd
tucco rompete' qu'el "~ifcerfo: ·(V) 1 ~6il'. ftag;r-antijfzmrm/ìo,is.:.;;igitiéiu·m
videri potefl (d!flerverb Jo Scriuo:rè ddla'' fanca-\rita deil Cair~inal '.BarQ·
Tiio) in homine-P".efe1tim 'terdatiffimo, conftantiffemequè qui''tl.mi!Jirmem fud,.
1:Um ~tiam- coni1m1J1ffimcrnm faàllimè pertulit. Nè vuole òmmett~r:fi iii
vifitarlo che ognidr fece itH1uell'vlcima infermità; bench€ non richieddfe ogni voJca d'élTere intrometfo a vederlo. So! domandaua di lu.i 1
e in partendofi, gli mandaua dire in fuo nome, Memento mèi dum v~
l'fltris hi regnNm luum. Tamo fece il 1kllarmfoo hella perdita del nat·o<nio: nè punto'meno haurebbe fatto il-Baronie, fe, lui viq~nte :s foife
lilorco il 'Bellarmioo: ché corne nerl;vno la coft.anza delta'lliìno:, -così
ncll'àl'rro ilbatutal rigo tè' G·fareblie·ammonito; e i'amarfi ~ e·i.>f.ne.ricàP.
lo ,.era ill lllroeum.>·io·~metidue ~ ·, 'H ù, ·"
· ·~·
... • ~ " ,, 1
Ma tolto cb.ie.fu d'i·n•ll'>2i' à:' gli ochM del-'Bdtatmino il'Ba'ronio, ·non
però auuenne in }ui quel che ne} piu de ·gli huomini , di~guarfene fa:.,
memoria, t vel'lir meno !'.amore. l.akio jJ .ricordarJ.o che fa ne'fooi
libri, con particolar renere2:za d~atferco; maggior ~omo è da f;u fi dèl:

e·
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l'hauerlo fedelmente feruico morte nelle cofe commeffegli > non altri'~
menti che fe pur a·ncera viuelfe. I Santi Filippo Neri, e Ignario, que•
gli Fondatore della Congregacione dell'.Oratorio, dalla quale il Baro·
nio fu atfunto al Càiidinalaco; quelli della Compagnia di Giestì ,"fiata
madre del Beli armino: eranb in trattato di proffim.a canonizzacione.•
Hor di quefii due Cardinali l'vno promoueua la caufa deU'aitro, con.,,
tanta fol!ecitudine ; e amore, che·piu non·ne haurebbono, fe 5,filippo hal'lldle fondata la Compagnia, e S.Ignatio la Congregatione dell'
Oratorio . Non m'è qui bi fogno di raccontare quel che il Cardinit;J
Baroni o fece, e.fponerido,ègJi,c.-0n:le fu:e mani prima di noi , alla ·pu:
blica venera rione l'imagine , il fepolcro ., . i merit,I di S.Ignatio; co!Ll
tanta in!ìeme dignicà ' diuorione, amore-, che ne fu da pregiare qilafr pio il modo ch:e l'opera ,. . ~ollo fcritto al difiefo nella vita deJ.Sag,;.
to. ll Bellarmino ancor ·eglr, -fi prefe a proknuouere con altrettanta.....
follecicudine ,.e diligeqza Ja caufa di s. Filippo (cui chiamaua (X) Vn
.altro s. Giouanni Ekmofinario) e recoili a non piccola gloria il douerne etlèr Ponente: fio che nell'eHrema vecchiezza ,é già non piu in forze da reggere a'gran pdì delle ~a,nre Congregarioni, e de'fempre nuo,
ui e tutti grauHiìmi.negozj:che a lui.lì addoffauanm, fcaricatofi d~ogni
cofa. (Y) .Riferuc:ffe,(come .ne.parla·tlo i proce(fi) la fola Congregatione
de' Riti T .per 'Promuouere In c'tmoni~r..~tfon.e di S.Filippo Neri , della quale
't't'n il rh~nlt!l :...per j.J particolatl.e amo.re eh.e portaqa a detto Santo, e alla
fùa Congrega1tione, e allaf1tnra mèmoria dcl C:ardinale Baronia. E fe fotle
tta.cp in p,ia'G.ere a Dio di prolungargli la vita·per non piu che feì altri
mefi; al · v.ed-erJ.fche 'liauribbe fatto canonizzat.i amendue folenniffima·
mente, non ·g!Harebb<: rimafo ;ùuo che fare in-quefia vira, che morir
è'allegrezza.
'
· Non firtirei ·che .bene Heffe, il dir che fin h(i)ra ho fatto del concor'de fpirrto •c!i..qùeft~ d1/è rg.ran Piela~i, fe an.cora deUe difoorclie Ci'he paffaron fra .Jore,, llE>ll!rfe'fct.iuefiì: quel che llle f;cr.di certo ; ma difcordie
:degne di fomma.Iod,e in effi., :e cfimitation'e ne glfalrri; Nel tiefamì;.
11are cbe. .dti·V.na r parrico'Jar.Cengregahone di dotciffìmi «::ardihali. 6
faceua il Sreutario Romano ~' pei: ·aggiungeruì, torne , ò murare,; fe
cafa v'era che ·i·J richiedeffe ; venutoli aJla famofa lettera, con Ja,quale
] Preti dell~Acaia defcriffero di vecluta, e: dieder conto a' Fedeli , del
generofo martirio dell' A pot1olo s. Andrea, ella ngn parue al Cardinal
BaroniQ,,hauer pruoµe·, onde palfarfr per bafknolm(p~e aucoreuole.:
perciò douerlène calfar la memoria daHe Ie.ttionj di. S.Andre~.-;.ì Venu.·roa al Cardinal Bel !armino, ·glie par.ue tut.to altri men ti : e t:on au-.
·rorità, e. con ragioni' prouò così faldamente .il legicrimo po11dfo che
quella del pari antica; e fic.ura lettera f.iauea del .Breui-ario, e douerlo-fi mantenere, che il Baronia vdirolo, -(Z) Pub!ir:è- dixit, {e amififf-e
..uufam; & plàcere fibi fente~tiam C.zrqinalis Bejl~mini ;· m&1gis qH~ntl
fuam.
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fuam. Perciò, Omnium confenfu apptobata, locum fuum retinuit. Qnel
puro amore d.ella verità ch'era il meddìmo iri amendue que' grandi
huominr, i.i fece e difcordi cercandola, e crouatala, fobicamence coni.
cordi: nè farebbe ageuole a dire qual parte folfe la piu glonofa in eilì,
ò il vincer dell' vno , ò il darli vitìco del!' altro.
·
·
.
Piu uon viueua il Baronio_f quando il Bellarmino diede alle fiampe
il libro .Defcriptoribus ECèlefiaflicis: nel quale efami11ando a fuo ll>logo
le opere del Venerabi1 Beda, e v~nuto a quella interpretariooe del!' Epi·
fiole di S. Paolo, che tutto è vua tcfficura di paffi prefi dal Dottore_,
s. Agofiino , e accozzati -in vna continuati lpofitione :ri~orda e(lèr pa·
J'Uto al Cardinal Baronio, male attribuirfi al Prete Beda quell'opera..> 1
ch'era di Pietro Abbace Tripol1rano -: e del così hauer fentico , ne allega con fomm.a fedeltà la ragione : il che fatto, foggi ugne: EgP wrq,
quamuis a viro doéfi!Jìmo, & .optimo, & m1hi cùm viueret coniunéliffimo,
,v alde t<grè diffentiam; exponam tamen rationes >qui:e·me .rnouent, vt e:'C1fli ·
·mem, ì(la Commentari.1 verè effe Bed~. Non porea ragionarfi con p1u
modeHia dal!' "no ·, nè con piu repuracione dell'altro. .
. Ed io vorrei poterne fimilmenre Jodiare il contionator de gli Annali dd Cardinal Haronio, fè. gli folfe .paruto .dooerlì da lui fare alme·
ranto col Cardinal R.ellarmil)0 ~Egli, giunto all'anno 1~24.1 nel quàle •
fecondo la lucce!hon delle Gole, e de' tempi, gli cade il far memoria, e
rnmaro ,della tanro agr;imente dibatcuta- quiflione intorno atL!atpo~
rà de' Frati MiRorì', S'e delle cofe che fJ conlumanò coli' vfarle, frhab·
bia vero dominio; racconta , elferui fiati Dorcori , e Teologi, i quali
han portata opinione diuerfa da quell.i ·che Giouani V~mefimo !e$iond0r volle che Cì hauefiè p·er vera, e foggiagne, (BB) Inter quos RDlxertw Ci:i.rdinalis Bellarminus, hoc deceptus argumen&o; e'l recita: e pill fot·
to: Cùm' Bell:zrminu; Ioannem io re metaphyfica ad /idem.non [peélante> im·
meritò' pe1Jt1ingr:t ,errbris .- ·*.··Lafcio qui il dimof.irare ,,Pargomeo:to dél
BeHarmino elfere di ragion falda, e çenentelì ·a.it;ogni prunua., non fo::'ifma da inganaruifì vn Bellaritnino;. in oltre., la quillione ,"the che: ne
pai,à all' illorico,'rid'urfi a mecatìfica ~e Giouannì; ·non hauer diffìniro
nulla intorno ad effa. Quel che voglfo dirne , è folo , éhe cettamen.te
così_non haurebbe fcrirto il Baroni o del Bellarmido: nè quanto aUit-1
fufianza,,. nè quanto al modo • Non qu_lJ.nto alla fufiànza, perche egli
fludiata la quiltione, haurebbe rrouaro. vero quel che dopo canri alrri
dottiflim.i,Teo.logi.ancora ti Cardinale-de Lugo,rratddola,ue gi.1:1.c}icò.:
-che Giouan'n.i , {C1C) i,iùt acerrirnè probare iontenderit, dèmmium e ara"°}
urum mm effe./ ep:wllbrie ab vfu ;1Je-hoc t.amen, quia non erat mìzteria definir
tfonis, maquifliorrinetàfifica >come la nomina llfrellarmino ;.nih/Ldc./i-niuit-: vt. notat' BellarmmfiH lib. 4;de Sumrno }'ont.c. 14.S.uartl'?;_, Sa.ndiez.·,
.& rcliqui 10.mmunlter. Quqnto poi al modo: q,ùet Bellarminus J1oc De·
11-eptus- .trgumento, ;e quell' alcro che fiegue, .mai non fa~eòbono .vfcit.i
.
dd!J
1

1
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deUipenna al .Baronia: ma dou' egli hauelfe pur fentito diuerfamente
dal Bellarmino, ne haurebbe così rifpeccofamente parlato, come habbi.àm lenrito poc'anzi il Bellarmino haqere fcricco di lui: cioè, Ego ve-

ro, q11amuis a viro doéiiffimo, & op timo, & mihi CTJ..m vjucret coniimélijfimo,
va/dc ~grè dijJentiam, fxpo11.1m tamen ra.t1orre; &c.
I

•

( ~) Sifo Petrar,in ,vita lib. 6 c,'r,,fol: :489. (8) lanus Nic •. .pryd1erin
Pznacotb. in Betlarm, (C) Eulig. cap.· l s• (D). i. Reg. 18. (E). 'P't·oc.
Rorn. an . l6iz.fol. f. 5.·• (F) E.ud.f!m. in rela1. n. 64. (G) Barnab.,lib. i.
(H) A'3, di luglio del r604. (T} A' 4. di Genn. del 1603. (K)' Ann.al.
to 1. anno B•fol. 46.S. (L) A' 14. di Sett. 1602. (M) Hier. Barnab. in
vitaCard. Ba>·on.lib .. 3. fol. 153. (N) Jufi. Caluin. Epifi Cathol. epifl. 6.,
fol. ~9; ad Bellar. 4. Duemb. 1600. (O) Apol. fol. 6. (P) Epift. XI...
18. lan. 1601. (Q) A' 6. di Setf. 1602. (R) Mare. Ccru. hnago&c.
fol~ 42. (S) Epz/t. 28· fop~acit. (T) Lett. del Bell. 2..d'Apr. ~1597.
(V) Barnabe11s lib. 3.fol. 19.2. (X)Frà lac. Ricci. vita di S. Ftlip. lib.z.
cap~ (r. (Y) Proc. Rom. an. I 6 2 2. fol. 50. e 11 2. (Z) Bellar. in,apperrd.
vit.t M. S.& de Script. Ecclef E Andrea Sau!Jay in f"indictjs Epifl de pa[s.
S. Andr. ful. 47. & infine 2.apo}og. (AA) In Beda obferuat. i. (BB) OdfJ·
1·ic. Raynal. tom. I~ • •111. . 13 24. num. 31· (CC) lJe ! ufl"& iure difp. z:.
S tff. 3. §, ncc ob/lat.
.·
1

J

Papa Cieme"nte Ottauo ·canfajJ·d i,l Ca~~incil Bel/dr'piino ì.Jrçi. uif(ouq di C.apull..,, St,Ac°ccn'na~o /.e :cagion'i , per·Le "q_uali /i.1
condujfe a priumfene. Gran concorfo a riceiterfo in Capu11', Cf11 tl(ff'flÌ ~tr;era_tione .'1.JnÌUetfa/e, ... fiJ..!!_afe gf i /offe p~e-.
J~pf.ofìo lo fiato diq~ella C~iefa, f ~u~le i,n Ja~ti il tr?u"ffi:
1
1
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.,, /;11,!J~o in 'fommo
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Or ripigliamo la narratione ìntralafciara • Due graorpert.oi:.
1rngg·i fofienne, e rapprefencò nella Chiefa il Bellarmmoi:-l'
vna di Cardinale per ventidue anni , ,e per tre. foli l'altro~.'·
. .Arciuefoouo:e hauendo ciafcuu d'effi il fuo propho che tc-:1·
u~rne, parmi da.fodisfare in prima a queJJ.o .d' Ard~efcouo: con~.io~
fa:cofa che egli foffe come vna incrame!la che fece all'altro di Cardsna-..

.

·

~
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le; nelle cu.i fote funtioni continuò di poi fin che villè~
· •
·Qualì folfero le cagioni che induifero il S.antifiìmo Padre Clemente
Ottauo a volerli priuare dell' affifienza del Cardfoal Bellarmino , Cuo
configliero, e ce<i>logo amatiffìmo per la rerticudine, e {timatiffimo per
lo fapere quanto non ne crouaua in verun altro, come egli flelfo hauea ·
publicamente profelfato: ho fcritcor di quel tempo, che due ne appor·
ta;·e le d:i'per fole effe le; vere: .(A)' l'vna, la ichiettiffima libertà del
BeHarmfnò, .nel fodisfare a~ debito della fedeltà, cieli' vfficio, e del!'
anima foa ;.figbifìcando ape.rtamente in voée, e 'per ifcrit to i fuoì lenlì,
intorno-al poterli ò nò, faluo la cofcienza, certi àifari che non fà bi{o. ·.
gno d'efprimere quali, e di che conditione fi fo!fer-o: L'altra, J'eiferlì
pre~ a difcutere la famofa quifìione degli aiuti della diuina graria: e
v<>letla. il Pontefice vltim are, çon folenne, .e \Cali da diffinitione , contro
il dichiarato parete del Bellarmi o 0 • Quefl:e in ve.rità .effere llate le due
intere cagioni .che confìglia•rono, e induffero·il Pontefice ad occ.upari"o
altr6ue • Ma che che di cfo ,fi {offe: io ne pollo dir certo, Clemente(hauer fempre hauuco in cuore vn amoreuol penlìero.di -p.rou'edere il .Bellarrnino: e largamente, come in farti feguì; nè fino allora , cioè per tre ,
anni addietro> quali che fe ne folfero le cagioni, li era efeguito i tutto·
eh.e il Baroni o a ogni buon pt,mro che gli lì <laua , ricordalfe , che ~I
Beli armino haueua poc' altro onde viuere , che il fempli<:e prouedt~
mento confueto darli a Cardinal pouero , e la cafa, ch'era: il. Palazzo
.Apofiolico: del quale amicheuòle vffido nulla rifeppe· il Be!Iarcìiino ; ·
fenon al tutto cortefe parlargliene cbe vn dì fece il Papa , fcufandofi
non lento, non trafcuratò df lui al prouedergli, ma non abbattutofi in
oocaftone da farlo quant1:»pienaniente de-lìde.faua •.• Alla qual paternll.J
elpreffione d'affetto, come il Bellannino rifpo11dcffe, mi tornerà meglio
il farlo vdire altroue.
·
·
~ Vacata dunque per la morte di Monf. Ce fare Colla, la Chìefa di Ca·
pùa, Açciuefcouado di molta reputatione,e qu~otq fi è a ricchei;z.a, di
fprfe piu di diecimjJa ducari di.rendita annquale: ~l èar~dìn'al Betl·armino ,'nulla chìedenre fra molti e gran chie~itori, 1 fo offetr.a' ed egli
duç ragioni çH buon pefo hebbe per ~ccetrarla :. l'i vna , il dilulJgarG da.'
prefeml ~ffari dì Roma: l'altra lo fpendere , fecondo I' amica foa vocatione, tutto il capitale de' fooi ralenti in beneficìo e,faJute delle anime.
Così propofÌo in Condflofo , ii Pomefite Heffo il v'oll~ onorare confagrandolo Vefcouo di fua mano, il d.ì ventun d'Aprile del!' a,nno 1602. e
due·'giorni ;appr;efJo gli·dièiil palio .confuet:o · de gH Ai;ciuefcoui :'onde
ég!ioramaj fcariéo del perfonaggio che Jofieneua nel Pafazzo apollo·
lico •,.f.ubito ne.vfd, .e per ri fcattarlì dall'.itlfeliation _delle v1fire , venne
pocò men che a na.fconderfi nel Collegio Romano ' per quartro giorni ,
q11Hti·; e non piu, foprafi~tte in Roma:, aiJprelfando le cofe neceHaric
a metterfi in viaggio per la fua Chi efa •
·'· j t
···
Di[pfa~
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Difpiacimento , e pailione cagionò nel popolo, e ne' piu della Cor·
te la perdita che Roma facea d'vn tal huomo ; ma il fuo Baroni o infra.
gli a!Crì, la portò ben di mal cuore: e come fin che fperò di perfuadergli 11 ricondutfi a Roma !?er al~en qualche giorno, mai non_fi rimafe
dal pregarlo con lettere d1 cald1aìmo affetto, a voler da-re a lut, e a:canti altri Cardin-af i amici , che caramente il delìderauano, la confoiatione de! riuederlo; cosL perduta1ie la fperanza; confolò egf i sè llelfo,con
far verfo lui vna publica 'e perpetua elprdìione dell' an1or fuo' e della
fHma in che l'haueua: e fu mencouarlo ne' fu o i Annali colà doue giunt-0 ali' anno nouecenfeffancotto, nel quale Oiouanni Papa dedmocef'.;
z.o di quetto nome, pregarone dall'Imperadore Otrone, priuilegiò Jà.,
Chiefa di Capua, formandola Arciue(couada, e Metropoli-: His diebus
( dice ) quibus biec fcribimus ( quod non eft tacendum) maximum accej]it eidem Ecclc/ì& ornamentum: dum vacante eadem Sede, obitu C&faris Cofiie
L./J'cbiepifcopi, mei in iure ciuili publiéè inrerpret'ando otim in Vrbe pr&!cepto•
ris, deleéius c/t a SanlJ1fs.D.1V.Clemente Papa Oéfduo, a<i·nobdif.Jimte Ecc/e-. ·
fite regimen;-v1rdoéiilfim1~s; ac Religiofi(fimus; Robert19s Bellàrmintis S.R.E.
Cai·dinal1s virtutum merttis toti cbri{lian'o orbi confpièuus: exoptatus votis,
collàudatus fu!fragijs; arque exceptus pLatJfu: dl11d Sacr1J Colteg10 contlamante , /Jignus Dign& •
In tanto, rifaputalì iii Capua l' ·inalpetcaca elettione del fuo nùouo
Pallore, marauigliofa a vederlì fo l'vniuerfale-.e grande allegrezza che
v.'hebb-e, e' I da('ne che cf.a·ognun {ì faceua, lodi\ e gra·tie a Dio: peroche rutto inlìe-nte con la voce detl' etferne il Bellarmino Arciuefcouo ,
correa Ia fama del!' effer~ vn Arciuefcouo fanto. G li s'inuiò fuoito a
Roma dal Ca pirolo il fuo Decado, e'I fuo l\.rchidfacono: e d~Ua Città'
due Eletti: queg·Ji àcongràru1arfì con lui 'per racquìllò di quella lor
Chi efa: qt1ell1 a te!lifìcare' la pub!ica con folatione eh' era in tutti , d'
hauere acq uilhto in 1ui vn così meritl!uol Ggnore,vò così ·degno padre
a cui feru'irebbono in tutto con riuerehza da fuddd, e in tutto vbbidi· 1
r-ebbono con amore, ·e lealtà di figliuoti .
, In canto ec.ço di nì-an pr.op'ria del P'ri-micerio di quella ·m aggior •
Chiefa, · Lore11zo "Meuicil!o, .quaJ·folfe la. pri-O'la' impreffione, che nel
pecco de'Capuani fece il nome del Bellarmino, elmo a doaer ~lfere loi:
pzf!:orè. * ' Qmrnra e dice )1 folféla @-drira ,~·e la lanèicà de°ilà. vita·tli
quell:o Prelato I ben lo.moHrò rddio fin dal principio del gouerno di
quella Chiefa; poiche appena fo faputo qui, elfere ttaco dalla fel. inem.
di"C::lememe·Oicauo nominato Arciuefcouo, che gli hu:.im,ini di.-m!tla
vira, tanto Chierici, qt1anto fecolari, ' coininciorono ~a per"lorò ad
emendarli,e lafciar Ii peccati, ·e darfì a·nuuua vita. * Hongli, palfa-·
ti ì quamo dì che dicemmo (in vn de quali confolò con .vn foo dolciffimo ragionaLùento fpirituale i Padri del Collegio Romano 1) parei~:
faièiando.ammfrata la Corce,e ·fingolarmence-11 Papa, che ne parlò m
y
gran
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gran lode ,_del ~os1 brJui!flm? fodugi~r <:he-hauea_ fatto la parten:za al
feruigio della fua Ch1efa; eiìendo alfa1 conlueto dt vederli prolungare
a qua o co il piu oltre fi pl10 !'a bband.crnar Roma, chi era vfato di fl:aru i.
E'J prouò egli nè fuoi di cafa,cui vide fol percio viaggiare èon facce
da cos.ì mal contenti, che glie ne prefe piecà; e per dar loro qualch~
confo.rto, Ii <icurò , predicendo apertamente quef che df poi videro ii1 ·
~arti, çhe non ifierebbono foor di Roma,.egti ed effi, piu che tre anni. ·
Giunfo J111'1 fua Capua il qu-a~co .giorno di Maggio, e vi fece la (o.
Jenne ennraca ,: Alla porta dd1a Città fu fatto' montare a caua!Jo, e v'
eqtrò addeHraro da tutta la·nobilrà, chi al-freno, chi da fati, e incorno; tenendogli i fei Eletti al g<Jliernodel publico, il iialio in afi"lfopra il capo . Ma il popolo, mai ~on fiera veduto in Capua a moltitudine .sì numerofa, 5l fuari.a ra, !>Ì folca: peroche a' creorafei Cafali di
q 11clla Diocelì (e ve ne ha. <li molti nobilmente acca fari , e pieniffimi d'
abitatori) tutti vocacilì nella 'Cicrà, vi tì era facra voa fl:raordinaria.
giuota .di preffo ad altreccanti ; accQrCìtli da ·piu fonrano;e tutri.,.cosi
forefiieri come •paefani) oon ad accogliere vn A,rciuefcouo, m~ a ve~
cjere ( d.ic.e uan9) vn sa·r!Co. (C) E che co~ì yeramente frncfflero, il,
mofirauano al toccarlo con le corone, tanto palefememe, e fenza niun
riguardo ad offenderlo, che non poreodo!o egli nè fofferir, nè vi.e tare ,
ardeua eureo di roiiore nel volto. ( D) Peruenuto alla Cattedrale ricca· ,
menre addobbata, ogni cofa, atrio, .e chiefa v'era pieno di fpertacod7
e diuori 1 sì affollati, e denfi, che per camparlo dall' 0ppreillon ragia.
neuolé a remerG dalla fempre indìfcrera pietà del .popolo,. fo bi fogno
Jeual'lolì fu le braccia •. e di forza, e per. vna_via fuor di mano, porra:rlo
d~ntro la chiefa. li d~ fotlèguente che ·fu la Domenica prima :di Maggio, canrò Melfa ·Pontificale, priui!egiata per · ifpttial conceffione del
Pa.pa , d'Indulgenza plenari~ a chiunque v' interuenitl.è : onde ancor
pei;ciò fo canta l<l moi.cirndine che.vi concorfe , (E) c;he i Caoonici,non
diq> v_ffici-are! ma .nè pur poterono e1nrar nel ,choro; i.:he. pieniffimo
quanco vi capiua di gente in maffa, e pieniffìma alcresì quella pur gran-i
de (éj.ttedraJe,no.n v'era doue · vota~Ji. <:osì (F) .Tranfeg,mus ditm omni
t~mporc. c.omrrJ.enaàndnrn, cocne a!lqra viqe, e di -p,9i-fcrillè vn illorico dr
quella ·Chiefa.
.
·
·
. ·
··
, Il meddìmo giolino gli .fi p;ref~Htò d.au,ant·i jJ.Capitolo , ad ofFeritgli
quel che iui chiamano Suffi~.Ho c;aritariuo: ed è vna col ca che li fà di
danari, CQtH:ribuiri da cu~ro il CQrpo del Clero, a farne dono, e quafi
oi;naggio:a_d ogni nowet.to {\rciuefcouo. Egli ricuso di volerlo, e vi fi
tenne immobile, fiqo al darg~ene per ragione, che ro:fferitlo,-e l'-acceto
rarto, era coofuetudine di guelfa Chtrfa: perciò il rifiu.rar!o tornereb.;
bç in pregittdicio de gli Arciuelcotii fuoi focceflori. Allora fi re-ndè a
confentirlo, ma non altrimenti che·fo tro. quelle tre efpretfe conditioni:
Che'~nuUa fidomanàatfe a' poueri : Nulla .lì accetcalfe da' ricchi, fmo..n
'
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liberamente offerto : E q uan ro fì adunerà , poco, ·Ò molto che lìa,tutto
fi adoperi i11 manifefio beneficio della Chiefa.
Grandi fono le lodi, che rruouo dare al nouello Arciuefcouo Bellar..mino, in premio, e io fede deW hauere arnminiHaco l'vffìcio paHorale
con quella pienezzi d,opere, e per(ettione di _virtù che f1 richieggonò
a formare va Prelato inrerameme apofiolìco. Vna fola ne voglio qui
ricordare, che mi balli per turre, e l'ho collcorde da due elerriflìmi perfonaggi ,L'vn de' quali (G) Rapprefentaua (dice) tmo de' Sa!Jti //e{coZti
de'pmm tempi : e l'altro, Pr.c{ul fanè dign~s, ,qf!.i cum illis primis Ecclefi~
Ep1Jèopis conferri po[fit • Hor a me fia 11 farlo apparir vero, con la ce
itimouianza de' farri.
Pnmieramente dunque, la via eh• egli lì prefe a fegufre, fu quella
fieffa, per cui andarono i Velcoui fanti: perciò fece le loro pedate fua
fcorta a feguicarli: e le lor vice continuo le fì reneua dauanti, per ifpecchiarfì in elfe,e rapporcarne in sè quel pur tanca. che v1 trouana di pro• .
ficceuole per sè, e per gli alcri : teggeua ne ognid ì le i fiori e attenrillì • .
mamence,c lefì faceua rileggere a tauola; fceglteuane gli <mi piu degni
e ne facea con(erua, nocandoli a valerfene d'efempio qa imicare alle occafìoqi. -Confetfa egli lkflo in _Jiuerfe foe, lecrere, gçandilfono efferu
fiato il p_rò che ne cratl;; e fecondò la fperi.e nu che ne haueua in sè..
pr~fqmpn9q!o 9,~ncorade gli altri Vefcoui, ve li configliaua. Del quale
argomento hlu:endo io parecchi foe lettere ; parmi ·:doueme far feorire
almeno vna delle piu che ne fcrifiè ali' Arciue(couo di J{oan , grande
e"c!eG~Jl;iço ~e dj fè1ue11ciffimi de!jderj. * (H) v. s.1l!uHrifs. (dice)
rni comanda \Ìna cofa molto difficile' nè io {o come potrò comviacerla, ma nè a11co fo come potrò negarle, almeno di far quel poco che
farà in me. Ella mi domanda come fi debba fare vn Arciudcouo Santo: al ·eh~ ri.fpoa,d o,che anGol' io ho defidera.co grandemente di trouare
il modo d'el1è:re Arciuefc.ouo Saoco ;· e per che 1101, fapeuo crouar quello modo, Iàdio ha perrneffo, che il nollro Samo Padre Papa ,P aolo
V. mi habbia comandato, che non. mi parra da RQma. E perci}e io
non poreuo fopporcare d'eff~re Arciuekouo, e df non rifedere nella_,
mia Chiefa >mi fènd obligaco a lafciar Ja Chiefa ad viraltro; che fa..
celfe la debica telìdenza. Hor fe icn1011 ho potuto rrouare il modo per
me fielfo, come porrò infegnarlo ad altri? E fe pure V. S. Illufi. mi
cofiringe a dirle in che modo io procurauo di farmi buon A r<;iuefcouQ
in que' tre anni che il fui, le dirò, che if modo era, di mirare afiìdua·
meme come in vn fpecchio JucidiLiìmo ; le vice, e actiooi di quelli, che
fono ·Clati perft:tti(Jìmi Arciuefcoui: e procuranµo.,. per quan-to I<ldiQ
mi c_o acedeua, emendare le piie imperfercioni, e conformare le mie
attio11i, fecondo J•c:!frmplare che haueuo auanti gli occhi. Onde del
continuo erano fopra la qiia tauola le vire de' Sand Vefcoui, e Arcit1ef:
.:oui, paffando pet ordine tutti li tomi del Surio : e per non dire d~ gh
Y 2
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altri, con molto gulto, e non minor frutto, leggeuo Ie vite di due miei
predeceffori, s. Ansberro, es. Audoeno, i quali furono eminentiffimi
nell' ·officio pafiorale; pafcendo le anime de' fud<liti con la continua_,
predicatione, e i corpi con Je larghiffìme Jin1ofine, e sè itelli con la fer- ·
uente orationc • ·Se V.S.IlluHrift vorrà fpecchiarfì in quefii Santi, e caminare per le loro pedate, diuenterà fenza dubbio vn fant8 Arciuefco·
llO &c.
Quello dunque deH' imitare i fuoi Santi predecefloti , e fecondo il
perfetto efemplare delle lor vice venir formando la fua, fu il primo
proponimento, e'! cotidiano efercitio del nofiro Arciuefcouo Bellarmino. Appreifo quello, il primo metter che fece la mana in opera, fo
prendendo vna,.quanco ilpiu po_ceffe hauerfi, fedele, e verificata informatione, deilo fl:aco fpirìtuale di quella Chiefa, sì quanco·alla partu
de g~ì Ecclefiafiici, come a quella de' laici: Che vita menallero :,che
buoni ò rei cofiu.mi, e maffimamenre che fociampi, e che fcandaJ.i di
publtca offenfione vi foffero: douendofi, fecondo l'antico infegnamento di Dio, prima metter la mano a disbofcare il terreno, foeUendone il
maie, poi, mondo, e rinnecco che (ia, pi·anrarui it bene.
E a dir vero, eg'.i appena fu nominaro Arciuefcouo in Rolna ', eh:!
poco Ji.ete noueHe gli foron date dello fiato di quella·Chiefa. Perophe
correr voce , che il fuò predeceifore, in t-tenea anni di continuata rifedenza, pocea dirfi'nan· hauer miri rif'èdutb, perod1e pre"'fehte, ci' era CO.me !omano~ memre col pnr efferui, le cofe 'aHdauano co'rne s'e'non vi~
foflè. ScormtHTìmo il popolo, e gli Ecclelìafti-ci di«omigli~Gii- <là' e!To
piu all'abiro che a ..cofinmi .
. · '
·
'
.
1
Il Bellarmino, ttmo che ne fieffe in gran penfiere>,fanfamente fofpe- ·
fe il crederlo fìno·al vederlo: ond~ poi tanto maggior fu la confolatio.
ile del trouar che fece molto alrramentè' dal prefuppoltogli , e la Greggia, e'J Paftore. Cominciando dalla piu gelo.fa parte de gli Ecclefiaflìci, la prima fperienza d1e di lor prefe , fu nd fapere • Riefaminò da
capo .tutti i Cmati éieHa città ,:e deìla diocefi, e da quel che prouatamente comprefe ne'piu di loro t vide poterli acquecare il fuo:fpirito ; C'
ficurare Ja cofcienza fopraeff.i .
.
Ben fo vero il trouare, che, con inefiimaòile fuodolore, fece nel
popolo, e di Capua, e di S. Maria Maggiore, calale di preffo ad otto.(eneo fuochi, ta maladhrione del giuoco a carre, .e a dadi : 1:ion cofa
d'incerrenimento, e ricteatione di quakhe volta, e di quakhe hora...i:
ma efercitaro come·ft fa de'traffichi, e de'mefl.ieri, peHùiere, e arricchire : e v'hauea per cio bottegne, fla1.12e, ridottr, doue paflare i dì e
le noni intere eiucando. Orribili, e conrim1e erano le ribalderie che
~ vi fi commectetial'lo, e ineuirabiti i da.noi che ne feguiuano; ed egli in
parecchi fue lettere che fopra cio fcri!fe a'Minifiri della regia Corte.gi
Napoli ,. le coma, e le piaBge. Spergfurarnc1Hi, e beflernmie cfecrabi.
Ji;e
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li ; e riffe a fangue, incantelìmi, e ladronecci , barart-erie e frodi, e im!
pouerire, e difenarfi fino alla mendicità le fuenrura~e famigliç, per Jc.,,
crandi poll:e a c.he lì giucaua, facendo la dtfperacion de'perqenci mec.
~ere in partita per fino il capica!e. Parecchi altri a!:>ufi che correuan nel
po.r_olo , fu cofa fomigliante a miracol? quella che acce1.111'J!TillJ~ pot;;
anzi, del mancare che fecero, per cosi dire, da loro fie11ì, .po1che G
{eppe che veniua per Arcìue(couo di quella città vn huomo fanco: ma
queflo del giuoco, ch'era il maggior di cucci i fuoi mali , fi tenne for~
ce, e non temè ,nulla di lui, perqch'era appoggiato all'autorità, edifelo datl'i'nterefk de'Gouernatori, che ne faceuan bottega,e nç: tr~eu_an
guadagno eforbicanre, col vendere che fi hauean arrogato le licenze, e
la franchigia a' mantenitori del giuoco.
·
.
Hor a dir come il Bellarmino lìfacelfe inCOliitroa cacciar . que_!l:~
morcaliiììma peflilenza dalla fua Chiefa, mi conuien ricordare, che fra'
Santi Arciuefcotti propoftifì ad imitare, hebbe in particolar riuerenza.
S. Carlo, peroche come foleua dirne, ( r) Non efi inuent1is fimitis iW
qui conferua,ret legem Epifcopalem. ConGderato dunque il -cuore, e'! pet~
co che quel gran Prelato hebbe ,J'vno a1;dentiifimo, l'altro fortiflim.o,
nell'iflcraprende(.e, e condurre a fine le co(e del dfoino (ernigio, fermò
.ancor egli (eco medefimo , di fare ogni po11ìbile sforzo, eti_andio delle
çenfure eccl,e(,ìafriche, fino a V(ldere fterpac.a quella pdlileme r,adice dei
giuoco, da cui cmtodì pullulauano canti mali. Ma percioche,. come
egli fieffo (a'ui'l.m~nce auuifa in vna lettera che fopra .ci'o fcriiTe ad v~·
grande vfficiakdi Nàpoli, Non puo andar bene il goucrno dell' a'nime,
qtw1Jo chi gouerna la cmà non.Jla bene rol Pa.jiore della fle!fa città : prima
di m~tter mao o alla forza,che ·fempre gli.rimaneua incera, mife in ope-ra !a toauità. Tanca pitt ch'egli anciuide poterglj efler oppoflq, che il
giuoco non è maceria di ragione dirertameore ecclefiaftica;e molto be.n
fapc;ua,I_a gelolìa de'cen'to occhi, con che i Minifrri Regì, g.uarda110 alle
mani de'Prdaci,per ouuiare che noh,le allarghino ad vfurparfi.pure vn
<lito fuori de' rigoroG rertnini della loro giurif<lircione. Pre(e dunque
partito di maridare a Napoli il Gt1_idoui foo MaeHro di cafa, e per fua
mano lettere al Reggrnte Marros; quello, aH.a~cui [pecial cura efa com~
rnelfo il lopranrencfare a gli affari di ç:apua. Ilapprefentau,ag.Ji quanto fì è ridetco poc'anzi, de' continui, e grauiffìmi danni che cagionaua
il giuoco , quale iui per rntco era -in v!o; franco, e m_ancepu(o .da chi
haueua debito di Herminarlo. la buona. ragion del gouerno'1J: ~tre(q il
dilhuggimenro del cemporal~n eia migliore della cofci.enza 'inJiguardo alla perdirion del!Q fpiri:mal~ che ne proueniua.io, obHgai.:e lhetta·
mente ad applicarui. O faccia- ,pg!i" ò a lui nor\ impedi(ca ,il. fare; p
qùel che farà l'ottimo, vnifcano amendue d'accordo le forze; e fi dillid.ano·> anzi cia!Guno habbia intero per sè tutto il n1eriro dell'Qal:J.e~fac
ro vn così rileua11re feruìgio a Dio. Con qùdla co:Sì difcnra··maniera
di YO •
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ài volere, che non palfaua.il chiedere , lì guadagnò per così gran modo gli animi del. Reggente,e del Vicerè, che quanto fiera alla doman·
da prefente, colto il buon_punto- dd ~utar Gouernarore a Capua , e
fatrO tramezzare alcun ·giorno fra la: partenza dell' vno,. e fa venuta
ddi'altro.; in.quel mezzo. cempofi publicaron gli editti delt'vno e delr
a,ltro, foro accordat:ameote ; e le pene , fotto le qua h fi dilliecaua.no in_,.
perpecuo i rido.cci de'·giucatori a cane-, e a J.adi, in. Capu.i , nd CafaJe s. Maria, e douunque, altro fofle diq.celì di quelJ'Arciuefcouado1.
Daque!la, e dapiu.alc+e occafìoni, che alla g:iomata G. prefenta·
rono, èertifìcati i Regj. , che lo fpfriro dd Cardinal B.ellarmi!lo, non
era garofo, nè viole.H.ro, e voler sì qnel eh:: do.uea voler per v..-Iìcio,nor1<
però. voleri~., ven.endo. come.fuot dirli, d.t poft a ad intte<Hre con quei
che da sè folo,po.teua~ : ma.co11mJ.11iere pacifiche-' e' ftn d'otie li comportaua co.1 giuffo., riuereme. alla podetta. fe:calare;. co11cepironC> ver·
io.lui Vll: an.imo. sìco.rcef:e di q,ua.llcQ; porean fare a gradirgli, che no.Cl
ne volle. i11 he.neficio della fu·a Ch-iefa ca.fa che no·n I'hwe!k ~e quel eh"
era vna·gìunta di gran. rìlieun, g,li ccmiauanoalle do.ma1~de le co.ncef•
69ni· a.e.compagna.te da kn:re del Vicerè, e:de'capi d.L quel -gOllerno,,
fig11ifi.canti vn rifpett<>, e vn am.o.re ,. rardlìino a..rro~r.fr in qt1e''fòura~.
n.i... ( K) Co.sì ancor vna volta, che ti fped·ì·dalia Corte di Napoli a...s.
€;.ap.ua vn pdncipat l~egg,enre,,co. quella.terribile p,o.defrà ch'è Ja Reg.ia,
c.oruueta.darfi a chi fi manda per ifiraondinarie- efecutioni ; maffimamente-( come fo queHa) in beneficio, e fouu.enirue'utOi del publìco.:.
q_u.elli ,_ n.o n mi{e la mai.io in opera a far cofa, ,. de.Ila quale . prima' non.
chìed.dfe. il coo6gJio ,. e n.ofl. haueffe l"'apptowtioue: d:i:ben fatta, dal
Rellarmino.: e cio ( diffe·egl'i elprellammre)1pe·rd1e it Cardfoal B'ellar.
mino.eraiSan.to.:.e come dHanto., e vene.ndn,,e partendoli:, ne. volle..,,
fogfoocchiarn a'fooi piedi, la bened'itt.i<i>ne .
J)i rurto•cio pieBameme iiaformar.o,, e: confolat_HfimO" il Papa,. glli
foP.itfo di prGpria rnaBo.,, congr:atulandofi in· particoJar. maniera ,, del
.:osìi prndentcmente·, e vtifme1ue rnaute.nei:fi. in, buona. pace, c011rifpo11-.
denza.d'aflètto-,. e concordi a-di fenlt cO:Minifiri di, q,uella. Ce-:te. Poi,,
qua-neo.. alle· apolloliche foe fatiche in benelicìo·di. quella. Ch.iefa· ,. sfo.
ganào:con: lui iHùo·cuore, ( L ), Noi (dice )te· inuidia1no (.[e fi.· puo·
v[ily,q,ueffo termine in. queffa maniera)t'int1~infec0> de/idoio che-fe leaugrnen·

tR< ogni giorn0=,

di Jeriti:re a;eo:te/k a.n.irne 60.nfégnate· all<li. fua- ·cur.z: •. ./ l' qual'

f{.enf1.t'roogni,giom<J. à c:uocc-,,e ,;,f'pa4en?f'a magg101Yn1ente : e fe ·Dio. be11edet•

ttJ;i/'. q,uaJ canofie.. figmenrum, &·'d ebititatem noltrarn,. no.n ai faceffe •qual,'l;e· "l:lal't.dcò.nfi~erate la bem'g!lità1ua}te qi1elto che do{tbiamo fperarNn tan··
ta mijèi:icord.ia [ùa., ce.rtame.nte dtfpon'derem.us anim11m. Così:eg,li ..
(A) Santor. a11·.1.tf0{), (B)c Tom•Annat. IO; (C)' Proc. Capuan,.fol. 79•
(D} Michael. i!fon. Santua.r.Capuar.. (E) {/ m~d. Primiccr. ( F) Mhb ...
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Mon. fuprac. ( G} P. M.ntio .P itell. Generale l'roc Rom. fol. 1171. Ab.
l'ghel. /tal.fac.tom. ·6.fol. 448. {H) Roma :mdi Febbr. 1617. (0 .Pror,.
P~oc Jl9m.fol.1S7. (K) Rom. fol. 147. A'2'8.di Dee. 1603.

L-e opere J'el JJ.iniftero ,Paflor.ale che i! Cardi'nal B ellarmino
ifercif Òn;lgpuerno .del:fa Chief~ di Capua. ·Gran rifpeuo,
e pr1tden(..a,con :che-~faua i conf1:glidei/uo Capitolo, per
ìjlabl'lire 1 ,dtçrù{ll~!fclrifarmdtùme. Come tnigliorttffelo
flato degli Eccle/i~ftici 1 l'ojfornanza dc' li-1 onifierj , i eofiumi ~e!/ ò'pbfo. _1 _Pi~,i~ìca r:1ut_Je fefie, ·~ ·infagna /fDotz.r~n~
C hnfliapa a. . fa11ciuili,rJgni anno_:ceùbra-· if Sinodo : ogni
dnno vi/Ìta la Diocefi~ 'A ccrefce lé rcndtte _d1 quel/~ Chi'efa :· rifor,ma ~·aib;ltiff'e.la attedrJle,, e"ifu.o .P~ahgio-~ .'.i
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Ochi fon9 -al <:ontar1i h1on Ìnferì ere annì; ne"qua.li il .Cardinal
.Bellarm'l.~tro 'h~~be ingouer_no l' Arciu..e, frduado di 'CaJ~ua.: . n~a
noti parrao g1~ :poch! a du ne-·conrera. le 'Op·ere 00111 g1ornt.,
ma coJ1nt ·e-qen·fi .d'oper.e, e d',ek'.rnpi,'Onrle formartì 'vn Pallor
ci'anime<l'inter:illì:ma pe.rfe.rci-oifc "' ' Bgli-. 'Hdfo, rornaro ·a 'Ro·ma ·per
e agi on <le I C-onclau·e .,-·e d-al nuouo 'Pon te'fice { c0m'è poi diremo ) :volu ro, -e ricenuro vie-in<> a -sè. per valerft della ·diretti'one de'fuoi 'c on'igli a.ben pu<blico della Chiefa ·;,.,. pur,'n<>i1dimenolc6l- 'tanro e·cos1 vcilinente o per-are che faceua., eu.' efTène >'{Ome 'd a ogmin frdi'Cèua -, ·nella...
v1jra l'e'fem:plare, llella dotrrin.a1' ora-colo , •e nell'vno e nelf'aIC'ro Ja gloria -e lo fplendore della Corre I\pmana , con turt'Ocio non 'gli paremw
d'eiJère , nè tii far l).Ulla', rif·pe·uo.all'vtilirà, ·ie a·1merito ·delle fue fatiche
in Ca,pua.; e per fiA viciniffitno·aHa morte., J'vdirenro:la'gnarfi,-e imputare al demerito deJle foe colpe, il non·cffer.e 'fiam,degno di titomarui:
e pure il non rornaruì fotlebiro'Cf'vbbidie'nza al Vi-cario di ChriHo;che .
volendolo a parcecipa..r feco ne"piu ri!e.tranti a'Har'i del·publico ) giufta'"
mence antipofe ,iJbene vni·uerfale della Ch:iefa, àl ptiu~to d'vma Pro·
uincia • .Era idu·nque cosi intento coll'anfom, ·e €on tu.tto s'è in opera
alle cofe ·del mioitterio .pafior:ale, che 11011-glirimao·cu·a gotciol di tempo per ~m~ndete a ·nuJJ'.aJtro .=·e hen ~a veqo fi.do_Jfe ·col. Sig~o(fo!11a:
fo foo fratello vna.volra > 'Cbe 'quegll fi fece a Ia1ucrgh non foche ~e
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fuoi alfarìdomefiici. Gli"rifpole, mofl:randone difpiacere. "efpr:elfo;
cagion.1de.!J'hauergli fatto perder due témpi, l'-vno in leggere la fua let·
tera , l'alrro in rifpondergli _. Hora la fu~ patria eifer Capua, la fua.
ca fa quella Chiefa, la fu a famig lia quel popolo, j (uo.i !1egozj, ~·in
tereffe fpfr fr uale ed ecerno : riformation di cofrumi , falure d' anime ,
!eruigio I e·gloria di Di~ o\ In cos} g~andi affari non elferdi picco(
dan no ogni picco! tempo che gli (i tol_ga.
- -· .
·
·
< Poçh'i'd1 àppreffo aU'elfer giunco , m·àndò adunare il Cier0--.., e tutto
> inief!1biaµte )~in ~tro verfo Jui paterq;uhsnre piaceuole, &in parole ,
e fencimenti~j vero àmore i:ricqrpatQg_li, che .come ~1ella prfeffion d~_J..
fa vica' ·e nella fubliinità dell'o flato egli era la fa.miglia dì --Dt-o-, " é la;
patte falltr della ci età , il foffe a..ncora, e' I moftralfe nella fantità de' co•
fiumi,~ ~el!'efempio ;dell'op,ere .: foggiunfe <1pprélfo :, che d~I paifaro
fino a qu,ddì,egli hlòn né farébb'è in·quijìtioiie,nè ca~fa • Se ve ne hauea
tie'.cofpeuoli (e 've ne hauean non pochì )'a turhdaoa vn pieno e gene~l\l,perdono: iol.amenre sheJda hora_ioan,zi prendano ajcr.,. vita , ~altri
modi. ·Quella fiala penitenza per effì:queHa la JQdisfartione che.debbono a Di-o,-·e che doureobÒno a lui. li quàl prudenciffimo ;iuuifo gli
guadagnò gli animi di rutti, e in gran maniera giouogli a murarne, e
migliorarne qon pochi: ed égl i mantenne lor la prnmeffa. sì fedelmente, che i rifattifì buoni di frelco ~ g!Chaueua in conto dì ftati per l'addietro ncn mai alcro che buoni .
· Celebrò tre .volte il Sinodo diocefai:io; e V.na volta i1 Cùncilio pro.
uinciale co'Vefcouì deHe Ghiefe foggette a quel!~ Metropoli: il che. non
,fiera fatto da diciom>-annf·addietro: nè fu .t anto da fiupire in effi le
·deformità de gli·abuft che rolfe, e rifor.mò ~ <:fuanto ]a.foauità , e pia- .ceuolezza nel .farlo: appa-rendo"in.Ju"i cdod1e in verirà'era' , ìl rigor~
·amore, e'J zelo della d1fcip!Ìna eccfefiat1ica delìderio del ben priuato
<fi.ciafcuno, non meno che del p.ublico della Chiefa. Introduffe, e rì·fiiabili; in.perpecuoij'.~do ,t!eLRirnafe. romano, ò non mai riceuuwnì, ò,
tra'fandam~ delacre: cerimonie -. del afoin culto,' riduffe.alla· forma,
·a1l:ordfoe,a!la1madlà loro douma. Q.uaran ra' fono i Canonici dl quelfa' C:m~drale, contatoui il Prelato, che'ha ffiog6 'd i p~imo çanonféo
:per: ifpetial priuifrgio;; e fra.dli onoreubliCTìme Di'.gnirà: egli,ìn q,ian·te occaGonì·gli ~ pr.:efenrar?no in q'~e·-t~e a111~i; noò fola1~ente-fie fo- .fienne la repur.arwne, ma -l aggrandt, e 1oalzo maggiorme te: non....
-:ammettendo a qùel corpo , nè fol'leu~r~do a que'gradi, a!lr che huo.
·mini del paefe. ~ per ifplé111dore .di" r.obiltà , di letl'ere , di virrd , i piu ri·guardeuoli * dpiu degni-:.e alcun giouane che fraeffi trouò di cofiumi publicamente kovrerti , ·e .ché.di sè non daua fperanza d'emenda·tione, il coUi<inf~n. lafciare, ò quell'abito, ò quella vita: perche fa vita
in lui era d)nfamia all' abiro: c' 1fuo Ican<ialezzat•pri"uato., fi faceua
· obbrobrio ·Commune·. ;
,
·
·
1

·

· ·
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Jnuicaua fouente a tener Capitolo i Canonici della Catedrale:e tut·:
toche così fatte adun anze fog liano riufcir paurofe a' Prelati, per !'ani·
mofirache fool dare ad ogni congregarione il vederli vn corpo di moJ-_
re forze 1 nel quale a cia(cuno pare elfor rnrro, e poter folo quanto puo
inlieme con gli alrri . nondirnerao fo sì lontano il Cardinale dall'hauer
onde temerne, e'J Capicolo dal mai e!lèrgli nè mofiradì in nulla fpia·
ceuolé, nè ricrofo, che anzi quello adunarli a difcLJtere, a conlìgliare,.
a Habilire le prouifion i da prenderli, fo il piu {eaue, e'J piu valiJo fpe-'.
diente clie lì adoperaHè a ben coHdurr~ la non piccola, e permanent$!
riformation che li fece di qu ella 1_hiela; ed io per le contezze che ho:
tratte dalle memorie che tlltrauia (e ne conferuano regifl:rare negli atti,.
11011 faprei dire al cerro, fr I' Arciucfcouo I ò pure il fuo capitolo la.
vinceffe in cio ch'è riucrenza dell'vn verfo l'altro, e zelo della difciplina ecclefìafl:ica, e amore del ben cornmune: peroche a giudicarlo d;i.'
fatti, balli dirne, che ì' Arciuefcouo mai non mife a partito cofa1 che
il Capitolo, niuno conrradicenc:e, ma tutti a vna voce, e ciafcun con .
la foa, non la palfalfero concordemente per vinta. Dauanlo ali' .::qtiirà.
t al merico delle cole, che tutte dasè eran degne della loro appl'Olla-.
ti on e : e' 1 dauano alt. ettanro al rifpecco in che haueano la fanrità, la.
giuJticia , la prndenza de! lor Prelato •
E non era ch'egl i mai ìntroducdfe la propofia, ò la porraffo in tal
mod o ~ ch@non r.imaneffe liberHlìmo a ciafcuno il poterla t.:omradire.
al'a [coperta ... Quel che fra noi, Rettore, e ProLtinciale, of1eruò Hret-.
tif[ mamenre nelle Confurte dimdl:iche, di non dar niuna moHra ond·e,
appari!fe in lui inclination di giudicio, ò d'affe.tto, pendente piu verfo J'vna che l'alcra parte delle prcuifìoni . da prenderli fopra i negozi;
che proponeua; quel medefimo fiile vsò Arciuefcouo co' fuoi ·Canoni-,
ci, e Conliglieri. Anzi di piu, fe aut1eniua di prefencarlì maceria, fo -...
pra la quale fofpeì:cafìè douerui, ò poterui elfere contrarietà di pareri.,
la mandaua proporre in foo nome al Decano dello Helfo Capitolo,: accioche la rlu a enza di lui prefenre, non àiminuiffe in veruno la l'ib-ertà.
dcl parlare fecondo la verità del fenrire;e (t accadeua negotiOJlOO age•
uole a diffi nir fubito vdicolo, non ne vo1ea lorprelì i giudiç'j, ma. la_.
fpolìtione fola faceuafì in vn Capiru'.o, néll' altro lì decreta tra·: in t:amo
ne d1fcorre~ero feco fieili, ò con alcri,e veniCTero apparecchiari.
Ttltta la torza del vinceriì quel c.h' egli metteua a partito, era nd
pelo delle ragioni, le quali fedelmente, e in ifchiette, e nllde pa.role e!~
poneua , .qnanre ve n' erano prò, e contra. E'J così fare, olcre a piu ~!
tre cagioni che ii richiede.uano, glitornaua in. grandiffìma vrilirà per l'
adempimento delle cole che Ci decret:auano: peroche il Capitolo le m_i.
raua come fue deliberacioni, nategli ab intrinfrco, cioè derraregli dalla
ragione che ve J'hauea con figliato: e con ciò egli Helfo, per così dire,.
.e ra qtJello che riformaua sè fielfo, e amau.a q.uella.riforma.tione c;omC!-2
Z
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.In vn fol cafo truouo. il Ca.rdi11ale nan ellerfi mo.11raco iridiiferente, e
di(pollo a voler feguitare qualunque folle il parere altrui. Quefio era•
quarldo. proponeua cofa già Hatuira, e comandata dal Sacro ~oncilio
di Trento, e quiui non ancur mefld in ~pera. AHora tutrn. il confìgliare era. tntorno al modo delt efeguire. E come vdiremo pi~ a1,1.ant1,elfere Hata fuo fontimento, e foo detto, che ti Papa , a vokr riformata in
gra_ndiilìma parre la.. Chi efa~ mai nor1 doureobe ((e po,'t1b.il folk) di
po.t: dalle fue mani il Concilio di Trento, come mai nan de' allontanarfi
da' fuoi occhi la. faccia della Cniefa vniuerlafe; e lecco in quello vn .Decreco di Riformatione, cercarne, volerne, fl:abilirne in quella l'efecutio·
ne ~ CQsi egli appunto fece 11ella fl;la Chiefa di Capua.: fin. che in brieue
!patio'· e con fua ineltimabite confoJatione, giun(e a veder meffò dure' uo!mente in fatti, qnanco v'era del Concilio in decreti. Così (per non
allungarmi in quel troppo. che v'haurebhe da. fcriuerne) crouati de'g ua. ·
ranta Canonici di quel Capirofc,, non piu che fei a/fonti al primo grado di Preci, e douendo, (A) lecondo. la c:o.Hitutione d.el ConcilJo,con.carfene in quell'ordine almeno la metà, la metà volle che fo!fero : e del
rimanente, i dieci Diaconi, gli ahri dieci So.Jd.iaconi . Egli, a. ciafc.:un.
<li quefii tre gradi ca!lituì gli affeg11amenri, e le va.gioni che J.o.r compereua.110 :-al Capitolo C()nfrnti di uomirure a voci fegrec_e i-degni d'ef.
fe.r pro.mo.fii al' primo grado,: ma per li temp-i auuenire ,.de~recò, ch4
fali[ero.dal mir1or cito.' o.al·maggio..re~con ordine regolatQ dalJ'' anz.tan.ità, e da~ meriti •
Qua mo pai n.e Capito.li fi fiamiua, tute o, a p.erperua memotfa fi regiflraua in \!Il prapriulib.ro, de gli Atti. I Decreti deJle-riformarioni,fi.
efpQneuano.{crirri nella Sagreltia; n.è- mai n.iun fe ne fece,. che non.folle
Nemine p.t·o,rfus difci,:ep.11n-te-. !rn:;:i s.Ì: da lungi p.rouò que' Canon.i-c:i al rifentirfi pe.r qiualurique riliringimenco. in olf.eman:zia della.d.ifcipl.ina ecc:lcfia{Hca, eh.e pro.polla. da fui. vna volta la deformira, e- con efia il.diuie.ro.d"vn. amico abufo·, ch"era., di parcirlì fo or di tempo dal eh.oro, e
di palfeggia.r- n.eHa Sagreftia oouellando; quegf i e1e{[ero d u.e- d'epuraci a.
reoderncin nome del publico., e-in, tdl:imo.nia:nza dt gradimento., e d.'·
obl1g,atione,Jomme gracie al Cardinale. Delie colpe nocorie tle''C.ano·
~ici,còllimiiL1a.g:iud1ci e pm1itoti i Ca.n<>nici flidì~ folo a sè. riferbande>·
ll tnidgarnela ìentcnza, ò.cam.biar la pena in piu fafoteuo.Je alt anima,
che. da111:io.fa al corpo.. Le dig_nirà, g,li y,fficf gloriofì , J.e preminenze. di,
g1J;a.dag,no,,òd'onore>.commerteua- ad effi il nominargli a voci fegrete
chi lor p.arelfe il piu degno. d 'hauerli ,. e· ten~a pili ,.era11 fue: entrando.
condoillQro giudicio,, e col loro., e col; fuo, im.eriti del. nominato.•
f 111.atmente per 00,11 andar pi:u a lunga.; no,n haumdo iJ; Capitalo di
quel!a. nobiLiffi:ma C:medrale, quanro. a miniHer;, a riti·, a null'altro da
1tab1lmente ofkruarii, Cofriturioni fcrim; ma gow;rhandofi in cucco.
CQ!l
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T7 9 con la varietà del tempo, e coil' arbitrio de!J' vfanza; egli fì offerfe alfa.
fatica di comporne vn corpo; ed efTì \ùlencier l'accettarono: ma per
le ragioni accennate di fopra, ne volle i pìu fauj, e i pìu fperimentari
fra ei1ì , per ubitri, e cont1g!ieri.
l. fin poi di mettere gli Ecclelìaflici in maggior rifpetto a' laici, egli
grandemente li rifpettau.i, e dauanemoHra in arti,e in modi di fenfibilt apparenza; ot'lorando, ma!lìmamenre i Canonici, <JUanco non haueua mai farro verun airro Arciue(couo non Ca11dina1'e. Certi vfficj.
della Cattedrale non degni d'efercirar(i a mano di perlone eçckftafiidie, per l:a qt·Jalìrà del!' odiofo, e difpregeu{)Je lor minifiero, tutti li
trasferì in huomini lai-ci, e ri11oertò di ·quel vituperu la Chiefa. {B)
Cos1ancora rrouaw, farfì nelle principali folenn1cà, e in alcre fefie di
gran concor{o, vn mercatello nel portico, e nell'atrio della Cartedrale,
nè fola mente rollerarfi da' Cherkr , ma fiudrofamente promuouerfi,per
l'ingordigia -d'Nn mifer'o guadagno che ne traeuano: flermioollo;e prù·
uide. in vno al difor.or della Chiefa, e al vitupero de' eh eri ci .: ·e mo1[()
pìu vrilmente allo lcandalo c.he ne prendea la cicca, per lo troppo libero tramif.chiarfì che iui faceuaoo affollari infieme, ~momini, ed-onne;
le qll,ali vi pareuan concorrere non canto a vedere il mercaro, quanm
a farlo di se Ali' incc.nrro (C) fgram»Ii dell.e llorfroni de' miniihi del publico, e
de' gabellieri, che tuor del giufio do11ere premeuanogli Ecc!el1altici,
volendone -di farro quel cbe non doueuano ·di ragione: nella quale aflài
malageuole imprefa, hebbe arremkuofe il Maefir:ato ddla cirr.à ,.con
cui n-e volle prfma tet1er trartam: S(:'condo il fuo hen 'Confìgliato proponimemo ,di vin cere c:oo I.a foa11irà pi.u. tolto cbe.c_o,o .la forza,; e''accerrar (Ome dono quel che poreua rifcuorere come debito • ,5-grauo!Ii
ancora da vna quaft annoual penfrone; la quale forfe mmiucia.ca per
gentilezza ; hora fi contim1aua per oblib.o ~ed era, -c;heCan'bnici;, e Cu-'
rati ,.a.pprdfam!ufi la folennità 'Ciel Natale, ofrèriil'eroall' Aréfoèlcouei
vn prefenre, mifurato piu t:on la dignità dì lui ; ·che con la·!orù {uffi:.. .
ciem.a . _11 fant' huomo, che fi l'Ornano era dal riceuer f'alcruh s:h~ anzi \;Qktta egli far. d' -altrui rurm il fuo ( é'J fece, fino a 'Ciate il proprio
lett.t.> , come a fuo tempo vedremo) iom:pifle, e vietò il pure auuicinarfì al luo palagio con die che lì fo(fe da prefentargli: (D) 'stepc emm
cc'?)tabat (dice egli tldfo in quefio prop-oftto) & ·alijs inrnlcabatillud
lj itt, Beatus <ftd r-:trntit tiia'nus fuar aborrmimunere.
A' fooi 1Mì'ì deJJa famiglia, mai non diè benefici (ernplici > 11~ 1pen·
{io!li ma tutro, come cofa loro) a .que' del paefe: maffimameore fe.,,.
be-n nati, e poueri, e app'liuti allo fiudi'O. Nè J·or bifognaua ricordarglielo con memoriali , molto meno pregamelo> e fup:p!1care ~ Eg'li,
· Evrne ciafrun di gueJ Clero fo{fi;; da Dio confegnaro alk foe mani pe~
c:loum-ne eilàe proueditore , e padre, gli l1wea fc:mpre dauanti ne'ooml
Z :z
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loro fcritti in vn ruolo, con aggiunte a cia[cuno le fue proprie qualità,
e'l piu ò men bifogoo del conueneuole a fofìentarfì: e guando n'erano
piu foor di penfìero, prouauan gli effetti del pen!iero che haueL1a egli di
loro. (E) Così vna volta che vacò vn Canonic.aro de' pia ricchi di
quella Chicfa, egli il grauò di fei prnlìoo1, ciffatffienta ducati cìafcu·
na, e d'dfr riparò alle nece!Iità di fei poueri eh eri ci, fenz.a effi nè chie•
derI.o, ne.afpettarlo. E intanco ne mancenena vn Seminario nnmerofo
troppo piu di quanto mai per l'addietro G folfe: giouenrù {celca,e proueduti d'ecce.ltrnti·maefiri, fatti a qualnngue fpefa, venird'altrond.:: :.
e di qudl:i, ch'erano le fperanu di quella Chiefa, e Diocelì, i piu meri·
ceuoli per boncà di vira, e d'ingegno, erano i piu largamenre premiati•
Socco il gouerno fno, altro eh~ la vircù non giouò al pafl:.tre inanzi,
ne al fai ire piu alco. Così fu fempre indarno il tempeHarlo, che, ma{ ..
fimameme nel primo de' fuoi tre anni, fecero Je interceffioni, eciand'io
di gran Principi, ad·operati a chiedere con caldiffìme leccere , canonicati, dignità, beneficj, penfìoni , per alcun loro domeltico, ò racco.;
mandaco ; .Ho da vna !ùa rifpofia, eh' egli da cutti ind1ffrrencemence
fpaccia.uafi ~con dir loro ttmo ali' aperta, di 11011 pocerc: Lu Dono quel
'~he doueua dìèr Premio. Del ca! beneficio vacante. chi n'era. degno,
hauerlo già facco fuo col farfe11e degno: perche etwa la ra.g1one che fi
r,ichk:dea per hauerlo ,dkre il meritarlo. Molco men poi giouauano
le inte1~ce11ìoni al contèrirfi de'Beneficj curaci. Si guadagoauano a ,punt:a:di'fapere,e a pmoua d: piu fapere, fperirnentaro con ngorofo eCairie;
ed egli a tutti i concor(ì , che lì faceuan folenni, inceruetQiua: come an•
cora:il 'gìt·1dicare de gli abili a riceuer gli Ordini Sacri, fempr~ iì fe' lui
prefe:nte iit rocchetto e mozzetta) e in meuo a fe1 Canonici efaminaro·
ri , al fuo ydicore, e Cappellani, che cutti erano fcienti:ui, e formaua·
11orn tribunale, che al prefentarglifì inanzi metcea riuerenza ùi sè, e
fii ma deH'1efporfi a pvoctarne il g.iudkio. N è pochi;er.ano. i rimandaci a
~mirft i, ò di piu lecceré, òdi miglior colh1:ni: €'1 'laperli, che !'a.uue-·
nuco ad a!Cri•auuertebbe a chiunque altro folfe come eiiì, giouò gran-·
demel'.l'te •aitnetrere in piu cui:a .10 fiudio, e la ,virc(1 i111 piu ltlma. Nè.
pa<faua fénza ·1narnramente-difcuter!e, in chi fr ordinaua a. tiro lo di-pa·
nitnonio ( 1tJaffim.amenre fe poueri ) le• pruoue del v~rainence·· hauer
pacrimon1o•ball:euole, e b'en fondato: e del così fare hauea <l•.Je ragioni
foniffime: l'vna, i .gabbamend, gli artifici, le frodi che fapeua adoperarli nel dare apparenza di veri a patrimonj non veri ; peroche ò non..,.
etìfiecid, ò di 1fond& mancheuole: l'altra., lo fpr.egid, e'I vi'vupero lt'L>
che I'altiffimo grado Sacerdotale cadeua nell'indegnità de' Sacerdoti,
cofiretti a procacciar di che winere acc:mado:~F)~uare accidit perfcepe 1
quòd cùm Sacerdotes fu.ppfrces .vi:lei·et ad fiipem manum.porrigere tanto t;on{uteretur horrore, vt potiùs in fe irruentes rrM.nus tolera;'e [e voluif!e afferma•
ree. C_osi nefcrifie vn fuo parénre, intimo ofiernatore della fu'a vi ca. "
QtJel
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Q!tel p(i)i certamente non poco, che i Canonici, e l'altro Clero delta
Cattedrale doueuano al loro Arciuefcouo, per Io ca11to amarli, difenderli, ingrandirli, che ad ogni lor bifogno,e ad ogni fuo potere facc:ua,
eali !'hauea per interameute (contato [eco, fol che ne riceueffe la. tamo
giucta coofolacione, di vederli affìltere al Choro con la modefl:ia, e faJ.
rneg~iu.e C(i)l1 la diuotione e riuerenza eh' è sì Hrettamenre douura a
chi parla con Dio, e lodandolo in terra , efercic.a il piu bel minifl:ero
de gli Angioli in cieJo. CoHogli, a dir; vero r non poco il riformar!&
le 111011 inJcurco lode1.1oli m:iniere che in quel !amo elercitio trouò corre•
te-fra'Canonici; fenza farfene cofcienza, peroche già diuenute vfanza;
Il cofiarg!i fu, inrerueniru.i egli fl:elfo - Fu fuo co!hune d'ogni dì, fi11
che vtlie, accorciarlì le ho re del Conno, e leuaco(ì, mentre ogni cofa era
irn profondo il~lenc{o, recitare il maccutino in arco .riuerenciffimo . Hor
gui àrciuffcouo o-on murò fiile: ma il priuato matcutil1'o che1rncco folo
recicaua per sè; 1! ricantaua di poi co' fuoi Canonici io Cl10ro: accioche doue I' efempio della modefì:ia, e della diuotione che v'edeuanofa
lui non baftalfe,a riformarli, riformatfeli I' ellèr veduti da lui. (çi)"E
auuegna che il rigore del verno I' affliggelfe non poco fo qwella età d.i
feffantatrè anni, e di compleliion diii cara , mai però non fu pocurn perfuadergli di venire al Choro in zimarra , ma fempre in mozzetta,e rocchuco: godendo d'accompagnare quel!' offequio che faceua a Dio col
merito del pacimenco' : oltre ad vn pio ddìderio 'che haueua, <l' aggitl·
gnerfi per duodécirno ad vodici fanti Arciuekoui (H) nellt: cui vite
haueua trouato e{pre{fo , l'allìltere che hauean facto in Choro alle Hore canoniche •, accompagnando le lor' voci', e i loro affetti con que'del
proprio Clero . Percioche poi (l) con ~LHtO il fuo fare non gli pntè)
venir fatto che le cofe del ·cfiuin culw andaffero con la medefima diuo·
rione e modeHia , nel Choro , quando egli infermo n' era alfente, che
quando fel vedenan p.refmte; egli fopra quefioargomenr-0 {critre al Cé{·
p>itofo vna guauii11ma lettera dlarnroonicione, e, comandòì che (ì fer~
balfonell' archiuio della Cac.tedrale a perpecua memoria del lor debicoi,
.
'
·
e-del :foo 'dolore, ,
,. Di piu felice riufcimento glifo il riformar che fece i Monilterjdelle
Vergiini a Di'o confeg-rate , cogliendone, prima·4i null' alcro ., con
quella foa 1harn1igliofarrrente efficace loauicà; il tener cofa alcuna di
i>roprio :.e cominciò dJl Conucnto di Gieftì, Francefcane di S. Chiara, cui la fcarlìtà delle limoftne hauea conJotr:e a neanche poter far ta11ola·1comm!me: ma ,ciafcuna procacciarG da fè il proprio vitto , e
quant'altro le faceua bifogrro: contro aJI' efpreifo v@CG con che fi .obli·
gautno a viHere in per.feéta comrnunità ~ e{o! que(to maocaua aU'ince.;.
ra perfetrione di quelle nel rimanente ottime relig.iofo. Egli afiegnò Io·
Eo del foo; oltre a!Je. multe de'condannati,vn b'afi'eàole fou·u'ènimento:
e.fcriffe a g!i. . Elet~ì della citcà , ricordando .Jor'o il debiti:> 'della ·chrilHa~
l

na

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

N A t nE L t A R M I N o
abbandonare dd conuenicnte fuffidio
quelle ferue di Dio, lor cittadine, e lor fangue: e fi.iggerì, e mile con
eilì in opera vtìli fpedienti per aiurarle, fenza grauarlene il publico •
(K) Ma quel che troppo piu gli coHò di fatica, e gli accrebbe di'mt'·t.Ìto , fo il dar di nuouo l' dlère che hauea perduto al Moniflero di S.
Giouannì , fioriro vn.tempo con efrmplare olferuanza,come è con fu e·
ro vederfi n~I venerabile Ordine di S. Benedeuo, la ,cui regola quelle
facre Vergini profeffauano. Ma dipoi col tempo, e .con le occafiont,.
rilalfate tino a feguirne fall'i di icandalo; n~ mai foruce rimettere in
miglior forma. di fpirito, hauean cofiretra la Sacra Congregafione di
~oma a quell'eHremo rimedio , eh fof rimane a' non capeuoli <li cor1 etti on e , il vietare loro d'acce n~r nouitie fino a d1fer rarlì quel luogo ~
Ii"già eran ridotte a ,Jc:ì fole monache , abbominare dal publico, eri,pentite, mà tar.di ,-e ncn del rnùo: peroche frrbando tutrauia non po·
(O ddl'·anric'.a~ inofTerµanza, non il ouauano .fede alle promdle che fa ce·
U'1ll larg.hiflime, di rifrrignerfi in offeruanza. Il Maeflraco della Cirrà,
ia-Jla quale.forre graualla.; éhe còn gran danno delle piu onorare famig.Jie, che·non haueua110 ,doue ~eglio allogar k figl!t1ole chi.amate da
Dio a feruirlc in l\elig1one, (ì perdefTè vn Monit!ero di tremila ducati
di rendita anncuale;-fopplicarono al Jor pierofo Arciuefcouo,di rimet~
terlo in e Oere , e in c(Jeryanza: che iolo egli potrebbe l'vno e raluo ,.
cO.n I~ fua a·u torittl ùi Roma, e col fuo fpirito in ,C:apua. ·
Ltmga ' iftoria ,farebbe a de{critterfi i•I .gran penar che vi fece" : Parlò con le fei rim afe : condufièle a volere, e a pr.omeue.re mucacione, e
_riforma, fino a firnrat.h, che ptomertendola egli in lor nome alla facr:a
Congregarione, elle di poi upn gli falJirebbono la prorndfa. Maodò
a Corredi Roma trar·~atore .. di· queHo ne-godo\ il Guidotti fuo fede!
.Matfbo di cafa: e quelli, dopo v.n grande affac;caniifi intorno, finaJ·mente, come a Dio piacque, ottenne, che ft rillocalfo il decreto de?Ja
fp_ppre{[one, fu la fr<i.e,e luJa dilig.emz:a del Cardinal Bellarmino. 'Egt.;
,do hg rie pri mieramenre, riformò tutto il materi.aie del!'a.bi r'arione, cfanYu ra, porre, fì 11etlre, cbe rutco n'era in bi fogno: e dentro, di pi.u cale
che vi · paìeH~no le _ vr~e diuife dal!' alrie·, mlrine i parriroenti,, free vn
.MoniHero comrnune :i • Diede a!Je fei rimare i cari deJ-Ja .riformarione':
ed e{fo.l'accertarono,, tutto che rig·orÒfa. Ci-o-· fa.no, mandò venir da
Sumnri due Religiofo del mfddì~o Ordine. :merr p2te, e di fpirito,
e ·di proden:za l.ur.gamenre prouata, e le confliruì direrttici, e maeHre
delle fei CapuaoF, con fogrera~ccmrtH':.ifone, ·u i.rener fempre .gli occhi
lor fopra, ma}rnza farne n;oflra eh~ appari ife ; 1·e ofleruarne gli andameuti, e i mod-i,-e o'g.ni,alrro in.di·t io che dtflào,. per,giudicarne, fe.
ctJllle1 loro villere r.iformato proceéeua da vero Ipiriro interno, ò da null'
alrvo che fodisfare ali; ot<1h-io, e rilcawnfi dal vergog1rofo nome in_,
che correua·no fra' lor' cittadini. - Paflaci ot-ro·mefi .di que!la.'pruoua,co~'
··
mandò
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mandò alle due riformatrici, che fotto fede glurara,ciafcuna da sè {criueflè, che le pareua dello ttaco prefenre, e che fperanze haueua dell'auuroire ~ Elle teLlificarono, Bifogoar loro con le fei riformare piu colto
freno, che ftimolo a! feruore. Da cucce, e in (ureo farfì da vero. Gran
penitenze, gran pouertà, gran diuoi:ione, grande offeruanza; vita perfettamente in commune, e nitrn commercio con gue' di fuori. A dfr
mcto, la regola del P. S. Benedetto dI"c:r quiui ne l fuo primo fiore, nd
foo antico rigore. Ra!legrolfene ineltimabilmeute la fanta anima del
B ~ llarmino, e rendutene infinite gracie a Dio ,~nza oramai piu ioduO'iare, riaperfe al Mo111Jtero 1.oi porca ali' accetcarui Nouicie: e in guae~
~ro mefì ne ve!tì ventidue: ricenuce dalle fei antiche con dirorrifli<ne
Jagrime, mi/1e di giubilo, e di dolore: veggendo per la loro emendacione cornaco a canto miglior elfrre di prima quel Moniltero, che la ,loro
rilaffacione hauca ridocro a douerfi piu tofto diarugge.re, che rollerare.
Nè minor fu la confolatione della Cmà; i cui Elecci folennemrnte i~
corpo, (ì prefrntarono a ringr:itiarne il lor vero Padre, e PaHore: e del
perpecuo b :netìciù che quello era, prometcergli memoria, e obligationi perpetue.
J:limane hora a mollrare alcu11a cofa de' modi, che adoperò per la
riformation dt' coflumi nel popolo ; e vuotfene ricordare in prÌtn"-'
quel lo della predicacione apoftolica, canto necdfaria in vn paltor d'anini'e, e ra11w efficace in bocca aJ Bellarmino. Egli crouò per confnerudi 11e <l i gran tempo, vfarfì di non predicar nella Catcedrale di Capua
fuor fo!aml!ntde .quatHo Domeniche dell' Auuenco, e la Quarefima.
Nel ri:nanence dei!' anoo, v'era folirndille, e fìL:ncio. Ma che forco lui
Arcìuefcouo il pane della diuina parola fofiè per difpen(arli da queJla
madre delle alcre Chiefe in alcra maggiore abbondanza, il moCtrò poco
appreffo ali' effer giunto colà; ci0à il tolcn111 rrìmo dì dt:ll' Afcenlìone <li
Chriflo al Cido. Camando la metfa in ponteficale , falì in pergamo a
c:iar principio a quel fruccuolìifono miniltero, che poi feguì continuan·
do rncte le domeniche, e le felle dell'anno, rrattone il Sercembre,e l'Oc.tobre, per lo fcarfo popolo che in gue' due meft rimaneuano nella Ctttà. Il primo de' !uoi ere anni, prefe per fogge eco da ragionarne l'epifiole che fì leggono nella mdfa; il feco 1do, gli euangelj correnti: il
terzo,quel far-nofo fermo :1e che il Saluàrore fece a gli Apoftoli fopra vn
monte.
,
Predicaul diuin.tmente: (L) così mi piace di cominciare a dirne ,
con le fielfe parole d'vn faui11ìmo, e perpetuo fuo vditore: e ne c_Qrre~
per tutto vn grido di tanca veneracione, e ll:ima, che a Ieri da piu .ò men
lontano;: da Napoli veniuao Principi, e gran Signori a Capua per vdirlo~ Non vCatia dibattimenti , e fchiatnazzi, niente conformi al foaue
fuo f pirito , e alla dignicà del perfonaggio eh' egli era; ma come hab·
bia.ma dpreffo nelle memonc che ~i lui ha. lafciace vno fcriccore iflori-
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co, Canonico di quella Chiefa, prefenre all' vdirlo, e intento al giudicarne, il foo·dire nella chiarezza del!' infegnare era come la luce, uell'
efficacia. del muouere come il calor del fole, l' vno e l'altra temperatiffimi, e d'infallibile vcilicà ad ogni condition di pedone. (M) Entraua
(dice) tal volta in materie di fub!ime argomento: e rendea maralllglia la facilità, e la felicità, con la qllale i{poneua, e fpi·anana le cofe
di lor natura altiffime, e le ofcuriffìme rapprefentaua sì chiaro, che
adoperando parole ordinarie e correnri, rendeua 1111elligibile ad ognu·
no quel che appena ·la Teologia in cacedra, vfando i rermini, e le vo~
ci proprie del linguaggio frolaltico, fa far inrendere a' piu ingegnofi •
U1prendeua gagliardamente i vizj; ma ri(petcofo, e guaft patendo nel
ragionarne: la qual maniera fu<l: propria haueua in lui piu efficacia a
difiorntl chi il vedeua, e J'vdiua, che non' in qualunque altro la facon.
dia, e l'energia. In pruoua di ' ~he il meddìmo Aurore fpecifica lo iter·
minar che fece , e·dandio dalle cafe prinate ; il giuoco, e le beHemmie,
le frodi , e le mille altre malìrie che I' accompagnano. Eram ego (dice
egli) m porticu S. Bligij c11m quibufdam non minùs honeflis, quàrn nobili·
bus vim: rnmq; de con~ione Cardina!is havita manè fermo incid1J!et, vnus,
Credite mihi , inquit, ·vidi hoc rnane Cardinalem affliéta facie , confiringen·
tetn humeros; & abijt a me Ludertdi vofontas . Nè furono 'da llimarfipoco
due rìleuami eifmi c~e operò il foo predicare in quel popolo. L'\ 110 di
vdir volentieri la parola di Dio, il che vi rrowò ito in difufanza: l'alrro,
di perdere il fapore, e' I guCTo di quella che non è veramente parola di
Dio, nè di profìrco per l'anima. (N) In fornma, per dirturro in brie11e con vn Prelato d'eccellente giudicio, * Nelle foe predicht: fì ricohofceuan modi angelici per muouere,e infiammare gli afferri nell'amore della vimì , e abborninatione del vi rio: e quanto alJ' ordine, alla
chiarezza, al frutto ;non ho fentiro mai cola pari.
Nè fo Ja çittà di Capua effa fola a goderne: ma non v'hebbe .cafale,
·non terra,nbn mifero JoghicciuoJo, che vifirando egli in perfona,come
fece tre volte in tre anni, meta la fua diocefi, non veddk il fuo pallore,
e non l' vdiffe, ò dall'altare, ò dal pergamo predicare, e in piana rerra
ammaefirare i fanciulli,i rozzi ne' miHerj della domina , e ne' precetti
della legge chriHiaòa,con tanta e diligenza, e fatica, c.ome fe,ciafcun di
que'piu poueri luoghi che vifitaua, fofle tmro il fuo Arciuefcouado •
Seco veniuano i fuoi minifiri ad vnir con le fue le lor farfrhe: ma 11<.t.
~gli, nè effi ,.furon mai di ve.rnn leggeriffìmo .iggtauio a venm lL1ogo:
il che ancor volle gelofamente. offeruaro nell'opera delle Mìffioni , rac·
comandare allo fpirito' di 'dlte Sacerdotti della Compagnia, i quali~
mentre il Cardinale rifedèua iil Capua (O) fcorreuano tutta }a diocefi
·.ad efercirarui guell'Apofio!ico minifiero:finche vfcendo il €ardinale alle vifite, fottenrral.lano in foa vece a predicare in Capua: e quelli dou ..
unque ii foflero,hauean d.a lui l'alìegnamcmo bifognn;ok a fufientarfi,
1
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per modo che non riuiciflern• ~i fpefa_a veruno.
, .
.
Al primo entrare eh' egll taceua rn q ualutlque Cafale de v1lìtat1,
prefenrauafi nella chiefa, e quiui fodisfacco pienamence al debito della
fua pietà, orando, e chiedendo vmilmente a .Dio I' aili!lenza del fno
fanto Spirito, e l'aioro della •fua pietofa mano, a bene e vtilmence condurr~ quell'opera: dirizzatofi,prima di nu!I' altro, ne riuedeua le cole
facre: e a così fare coa particolar !entimeoto I'hauea condotto l'inconfolabile afflicrione di che gli era fiato, il trouar nella prima delle tre vifice , non poche Chiefe per gue' Cafali, venute in tanca efiremi<à , p.iu
verarne'nte d'auaritia, che d1 pouertà, così1ne'Prèri, come nel popqlo:
che per fino 11 diuin'Saaamento vi lì conferuaua in cuilodie di legno,
i calìci pc:>i, di rame, (dorati.gi,à da gran tempo; e tncto if facerdocale
arredo di così trifta condicione ,·che haurebbe vergogna vn mendico a
veHìrlene, e non l'haueua vn facerdore a pa.rar(ene per celebrare il diuìn
facrificio. Èg!i,di cutro, e ct·ogni ral chiefa, fece nota efarriilima ,e
mandò fobico prouiderle a foe fpefe, di v;.;[1 facri d'argento , e di
qtiant' altro era bifogno a rimettere il culro di Dio in .piu fpl~nqore, e
ve.neratione. Ma il maggior fuo penfiero era, come ragion voleua che
foffe -; nel prouedere di conuenienti rimedi a'bifogni dell'anima :.e (e v'
hauea nimioiri.e;>(e ,concubìnati, fe fcandali da om1iare, ò pericolofe
occafìoni da torre, metterui efficacemente la mano. E guelta fempre
fola foa printipal cura, di · foellere, e leccare le radici al rrule :alrrimenri non è 1n:ai che mentre elle duran viue, egli uon rinuerdifca, eripullu_li.
_
~
Rilaputolì da'paefani il fuo arriuo ,accorre11ano a riceuere il lor Pa.
Hore , e come e1lì diceu.:rno, a riuedere il lor Santo. Egli rutti cara.
mente accoglieua, tucri del pari vdiua; nè v'era huomo .dì così vile
apparenza, e fiato, a cui foffe bi fogno d'introduttore, ò. d'ambafciata
per farfi dauanti a lui; e fe d'altro no n abbifognaua, .baciargli libera".
mente la mano, ·e dargii il ben venuto. Ma i:piu, e molciillmi , che il
richiedeuano diquàlche carità in fouuenim~nro delle po..1ere lor fami.
gliuole,.ne riceueuano vn bollettino che lor daua,da prefentare al .Mae,.
i!ro di cafa, il quale, qui di prefenre il ricambiaua a ciafcurio in quel
piu ò men danaro che vi rrouaua fegruto •. E be.n grande, dice egli, e
1~0.11 facile a crederli era il cofiar d' ol!ni vifita, era in beneficio delle..
chiè'fe, e in riparo delle pouere cale: parendo ,j ~rnzi ver_a__(JJ~nre effendo,.
i~ 'vi lì tare che il fant'huomo faceua la fua diocefi, vn andar Q.i luogCl
in luogo come padre io cerca delle mi.ferie de' fuoi fìgliuolì per folleuar:Je: godendo ancora di venirne egli a parte con effi: peroche , bafH
clirne, J'elkrlì abbacruro in allogi_amenci, doue , non che a,lcra commodità maggiore, nè pur v' ·era.fu che prendere vn poco di dpofo, altr<;>.
che vn infelice treppiede ,lauoro canto alla. rutlica, e di ca.sì ma.I garbQ,.
che piu era i I penare fedendoui, che iì ripofarfi.
•·,_.
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Ben è vero, che Iddi-0, e del pacire, e dell'affaticarli> e del donare
eh' egri faceua, largamenre il ripagau·a colr ine/Jimaf)a confolacione
del frutta fpiricuafe che ne proueoiua alle anime di que'fuoi cari Per
~utco) eciandio nelle minor cerricciuole.predicaua come habbiam de eta., adacca1J1ence al bilog110 de' luoghi, e alla. capacità de ,gli vditon : .
eper cucco era afcoltaco non al ccimenci , ·che fe- padalle v·n Angiolo
·\'enuco dal paradifo a mòlhar Joro la via da conduruifi. (P) * fofollde-- .
ua ne gli animi degli afcoJcanci v ria foJui tà e gufl:o mir abile $facendo
fempre le fue parole·colpo, e infiamcnan.do gli animi d'·amor d.1 Dio. *,
Così µe fcriueua ab efperto vn de'fooi vdicori. Che fe alla troppa gran
mo.lcicudine de gli accorfì da <liuerfe e lor1ca11e. contrade >non po tea
farli intendere che bafralfe,rag1~nando· lo.r daWalcare,non v. ' e~a vmanp
ri!pecro.che il riteneffe dal fa.dì Copra qu·1lche: luog,o pìu emint::nte,ò fa;
lir cuna foloin pergamo, e di la slÌ predicare; e ue rimafero come co·
{e fa.ncificace in ve11eratiane, e in memoria da rnoltra.rlì , lìngolar·
mente i pergami di S. Prifco, e di Grazzanifìo: eque' di Calui, e di
Ca:ttellamare del VoJturno. Il giorno poi~ infeguaua. egJ1 lklfo la
id.o,mi11a chrill:!ana; e non foJamente a• fancn11li ·pere he·nell' ignorai1zil
delle co.fe neceffa.rie a fa.perlì, la fperien2l.a glt haue.a d.iin!!"ltr a.i;,Q,,,p0ca.
elfere· la diferenza che correua. fra. 11ecchi, hu.omini ,' ecfam:ìul]J ~ eerciò vifitanda. il gran Cafale S~ Maria I · conrrOfe,, e: poi .111aridò.fiam-,
pare vna piet1a lpoficit:>he dei Credo., da v·aleefeoe i Curati 1n: iuogo dj
:predica ,. leggendone: ad alta voce: ogni fe1la al p:opolo. a~11rnaco vn.
articolo.E quanto. fi è ali" am.maefirare ne~ prineip1i détra: noUra Fede i' fanciulli •. qudfo era va de· penfieri che gli ftauan pi~ defh nel cuore • Ne
iifHcu.tl'efercitio. in quafi mete le parro.cchie di Capua: e per fo~_!!larne
maefiri i Curati·, l•ivoHe fare fuoi difcepoh ;.cio,.è hauerli parecchi
v.otce prefenti ~ vedere, e vdir lui efe:rc1.tare quel diuin. mfo~ller:o: e: ne
appre11deU1anc> primieramenre r efempio- del!" vmi.J.cà, della pacie.nza Il
ddla caricà, delta difcredooe, che ru ere foa 11e.cellàriC:a q1:1ell' atto ·di
ben formar nella fede i fandulti ~ pot ancora it modo;. accioche in tue·
te le parrocchie. folle it medefìmo, cioè q.uello fietfo d.ell& dourioa. chri-,
ltiana, eh" egli tam i anni prima hallea.. compoaa; e fia.mpaca. Ncè li
vergognaua di ren.erne·it libnccioolo i 11 mano.. e reggerfi fu qudle do·
mande, e rifpoHe , ar.ticofo per articola-, non altrimenti che fc: ii
imparalfe da vn ~ltro. Tal voi ca vsò.d'and'are quando ad v.na quaùdo;
ad altra chiefa, e q'tii1:1i far Je paHi dd Parro.cchia:no ;_ò per inraordi~
navi/a cag,ione che il richiedidfe, ò per aggiugner calçire 1 e repLitatio...
ne a. qncdla fam'opera: e viueua ru rrora, qu.efi'anno vn vec:chfa 'di fom •
ma: aumrità, (Q} che ricordaua rlrauerlo.perci6 vednm_,venirfene :tutto a p-~edi ,. e in berma.,. ~ai foo- palagfo alLa parrocchia di S... Marcdlo
1
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. iNtlla:fua Cattedrale non ne commetteua l' .vtlìcio ad altri; ma egli

fielfo ogni ,Oomenica lì prefentaua in mezzo ad vna plebaglia raguna.
ciccia, di pezzenti, di fcio.peraci , di vagabondi, ed' ogni piu laida;
condirione, (R) che oltrea'proprj della p.i.rrocchia, mandaua aduna.
re, cogfaendoii dalle piazze, e da' Jor ridocri ; donne , e huomini d'<>gni
erà;e gli ammaeftr.aua,e inrerrogaLiali p.itienrilJirnamence : e con lodi"
e con prernJ che daua for dJ f ua cri ano. gli .allerra1Ja a venir etiandio.
non cérchi a quelfa !meuole eCerèitio , E cio. maìlìmamente da C·he glii
aimenne cofa, eh.e colltandola dopo molrì anni ad vn Sacerdote, e Dot•
tore; che ne -lafciò memoria per ifcritro , ramo s' infocaua nel cuore~
che parca sfauillargliene il volto. (S) Cio fo,che in Capua,vn Giouedi
Sanco, dopo hauer rìueHici dodici poueri , e lauari loro di fua mano i
piedi ,ad imiracione di quel elio C_hrifl:o nell' vi cima. e gran Cena fece
a gli' Apollo!~ v.olle efaminarJLvn poco fopra i pri!lcipali arcicolhfella. _
Fede chrifl:ian a: ma non palfò o·frre al primo . ~elli,già di profeffion
muratore, al conto che fe n·d èce ~ fi crouaua allora in età di poco piq
ò :men di cenro anni: e come fra que'dodici poueri il piu _v.ecchio,fede~
uafo.capo a gli altri,come s. P.ietro fra effi. na lui dunque incomin;
ciando, volle vdi rio reci rare il Credo; ma qu tgli c-onfelfòdi no faperJo
e del no faperlo foggiunfe per cagione, non il non ricordarfene per la
memoria perdurane coll'ecà, ma i.[ non: hauerlo mai faputo da che er&
al mondo: e alror-rore che .il Cardinale ne mollrò , fodisfece con vna
tal r1fpo1l:a, che in vece di ror_glielo, come credeua, glie/ raddoppiò•
Io dille, non l'ho mai impararo, perche mai niunome l'ha infegnato.
La qnal rifpolla ridicendo il Cardinale, piu lagrime gli vfciuan de.gli
occhi che parole di bocca: e le .parole gJi veniuano. acaompagnace.<f:C
vncosì vemence fpitito di dolore , ce di'' zelo, . che ·fembrauano (dice
quel Sacerdore) lance che fol1è:ro auuencare ~e ripereua , e non potea
darfene pace, che in Capua non (j fotfe rrouato per cento anni chi ad
vn chrifiiano infegnafie gli articoli della -Fede .chnfiiana. _E quanti al·
rri cercandone fe ne rrouerebbonocome lui, vecchi io ·pel bianc<;>, e
ignora ori il necelfar10 a faperliper la f~lurc eterna ! Perciò egli acrer·
rito daHofirecciffimo conto.che'fopra cìo i PaHori dell' anime hanno a
r.endere.a Chriflo, no11 l{'hebbe diligenza pof1ìbde che non l'vfalle,e per
ifcrìrto, e in voce; a lìcurarri d' hauer fodisfa.rro, quanto per lui lì pote..
ua, a quel gran debito, di ben ammaeflrar la fua gregge; e tanto non
gli parue mai d'auuilire Ja dignità d'Arciue(couo, e di Cardinale fa.
cendofi egJj fielfo.ad infe"gnar la dottrina chrilHana io mezzo alla piq
vii pm1eraglia-, che anzj.fe ne r1puraua ingrandito, come chi cfercia
vn m ini:frero di merito, e di profellione apofiolica.
•
. · Hor è per v.Ftimo da vederli 1 fe il cos1 tutto efiere, come tutto era,,.,,
applicato, e incdo al bene fpiritualè dell' anime, il rende noo -i :uraotc
de' be~1i tempota.li<lì .quella Chiefa • l\fa , quel che forfe niuno .afpettC•
Aa 2
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. rebbe da vn huomo cucco [pirito, e tutto lettere, com.' era il· Belfarmino~
egli oe fu sì fo!lecito) e sì felicemente , che in tre foli anni che l'.hebbe ,
falciò quella Chiefa inig!toraca di fabr,che, d'abbellimenri, d1 rendite
annt)llali, quanto molti Cuoi antecdfori umi infieme non h<luean fatto
iti céùto .anni: e cio{ema niun 'p>rtigiudicio delle Imi forate limoltne,che
a fuo rempodimoHreremo elfrre ilare·la maggiore, e piu cara parteJ
delle fue fpefe. Himier'amenre dunque, trouò le rendi ce di .q uell' Atcine fcouado contarti a dieci, ò come leg.go ih altre fcritcure, a dodicimila ducati l'anno: ma non hauer{ene piu che orto ; peroche per fol:
tanto (e ne allogauano le, pof1dfìo:nj .'.l. •mercatarr.ti forefiieri. Egli lor
le ritolfe; e datele a lauorare a mano de' fooi medefimi diocef:rni) giouò ad eflì, e per sè ne riuaffe il primo anno dodicì, il fecondo quindicimila duca.ti: del terzo noouuouo altra memoria, fenotl che Iddio be·,
nediceua i frutti delle foe terre, perche quanro elle fruttauano ,rutto
anda.ua in beneficio della Chiefa, e in !ouilenimenro de' potieri. Er~
fuo. Ma'eHro é!i aafa Pietro Guidotci Sa.nefc, Dottore, e Sacerdote di
gran cofcienza, e altrettanto frdelè che fauio efecuwre delle fante in~
teorioni del Cardinale. Quefii contaua, (T) che appena giunti. a Ca,
pu a, gli ·ì:accorila"ndò I' amminifiratione di quell'entrare; Tenga conto
per fin de minuzzoli) e per cdsì dir, de)le brice : e glie l'ingiunfe adoperando quelle parole del .Saluatore, Colligite fragmenta,ne pereant ; peroche del[ e cofe facre, fa.ere fon etiandio le me nome particelle: poi Iog·
giunfè, Trattare bene la famiglia; proLJedece alle necdlirà della chiefa;
e quanto fdprliuanzerà, come tutto de' effe re , così tutro fìa de' poueri.
' Era la Chiefa Cartedrale di Capua in rre gran bi fogni, di rilì:oraru,
dì riformarfi i~di rnbbellirfì; e da q11efii iì comh1cio. Scaua il Choro
al!' antic.a, in·mezzo nlla chiefa ;~e con ·poco ' c.tic~t10'Je, e male intefo
· dlfponimenco, h:xuea da!i' vn !aro le fcal.e· p~r cuirfa/ire al palagio; e
dall'altro vna porca che mema nella piazza .: e per effaJc.ambieuoJm~n
te la piazza rimerceua nel eh oro gli firepiti , il fomulco, le grida del
mercato ; che veniu:ano a fare vn .dolorofo contrapunco alla·mulìca , e
al canto de' diuini vfficj : oltre ali' infopportab1/e irriuerenza del continuo paffa.r che faceuano .per amauerfo la chiefa facchini co' lor carichi
in collo, e donne con ·in capo i panieri, e i falci di cio che portauano a
vendere nella piazza; fenza nit:n acro, ò fegno di riuercnza al diuiL
Sacramento, al Sacrificio della Mdfa, e che che altro di venerabile ,e
fanto ò foffe nella chìefa, ò vi lì operafiè. Il Cardinale, veggendolo
inorridì. E gli parue vn profanar la cafa di Dio, da non conrencarfi di
· rimuouerlo col di1,1ietarlo: peroche e/fendo ,quell' attrauerfar della....
chiefa vn cragicto che accorciaua il camino a ·chi prendeua la piazza,
mòtto, ò partito ch'egli. fi folfe,a poco a poco. fi rornerebbe ( maffimamente da' villani indifcreci,e carichi) alJa mede(ìma irriuerenza.di pri~
ma. A dunque fermò feco f!elfo d'ordinamiiJ.e, cofe. per modo! cbe ·i~

~
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dtt-Orditte fi. rendelfoì1npofHbil~ a mai piu feguire: e l'efeguì, crafpor.
rando il Choro nella cr.ibuna ch'è in ce/h alla nauaca maggiore,fecon·.
do lo ltil moderno. Perciò, ne rirua~ a fporgere quanro fu di bi(o.
gno piu in foori il grande ·areare :e cucca quella piu fanca parte del
tempio, e propria de' foli eccle/ìafl:ic1, feparò dalla commune co'laici,
con v.n bel procinto di ~aJaullri : dal che cucco fegui , che di due mezze chiefe che di'anzi pareuano ellàe dentro vna chicca, ne venne facta

J

'

.

vna fola li doppio magg.iore ilella grandezza, e nel!an1aellà altreccanto; e'l Choro llelfo con Ja bellezza, e grauità del lauoro , le diè ali'. entrare vn profpetto di i10bile apparenza. Le·fcale che portauano io pa ..
!agio, fpianrolle, e trouò doue meglio allogarle fuor della chiefa. La
porta, che merteua nella piazza, e nel mercaco, murolla: e quali in fo.
disfatcione del poco rifperro alla chiefa di che ·ella era fiata per canti
anni colpeuole, la murò in vna. di.uodffima cappelluccia , pre(a fubite>
w veneratione dal popolo, maffimamente i fabbari, adunandofi .a cantar quiui in onor della Vergine, lodi, e preci. Mancaua ad vna tal
èhiefa vn pergamo degno di lei: egli ve! fece tutto a commelfo di marmi mifchi, e inrarliarì , l~uato in fu quattro colon1le, rncto opera di
gran pregio, e di gran vilLl. Vna lontuofa cappella in onor della Santa Marcire Agata hauea cominciata il fuo antecelfore , con intendimento di porre in elfa il foo aue)lo, e la memoria de; ranti anni che gouernò
quella Chiefa. Il Cardinale ne compiè l'opera, e l'incentione . Fornì la
cappefJa, tu eta melfa a b<f marmi, e vagamence difpofti ; vi fece il Sepolcro del!' Arciuefcouo Cotta, e trafportouuile ofia. Ma non èbifogno di piu allungarci, ~on cando ad vna ad vna le opere, e te fpefe factè in rifioramenco di quella ch ida : pocendo valer per wcto, il ricordare il deccone di veduta da vn nobile Sacerdote Capuano, ·che quell.u
Caccedrale, rifconcrandolì qual era fl:ara per tanti fec:oli addietro, con
la maeHà, e con la belkzza a che il foo fempre memo1 abile Arciuefcouo llellarmino l'hauea recata, non rìconofcerebbe sè flélfa.
Sodisfactoa'bifogni della cafa di Dio,mife mano a quegli dell'abita~
ciane del!' A.rciuelcouo; ira(cura ti da' fuoi predecelfori, come lì fà delle
cole altrui:ranc'? fenza fpenderui vn dana10 in riparo, che, nè pur qu~..
la poça par.ce ·doue .fi douean riparare gli :A rciuefcoui, era oramai pia
tol lerabi'le ad .abiratfi-: 11 rimanente poi , vecchio, rouinofo , difm~lfo,
e in gran parre abbandonaro. Egli , a dir. brieue , parte ri!lorò , p.irtc
rifece , pane aggrandì, tutto riformò quel palagio : per modo che. potè hauer facce iLmed.efimo tetro , e fotro i fuoi occhi., r:ucta; ,e bene
agiata di camere la famiglia. Poi da elfo inuiò dolcemente, . evenn~
tonduce11do gia fino al Choro della chiefa vna {cala copem1, per l~
CJ·tiale, fredda ò piouofa che folfe la fiagione, 1 fuccelfori1potelfero·i.
~ome lui l inrer-tieni~c a'diuini vffici, lenza rimanerfene pe1: timore·d·
in coglierne danno alla fanicà. Fin~lmrnce .non mi pare.da omn;icftetfi,
·
che
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cheyouata nell' Arciuefcouado ~na ca~pella ant~ca, wa pi;r_moderuz,
e ;foppo vergognola tras:ormat1one <lt~en~ta dtfpenfa , egli , qua,nco
1frima il riieppe., la torno al fuo elfer d1 pmn~, e ca neo la ra~bel!I, e
· mife h venetatwne, e fp1endore~.._di.e la lìcuro da1 douerfi ma1 p1u d1fagrare, vfandofa ani.un profano 'e feruil mi11ifkr9_. · _
.
'
'
.'
:(A) ' Sc[f•. 24.qp.1·i. , (B) Prcc.Rom. 1622. fol.13g. (C) Mich./110•
!flach . .fo/.1'()7. S.rnéf. Cap. (D) In Vita M, S. ifa. H· (E) Proc. R<nn.
-162':..fol. ,144. (F) -Marcr/l.Cemin.fmago&c.fol.31. (G) Proc.Rorn.
-1·&22. fv/, l ':6 , ,.. (H) ·N e' fooi M.S.fcL. 344. (I) Proc. Rom.fai. 287,
-(K) Da molte Let/ere ~e da tultt ; proceffi. (L) Proc. Rom. 16 2 z. /0/.15 6.
I 90

•\

(M) MichaelMonacfJ. in San[f. __C:tpuan. {ol. 197. (N) MonfSa11fedo11.
Proc. Romfol.~01. (O) l'roc. Rom. fol.27+. (P) P'tncen-z.o Godino relat.
'(Q) Dòttor Fr~ncefco Gratiani. (R) P•. .D. Cipriano Teac.depofit. (5) D •
./(incen~o Poli7,.7,_i da Alcamo fua relat. (T) Proc. Rone. fot. 146.
·,

Rifeduto in Capua tre anni, torna a Roma per interuenire al
Conciaue. Predica al popolo, egli predice, che non L'haur4
piu (uo Paflore. Tutta /;i CuuJ ne accompagna la partenza con lagrime, e con prieghi, e mo(lre d'altrettanto
a~ore, -e rùurenza. ildemorte che dr se' e delle /ue 'Virttè
- , lefc iò in qttel!a Chrejci ,jempre da lui teneramente amara
1er fin che vijfe.
'

C ·APO
~

1

t

1 •

NONO.

,,

"'Q j { e l che fooJ dirfì effer comrnun difetto dell'vmana conditio-

ne , che fi conofca, e fi pregi il bene piu ·ne! perd erlo che od
. poilèder!o·, {ì vide nel Cardinal BelLarmino. e nel:a foa Cat'-'
pua., quando ·fe ne pani ;-;e p'arti-flène cofirecto 'da!J' obliga·
·
rione d'iocenieoire al Conclaue,in cui fotlituire vn nuouo
.Ponrdice a Clemente Onauo, morto a tre di Marzo del 16:)5, Due anni e diecLme.fi era egli rifeduto.in Capua foo A'r.ciuefcouo: e che no11
;pfo di ·ramo folfe per di.morarili, iddio glie l'hauea ìnarufefiato, e fatto·
.gliel chiaramenc:e predire fin da ptimo vlcir di Roma verfo colà, e di
:11aouo al primo giugnere che vi fece, comèfi mofirerà-indubitato do.
'ue haurem luogo a douer prou:ire la verità deilo fpìrito proferiCo, di
c·he fo priuilegiaco da Dio • ' ...
.i
1

·
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Hauura dunqu~ per lettere-di Roma la morte del Papa. e la chi a--:
nuca al Conclaue , . in quel br ieue f p;icio che gti fu bifog_oo per n:iec·
rerlì in affetto di vjaggiare, gli cadde ne' fei di ~aqo la feconda Do-..
menica della Qnarelipu, e con c{fa l'hauere il popolo ad·unato per vd1·_
re Ia predica, la quale·volle far egli, e in effa gli vlcimi vfficj di padre
verfo. que'luoi ~ari figliuoli, cui era in procinto di la_fciare per non m~i
piu r1uederli. La commotione che cagionò !oro ne gli animi il fen·
ridì prenuntiare, che domani fe n'andrebbe; oè piu il rihaurebbo11q
iu Capua ( ancorche per mitigarne in parte l' afflmione, v'aggiugnea:e
vn Forle , ò Probabilmente : ) e le dirott~ Jagrime , e i gemici , e le alte voci con che gli rifpofero, proteHanqo in vno Heffo l'amor del!'
hauerlo, e'I dQlore del perderlo, e promettendo emend<\done d.i vita.
fol che cornaflè ; con quanr' altro di poi leguì ni:ll'ano della partenza:
lui.o reg1Hrato fra ie piu illufiri memorie di quella Chtefa. vno S.crirtore ( , ) non folamente di veduta,e d'vdita, ma flacone ancor egli a.
parte. Piacerni non d1 111eoo di far qui fenrire il Be!larmino fiello, che
fcnuen do al foo fuccelfore Monf. An:onio Gaetani, allo.ra Nuntio di
l)aolo Quinta all.t MJeffa del Re Cattolico filipp<> Terzo; e frco Ji.
bcramente stogando l' afflimone che ·fenciua gran~Wfona nd vederlo
già per rand anni ,qccLJpaco lonrano dalla fua Chkfa di Capua, *
Tu eco qu elto (dice) l't·mputo al!i peccati di q9el popo!o, che non è
d~gno d'eHèr g&t!l-y~ato--cla· vn paltorpieno d'ogni vimì, com'è V. s.
ll1ulhits . .E fr bel~e. . io non lon •roteta 1 tuttauia-. prediffì <J. quel po po~·
lo nell ~vlrima predica che 1.0 gli feci il giorno a.uan.r.i eh: io partilfi per
Roma ; ·q1ce1Htog 1i, Che probabi·liffimamenre non mi vederebbono
pit1, perche il Papa focuro non mi la{ciaria partir di Ronll: e che gli
faria daco vn A.rciue[couo, buono sì, m~ che non rifederia: e che non
lo vedrebbono ,_,n~ J'vd1rebbono; e quello per pena del peccar<;> loro:
perche non halJ.!(!!:l;in.o(apitto approfictarlì d'v,n Pallore, d1e per tre an .
ni conrinu! 0.011.h;rneµa ùicermelfo di auuifarli ~n puolico & io pduaco,
d-e!Ji mancamenti Loro. C~sì di ~.H nel putpirn,eflèf.ldo la Ch~elii pieniffima di gente. E fe bene {ì co11molfero a piangere, e dire,_ che (i
e.menderebbono, tuttauia non piacque <J. Dio di efaudirli, * Così egli,
a quel degno P~elato: che fuccedotogli nell'Arciuefcouada di Capua,
e pei: diuerfi affari adoperato alcroue' in quali diciotto anni nqn ri(edè
forte diciotto me{ì, e queli1 ancora ìnterrottamenre. (C)
Scefo dal pergamo , appena !i potè rihmer dalle mani del popola•
che glifo fopra; e per tìn le donne, ç le piu mifere piu arditarr,i,ei;i.te,
prefolo u~lla vdle , e dirottamente piangendo, il pregauano di nçn la:J
fciarle: .alt(e gli domandauano , per qual loro peccato vole~ lafriarle,~
e a chi? e: donde, ò quando mai haurebbono vn altro lui?, E in quefio
y'er~ vn t:u.multo,e vn fremito per la chiefa,con vn muouer di rnrci ver;
fo lui per a1.rnici1lar~tif1)e vederlo l'vJcima volta,ò rttmer!o, qua.lì allo·

·

-
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ra il pe1deffero. Ma_la firetta maggiore fu Id mattina 9d di fofseguen~
te, che furono i {me di Marzo. Celebrato ch'egli hebbe il diuin facriiicio nella cappella del fuo palagio, e già melfa la famiglia, e ogni ,
altra cofa in punto·di viaggiare,egli ve1:me in c·hiefa a chiedere dauanri
àI diuiri Sacramento quell'vkima beneditdone: e non men caramente
che a sè, al fuo popolo: perciò fi tenne,quiui oral)d0 vn poco a lungo;'
e con intenfil1ìmo affetto. Era la chitfa, e l'atrio, e le li rade da effa
fino alla porta della città, e ancor nQ'n piccolo fpatio di foori , sì denfe, e folce d'ogni maniera di geme, che·vi pareua, cio ch'ep~ io .facci,
non effer rimafo altroue hnomo nè donna, nobile • ò volgare; ma tutta Capua dfer quiui adunata: e ture~ volean vederlo, tu rei effer veduti
da lui, e chi baciargli la mano .) ò la 'vefl:e, chi toccarlo con le corone,.
chi hauerne la benediccione, e raccoma11dargJi·sè, ' le lor cafe, la fua,
ce loro città. I lonrani il chiamauano, e veduti gli s'inchinauano;chie·
deuangli di comare, prornetteuangli d'effrr migliori. I qnali rutti effere atti, e paro!e che loro veniuan dal cuo:e. n'erano celtimonio Je_,
Iagrime con le quali le accompagnauano.
Ma la foll;1 m.1ggiore, e piu amorofarnente fodifçreta, fo quella de'
poueri d'ogni erà, d'ogn'i felfo: vedoue, fanciulle, orfani, cittadi!li ,
e nobi!i vergogno{ì: de quali II Canonico e Teologo di quella Cacedva·
le D Pompeo Garigliani . (D) ;\il Scefe ( di~e) io chie(a, doue crouò
tanti poueri , che gli furono incorno , con rama violeu za , et'con ' tan ~t'
Iagri me perchc fe ne aodaua., chiamandolo P.1dre, ch'egli' ancora hebJ
be le lagrime a gli oéchi : e fe non lo difendeuar;o dall'impeto , gli. po·
teua auuenire qualche male:* Pure a gran forza r:icolto dalle lor :mani, e condocro fuor della cbiefa,foggiugne il Dorcor Scipione Forgil!o.
llatE> vn de'fuoi fegreri Jimofioien, che (E) * I.e gemi, e femine, e
huomini, e genrìldoone di dertac ttà, che fì tro~arono quando fi partì dalla detta chic: fa per venire a Roma, tutti ne piangeuano della fua
partenza; e fe g'i ac·collauano a baciargli le m.rni, e le veiH , e in particolare toccandogli con le corone Je velti, e le mani, pregarfdolo con
lagrime a voterfi ricordare di tornar prefl:o a Capua • * Finalmente;
quafi piu portato dalla gran calca, che andando egli da sè , poiche_,
giunfe alla lettiga, Fu neceffario ,cf1e alcuni gentilhuominini vel poneffero dentro : e allora, le grida, e i pianti, e'I chiamarJo fanto, e'l ripregarlo da capo di non perdere la memoria, dì non ifcemar l'am~re, di
non lafciar la prorettione di quella fempre fua città , fo vna sì grande
e publica tdtimonianza dell'anior l'oro) che per quanca forza egli fa~
cetka sè Helfo,11011 potè ritenere le Jagrime. Così dando a rutti la be·
nedittione, e riceuendone egli innumerabili dalle litigue e dal cuore di
tu rei, giunfe alla porta della citr~: ( F) e guiui fattoli a ringratiare
due gran comitiue , di rnrri i Canonici col rimaoenre del Clèro, e di
tutta Ja nobilrà fcrnlate che l'ha·Ue"1ano accompagqato, non potè pre.
gando
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gando ottenere da diì, molto meno dal pofolo, che lì torn~fl'ero aHe
lor ca(e. Vollero la confolatione del loro affetto prolungata per alme.
no due miglia di firada, quanto il vennero feguìt:tndo, e ceni ancora
piu olrre.
.
Il dì fuffeguente, e parecchi altri apprelfo, v'hebbe in Capua onde
rinnol1arfì fra' poueri, e publici, e vergogno{ì, il dolore della perdita
che iii lui hauean fatta d'vn vero padre, e d'vn folleciro proueditore:
peroche alqnanri gentilhuomini fooì fìc1arì (G) /cominciarono a riparcire fra'bifognofì rnrto il fuo mobile, e vna notabil fomma di danaro
da lui loro a cal fine confegnatoo il d.ì auanci alla fua parrenza: e fenon
che l'accorcezza , e I a prou idenza del M aeHro di cafa hauea rimedi aro,
fenza faperlo il Cardinale , Bon gli farebbe rimafo d!naro balteuole a'
bi fogni del viaggio: canto fu vero quel che altroue .dimoUrerò piu al
· dittefo, hauer egli e in Capua, e in Roma, Arciuefcouo, e Card1na·
le, hauura maggior clira e penfìero de'poueri, che di sè Helfo; fino a
viuere egìi da pouero, e patir volentieri neceilìrà, per fouuenire,qLJan.
to il piu poreua, alle alcrui,
.'
Ma il ricordarfi del lor Pallore e Padre , e !'hauerlo vino, e prefen.
_ te_, non folo nella memoria , ma nel!' affetto, e.nel cuore, noi;i .fu a'Capuani cofa di pochi giorni, nè di brieue durata. Mons. ClementCJ
Merlini, quegli :ehe poi fu Vditore della Ruota Romana, ito a, Napo ..
'li l'a'nno 161 s. per affari del Cardinal P.fo allora fuo fignore, tefi1tlc1,
d'hauerne vdito parlare da'Capuani,d'ogni alta e balfa condicione,co!l
tanta efprefiìon d'amore,difl:ima, e di dolore d'hauerJ() con loro inefii.
mabil danno perdùco,che !'hauerlo perduto,fembraua cofano di cr~cH~
ci anni fà, ma ,di me.n che credici gio'rni~ e che non mai akrame-Bte i~
chiamauano, che (H) Il Cardinal Santo. Si andaua in cerca delle foe
le ere re , ò di che che altro foffe fua mano, e ferbauaft con queHa veneratione, còe le reliquie de'Santi. Benche quanco fi ,è a reliquie, le piu
faluceuo!i, e rimafe ad ognuno, furono le fue virtù fempre piu coqofciuce, hauure in maggiore Hima, e al contirrno.ricordate. Poi·il foJ.
leciw pafcerli che faceua ogni fetta con quella canto fua proprfa ~'O'
dezz.a , e tenere.:(za di fpirico, porgendo loro il panedella diuina p11ro7
la : e in q ueU' atto, il così amorofo riprenderli che foleua ; cor~ .YnJ:a1
patim:nco delle veramente paterne fue vifcere, che ben mollraua di
fentir egli il dolore de' mali ch'effi haueuano, e non ne fentiuan dolo·
.re . E fopra do rimalero in particolar maniera, come fpine fitte nel
cuore, le parole di quella fua \'!cima predica_, nella quale lor:o .rim·
prouerò il non elferli approfittati delle fue f.atiche in bene de.Il' anima~
.predicendone quel che pofcia a lor gran collo prouarono verificato •
· Ne ricordaua110 quella tanto amabile ferenirà di volto '· e piaceuo.. Jezza d'animo, e d'acci, con che accoglieua tutti c;li qualu11que icond1-:
.,ti on e li folfero, e in qualu11qt1e horn veniifrro ~ ( l) nè la porta rqa~
Bb
chiufa
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éhiuf.a all'amrnetrerli , nè bHogno di Maellro di camera elle gl'Iimo:
ducelfr; molcà meno di chi per loro iotercede!fe all'efaudir!i, e foccorrerli. Era. l·iberoad ognuno l'entrare nella foa camera, non altdmenri
che s'ella folfe commune a tutti , ò propria di ciafcuno: e quanto<\
fui ,-fehza ·rifpe'tco a diHurbìulo, fonza timore di , riufcirgli noiofo,
fen7.a douerlì vergognare, palefandogli le fue miferie . Accoglieua...t'
cucci co-ine fe già da gra·n cempo gli fieffe afpetrnndo', e deftderando i
e trcuauàngli aperto fola tauola il libro, che mandò compilare fin_,
aa'pdmi gio.Ftli che venne a. Capua; e <:ontenea regifirate per ordine
tutte le famiglie , tutte le cafe de'poneri, e i vergog11olì conrrafegna.
ci'j e diffinci da gli alrri: eapprelfo al libro vna gran borfa, non mai
piena, nè mai vuora,sì come at continuo fui vocarfi n ~' lle mani dc' po·
lieti, e lul riempierG' d'a. qu€lle del MaeHro di cafa. Peroche tratcodeiìl1ma11cenimenro ddla famiglia, e'I douuto in beneficio della Chi e.
fa, ttmo i,I f'irna1wue de'dedici, e de'qu"indicimila. ducati che t.ralfe
rlaJ-kfoe rcn1'1i,te' ,,fi riparriua. fu'poueri. (K) Ne gli pa{sò anno, 11et
qu,!11e non mariraliè parecchi fanciulle, facendo egli loro la dote del
fuo :, N~ Monifiero, ò Cònuenio, al quale non lì co1mibLtilfe ogni tnef~ vria fornma ~i dan.aro proportionaco al numero, e a.I b1foguo: (L)
Nè Reltgiofo di pa!faggio per Capua; che , volendolo, non hauelie
albergo 1 e virro franco in vo parrirnlare oft,itio,che lol per cio teneua
dp'eho '1 foe fpefe: prooecfendo cucco inlìerne alla pouercà dello fiato,
t: ·~Pde~oro delle perfone.
·
·: Vifital' poi egli fielfotle!le J<>r: cafe .gl'infetmi quànrunque fi fo!f~r
pÒiieri i,. e mefchini;e fakiar loro due be11edittioni della fua mano,!' vna
Cfftidtllgèn:ie in brne del.l'<t"nirna, l'.iltra di dana.ri in fouuenimeAro de'
~òtpi':, vdirne· ancora: le confeffiot1i (come pt1r foteua con qualunque
lattb'-il vole(fe:) affilhrt a'modbondi i etrapaffati che folfero feguicar.
tte !'anime ço'tt la foa carirà, e co'fuffragi di moire rrielfo ~ e le miCeré
tò-r farnlglinole, le mog'lt ve-doue., i figliuoli orfaui, e fenza lui derèlicti, pte:iiélerli egli a fuo conto, come fotten trato lor padte in ifcambi6
de"-loto pàdri , Finalmente perno11 dir qui pia a Jurigò in que(la materia deJM quale mi ri(erbo a fcriuere,Je pardcolarirà nel libro fotìek'òehte; fc:-ne ricordaianòi ma.nifeHi miracoii, .c-011 cbe .ctede~1an certo
hat1~re IddiQ -comprou:na la fanc~cà, e i meriti del loro ·Cardinale' Ar~:i'u€fcòuo :· e a fu(:) teni per, e a foo Ju<Jgo lì co·neranno.
.
,-,~1tH-~efra l'alcr-eer:t.11 le. cofe ''feMìb,11, e a rute i nbre, che di lui fo.
tit1He frfi"diceuano, e fin OOffo ~tJ~'ch~'dicianni, c-he dicemmo poc•anìi i ne manmm.tano non f<5larne(.Jte frefca la memdt!.t, ma viuo il defid~do, an'2ì ancora la fperirnza <li rihaaerlo. È quanto ad e!fa, fe ne
vfdèr gli.effetti l'alino t 6 t 8. nel quaìe -r fo!fe v€ro, ò nò , ùe corfe voce
cOìnè ~i' cofa. _vwr, € proàata; tra ttarfì in Corre d{ Spagna, e di R orna:_, éh cambiare a Mo11s:. Gaetani la Chiéfa di Capua c:on queUa di
·''
Catil·
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Catania piu facultof a. Era allora il Cardinal Rellarmino ne~fe,ccan~a·
fei airni: e pur cìo nulla oHance,i Capuani (i fecercuorc a richiedér!'o;
di volerfi addoffar di nuouo il carico delle anime loro: e vn d'dii,.vecchio autoreuole, e per quanto moftra il dmaéo della fua lettera, a1fai
dimefiico al Cardinale, lì fece inanzi a fpiare ,fe offatogli, J'accecce·
rebbç . Rapprefencacogli dunque in prima il male Ha,ro prefente di
quella Chiela, e che loncaniffìmo da tanti anni il {uo Pafiore, la mife·
ra greggia era gouernara da tal mercennaio, éhe (dice egli col Poera)
Et fuccHs pecari,_& tac fubducitu~ agnir ; riuolto al Cardinale così gli
parla: (M) it .v.S.Illufirifs .. è in obJigo di venir a far penitenza del pec..
caro che free, quando diede il Libello di repudio alla Chiefa di Capua.
Ella ambifce di cu<;>re di ricornare ·allo Spo!O che Ja ripudiò : & io·con
cucca l'età nella quale mi cruouo, ambifco di venii:e a fare il Paraninfo
con bmcarmi a'piedi di N.Signore in nome di tutta la Cherefia di quefia ci età, e diocefi: e il fìmile fari a il Gouerno de' laici, che mantiariit
Ambafciatori a fare il medelìmo officio : pregando la Santità foa '·<t..J
voler degnarfì di dar quello contento a queil0 popolo. Ma io noò ofe·
rò _pormi a raie im prefa, !e prima non hauerò vn cenno, che facendolo, i1on perderò la gratia di V.S.I!luHrifs. la quale dopo quella del rnio
Chriii1o, .fiim.o piu d'ogni altra cofa del mond~ • Signor mio, v. s..
11.lullrifS-i per cofcieoza è obligata,,non folo ad acce re are che fi faccian~ qué-fti ottici~ , ma p,roculiare dal canto fuo, che habbjano effetto:
acèi_oche habbia luogo la l€gge, Per quie quis peaat, per h~c & punia·,
~11r; , * Così egli: e'l Cardinale c-0mmife al Segretario di rifpondergli
fu <]Lldte parole ,_che di fuo pugno fcriflè fu la medeftma lettera.
Sì
rifpo11.da: che qui non v'è certezza di muratione dcli' Arciuefcouo.
Quando vi folfe, mi contento che facciano quello che lor.o pare. Ma
to, sì c.ome verrei volentieri quando il Papa mi mandallè, così non lo
domande.rei;. per non mi parere d'elfer piu habile. Né penfo d'hauere
offefo nè Pio, P.è la Chieta: perche -dimandai licenza di comare; e-il
Papa me fa negò, per allora , e per le1i1pre • * ·

*
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(A) Michael, Monach.Sanfl Capuan.fol. ~oo. (B) A'10. Apr* 1618.
(C) Fçrèfempcrabfcns. Vghel. Tom.6.fot.4s1. (D) Prot. Rom. 16'n.·
fui. 145. (E) Proc.Capuan.fol.79. (F) Micb.Monac .&c.fol.300.-(G)·
Monf.Merlim tefiif. (H) Proc.Capuan.Tefl.2. (I) Proc. Rom. fol. 171.,
(K) rghel.tom.6.fol.448. -(.L) Proc.Rom.fu/.146. (M) J ac.A.nt• l'erot·
ta r. dlSert.1618.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

196 . .

Trattati di crear Somtno Pontefice ;L Cardinal Be!larminò in
due Conclaui • fl.!!_anto egli /offe lvntano dal d!{rde- .
1
rar!o, e Jì ajfliggejfe al temerne, e oper~jfe per .
impedirlo , e amajfe chi fu c9ntrario
··
ad eleggerlo.

..

A

CAPO

DECIMO.

Lia creatione di tre Sommi Pontefici, Lione Vndecimo; Paolo QuinBIO, Gregorio decimoquinto, interuenne il Cardinal
Bellarmino in tre Conclaui: de' quali i due primi, per la si
prefra morte di Lìone che nor1 giunfe a viuer Papa vn mefe,
occuparono poca parte del medelìmo anno 1605. il terzo, cadde quinci lontano fino al 16 21. che fu il primo dell' alfuntione di Gregorio al
Papato, e l'vltimo della vira del Bellarmìno . Hor qui è da vedere fe
v'ha di lui cofa degna di fcri9erfi, auuenutagJi.mentre fu in ConcJ.aue:
cioè in vo teatro aperto all'efpettadone di torro il mondo', che ·roteo
perciò rien gli occhi, e l'animo fifo in lui: e bene il merita la graride
Atrione per cui fornire, ranci, e così d~gni Attori fi adlihane ·: e nel
condurla , lo fpena colo del!' eroiche virttÌ, che qui mrglio che fol:f0 ·
mai alcroue {ì adoprano , e in piu chiara luce fi efpongono da c~i le ha.
Quanro dunque fi è al Bellarmino,a dir cutro in tre parole,égli fempre v'entrò con gran rimore,vi flette con gran pena, ne vfdcon grande allegrezza: E'J timore glie! cagionaua ( maffimamente nel fecondq
Conclaue) l'hauerCardinali d'aucoricà, vn Montalco, vn Baronio,vn
Orfino, e prelfo a ded ici alrri,the dìchiararamenre il v0Je.ua110 Papa .:
e per loro non rimarrebbe ch'egli non folfe: e rie condufièro i! rrawno
fin così da prelfo a conchiufo, che come ho di mano del BelJarmif10
ttelfo, (A) Pa;·um abfMit quin fieret Papa: e immantenence fogg~u
gne la cagion del cernerne : .Dicebat enim difinitionem Papatus effe, Labo·
Tem periculofiffimum, fiue Periculum l11horiofì!Jimum • Attefo poi l'elfer'
quc:lla olue ad ·ogni comparatione la maggior d'infra tutte le dignità
del mondo, e"l richiedere rame, e sì gran parti, di famirà, di fperien2a, di fenno, quante le ue conuer1gono hauere da chi vuoJ pocer rendere a Dio buon conco della fpirituate amminiflratione'di turro'il moo- .·
èo alJa fua cura comrnetfo;·egli, mi forandoli coll'vmilifiìmo ftntimen .. - '·
to che hauea di fe Heffo, quanto le ue credeua da I.ungi col merito, tan.
to {e ne teneua difcollo col defìderio, e col penlìero • E quindi io lui,
neltrattarfi di lui, tanta pena dell'animo, e r.:iccapriccio, e orrore.,,,
.c h'egli hebbe per fino a dire (B) che io quanto qurò il praticar(ì la..,

·
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{ua eiettione, gli parrna, che H {acro palazzo del Vaticano li fcoteffe ·'
fi apriffe , il m1nacciailc di venir giu e rouinargli in capo. - ,
Egli fraua il piu folitario che ll:ar fi pofla in quella folimdine del Co·
claue : cioè continuo 111 cella, ora.ndo , ò leggendo alcun libro ~i confolacione, e profitto :per l'a_nima: e come egli Heffo diceua ;ripetendo
ad ogni porn con gli occhi al cielo, e' l cuore a Dio, Mìtte quem miffi"rus es; ma fempre eccettuando sè;cioè pregando che fopra alrri cadeffr quella gran forte: che nè ella era per lui, nè égli per effa • Tanca noi
porè mai dolcemente ingannare ·quel çh'è ageuoliffìmo a gabbaruifì
huornini di buona mente , e di buon fenno; procacciarfì, ò al men de-·
fìderare il Ponreficaro , per poter far con effo gran cofe, a gran gloria
di Dio, a gran beneficio della foa Chiefa''. Doue foflè auuenuto d'eleggerlo ( diceua egli ·) in ral form•a , che punto non rimaoeffe a dubitare,
effere in piacere di Dio, ch'egli focromettdfe/le fpalle a quel formidabile pefo, ramo non fe ne farebbe fomatco, quanro era in debito di
non contrauolere all'efprdfo volere dello Spirito Santo. Ben credo io,
che fe al crearlo Cardinale, con precetto, e pena di fcomrnunica , che
lenza piu re pugnare, accetraffe quella dignirà, pianfe con dirotriffìme
e inconfolabili lagrime, come a fuo luogo vedemmo ; troppe- piu , u
per piu giulla ·cagionc ne haurebbe fparfe nel confentire ad effa Som·
mo Ponrefìce, etiandio fe come allora non hauelfe potuto fottrarlène,
faluo la cofdenza ·. In-ramo, mentr'egli era libero ad operare fecondo i principi della fua vmilrà, n' hebbe fempre rimore,e orrore; e pregò Dio di·cam.p arnelo, come fi ,fà de' pericoli che foprallaono • Così
rifpondendo alla cortefe lettera d'vn Prelato oJcramontano,che durante 11 fecondo Conclaue gli fcrifk agurandogli il Papato; (C) .~òd me
(dice) Dominatio ve{lra ad fummum Pontificatum euehen1um vel t·rediderit, vel optauerit, id totum beneuolentùe veftree adfcribo: fiteilè enim qui diligunt, ea fibi perjuadent futura, quie cupiunt. Sed ego, credat m1hi Dominati o vefira" non modò fedem illam altiffimam nunquam defideraui, vertìm etiam cxborrui ~ a(;.Deum toto corde p;-ecatus fum , vt me~ imbecillitatis
optimè confcius, tam periculrfi1m fafligium me confcendere non pateretur.
Qu_anto fin qui fi è derco, non paffà. olcre a gl'interni fenrimenci ~e
all'abm1al difpoGrione dell'animo del Cardinale vedo il Papato. Sue·
cede hora a vederfì qnel che ne mofirò di fuori , fecondo le contingenze, e le occaGoni che n'heb!:>e. E primieramenre, di mal cuore porcall:ano i_ fuoidoe ~onclauiHi quello fiarfi ch'egli faceua sì roriìico 1 e fo~
Imgo 10 cella : ·o fe tal volra ne vfciua, andar qualì a nafconderG per
recitare il rofario, tutto folo in vn luogo sì apparc-ato dal publico,che
appena.cercandone, fì trouerebbe. Non praticare, noll vifitare ·, 11011
~rametterlì;de'cracraci correnti alla giornaca. Che fe l'haueffe1· potuto
rndurre ad affacciarfi vna volra alla camera def Cardina.Jf Pietro Aldo~
branchno, e moflrargli in qualche forma' vniuerfale di corte lì parole,
<1 ueIl'
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;.,e qqc;l g.racHiìmo animo j che fapean certo elfere nel Bel~
tarmina verfa quel Cardi,nale;. lì promeueuauo> che canto fol bafierebl>e a g:nadagnarlofi ~e hauuco l' J\_ldobra-ndino, e feco il foo gran feguito, egli farebbe indL1bitacamente Pontefice. QL1eLio delìderio attizza ~
to ne'fuoi Conclauifli d;t que·cardinalj che · vo/euano il Bellarmind
Papa, il Guidocti, ch'era l'vn d'effi ,.: fi .prefa'eg.Ji a proporglielo: ma
coll'accortezza,. e cir,ofpettione che vi bifognaua grandifiìma, a far
ch•egli punto non lì auuedelfe, e nè pur fofpettaflè della loro. intentione Hoc come il fa~to feguilfe per curç' alrm modo da quello. che n\!J
afpectau.anG, vuol lì vdirio contare al Gtiidoni fielfo. ~, che il·di pofe ill...>procelfo, con appunt~ qtidl:e parole: (D), "' Del Ponriiicato non fb..'."
lo.non hebbe appetenza, ma fo .a!ieniffimo da ogni cofa che coRduceffe a quelto fine~ e fiando in Conclaue dopo la a1orte di. Papa Clemen-:
te, trartando.fi della fua _perfona ,.io lo pregai,. di voler: fare vn. cerro
offequio di vifitare vn Cardinale:. & egl.i rni rifp,ofe: L'ho inrefo: Voi.
vorrd!e fannt Papa; Ma io, fe crede[ì hauere il Paparo folo con vfci·
re da quelta camera,non rni alzarei da !edere. * Coi.i egli:e peli quanto io. ne rruoui, fu cornmun femimenco ,. che l''dlerlo non gli farebbe
coll:.ato piu che .it eone, che ageuoliilirnamenre potet1. a, con àue.parole di ve.i:icà \lna falfa iroaginaciooe,, che fopra lui hauea concepuca il
(,ardinale Aldobrandino ~
.
··
, Màgg.ior: fu i1 da penfar che gli diede il Baro11ie,quando rnu que'la
libertà che lì concedeua al grande amico che gli era, fin da-\ pxiò:\O ve ..
de rio in Conclau<: , gli di!k aperto,. ch~egl i non crala!cerebbe vili e io,
gioueuole a promuouerlo al Ponceficato, che non l'adoprafie. Hche
vdico, il, Be.Il.armino. che troppo ben. fapeua di· quanta autorità folle il
giudicio,. e di qua1.1ca efficacia lo. !piri o del Barnnto ,_ne imDaurì di:u
vero,_ e tutto fi d'rè a fcongi1.trar lo per quell°' icambieuote amnre·ch'er.a.
fra_e!li •di non rnL1om:r.cofa, nè dir parola per lui, piu elide non,fof..
fe aL mondo: e quanto alla difpofitione dell"animo foo verfo quell'onore che li app.arecchiaua di fargli , fapetìe, (E). Ch''egli per- effer P.1pa ,,
non haurebbe. al-zara tma paglia da terr:r;, Ma non perciò. lì rimale il Ba-.
rnniadal metcere in effenoilfuo penft.ero,. cui non duoitaua: dfet fantiilimo, e di fomma gloria a Dio,, le fi a<lempidlf:: e ne rruouo çfprcf-.
fo, c.he nel. Condaue di Paolo Quinto praticando, come iui è con.fue.,
to, fra'Gardi11aJi. , prnpG>neua-, e prn~oueua HBcllarmino con queffa:
onoreuoliffim1\/orrna di rapprelenrare ,. dkeBdo ,. che a, volere ir n1ag-gìor bene della '{3-hjefa, (F) Conueniuafar Papa quell' buomo' {anta, cM·
,ra il' Cardinal! Rellarmin~. Il che fe fo{fe Hato in pia€er: a Dio. d1e au.,
uenilfe ,,il Baronio.,_o.!cre allacouiolatione delrauimo,, l'hauic:bbe :meor r~cato a gran pregio del fu o nome-~ Pc.roche fe tante volce,. e fem~
pte degnamente, lì g)oriaua ( fuo" folamcrnte rn'Noffri•, per la ragi()~
ne che ne apf orcammo a.foe luogo) del cooperar che hauea. fatto alla
tiriell~amore

L
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facrt por pura del .BeUarmino, teilifica.ndone, ad ogni buon punto che
gli li daua con Clemente Ottauo, i meriti della fantica, e del fapere:
quanta piu ragione hanrebbe hauuta di gloriattfi,fe per fu.o me11.zo eg.f~
foffe rit1fciro Pontefice~ e quanto ne haurebbe auam;atò la Ch1efa,cut
.que~due sì degb'iÌ Ptindpi d'elfa sì forcenH:{He~ 1nauano, fe foffe .auue"'..
nutq di·.gduemarla it fenno, il ielo ,. il mal eh io fpiritod' amendu.e~· che'
indubic·ar.ttmmre fr fa'r~bbon-0 vniti in vn folo, cioè neHo S.pidco.del Sig•
gnore, ch'era il medefo110 in amendue.
· · )I
•
.
:
Bor me nere cos.ì tle .andaua il Bamn iu, e parte del Conclalle,tratca11•
do cot1 vn tanto cre{cere 'delle voci al 11arcico del BeJlarmino,che fecon•
-do il cred~re, e1 dire che ne correua, a poche piu era fa eco: nè perd
egli, fo!ìtariocome fempre, ne fapea nulla; parm1 degno<li ·riferirli
cio che il Cardinale DiecricnHain teHificò in .jfcrfrtura di propria mano .,.effrtgli au.ueo11.1to con eifo1 :e ne prenderò Je parole <la·l foomedelì •
.mo originale . 0CU) Cùm -.effem (dice) in ConclafJ,i pro eldfiono Pa11ti
,.f<.1-1int1 Nnu. Maxin1i ~ & intellcxtffem a Pr&{efio cub·1cuii mei\,1 fermo·
11em [pargi , ipfutn Betlam1in um; c/i~'<,endu#'J in Pontificem, .idij illum m fua
a/iuta: & cùm inucn/rem in fumma quiete, & (tne follicirudinc, infìntJ>af4i
rianorem quem.acce,peram. Subitò ille:, r1b/ìt hoc~ cif.p, & 'hoc quod iam 1Jabco, rnpiam aepone.re. Jntelligebat Cardi.nalitium honorem. Così dille: e
quefio <lelJo fpog.Iiarft eriandio della porpora di Cardinale,e ricornarè
al pouer.o abiro <iella fua Religion(: , òon fu 'in Jui vno fieri! pei1Gero,
-O vn de fide rio .inefficace : peroche, -come vedremo .aJrroue., egli màì
non cafsò<ia1 volerlo, fin che 11011 vide :impoffibile f oc.renerJo ..
Creato Sommo Pontefice' Paolo Quinto nel frcondo ·de n:eConclaui
a'.qwali rnce-ru.ent.,e, fu tanta ila fnenit:a delrahin}O, che torn:lnaofi egli
.dcii Vaticano a·I fuo palagìogli .appariua nel volta, che qoe'fuoi di cafa che il frniiu ano nella tteifa carrozza, poterono ·ftcwame1ù(}.; farfi a
introdur feco ragi0namemo dell' auuenutogli in Coµ>élaue: ( H) e ne
ricordauan di poi Yhauerlo vdi1to parlarne con qudl.a,.allegrezza fa che
·d'vna 1empefia <ii m~re chì ca1.npatone ·~a il piè !-icuro in :re:r~ .
fo·
lamentenou·hauere' m conto cl'auuerfarJ .ma di tìngolanthmit5eoefat.;..
rnri qu·eg!.i ·c·he gli !ì eranò oppofiì, e im,pedimg1i 'l'eflèr Papa : 'SÌ fa tram ente, ch'egli hebbe a <lire (I) di profrffar maggior debito, .a chi
gli ha:uea ( came fuol dirfì) tolto il Papaco, che .a chi ·gli hau~a daro ii
Cardinalato ( K) "' E a me (dice Mons. Merlini) fignificò dì reHare
·obiigaro a·1 Signor Card. P:ietro Aldobrandino, ·che nel , Conclaue di
'Paolo Quinto, elfendo Hato propofio <lai Signor C.1rdinal Monra.lto, L'
haueflè rifiutato ;ancorche foCTè fua Creatura. E inrer:rogand-Olo io~
J)erche rifiutarlo r Aldobra11dino? me ne rnnfidò 1a cagiorrc: 1* cioè
vn folprno di cofa poffiblle ad auuenire , -e non ·attenentefr propriamente al Be Il armino; la cui perfona ·da sè amaua ftngolarmeine, _e n_e
·haurna altiilima opinione.Brnd1e molto 4ltraménte dal vero ne. g1~dtQ
·
cafle
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catlè quanto ali'dlère riamato da lui: ond'era p 1u rl ·remerne, che lo
(perarne:nè li auuide dd l'abbagl10 che in cio hauea prdo, fenon quao.
do g1à l'.rnuederfrne 11.011 giouaua , fuor che a dolertene . Il che tt!CCO
fapptamo dal Bellarminofl:etfo, il quale ad vn foo confidenre, che ve·
nuw da Montepulciano a Rom.a gli çontò del mal anim@ che il Signor
Toma(o luo fratello moaraua concro ad akuni, cui, male informato,
credeua efierfi accrauerfat1 alla fua efaltatione; (L) *.Mio fratello (dii:
fe) ~·inganna: perche non mi ha impedito altri che il Card. A!Joorandtino per certo fuo timore concepuro di me. Hora (e ne moilra pentito; ha1.1endo cono(ciuro a'facti, che gli lono nato gratiilìmo; e doue
ho pornro., ho feruita rutta la Ca fa Aldobrandina, come fi è veduto
in i1egoz1j di grauil!ima importanza per gl'incere!Iì della medefima_.,
Cafa. r
Rimane hòra a vederfi quel che gli accadde nel!' vltimo de'rre Con4
c.J.aui i tenmo.fi entrante il Febbraio dcl ·16z1. e ballerà. folamente ac·
cénarlo,per ifcemar la .noia dell'andar rroppo a lungo in ·vo•ctmo fimi le
a:-gomento. Era allora il Cardinal Beli.armino he'frtrnntanoue anni:
e pur èio non o.Hante ( M) hebbe tredici vori fegreti, che il nominarono abde,e degno dell'yniuerfal gouerno della Chiefa. Ma indarno
quanto al condurlo ad accettare,etiandìo (e tlltte le voci del Sacro Coìkgio fi fofìero accordate a chiamarlo Pontefice. Sopra che (N) egli
venne a Conciane ben proueduco, non folamente del fuo proprio giudicio, ma ancor di quello di piu al cri-. Teologi di gran lapere, a' qqali
hauea commdfo di vedere; fe v'era autorità, ch'e in caJ cafo poreffe
coHrignerlo ad vb.bidire contra fµ.a cvoglia . · Non(gli man'Caua .punto
di qùell' antico flio vìgor della mente; e le forze de_! corpo bifogneuoli
ali' affaticarli, le hauea sì intere, che Pontefice haurebbe a faticarfi meno di quel che facea Cardinale i.n tante Congregationi, delle quali
era. ò per antichità. il primo, ò per autorità ;i! principal perfonaggio •
.Ma quello di che lì era valuto per vmiltà con era sè Hetfo nel Ccnclaue
di Lione Vndecimo ( cioèdiceUèu:e·anni fà) dicendo a'Cardioali, co·
rnè foka de gli fc.:herzi che volea fi prendelkr da vero: che lì guardaflero dal penfare. a lui; conciolìecofa che .venendo egli per dif,· endenz~
da maggiori viuuti fino all'vltima dicrepirà (O) (e ne conraua parecchi, e de' (uoi Bellarmini: e per donna, de' Tarngi, de' Ceruioi, de'
Macchiauelll) gran rilchio correrebbon d'hauer: in lui vn Papa di nouanra, e forfe piu anni; quefio hora faceua a lui vna vera e gran forza:
aggiuntoui cio che pur è confueco d'auuenire , che Io (cemarfì deJla_.,
.virtù animale, e naturale nè vecchi, non vada con la proportione de gli
anni ; ma quel che vn·dì è femplicem·en te calare, vn altro dì è precipitare • Perciò dunque,e per l'ingrolfargli!ì dell'vdito che gli cre(cea coll'
età (e gli era caro, in quanto il giudicaua impedimento bafl:euole a ficu:
rarlo dal Poncefìcato)venne al (onclai;e çon faldiffìma opiniune. ò ç\1
non
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non poterlo accettare, ò di potere non accettar lo, in ca lo che gli folf<:...t

oJferro.
·
_
·
·
Ma a proueèfere, che nè pure iJ rnecteffero in trattato, gli paruero da
ado'perarft i fedeli vtficj d' vn _Cardinal~ de' piu riueriti nel facro Collegio, e'de' piu cari '1: lui. ,Qne.fii fo il Card. Aldfandro Orfini: iJ· quale
facendone pofeia me.moria per ifcritco; (P) * Sopra rntto ,(dice) conobbi quanro difprezza{fe sè Heffo, quan~o nel Concla-ue doppo la_.
morte di Paolo Quinto, mi mirò fegreramente in vn foo camer)no, t:._•
mi di(fe cerce 'foe ragio11i, per le quali egli diceua, che non doueuano
mai penfare di promouerlo al Papato: e quefl:e le dille a me come a feruidore fuo che era, tanro inrrinleco: moll:rando gulto che io le diceffi,
fe hauçflì,mai fentico che {i .parlalfe della fua per~ona. *
.
.
Così hebbe cire le cofe, e piu care le pedone che g1ì cc)lfero quel eh!.$
egli mai no11 haueua deficleraco, e fempre haueua remuro, d' elfer Papa-,
e fra I~ .cofe che a queHo gli conferirono,contò ben volonriéri la fua fem ..
pli·é:ità~ e fra le perfone, quegli che la credetrero lemplidtà non conuenienre: ad w1 fommo Pontefice ,, 1Così parlo in riguardo a quel fpo ce·
iebre decco, del quale il Signor Vgo Vbaldini nella pregiaciilima cdli·
monianza che diede della fanticà, e delle virtù fue, lafdò memoria efprdfa nelle feguenti parole . (Q) * In qudt' vltimo anno , eflèndogli
venuto alle mani vn Conclaue, nel quale ragionando(ì di rutti i Cardinal.i; fì coccaua Be!larmino come troppo femplice per effer Papa, mi diffe, che gli hauea fatca vna pofiilla in margine in quello modo : Felix
fimpbcita.r,qrne me artanto periculo liberauit. * ·Le qu~li Hefie parole, beq
,creqo io che rifapendole ,quegli che caminaua11 per vie mero in opp<h
Ho a quelle de principj eterni, eh' erano i. foli vfati dal Be-Iarmino ,Je..,.
hauran difcorfe,e decife come la mailima fra rutce le fue fimplicità. Nè
altro puo auuenire in chi ode chiamar Pericolo quello eh' egli ad ogni
fuo gran pericolo comprerebbe.Ma.io che fra le virrtÌ di queHo grarid'
huomo conterò a fuo luogo ancor la Semplicità, farolla, fpero, vedere
non alrra da quella, che. lo Spirito Santo chiamò (R) Sapienza, e Pm·
denza de' Santi.
·
.
,
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(A) In vita M. S. (B) Il diffe·a'PP.Gio.Perfino, e Gio. RoJ111ano. (C) lo.
Andreft Prochouitio J 5. !un; 1605. (D) Froc. Rom. 1622. fol.-163.
{E) Proc. Rom.fol. 279 . (F) Proc. Ro'TtJ. 1622. fol. 67. (G) Nella ftta
tefiificat. (H) Proc. Rom. fol. 'l79· (I) Imago adurnbrata &,r. fol. Si.
(K) Nella fua depofit. · (L) lJepofit .,del J>. Cirri/. N appt. (M) Proc.
Rom. 16?2.fol· 65. (N) Nelmed.fol. n• (0) Nelmed. fol. 68. encll'
Imagoadumbr.&c.fol.51. (P) Nellafuate/limon. (Q) ProcRom,1622.
fo/. 77· L'ha antora il Card. Crrfcenz) nella jùa depofit. (R) Prou.9.
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. 'Lione -V ndecimo communìca col Bellarmin() i (udi propoùi.:
menti intorno. al gouernar che farebbe la Cbiefa • Paol°'
:. Quinto il rvuole per /uo aiuto in Re>ma. Egfi perciò ~r
nuntia libaa. ne!lrJ;/uei mani /a Chiefa di Capua; et'entrate, che ne potea ritenere; e laja.cttftà. di conferirla a chi va•
lejfe; e tutto /i applica aL continuo, egr_an da fare ahe haue·

·· ua inferuigiodeL Pontefice, edelLaChicfa.

I

CAPO

V ..N DECIMO.

L. rerzo giorno da che rione Vndeci mo fo creato Pontefice, chiamò a sè-il Cardinal Bellarm ino ' e rutt~· fo.!~ C,01~ elfo ner-piu ioti'ma delle fue flanze, dopo accennarogl1 fch1ectamente, qual fotfe
fiata per·taddietro Fadifpolìtione delli' animo fuo.verfo,iJ Papa.re>
(A) venne a quello.di che il voLeua reflimo.nio, e giudice ; cioè manlfe1largli tutta per ifiefo l'idea e la forma che hauea in penfìero d'efprimere,. tanro nel viuer foo priuato, quanto nel pubtico~ e vniuerfal gouerno
della Chiefa. IJroponimen~i alriilimi,d •vnire il fanto z.elo di Pio Qtlin10, ca'· mag,nanimi fpiriri di Gregorio Decimoterzo, e rappret:ènrare iti
sè que' due gran Ponrefièi in. quelle due loro gran parti. Rifo!ieuareJ
alla. douura m.aeflà il Sacro Collegio. det Cardinali,. non ammercet1d'o ÌI\
elfo huom°' che per gran meriti, ò di-virtù, & dl fapere:, ò di fan·gue ,_
non rend'eife altrettanto fpl·endore alla porpora, quanto da dfa ne ricéuerebbe. De'·parenti-che gli venne contando. a vn per vno,, fogg,t ~nfe
a ciafcuno che hauea in pe nfìero di farne. De' Vefcoui, non grauat!i
d.i: penfioni: non difpenfarli: nelrobligo di rifecfere ~così di cofa in· cofa
iqua.mo ha ne a propoffo: e ancol' certi fiwi piu fegreti penlìcri, tutto gl i
confidò ,. Vt lìribeas ( dilfe } 'vnde ·me l.iudes , fi ben è , & pr.fjiantcr, vt:
tfecet , me ge!Jcro: & contra p-erg_entem, reprefnnd:zs:. E quanto fi è a lodi,
e ad arnmonicioni,, quelle douuce·al. merito,, quelle aWammenda, del
hené,-ò non bène opàare, haureO.bc fenzà duob hauuce l}Uet val'orofo. Pontefice le vne e le altre dal Rellarmino, libere, e riuei:enri,. qu.anr0>
il pia'. kdelìderalìè; ma venri.guatrr°' foli gi'ornr di Pontetìcaro,. e di vi·
ra,_ chedaqueJ colloquio gli· foprauanzarono, gli tolfero i~~ poterlo'
configliare ne.' farti, e folli la.fCiar.ono. il douerl°' lodare. delle ottimo.
intentioni • · '
,
: Succedut-ogH mèn, d j, tre-fecrimane apprelfo ,, Paolo- ~nro,. egli attresì al comp<nìrgli dauaoti" il Delt-armino, gtj; di ife: etp,relfo,. (B) Di

°'

*'

'1,JOterlo jèc"° {n aiuto a· po-rtJtre il pefo del Pontific.tto;. Io· ri:fpofi,( foggi ugne il Cardinale frelfo fcriuendone atla Cirtà di Capua) ch•io ero obli-

,

gato
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gato d'obedire alla Santità fua, ma -che non poteuo coi~ l.:uona colcienza fiare in Roma ,e tiçeQerç la ( hie1a ; e però, 'Ò mi laici alfe romare a
Capua, ò,prouedeiI~ia- Chiefa d' _altro Paflore ._Piacque a foa S~ntirà if
frwndo pa,rcito, e mi dilfe, che cercatìì qualche perlona idonea a que-,
fio carico. Io, dopo 1;i,auer penfato fopra (]U~fto, gli propoliquanro_·
~ dnque,e pregai la Sati_tà fua che prouedefiè bene alla Chiefa,ekggédo
vnoéli que' propofii, ò..d' alcri, che gli,parellè il piu idoneo~ * Cost
egli:c.non è al ero che vna poca parre ~i quel molto piu, che gli auuenne in quei tr<iWl!O • Peroc11e primier.amente il Papa gli offe,rfe di p_ìe·
namente d ifpenfarlo nel debko della rifrdenia.; al che il Be1larmino rif~
pofe,( C)Kqparergli d.' hauer futticiente cagi-0ne d'0ccupar <luehwghi.,.
taluo la co!cienza . Adut:Jque, ò 1-0rni a Capua come Arciuefcouo che
de'nfeqer'!, Q fcar~co <kll' vtfìdo paHorale, fi rimanga in ,Roma, come
foddito che de' vbbidire. Accettò il Pomefìce la ralfrgna, con vn ef~,
p~effo (D) Noi per ogni modo la vQglial'fl; '{ll_Ì in aiuto-8.in.unz.i {e V14ole, e
a cbi vuole: e loggim1!e, Rinunzi a fauore <li <]llai<:he luo parente 1ò
amico> qual che piu d1 loro glì piaccia:: Ritengafi i frutti; aH'alcro,ba.
Hino mille feudi. Hot· qui fu . douie egH diede la farnofarilpoHa,.dd (E) .
Non cqnuenir{i~ Ripudiar l:z Moglie, e Ritem:rne la dote. Per tanto, rinu~ ..,
tiar egli da {_}Uel .punro lib-era., e ìnter.a 14 Chiefa di e apua neqe. mani
della Santiità fq~ ;, 4 di'fp0rne n-011 altrimenti; iche fe folfe va.e-ara per mor.;."
te .. Nè da.punto meno fiirnarfi fu il fodisfar·cbe-fecealla marauJglia,e
açi vn eenoamriro(o riprenderlo -del Papa, -come troppo rigido , e nul·
la cura.nte di sè .. Beaciffi1,110 Padre (gli dilfe il Bellarmino) conuienc.
<1he il Pallore habbia-di che poter fufientare kfoe pecorelle; e cio, fa.
e.endo 1ìrnvfine : pewche pouerì a -<:ui 'farle., e le .piu d' dfe in ;prò non...
meno :deH' .anima che del corpo, non glie oe rnancberan'no a gran nu,.
mero, eriandio n-011 cercanc',one. ·Che fe non glLrim'aoe_piu elle il bif~-
gne11ole a fuflenrar'Sè fldfo in qu~Jirà d'' Arduefcou'O,e la fua famiglia, ,
che gli rimarr;à ·onde poter fouuenire·alle miferie de· pou·eri ? Hauran'.'
110 vn pa:dr-e, che a' fooifìglio~etti cafcami -della fame, ·echiedrncidel.
pane, non .potrà ltendere aJrro che le mani vuore, e perciò inu_rili al:
lor bi fogno .; oude conuerr.:ì ch'egli ne f.enta vn con-ci1.rno liolore, e!sj_)
<>ltre .alla neceffrà, ne patifcano {canda'lo. .
. DiuuJgacofì m Corte il rinu'l1tiare elle 11 Cardinal Bellarmirro hauea
fa ero a lva Chiefa di ·C apua, e'l poter egli uorninar fuccellore per dfa.
chi piu gli f<;Jk in piacere, gli furon ltlbiroa~·gliqrecchimoitiffiOJt
chiednori, offerentig'li , ·quali a ·concorfo, firio a djecimila ·ducad ctn~
uouali., <:ou tirofo di :ricompenfa: e piu d'effi ancora vn.Signor di gratJ
ca fa , e dì gr.an patrimonio, ·con temo della fola e nuda dignità, fi prof-'
fer~e a rilalcfargli tutta J'en·rrata. Egli da .tut·ti vgualmente fifjberò,,
ridicendo a dafcuho rquelle !lelfe ragioni. che haueu~1>propeik al f'3R~.,
fl1gli Qlcre a ·cforicordato q_uel ch'egli t ,·oppo ben fapeua -: e pyr:e, no.1:\Ce .i.
che ·
1
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che ifricotdarglielo , ma il rempefiarlo con ifiantif.Fmi prieghi, e ra.;
gioni,11011 giouò punto a fmuouerlo dal fuo propo1ìimento: cioè, (G)
l'hauer egli due nipoti ecclelìafiici, mer~ceuoli, b•fognofi, e fin o alJor.i
mal proueduti. Capua, nulla '.anto ddìderare, comé hauer l'no <l;'
efiì Arciuefoouo; peroche in efio le parrebbi! hauer ·vi1 fernndo lui fie(fo, cui quella cirtà rance amaua, e tanto lì doleua di perderlo. Dicèaa
·tero in rutto: ma cucco dillèro indarno a perfuadergli, di nè pur no·
minarli fra qt1e'quamo ò cinque che glifo bifogno d !;proporre al Papa: peroche giudicaua ciafcun dì que!l:1 piu degno, e da douer riufcire ptu v'tile al huon goufrno di quella Chieta, che l' vno ò l'altro de'•
fooi nipoti: nulla o!tante'.J'amarli cara meri te amen due. Così l' Arciuefcouado di Caplla fu coferiro l Monf. A11'.o ,1io Gàetano: e pròùi·d enza del Pontefice fu , era dell' e11rr1111te d' e(fo, e d'alcune penlìoni ', e
d'vn Priorato in Piemonte, e della Badia di Capna, fare al nofiro Cardinale Vll aaègnamenro dicfoque in !ei mil·a leudi anilOUà)i 1 quatido (
auueniffe quel che m ti 110!1 auuenne) di ri(cuoterli rnrci .
Rinuntiata la Chiefa, e accectara da Mod. Gaetano, il Bellarmino
ne diè parte al Clero, e a!'Maelhato ·di 'Capua :'racc'ontando primieramenre l'auuenutogli col Somino' Pontefice; che appartiene alle cagioni, e al fatto del rinunciare .: poi defcriuendo leorz:ime 'qualità del'fucèeffore, é per èffe, il rore'rlì ·pr'ometterefo lui 1 vn•• Pa~hit'e v·t·ili·ffiqid:..a
quella gregge: vlchnamence i fen.fi deU' animo fuo efp~effi in)ciuefie
parole: .. In quanto a quello che tocca a
pollo dire ·con ogni ve-,
rirà, che fen co gradementti qtiefla feparatkme , perche ·haueùo'prefo~
amore a cocefta Chiefa,& ero defiderofo d'impiegarmi piu che mai od
feruitio di cotefie anime , e di finire·in q·ueHo Canto ·feruitio i g·ì-e>'m i•
tuiei: e di piu gli affermo, ch'ero molto piu quiero, e contento cofii,
che non fono qui in Roma :, doue non ho vii giorno .di ripofo. Ma bifogna conformar!ì con la diuina volontà, che e 'la prima cali fa d' ogni
cofa. E vo penfando, come diffi nell'.vldma pNdica , che il poco fru.t.:
roche fi è fatto in Capua in quelli ere anni, forre è la òigione di que1la mutatione: perche il Vefcouo fupremo ', che è Ghr'iHo, vùol prouare, fe vil altro piu. giouaneie piu fom,faccia meglio. Ben dico quello,
che {ebene Ia!farò la cura paftorale, non Jaflàrè51mai l'affetro, e la protectione, e conrinuarò come prima, di fare orarione :i Dio per coteHa Chiefa,e di aiurare rurci in ccmnnme, .._ry_ in parriculare, per quanto
a me farà pofiibile : sì·cne potrà Cipua a.ilicùra1 fì, ci' hauer due Arciuefcoui •,J l'vno in Roma, e l'alrro irf Capua. ~tosi egli alla Città.
Effa all'inconrr0 a lui rimandò i1riifpofta vna le•tter:a di·così tenero affetto,e la maggior parte d'etra in efpreffìone del compaffioneuo!e fiato
in èhe li rimaneuélno fenza lui: e dell'vniuerfale , e ìnconfolabil dolore
d'hauere in ·cafHgo·della loro ingr.atitudine, e difobbjdienu, perduro
vn così caro padre, vn così zelante pafiore J vn cosi fanco Arcì11efcouo,

e

me .

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·

da ·

. T. I B R o sE e o N n·o. e A po V N . 9 E. e I M o •
20)
da e!lì non meritato , e non conof~iuto fei10n quando già piu non r•
haurebbono;che il buon Cardi nate non la potè leggere ad occhi afciurti : e 8randc?,1eùte defid_e1ò di ·ror.nare a C:ipua per alm~n qua1ùo folfe
il confolar se , ed elfi , r1uedendolt, e dando(ì loro a riuedere: • Ma
attefo ( dice) i negobj grandi che hora corrono 1111\.oma, ela 'volon.
tà di N . Signore rifoluta•di non mi la(ciar partire, è necelfario, che
cuni ci rimerei amo al volere diuino . *
!
Hor quanto lì è al continu9 e gran da fare ch'egli haueua in Roma.
ramo che fenza palfargli ( come egli dice ) vn foto dì in ripofo,tLHtodì
roccupauano 1: Pritnie-ramenre, non fi prefentaua a queltà Corte negotÌo di rilieuo~ per cui fpe'(Hre ' bifognalfe fcìenza di teologo, e ·prudenza di Configliero, che a lui non fi completteffe. E'I prefentar.fene di
fempre <!lcun nuou_o, era_si fouente, che effendo auul.!nuto di richie<lerfì la prefenza del Bellarmino in Montepulciano per dare iu ifpatio
di pochi giorni, ordine, e afletto agl'in.t1t:i§ati affari-,di qtiel Ve[co·
uado racco.mandato alla :ila carica, il Pontefice Pàoio non fol mai po·
tuto indurre a confentir di priuadene per quel paio di fecdmane che vi
farebbono bifognace: nè mai vi lì con9,un:ebbe per qualunque alrra...
richiella; ialuo, fe ( <liffe) in calo d' i1~fermicà di ral cooditione, che
alrrn miglior rìmedio da liberarnelo non lì troualfe,che i1 mutar cielo,
ed aria. Ch'era vn~ d.ire,ch'egli ~non foffern;bru: di priuarfene per qual·
che tempo, fuor folamei1ce , fe , non facendolo , doù:efie man carne per
fempre. Sìnecelfario pareua a 'quel fauio Pontefice l'hauerfempre a
lat~ e alla mano vp Bellarmino, fop.ra la cui fedeltà ,,e dottrina, pocer egìi .r~-Ofar'!ìcuramcre la fua.coftiènza, e la re'pufatiane di'quetla
fan ca Sede , nelle rìfpolle che lì conuen iuano dare alle domande , e nella fpeditione cle'piu malegeuoli affari, che da tutta la Chrifl:ianirà cqn•
uèngono a Roma. ,
Quefta poi, tutto che grande, e co:1tinm1,pur veramence lì potea di·
re giunta tlrzordinaria alle fue ordinarie, ·e cotidìane occuparioni·f le
quali, a regiftrarlequi tutte infieh1e, 'finono, le Congregationi del 9.
Vfrìcio, Dell'Indice de' libri da giudicarfi ;.De' Sacri riti, deltelndul•
genze, Je!l'efame de'Vefcoui, Del propagar la Fede nella Germania,
e nel!' Vngheria. Elfer Promcore del venerabìle Ordine de' Monaci
Celefiini , de1 Colleg:o Germanico , del Monifl:ero di S. ~arca: e in
fopplemenco de! Cardinale Aldobrandino, Viceprotetrore di S Qiro•
Iàmo della carità, e delle C0nuertice. A!llmiÌnill:rò per alquanti '\ani.
il Vefcouado di Montepu·l ciano: e·quel e.be niu11 altro hauea potuto,,
trattò, e mife in pace le antiche ·d'illèalìoni fra' Signori 4-i Ji.ucc~, e'I
Guidiccioni lor Vefcoao: e di tanto in tanto, feconde: iL richiede.-Io
delle contingenze, fcriueua trattati J e publicaua libri in difefa della s.
Sede: e della Religione cattolica. Col quale sì graue , e sì concio~~ che
fare rn beneficio gel publìco, parrà diifìcife a credc:rff, ·che gh ~ima•

.
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néflero nè penGer i , llf ten1po conueniente al bifogno di foprantenderct
alle çofe pqrnéL!iche, per lo. buon._..gouerno della fua e afa: onde a me fi..
fà necelfa.rio il m·p ttrar vero, ch'~gli, in quanro Priocipeecclefiafiico,
çosi tutto, e da. vero arrefe'àlle cofe del public:o, come non curatfe le
(4e p~iuate: e che all'incçm~ro, in quant<? Padre di. Famiglia, così cut:
ro·fi adoperò aJ buon gouerno del}a fua Corte, come nulla h~ueffe che
fare in feruigio del publico.
·
· ,·· .• .
'

('.A) IlBellarm.aMonf. Santorio:e quefli nell'i{tor. M.f. (B) i:~·
Montepulc. {ol •.&4. (C) f?rpc.Rom.1622.[at.. 174.' (Q).Jfel med. fdf,. 8+
(:E) Proc_. l(om. 16;.7. fvl.1 I :t· c. l 48. (F) Net mede[. (G) , Proc. Rqm:
fol. I 48.
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çon qua prì~c-ipj ·regol~Jfe· il gougrno della /ua Corte ; La
, qualita,e' lnum~ro d'.ejfa. Le opere 'd1 chrijluma pietà
_,_
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Vanto ft apparteneua, ~lla conditione, alla di!ciplin~, àll ordine della foa famig/la,parue al prudentifiimo Cardinal Bel.
.tarmino tutto qQJ.1erfi comprendere, .e. temperare fra qu.efii
~
,· <lu~·princ~ii i quali. a~cora tal ·vol!a aHè ~ccalìoni glifi
·· ·
vdruano ricordare: c10e,Vna Corte dt fecolat1 non efiere vn.
Monifiefo di Religiolì : ma nondimeno la foa doue-r elfere in farri,
e nel portamento di fuori apparire Corte di Cardinale Religiofo . Perciò: quanto ft è a gli .huomini d'efla, oltre .al viuere chriH.iananìente ,'
che è debito vniuerfale, procurarne quel piu, che di{cretamente puo
hauerfene in bene del J' a nane loro. Quanto a sè , valer lì del Jor feroigio ,.e del fuo gauefoo, come d' v.l'I cori diano e ferc.ido di parecchi
~itrudigran"ltleriro , e necdfarie ad hauerne ciuafi àl continuo alJLJ
fuanò, e in ò'pera , hor l'vna, hor l'aùtra: carità , vmiltà; zelo, manfoetudine., patienza: delle quali tutte, e qui bora, e pofcia nel .libro
f~llcg. cnì:e fi verranno efponendo efempi, 1e Jìatti d;eg~1iqimi d'imita.,
t1oue •
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Jit·a·dkprirniàamente della qualità de'fooi famigliari: egli
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cettò mai a feruirlo in verun vfficio' giouani' tutcoche nobifmeoce
al!euati, venutigli fin d' olcre a' mp'nci ·, e co11 maggiori teltimonianzè
délla virtù, che pregiadicio d~ gli anni, Scufaualì del rifiutarli , co11'
vfato da'piu auroreuoli C~rdinali , il cui collume in cio offeruatiffimò,
hauere appreffo a·lui fGtza, non - folam~nte d'efenipio, nil di 'legge·.
Noqvoleua fra' tuoi perfona, che al primo vederla non fodisfaceffe ad
ogni occhio, fanto, ò t-riffo ch'egli lì folle. Perc-i-ò ancofa fedi matura 1cà, doue fi cenefier ful vago, e fut vano, non erano il cafo per li
foa Corre. Non peri) di· egli I mafiimamence da' genrì.Ihaomini ,'richiedeffe J'andaie in abito punco rnen ot1oreuole di qnanro al lor grado
1ì conuenillè : anzi n'è pur mai (ì condufiè a flatuire prammatica: come
·in que.'rempi era conlueto di farlì: ma cio che lì cofentitta con Ja gra·
uirà, con la modefiia, col decoro, furon liberi all'~farlo. 'Que'da liu·rea fenza n ·una vafietà, -O dio ifa a pfo colori> cucci veltiuan nero; pofitiuo, e fenza (pada . · '
Quanto al numero dèllà famiglia:egli la canne dentro alla piu firetta m1fura che v'habbia, ed èqnella. del -non porerfì cort meno, faluo il
fodisfare a g!i vilicj domelì:ici , e al comparire eh' egli doueua. Vi lì
·contauano, quando il piu, dieci h..iomini di rifpecco, e quindici di fa.
miglia baffa ·: i'J riin~nente non eran fuoi , ma feruidori de'. primi : e
tutti quefl:i ere ordini riufciu~no v11 corpo di trenta, ò poche piu perfone. Egli, dandone cùnco, e rièhiedendone di conlìgliò vn Padre fuo
confidente, lt' Il Cardinal Barònio( dice )'il ·qnale egran difprezzarore
delle pompe del · mond'o , ne tiene quaranracinque : & ·altri niediocr i
Cardinali pa-llano felfànra , e fetcanrà : li grandi p~/faho . cènto . Io
quafi ogni giorno fio Congregatione, <>lrre le CapelJe; e Concillori: &
in rnrtì quelli luoghi lì va in habiro , e con accompagnamento: e perche non lì puo canto fpelfo grauar gli amici,è necelfario cenere io cafa
otto ò dieci perfone che accompagnico: oltre che gli vtfìcij dkafa {o ..
no ramo Hrettamenre proued1Hi con trema perfonè, che ogni volta
.che fe ne ammala alcuno, come f peflo occorre, tutta la cafa pacilce.
Dio voJelfe, che pote"ill vi nere con vn eompagno foto•. *
'
• ~ Tutte queH:e, come anfrne in parricolàr maniera commelTe alla fua
é_t~ra, gH er,ano in quella maggior cura che.hauer fi polfa d"vn·a tal va.
·mrà , • conditione di gente; altri nobili, àlcri plebei, turti-di Coree:
Vn Sacerdote fra efiì, che parecchi anni feruì in vfficio di Caudarario,
e di Li~ofiniere, e gloriaualì di feruire, come gli diceua, vn Santo,
(ne mai pofçia il ricordaua fenza quàkhe ·lagrima ·di con[olatione)
fc~ilfe ,.e diede a regifhar ne': preceflì vri dettate> coriìe di leggi fiar~1ee _
a d offeruarlì nella:cafa del'Cardi·nale; e denuntiaua·nfl a·chiì.1hque
d1 nuouo foprauenilfe: Beltemmie,fpergiurì, giuochi di carte i, e dadi,
p~r~le. '.e ~~lto. ~i.u fatti d' i·mpurirà ~ rapp.orramenti , e zizzanie >
nim 1c1t1e, o· mgrurie dell'vno all'altro, non v1 fi permetteranno impnJ
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nice: e la punicioné fi~ procacciarfi altro padrone, e chieder da s~ ·li
cenza, prima che gli .fia data. Quanto al bene da operarlì, egli era.
Ognidì incerucnire al diuiQ ~açriticio, e alle litanie: La Sercr auanci di
coricar.lì per dorQlire ,e I~ m.atcina leuatifi , tar~ almt;nç> . vn po~o d •
oradone, e tra giorn~ recitare il rofario: Trouarfi vn di d'ogni fecci.ma1'là a!Ja diçhiarat_ione della dottrfr.Ja --chri!Ji~na; e_chi ha.f~miglia,
infegnargliela: Confi:ffarfi vna volra il Qlefe;~ .al{lleQo nelle .tali fei.fef[e
principali dell'anno, communicarfi.
'· . - , u·· . ,
·
L'vbbidienza a quefie leggi lì nfcoteua da ognuno .fo~ue(llente ,.ma
nulla mena efficacemente, che doue fi procede con tr.rmini di rigore.
Niente fi faceua in quella Corte, che frntilfe dello ftil criminale; nè
v,i ii dauano le conrumacie confoete vfarfi co' feruidori quafi per tuttQ
alrroue; ma dcli' hauer fallito, 111aggior d'ogni altra pena era il fa per~
d'elfere difpiaciuto al Cardinale .• Quaoti de glj fi;ui al foo feruig o
refiificaron di h1! ne' procdlì, tutti, così della noqile·, come della baf{a famiglia, n'efalrar.o l'hauerli gouernari piu con amor di padre,che
con autorirà di padrone:c le pruoue de'farti che ne ac{du.rremo qui apprdfo, ne morlreranno la verità. Per fino con que' pochifiìmi ihde·
gni , df"quali fu necetfario fgrauarlì, egli trouaua fpediente,e modo di
licentiarli , fali.:o la lor_o repotatione. e ci o fin ne' piu baffi : molto piu
ne" gemi! huomini fe alcuq raie ve n'hebbe: e vno in faui ve n'hebbe
fuo parente, rendutQfi forollerabile col fouenre wmulruar chetaceua;
cerucllo torbidp_, e fpiriro i11quieto: dolle al c9nrrario, truotJo efpre-lfo
con marauiglia ,'. che. t}attieri garofi, e di mal \'.~i.z0, non potuti durare
al feruigio d'aluì padroni, che non ue folfrro .fo pochç fettirnane fcac- cada ti, nella ca(a del Cardi.nale etfer diuenu ti tutt'altri da que'di prima, camb:ando ò catura;ò coHumi.
Tre giorni prima delle fei p!u foletmi fefl:e deJl•anno, nelle quali egH
di fua mano daua la facra communione a ·turrala famiglia, adunauali- ,
a fentirlo.rag~oi:ia-~e fo-pra il come apparecchiarfi a degnamente, e frur- _,
ruofammce riçe1Je11e ìJ diuin Sacramento. Che fe alcun d'effi mancaua
al debito del -communicarfi, non ne faceua romore, anzi r è pure fèm~
biante d'dferfrne au ueduto; ma della vita di chi era mancato, mandaua far fegre,rjilima i nqlli!ìtione, fino a ce reificarli del!' hauerui ò nò
qualche mala cagione di quel non buono effetto. la doH_,rina chr.~fiia.
na, per lo giuflo e gran conto che ne faceua in riguardo alla faluce
dell'anima,in(egn.auala egli fidfo aJla famiglia baffa vn giorno d'ogni
fettimana: nè m:ai traJafciò, nè inrermife queWvmile,. e gtoriofo efer•.
ci.tio fino all' dlrema,v,eéchie2za. Teneua in mano il Jibricciuolo che
11e haueua .fiampaco ( hauuro poi dopo la fua morte in pregio di gran
:reliquia) e nel corfo <l' vn anno,ò cin;a,ne compieua l'ordinata dichìaratione di curri gli arti e.oli. E in quello, e nell 'inreruenire con dfi al
recitar delle litanie, fe alcun~ cr a tardo al venire, afpmaualo ,_e tace:-

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ua;

Ui
~'

i

a
è

e

L J-ll R o s E e o N D o e A p o D o D E e I M o :
io9
ua: e'l così afpeccarlo ,, era vn piu che r4,renderlo della tardaoza . Le
fefie della Quarelìma, e dell' Auuento, faceua a curri i fuoi vn Sermone
adattiiiimo al loro Hato: ma non erano i foli fuoi che I' vdilfero; ac.
correndo ancor d' altre Corti a fentirlo, m:iffimamente nobili, ò letrerati • Grande ancora, e d'ognidì era il guadagno che gli frurcauano ,
i lib'ri che teneuaefpofli nell'anticamera,e ne tra fala,a valerfene ognuno,
e llraniero, e di ca fa, leggendo, e vdendo leggere -i piu acconci al fuo
gullo: perciò di vari argomenti, tutci di fpirito, ò morali, ma va·
riarnenre trattati ·.
Mi refla hora per vltimo a far vedere quanto piaceuolmente-trattalfe
i (uoi, onde haueller di poi a porerne teO:ific.ire con verirà> eh' egli halleua lor gouernati con piu amore da padre, che aurorira da padrone· •.
Ma percioche canra fommeffione, e rifpettq in vn Cardinak, quanra in
lui-ne vedremo, fin verfo i palafrenieri; a chi non vede piu auanti, puo.
parer piu toUo baffezza d'animo, che altezza dt fpirito, mi fà bi fogno
di ricordare quel di che vn facerdote fuo feruidor di molti anni , fece
efpreffa memoria nè procetlì: eh~ nel Cardinal Bellarmino, il por•.
ramento,le maniere,il contegno verfo i fu o i sera grau illìmo; e come.
egli il nomina, da padrone : gli affetti, e gli atti, teneriffimi, e da padre: e quell'adoperarli doue, e quando gli pareua conuenìrfi, non ne
diminuiua il rifpetro, e ne raddoppiaua l'amore: ben moltrando(ì in
lui , che l' abbatfarfì verfo loro, cu tto era elecrione di virtù , non mef·
chinirà di natura. Oaua il foo giufio douere ad amendue le pani eh'
erano in lui,di Cardinale, e di Religiofo: e tanto non pregiudicauan
le vne·alle altre 1 quanto le proprierà, e per CO!iÌ dir Je nature di qu-e'
due flati; non che ripugnarfi in Geme, ma così bene s'accordano, çhe
fanno quali vn terzo ammirabil mifio di perfectione.
V'è memoria, che nell'vlcima fua infermità, nella quale due acutiffime febbri incaualcace, fenza mai intermettere nè di dì nè di notte,
il coceuano, egli patiua vn ardentiffima fece; nè però dimandaua il
rifrigerio d'vn forfo d'acqua da rifciacguarlì,e rinfrefcar la bocca riarfa : e nel ritraeua il non volere aggrauar fouerchio i feruidori; del eh~
au uedurofi vno de'luoi , e parendogli quello vn rifpetro da torglifi, gli
fi fece a dire: Perche patir egli, accioche non patifcano dli ~ Non fono eglino feruidori? e a che altro fare-lì dà loto vitto, e falario, fenoh
perche feruano? A quel parlare, ch'era tutto diuerfo dal fuo !entire, il
fant' huomo turboffi; e'I dimollrò al lembiante, e allo fguardo che af.
fi(sò in volro a quel non fauio arnmonirore. Indi tutto vedo lui placido, e frreno, Sì (gli d'iffe) fono feruidori, come voi dire, ma fono an~
cora huomini, niente meno che voi, ed io: e fe lor fi conuiene Ja fatica verfo noi come a fel'Uidori, perche non a noi la difcretion verfo loro
c;ome ad huomini? compagni, e 'aiutatori del viuer nofiro, ma non..,
lenza douer noi far rifparmiodel viuer lor-o. Cosi egli d·ilf-e; non ileo·
Dd
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prendo l'altro miglior riguatdo che haueua a sè, di meritar patendo ,
e potendo non patire, va.lendofi de' feruidori pagari, che fol ch'egli il
volelle, gli torrebbono roccafion del parire •
E quefio a lui fu efercitio, e guadagno d'ogoidì , da che fu Cardi' nale fino ali' vltim<9 della fua vita. Mai non lì valfe delle mani di niun
Aiutante a fpogliatlo, e vefl:irlo: fuor folamence nell' efirema vecchiez·
za: e a uull' altro, che trargli le calze dalle gambe impiagate,il che egli
da sè non poteua. Scrfoeua di fuo pugno l11oghiffime lettere di nego·
ij per tutto Europa; e maflimamente fo utioni, e rifpolte a dubbi inuìacigli da ogni parte: e fi pren<leua egli quella tanro increfceuol fari·
ca, per ifcemarla al Segretario. Le forme del fuo comandare, erall:.J
piu dolci che le noHre nel doma1.1dare; M1 farebbe caro,Se potete, .2_uan•
· do il potl'ete. E folle ignoranu, fo{fe negligenza colpeuole ne' fer uido·
dli mancare a' lor deoiti , µiat non ne lì punì, nè fi adirò conrra eili ,
nè pur diffr loro parola che fenriife dello fdegnato: ma tutto il ripren·
derli dell' hauer mal fatco, era in(egnar loro come douean far bene v11
altra volta. Souente gli conueniua af pett:are hor vno , hor vn altro feruigio: cio che ad huomini occupatiflìmi, e d'vna vira efatriffimamente
ordinata, come era la fua, riefce in gran maniera moleito: ma egli f~
ne valeua ad elercitio di paciénza: si fattameore, che non v'è memoria, ·
"he mai dicefie, nè pur d'hauere afpetcato: ch'era il meno che poceu
dirfi. Bifognandogli in qualche hora dopo il delìnare.chi gli chiama{~
fe i I Segretario, ò alcun altro vfficiale, faceua J! capo alla portiera abbatru ca, rialzandola vn poco; e veduti gli ltaffieri dormire, rnrnauafi
pian piano per non dellarli; faluo fe v'hauelfe alcun pouero che afpettaf'Iè: e in vederio, egli Helfo fattogli cenno con la mano, l'introduceua,
vdiua)o, e'I rimandaua fodisfarto deI!e fue domande:
Piecofiffimo poi, quanro vedremo altroue, verfo tutti i poueri che
non fi arteneuano a lui, molto piu l'era etiandio verfo g!'infimi della..,.,
fua eafa. Ne ho da poter recare in pruoua (e varrebbooo ancora d'
demp10) molte pattico/arità: ma forte noierebbon leggendole quegli,
che nelle vite <le' grandi Irnomini, non pregiano alrio che le gran cofe;
pur hauendo la. {aera iHoria de' Re giudicato degno di rimanere in
eterna memoria, (A) che Salomone orando nel Tempio,reneua amen·
due le ginocchia in terra: cofa piu acconcia ad imitarfì fer la piccolezza, che ~a rnaralligliarfene per la gr.and~zza. Vn fol facto dunque ne
.conterò: an,?i, hauendope·narratore ' vn Prelato che ne fu fpettarore,
farò vdir lt1i qeddìn10 ,_e le fchietre parole çon che J'efpofe: (B) *Io,
dice, andatio alle volte a feruire, ~ çorceggiare il Sig. Cardinal Bellarmino; col quale ea·~ndoQli rrouato vn gim1eèlì m~trlna che andaua alla
Sacra Congtegatione dd S. Offido, quando fo<Hmo in Ponrc, cominciò a piouere fortemente. Allora il Sig. Cardinale fece fermar la carrozza, e dilfe, che noi altri, al numçte di ere ò quattro ch'erauamo 111
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carrozza con lui, ci rifl:ringe!Iìmo, e che nell' 1fl:etfa fua carrozza veniffero 1 Cuoi famigliari, ch'erano nella feconda carrozza. Venu.ti che furono, comandò a' fuoi Palafrenieri che entratfero nella feconda carroz·
za: al che il Decano ri(pofe, che non era conueniente , nè folic.o: ma il
Sig. Cardinale repli e?, lì fac~lfe quello , ch'egli ~a.uea de.tto ?·p-erche...>
tutti erauamo frarell1 rn Chnlto,e che la fua dtgmra Cardrnalma,guan·
co alr' anima non lo faceua maggiore· Anzi che fe per quella pioggia
e111 {i folfero ammalati per feruir lui, egli era cenuro di renderne conto
a Dio ; e con quelle ò fìmili parole di molta carìcà, e comrnodone a
tutti noi altri che le fentimmo, indulfe i Palafrenieri ad entrare nella feconda carrozza,dalla quale difcefero arriuati che foilimo in Beluedere.*
( A) ~· Reg

e

s.

54· (B) Monf. Lt4douico d~llit. Palle.

Con qitanta affìduit~, e p~r/ettione , adempie.Ife tutto il cont-tenientejì a Cardinale, e a gli 'Vjjirj , e a' carichi a lui commefjì. li gran conto che jì /aceua del /uo giudicio nelle
Congregationi: e L'altrettanta lr6ertà , e modeftia,
con che il daua. Incidenza delL' auuenutogli col
P. A !Jonfo Salm1rone, e con Pro/pero Farinacci, nelgiudicare dt' lor

Lt6ri •

e
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Vccede hora a vederli come egli folTe così tutto intefo coll' .ànimo, e occupato con le fatiche nel ben publico della Chiefa, co·
miniHerj da Cardinale, e da tal Cardinale, che niuna follecimdine, niun penfiero da priuato parea poterfì da lui hauere fopra il
buon reggimento della fua famiglia. Nè poifo qui non aggiugnere ,
folam~nte accennandolo, quel che in miglior luogo darò a veder piu
diflinto; che le fopraccennace publiche, e priuate occupationi fue,
non che mai corgli in tutto. ò in parte, ma nè pur d'vo momento gli
fcemarono il te .r> po che s'haueaprefiflò a darlo al prò del!' anima (ua.
Perciò non v'hebbe giorno in tutto l'anno , nel quale prih1;t d'v{cir a
rrarcare çoo gli huomini, oon hauetfe con tre fuoi diuerfi eferciii di fpi·
riw, trattato pertrc in quattro hore da folo a folo con Dio. ,
Ben colfe egli a sè medefimo il tempo, e la confolacìone, e dirò anV d z.
cora
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cora la gloria che lì haurebbe ac.quiHaca fra gli huom ini, e perpetua , e
~rande, collo fl:udiare, e compor libri a fuo diletto . Dì ife egli piu volte, dfore Hato fuo antico defidcrio, di commentare cucre le quaccordici Epiflole di s. Paolo, facendone quella trtplicaca fpofirione, che accennammo piu auanti: e in fatti la cominciò: e quel medefimo hauerla cominci ara gli era vn continuo·richiamo, vn inuico, vno fiimolo a
pro(eguirla: Non però mai fi laf~iò . alletcare, ò come egli ne giudicaua, fedurre, e ingannarre da quello, ·che gli pareua fuo pduato inrerdfe, sì che per condurre auanti quell'opera fino a terminarla, paniflè
con lei lo fiudio, e'l tempo: peroche quanto ne haueua, tutto gli bifognaua per fodisfare con integrirà e perfettione a' coridiaui deb1ci delle
tante Congregationi, e dc' tanti. altri aft"<lri che hauca continuamente
nuoui alla mano: fino a poter dire quel che ne vdimmo poc'anzi , non
rimanergli in tutto il decorfo dell'anno vn giorno da fpendere a luo ca.
lento; faluo que' del Settembre, che non lenza prima domanda cane, e
ottenuta la licenza dal Papa .1 daua tutto interi alle meditation1 de gli
Efercizj fpirituali nel Nouitiaro nofiro di S. Andrea. Perciò, 'luanto
al profeguirc nel!' Qpera incominciata di que' commentarj, (A) Ji<..uotidiante occupationes (dice egli dandone conto al Cardinal Odoardo Farf!~fe, al quale hauea propoHo 'di dedicarli ) quie p.1mm omni no ad fcribendum otij rnihi relinquunt, effecerunt, vt de opere ilio perficiendo planè defpe:
7arim • Così confagrò al ben publico il foo priuaco : e per fodisfarc al
debito dell' vfficio, e al bi fogno delle cofe prefenti in bene altrui, non fì
.curò di perdere per rutto il tempo auuenire qud bene, ch'era cerco do12er feguire a lui, re hauelfe terminata quella grand' opera. Il che in ragione di fpirico, è vn di quegli atti, che forfe non è d'ognuno il raperne
rnifurar l'alrezza della virtù che il produce, e comprendere la grandez.
2a nel merito che l'accompagna.
Incanto auueniua di fcriuerfi, e diunlgarfi, hor da'Luterani, hor
da' Caluinifl:i, hor da linci cattolici , libri da foriofo, contra alcuna
delle fue opere ;·nè hauendo egli agio da po:er loro rifpondere; !ufcitaua Dio lo'fpirito d'altri valorofi J=eologi, non folam_enre No!hi, ma
ancor di quegli che nè al Bellarmino, nè a noi lì atteueuano per null'.
altra ragione, che quella del maggior bene della Chiefa: non doaen;
do il Cardinale diflorfi dal continuo feruirla che canto vciJmente faceua con le cocidiane fue fatiche in Roma, per con fumar quel tempo meno vtilm~nte intorno alle frenefie de' iuoi nemici , che ognidì nuou i,co11
nuoui libri vfciuano ad arrizzarlofi comro. Così (per dir qui hora
fol2mente di qnefio) il grauiilimo Dottore , e MaeHro in Teologia
Adolfo Schulck,enio , prefofi- a conuincere di manifefia empietà il libro
che vn finto Cattolico·, e vero Caluinifia Inglefe hauea publicato con·
tra il Bellarmino , Che io (dice) non richieflo, non i sfidato, non toc'o, mi prefenci in campo, e in·armi, a foftener le ragioHi, e difendere

·

-- · ·
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i me1·iti d'vna caa.fa alcru1, (B) Po/lulcit id a me reuerentia, &fiud1mn
erg.i Jiluflrìl]imrma Cardinalem Bellarmmum, iam laboribur, & fenio con··
fef!um . Cuius viri ea (unt in Ecclcfiarn Dei merita (ex quibtu mihi folùm _
notur efl) vt fìcut ipfe excubat pro incolumfrate Eccle[i.c, ita omiie$ F1deles meritò laborare debea 1 t pro ho no re Bel/ai-mini.
Hor enrrando nè fatti della materia prefence,non darei interamente
a conokere la giuiliria, e la validità del fenrentiace ch'egli f.aceua ne!Le
Congregatìoni, e in tutti gli altri affari che in lui erano compromeili,
[e non mi face!lì da capo a mo!trare l' infuperabile fua pacienza nell'
vdire le informa:ioni . . (C) * Io ( dice lo Scaglia Cardinal di Cremona) ho offeruaca nel Signor C:irdinal Bellarmino ~la p.uienza, con
cui, fe bene occupatiflìm.o , akolcaua fempre qualunque perfona, la
quale haueffe neceilìcà dì parlargli. E lo face.ua CQn tanta tranquillltà
d'animo, e di volto, come (e foffe Hafo per altro intieramente ociofo.
Nè fi trouaua mai canto impedito in Hudiare, ò alcra cofa ,che faccagli l'ainba{ciara., ò fì curbalfe, ò non ammetteffe fobito,chi defìderaua parlargli. * Quella così auroreuole reftimoniaqz-a, a cui per la..i
dignità, e per lo merito della petfooa IÌ è douuro il primo luogo , rice.
uerà. alquante confermationi, ciafcuna con qualche particolar giunca
di non piccolo accrelcimeoro.
E primìeramenre quella del Dottore Matteo Toni, c' hebpe ( dice_,
egli) l'onore di feruire dice!fme anni il noHro Cardinale; e olferuò in
h1i vn cemperamenro di nacura focofa, e collerica in fommo grado , e
per conleguenre , altrettanto viua, e rifentita : ma da v.na maggior v.irtù emendata, e cja vna mirabile lìgnoria, che fin·da fanciullo hebbe fopra i mouimenti del!' animo fuo, ridotta a tanta,vbbidienza, che mai
non v'hebbe chi poteffe auuifare in lui vno fcorfo di parole, ò di facci,
che il prouaffer collerico; anzi ali' oppoHo , l'inalterabile fua manfuetudioe, eciandio io grandi e improuife occafioni d'adirarlì, pocea far
credere a chi noJ conofceua, e11ere in l.ui condition di natura quel eh'
era merito.di virtù. (D}H0r da qudto auueniua·( 6egue a dire il Torti) ch'egli era * PacientiffimD foor di modo ne Ire audienzc: fopport~O·
do l'hore inriere geme oùofa; e f pro-pofitata '~he gli rubaua il tempo a
Jui tanto preciofo; nè mai licentiaua, fe non vedeua la perJ011a fodif,, .
_
~
fatra • *
1'\ è fi vuole ommetter cio che gli raddoppiaua jl merito della patienza, I'effer egli fiato di mente acucifiìrna, e d'ingegno a marauiglia ve·
Joce .a raggiugnere, e comprender quanto in ogJJ! quill:ipne, ò ~eg~tio
v'h~uea di buono per l' vna , ò per l'altra parre contraria . Oltre di cio,
ord1nacìffima; e quel ch'è narurale a feguirne, chial'iilìmo nd fuo difcorfo : ond' era neceJfario il riufcirgli in gran maniera increfceuoli e
penofe le lun,ghe, e fcompigliare dicerie delle informadoni d'vna e di
due hore, e piu, .come altri depongono; fino al refi~rne ò fazj, ò franchi
gl'in:
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gl'inform:rtori: ed egli le fenciua immobile, e fereno in faccia , non af..
trimemi, che fe elle foffera v11 conferco di nmfica, dell.1 quale grandemente fi dileccaua .
e\ Trac eone poi quelle hore ftabilmente prefiffe che daua all'oracione;
all'anima fua,e a Dio, cl!rto H rimaneme del giorn~fiaua efpofio a'bifogni di chiunque il volelfe per farli vdire . E qu~lla era la maggiot
infeli:atione che pacilfero i fuoi famigliari: pero;he--,. non dico rimandarfi veruno, ma nè pnrdoqea farfì afpemire vn breuiffimo fpatio di
tempo:e men di tutti.i poueri;che quella era legge da lui leueramente
prefcritta a'luoi, e da e(Iì fedelmente olferuata • Egli poi , per qualunque grande affare haueffo alle mani (e ne haueua continuo degli
;1.trordinar1 dal Papa,richiedenti gç~nde lludio, e fcricmre molto confi<lerare) in riceuendo l'ambafciata , inconcanente leuaua la penna d'io
fo La carta, e dipoJl:ala, tutto lì faceua a fentire chi che fi folle quegli che il richied:a di fentirle , La qual prontezza ofieruara per otto
anni da Bandino de Nores, che il {eruì in vtìicio di Maeflro di camera,
gli fè creder cerco; che il Card in il riconnfceffe in quello per foo tupe~
riore; e verfo Lui olferualfe-quella regola, che H Padre S lgnatio lafciò
a' fooi figliuoli, ordinandoci, che ati ogni cenno-di chi puo comandarci, lafdamo la lettera incomincidt1i e non ancor finita: che qt~eflo appunro.era continuo fare del Cardinale ad ogni ambafciata del Maefiro di
camera;. non profeguire fcriuendo pure vna Jerrera piu auanti.
Vero è nondimeno, che ò foffe do ce propria del fuo ingegno, ò pr~
mia con che Dio. il rimeritafi'e di qudla foa prontezza, dopo con fumata vna , due, e piu· hore vdendo quanto era altrui in piacere d'efporgli
per la fua cal}(a, egli rornaua a continuar l'opera intralafciara, non
altrimenti, che fe quella lunga, é le piu volte fpiaceuole intramdfa,
toffe nata voa parente lì di noll molte parole, nè foori deUa materia.
Quanti 1'ha1mo ofseru.ata (e fo11 parecchi) lhanno coo ragion e ammiraca ·, come ddle piu rare dori della mente di qud grand'· huomo;
ed io. ne farò fentire in al era occalìm;).e voa meihòrabile tefiimonianza:
qui voglio che' mi bafl:i Monf. H Vefrouo. del.Zanre. vn de'piu incrin ..
fechi 'a l Beilarmino. (E) * Eglidaua ( ùice }audienza e non negandola mai ad alcunO' per qualfiuoglia graue occupar ione che hauefiè ~e
quello ch'era mirabile, fe at.lora componeua qualche opera, ò Hendeua qualche concetto, per dar audienz.a ~Io lafciaua interrotto, lebene
l'audienza foffe fiata d'vna, ò due hore, ò piu: e come ritornaua, ripigliaua Cubito, e 'fogt.tirau.a con canra felicità a ftendere , come fe non '
folfe mai fiato dillratto : ,..
··
Prefe le informarioni, (F) feguiua apprelfo lo fiudiar fopra effe, il
che non çommetteua a- "eru~' a!.tro de' fuoi: sì perche l'hau.ea per vo de'
fuoi debiti; e ~ì ancora, perche chi alrro lodisfarebbe quanto egli, al ..
la caufa, e a lui fidlo? (G) * S.crhieua poi diligentemente i vori che ,

-

-
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vole a dare con le -ragiQni , c!Je gli prouauao ben dati. Hor a dimoftrare di quanta rettitudine foffero i fuoi voci, e di quanto valore, e
pdo le fue ragioni, chiaro è che non poffo allegarne autori di piu lìcurafede, di que' medelìmi Cardinali, che feco 10terueniuano alle Congracioni; e lui morto, n_e d~e~ero per ifcr!rc_o a perperu~ memoria d~I
fuo merico,e del loro g1ud1c10, ono1·euolt01rne refl:lmon1anze. E pnmie(amenre l'Eminentisf. Pietro Valier, " lo (dice) mi fono rro.
uaro con mi<t grand1 11ìmo gufl:o moire volte {eco in alcune Congre.
gacioni de'Car~inali, d_oue hebbi f~mpre giultiflìm~ ?ccalìo1:e ~· am~
mirar la grand1ffima H1ma che vemua facca da cum 11 magg1or1 Cardinali de!Ja Corte ,del foo voto 1 e fuo grandiilìrno giudicio: poiche
000 ci era qua(ì chi ardiaè di fentire mai in contrario.alla foa opinione:
onde alla femplice foa relatione veniuauo confidati quali fempre nmi
li piu graui, e piu ardui negocij che ven1fièro commeflì da N. Signore:
e ranta era fa fede che ognuno haueua alla fua grande integrità, e perfetttffimo giudicio, che baltaua foJo ch'egli rifèrillè d' hauere ltudiaca
{'a-materia, per far fu biro correr ognuno fenza concradittione nel fuG
parere • * Cosi egli:nè <lee,nè puo cadere a veruno in ragioneuol fofpetto,che sì gr:in detto foprauanzì, e patii di pure vna filiaba la veri ti
di quello,che in farri era: Hauuene qua o ci pìu {e ne vogliano tefiimonj
della medefima quafoà., tutti di certa fcienza, e contefli; frà quali ì!
Cardinale Fraoce(co Matia del Monte Decano del Sacro Collegio , e
Capo delle Congrezationi del Concilio, e de' Riti, * In vero (dice)
gra~1 forza haueua alla perfualìone de'docurnenri fpidruali, l'efernpio
della foa vita incolpabile, & a quella dc' dogmi letterari la chiarezza ,
e fodezza delle fue ragioni. Onde non io folo mi honoraua di frgufre
ii fuo parere, come pìu certo , e ftcuro, ma turca la Congregarìone de'
Riti, nella quale pur lìamo intorno a quaccord.icì e piu Gardin.,hauen.
do inclina.rione comune a qualche deliberatioue a fpelfo lafciaro,ò mutato parere, ò fentirnento, folo per il credito, rirpecto che ciafcuno
portaua alla dottrina, & autorità di queJJ' huomo: e lì è confermato
dopo la fua morte, con ammeueriì Cubito di quelle cofe, che mo lri anni auanti contraria te dal fuo parere, fi ceneuano canto mone, che li
pret~n end non olarono mai nè tampoco di riproporle. * Finalment per non andare in ci o troppo a lungo, degno è che vaglia per
moJ 1 il dmo del Cardinal Handini, allora che venuto a vilìrare il BeItarmino già. moribordo, e baciategli riuerentemence, come ad huomo
fa neo , le mani, nell'andarfene, (B) Noi perdiamo> dilfe, chi con
vna parola açquetaua le nofire cofcienze ne gli affari delle Congregationi . I nofl r1, eran difcorfi ; la fua, era rifolutione.
Ne fpecifican poi in particolar maniera le grauiffime caufe .atrenenrilì alla Congregatione de'Riri: e mailimamente ~J ;difcuterfi che iui fi
fa la fufficienza qe'meriti, ricbidli a dichiararfi da quella S.Sedealcuo
Sa11°
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Sanco, ò Beaco. Egli He:no fcriuendo al Generai Vitellefchi pochi meli
prima della fua mo ree, in ifcufa del non potere, sì come haueLJa propoHo, ritirar(ì in tutro come dalle alrre, ancor dalla CoPgregationCJ
de'H rri, a cagion dell'aiuco che in elfa douea dare alle caule d'alcuni
Beati che {ì promoueuano alfa canonizzatione, (I) Si come (dice) .flltte
le cofe che dipendono da ì/lorie {acre', /i commtmica11ano .1! Cardinal S1rleti ,
e poi· al Ccudinal Baronia, così , mancato che fu Baronio., trùte /i fono com·
mejfe a me, e non ad altri. Nè gli era in do di verun pregiudicio l'ecà
di ferunranoue anni; conciòfiecofa che, come egli dille pi LÌ volte al
foo intimo amico e compagno il p. Andrea Eudcemon Ioannes, la vecdttiezza, ben gli toglieua in par.re la memoria del le parole, ma non però queJ!a delle cofe, nè de gli autori, e de'luoghi dou'elle appunto fi
trouert'bbono: che quelra gli durò viua ,.e .fedele fino all'dl:remo: e
gran dilecto, e marauiglia recaua, l'apportare che a'bifogni faceuLi
ruceo improuifo vna douitia d'autori , Ji ragioni, dì fatti 1 sì franca.
men re, come pur hieri haueffe letto. quel che lctco da venti, trenra, è:
piu anni addietro, hauea cumrnia ptefenre alla memoria, e pronciffimo alla mano.
Dietro alla patirnza nell'vdire le informationi, alla diligenz~ dello
fiudiade marerie,fiegue l'alTICluità dell'in1eruenire aile.Congregationi,
e la franchezia dello [porre in elfe i fuoi fenrimenti. Mai ( faluo alcune poche volte per cagione d'infermirà) non lì fe'lecito il mancare a
quel debito ; e auueoendo tal volta di correr tempi Hranamente rigidi,
ò piouofì, e configliarlo i Cuoi, e pregarlo, di non efporlì al patirne
che indubitatamente farebbe; e che altri pu di Congregario11e, men
vecchi, e in migliori forze di lni, in così ree fiagio111 fi difpenfapano
dall'andarui; egli mai non fì rendè nè a ragion, nè ad efempi:e rifpondrna ( J() Per quefio {tam fatti Cardinali. Nè fola mente andarui, ma
sìchéfolfe il primo, ò de'primi a giugnere: e n'era ancor piu lodeuole la cagione che il fatto, pero che dicel1a, Douer egli afpetcare i mag·
giori di sè (quali Hìmaua efìere umi i Cardinali) non e1lì lui, che er~
il da meno. E fe tal volta per accidente a lui non colpenole, auueniua,
che.arriualfe de gli vltimi, nel rolfor de}la faccia, e nell'arto dell'vmiJe ptefentarfi, mortraua la confufione, e'l patimento che ne fenriua.
Venutofi poi al difcucere delle macerie propolle, femprc appariua in
lui (dicianlo con le paro'.e fkffe del Cardinal Centini) (L) In e:rplicanda fua fententia, mgenuus quidam animi candor, & fine aulico fuco ,fincerttas Mai non fi conduJ1e a dire altrimenti da quel che dentro feociua,nè
per ambition di pfacere, nè per timore di non piacere. Di quelle due
colpe da vile, rendeua efenre l'anima del Bellarmino la naturale gene ..
rofirà delfoo fpìrito, e la fopranatyral 1etticudìne della fua virtù. Perciò, ( M) JJiceua il fTJo veto alla pre{ewza dél Papa con "[)miltà, e morJe1

fiia, ancorche quello che accorreua d1re non fof!e
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-mmt:eJiel.P.apa.. C0sì mtt par:! ailio ii proceff1 .•- Ma. io. ire .6'o ll}i~io~te{fi;.

.mon.to la ·maoo fi eifa .di Clemente Ottauo:che fdrcetnente ·dd1del1a.ndp
.dirpromuoLiere ,fe ne appariilè degno.,alla CanohizzaEio·aém1 , B"~ar".>"
·'°'dice fopra do.le c<!>.ntliade1ragiooi del .Bellà'rmino1e volutti!ier.per .tfccd·
to, fi pr.efoegJUMfo.'ambtar di·im;>"pb1gnh ne1'41argine di· · r-rm:~net<?. 'a
,ciafcuna ragiane ry tla fua"ri fpofi1a : e .gli r4:rrianrl6· i1 ·niedelìmo .fogt10,
' ~hiedendogli di ,rifaruj{j {apra, e cqnfrderare; f~quel!eB fo~ rif~~ Jba
_Jlaùano a foùisf~rgfi. Egl'i , in \7,eé:e d'.vn ùoppo.fpi·aceuo!e1t:i1rg;!·11_-cdire
nò, fuggerì vn pr:w:dencil1.ùmo , e g;iu.llo configlio·JQJ.fq'tla!C'.'lid:.Sam1ilimll>
.Padre<fì1 at~enna . dttbo11i1p0;i delle.-•1Congregariotjj); in•altr.e- ,gr:aIJioo~
correnze , quanto francamente operafie , e parla-fiè come da lui:ri.chieid~uano la fedeltà, Ja giufiitia, la qofcienza, v'haurebbe alfai che p~
cer dire., fe non., fotfo.tpiu.béi1'01pel' altri i'~ caierla,cch~ pe1c 1lui Jòélteuote
.ifpal e{f:arJo,. n ·;:-:1
,.,.,.,..•.'.
•'1'"·'ì" _;,·r. ~<'.', . ~ ·';) '"
_;.• €osi d1,u1qiue,efforodo pen 1-'v•aa tparite .notiillrhiatla fo1·cer.it#- de/J' ani..
. moJfoo francoida ogni hii.mano rifp(mo nello . fpor11e ·cle'1leoi fenti.areaiit.
•.ti:; .e per- l'ailmi- fapqn,d0t'ì qt!àl-e, e 'di" tjuanro" valute ;., efeéricrr:zia ,egd:i
J.o«e, si.ne1kmaterJe .datcrinaji ,.conie ne.!ll:l atcen.eneìfilaHa pracic~
iHirutione ·e gouemo dell' aaima, fe·condo·.ogni qualità•di vita, e ogrH
fpecie di vittù, non è da marauigliarfi, che.. pe-rfor1aggi '. di g.randitiì.. m0 cpnto, il ·ridliedeBero d.e! foo·con Ciglio doue pùd<>.ro impanl:iua ,J'
hauerlo fedele .--.e Cìc.uro, ò p.er'.J-a fa.Iute d:e!lraniina propri a i, ò': p>X: !Sé!I~
cun gram<le affare -in·feruigio ·deJla Ch1efà ,, e di Diò. M'a di-':qut:?frq riferbo a mì.g_Jior luogo lo lcri.uerne qualche :èofa piu1 ~l· di.fiefo:ie , 11Jui vu::·çbe .mi baJtjjJ1rì~or.dare I' at1.uenurogli col famofoC:lrdiilaJ'iTufah1dt~"· .
-mo» per gr.aHde .aice.orfrzza1gran tratcawqli negozji; :e:-n-e l1e''1Jil1aicer;r<J
legali lper:t0, èld0'uo-quanwH1m'òfitano+fuor 'lfbrr:..,ma del ilofh:o
.cardinale ( foffe.vero, ò nò) creduto non confidente, oè arnrco: e ci<>
per null'alcra cagione ., fe.non.per qyell'aperciffimo proteHare ( N >)che
il Baronia fece nel Conclaue di Lione Vndecimo,che nè:egli ,"nè-:i !J.a'P
dinali Bella.rmino ,:e.Tarcrgr., C©.lil'cor.rerebbooo: a4ila 'eletcione del \roichi in.Jgmmo::Ponr.efice ,Je.non ,fol quanddrutto il rimanenù::dd Sa<:to Colkgfo!'haudforo adorato·:1feconào1'l for.m:a dt:iHo, ele-ggeredi
<Jue'.ceinpi ,,1ion an.cor riformata·. :· Ma qual che fi:fo{.fe neFtMc:hi·J~lm+
pr~illòne cbé gfo Jaiciò •neJJ'anim<nerfo+J •BèJJarmino l'elfo~egli· ltatò
in. cer.zo cpo quegli altri due ( ri.mi .e tre · CCardinaJj di tanta aurorità-V
ad ekluderlo dal Paparo; il vero li è, che quella inedelìma·rercirndine
eh~ forfrnon~ gJ;j piac:qoe nel Bellarmino::in -Cottc:J(àtiie ·; .1 iu.or:i ild'dY>ie Ja
.fiimò, e fe.ne 1valfe .a. grand'vcile, e·tranquillità1dell'anima fwa,• .P.ercn
che trouacolì inwn grande ìnrrigo · dicmfcienza,1uàl~geuoliiltm.o a .dif·
,bri~arlì, !iopo ptouadi ndarno a fodisfar~li .altr'~ gdn.:letteraci,fi con~
· duae_pet v,ir•imo a richierlere del fuo giudicio il Bellarmino: e in qu~n·
-t.p gll, hebbe, .co1t1e henJapeua.farlo, e[pofie tutte·per ordine Jc;.cag10J' '
Ee
·
·
ni dd0
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riidcHa p,erpleJfaà tJ:. tur:batione.O:t)dehauea l'atiimo- sr.~.alia'menteia.;
gombrluo ~ tr.c;uofiì .aUa ~mpllice tirpolfa che n'hebbe •.SÌ rifch1ar.ata la
cmente .-e-•sì- paga ·; e Ja (.of.ci.e.nz.a·s·h:r.anq.ui!la; e lerefla :, che vfoendone
fu. fc.mitp.dire .,. ( O~ , J o ho·cetc.at.i mnlti,e tutti in dar.no : pcrd;e_ ntuno rn•
sba. J:acqRettita I: a·nimo.,.f.eno.n il mi,(}-pignm•Cardinale:Beilarmino-· .
( - ~on errai poi il men~ · de'fuoi affari "ii fatioofi!Tìmo· riueder de'libri.
·c.ilafup;Hì:;. ei :tpenna ~ commefligli '.a giu~icarne;: -i mafiimamente'·in....
mace!l.'ie.: dottrinali attenentiiì.all.a Fedei:.: N~~ che f~e:gra11d.Hlim.a. fu J~
·manfue.tindine ~. e)a p:aèiienza cheigli ~onu.enn.e adoperar.e con de'Teolo·gr..<l.ì nrqfca'..11ef1Utiati.one;oftinat•i fol voler:.lofìenerie.pe~ inmocéd ,e fica.re.
<>p·inioni per1colof.e,. e noceuoli, in quantQ: acc:.once a poterJene. valere
gH Eretici.,. come di p-rlndpj, e~· quali diiholìrar veri , e tp-acciar per
buoni i· :cor'renc~ errori .de1te lor Sc:cce, che fe.j m,e .çliduceu:mo per co-nfegueme .. Ma di quello volentieri m"aHengo dallo fcriuerne pio .efprdfo.
Scopetfe egfi ancora la frode; e'·i tradio:.ie!nO-Jhe . .fi/ :nafrondeoo nè1Ii:\..>
-profofifon:deHa'Fed.e,tçhe iL Patriarca di Rabifonja. > eretico1Ndloria·
'nq.,, mandò 1ire.feptare al Porlitefìce Paolo Qqi neo" p~ti: roano et' vn c~rto
Adarn-o,: f110 delegato .~ Bla. era pe.r m a@iflern..di1ou.iJeima:Jitia. inùoua.·
deruro.a vocaboli di du.e fucce, ed efpreffa con forme d·ambiguo fìg(lli-ficar:o:'"e .perciò_da poterli prender.e fo. Roma per dottrina cattolica, io
'.Babiloni{l ~. pe:r Nlefl:.oriana ~e q9el ch'era peggio.a feg.uirne-., -perfoad.erll aNçg.Uaci. deUa fua -semi,. non ch'egli- cre.cldfe .come ikPipct. ma.Ji
Rapa ere.dere come luL H .Bella.rmino' 'già·per tanrr annL vfato nqn me..
n:ru,veder k'.ttoppi.em:e, cfue .a far, wedereJe frmplicità.de gH Eterici, li
d.iè1{'Ubiro:.a fiefle'r faJel'a di que:lla _re.a: pr.o.fèUìon della Fede.>ordùa a
due CO!Ofj :-e n.e IJljfo it Can.~iante .che hat~Lta:, ÌO l.auoro.f.clii ft.CO di- VO•
caboH1e di tornl':érrbn cap~uoti'd'alt.ro fémimento; .C'h'è'il pur-0.,dc.tolicè>
ddla -Chiefa.RonJana .. Così la mal penfaea malici a dé·~ Patriarca Nefio.ri:ano > n.tgiou.Q alJ.àY.q_a ftpag.o.ga .e1·ecica>- nè·nocque aUa nofira...
1

€iùefi:cattoli.ca .. .:.l
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oNe.rramiaJtròne i'il tagli<>.di darx:iuafc.hepartico!ar.pruoua del gr<itm'accrefc.er C'he fere al: BeUarmine> il merito d.ella pac:ieffaa quelfo odiafo altretta'nt()lche:faticofo.1-e iacrefcettol.e v:tfìcio, di riuedere i libri, e le
fcvittur.e da non dòuerfi palfare fenia ,prima correg'ge<rle 6·efantii1àrlei"
Qui voglfo fare vna noni ffl)fa;ce-lrofmermorla <l·i- .tltiè•Còcali f'aticiheçti11f.cicegH felicem.enre •. Il P~ A.lfonfo:Salmerone ,. dte fo. vn. de" primi no·
ue Compagni- d'ehP. S. Ig,o;+tio;.huomo chiariffimo. per gran:ivimh grade inge-gao).e.grallfaper.e,.paJ.efato (a dir'br-i·eue) per q,n:atìi ·tuttò. l' Eu·
ropa: ,.ma (come 'H0< drmofiraro·n?!le ifiode nofire) fin~ofarmenct..t
riel gran Concili<>;d'i,Trento, al q.uafe inrerue1111e le tre volce che lì aper..Je ,·e r.iaperfe ·t!C-ifenipre imqualità di Teolog.0 dJ:.tre Sqmtnii-Pontelici •
.P.aolor e Giulio ·Terzt, e Pio Quarto.: h·aue.a com polHfopra ii NuouG
·Tdtamfro que' feqki voluimi .(ihè ne.habbi<1rno, ftampati ,già;~ rifi3m.::
7
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L 1 itll o· S;E e o N ·n ·o -CA ·p:u DE ·e tl\fG T s 1ti o. "it<J
. patì pip vol:é~ Ma.prima-c.~e fLtìff'o?~.flèroi? ~ubJi~Q ~· :abbi_fogn:rumJ
loro , fecondo le uoitre kggt, l'o<C.c hto, e 1a ma-n-o d 1Vll rlon,qtµlilli1i170e'
cenfore;.ma-eccelknt"ein ogni letcerawra {aera~ e· .pfo.fiòà'. f· V,n· tO~
maJag~(J(}l:lf.~ffa.re il Gener!Jl;l.e Me.rwri.atro non ·hebbei·al!lai,;piu .ficou:.
me.nte.Jidàtfo • weJl,~e{larrzyÌ~O :)tDtto<:h,te ;aif bora. Ìn dr-à•dj_non .pt'.ttì
Ghe tr.(nta,cinqu.e•.anttjl. , lto!dLlinque p€rn~ a Ncrpolt -rJou1 era..1J Salm~-·
r-0ne ;. ~-01ira-egri fieìlfo pei:-vna diletteu.ol me•rnoria, :che ne'dnque mefi.r'1.
dat Mà.ggio .fino~lJ'{)fC>bbre<l:el 1 S'J9'· kile, -efaminò·, e"C-Otrdfnurta~
quella fpau:enro(a ..mole.<li maoLtfcricti: { P) Et ·qf!otidie q.,dfereba: 4d PIC-''
t,-cm-erl'ata 1JUtJ ivueneM.f1 vii in -ci·pandis iAu{foribus, veNn falfis bi[ìor'ijs, ·,
'f,Jel in ()pi11irmibus mUts,,'?Jel rn fcriptuti s -von Yeélè explicatis~,71(1 i1ÙJogm'ari:. 1
bus phifofop'bieifjiàUl tbeol:ogi~iJ, .a "t>~l:itàte abbortentibU"r ·;:,Et quamuìs Rat1n·, .c~mpì"imia'n· dla· aUdi'fct, ì7.afa1re'tur) & àefe.nd~YffCQ'tÌ(/,i-ettfi", t<tifnCtf ff!:..,
querzti..die pacat'ò, api11wcmJJia ~mendabat ;; ~ ni f al/or mul&Ti'l'fi'#ft iprofuil ea1
"
.
.
tecogniti().
.
.
,
'.\ :· ·~ ~ 1
•
.

~

L'alcroda ricordarli, è il dottiffimo Profpero Farinacci, del cui
e<gre gio tràrtato De H .il refi ·nO ha tlrebbe 'Qggidì nè ti .pu'bHèoT vtii hàmè)
l'aut-01 ~ là gloria, fe' H·~-cardinal Be!.r.arrninò nan m~ .preride:ua'egli la,.>
prorettione, e la 4jfrfa ."O'fferéo dal farinacci il ìna'mt'fcrittd .a cniji .
dou-eua: per.tiUedorl'«>,-corteg.g.erlo, a pp~·b:ua.rlo ~non fo veiur<J accetta~~
re., e l~t.;igione ,deH1u11 vo1ert6_, fu , peroclte egti , "th1.to .fino ci.Ilena
nienl'e .aforo ri~e puro r-ttatta'tarèt\-di GJl'tifi(o)l ctiminafi inrornd' a tatt'urr;.
a. prope!Jl , artormend ., ll cG>ndartnairone -di ·o:ra1fattori, -come 'fi:facetìa
h~.ra a di!pìu~wa._m:ie. nòn foftrda uoiogo) nta di l'Ornatuta.caccen·entifi al tribunale de11a 'Sacra Inquifaione ~ N'era' ·dmtque'. difp-er:~tonil'
cafo, fe il Bell.armino, mofio a pietà da' prieghi-, e molto piu a lperan·
z"%1:talvaltJFe di quell.,. eccellente ingegno, non gli otceneua dal Papa .,
·che ~~UaJuttìcìeo.zt <:!i qL\e}l.a (~.3 .~f.;:,a . p_er. ifiam_p,a~~ ~~~.i:ò ~ ~1e,~iudi ..
c~fre la -çoògregat1onedèl s. Vfliè10. Aggmnl'eu1 tl1 p1u là ~attca del'
riaede.rfa)-egli -fief.fot e tanta fopra t>glìf èfpettatiolte·d'él Fa1Jnacc'i .,:che
hauendol qu~!l:ipr'egcrto, fe mai poilìbil. fo{f~, 1dj tiLre.detgliela·in :Xl'->
a111io e mezzo ' ·ò c'irca ; in vn mere·glie la diè ìW.c:dt~l:.a 'miglior.ifa in
parecchi lu0ghi, ·e con vna aurerèuale' telH1i1òrtia1na ,~1 p'proi1ata '.pér~e·
gniffima di ltamparfi. \Q) * Queff'vltirno fauore che il Farinacci ri•
ceuè dal Sig. Cardinal Bellarmino (fono le .parole ltdfe della depolì·
tione) il fe.ce predicatore <lel~e Tue lodi, ma fingolarmente delle fue virtù, delle qliia'lì a cmu~r que{:fdfo df'égli nehauèa··ndtarèi, petre-i>be ferì·
verfi vn libro • * Nè però fodisfatto di ·quel folo -che potea fare 'in Ro·
mai ( tn voc~ viua,;effendo .H beneficio rioemao dii ,}3~1larnfina·rvrtfF'
ue;r!ale.,;e ptrpetuo,.perpetuaa.ltr'esì,•e publica ·r:ucro .iUnondo \roll6
C:ÌHi fotie l<nkonofcenza del debito che glie . 11e- -pra'fo'ffauà 1. Nella lettd·
ra dunque, in cui dedica quel Trattatp delJI Ere.fiiai . a:.: ~ar:ditrati deUz
<&cn gregatione.del s. :Vlìkio, dopo- tìc_!1rtia;d çon ·gr,-ande 'un0t~ i 'Padti
.E e i
· • Fr~ ,;
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.
SuaTez, Tom~ lo·Saocez,:'e: piu ~altri --o~cori e T:eorogi·della
€o_mpag1~ia, de' c.u i Jtib:ri: fì e'ra .val uro a , co1.11pilare quen:.opera ·fi fer•
lna fo-pra il. Cài.:dina! BeJJa·rmino ,ied J/num{dice ) •ex'. hù tam doffis, & .
fapient.ibus vi~is -antep.ònae de.bu.eram ,_qu"i mibi. pr~ cèteris.ari hoc opus gra•
t1.iffirqum, & ;obfawj]imumperficiendumu •propè. c~leflemip'r.€tulit, '& at.den-,
tiffi~iamfarem: .[ed proptèi· fìn-gutarem •.dofftrin·am, &mb eca~m. >'qua? o·btinet;
fum.m& proximam, dignitatem, ab a/;or-urn ! numel'O eximchdus fuit, &. com/

2

zo

Fra1~efoo

memorrmduregrcgM .. Sidus i!lud ego loquor Ecclefite darif]imum, & Hercti-'
r:o;·um formidalo[l.ffim.umfùlmtn, Pobertum. JJellarminum ·Cardmale,m /llu.-. · .
flliffìmum . !llum., fapientmm omnium qui fuerunt vnqru1m1-aut in pr~fen- '
ti.itfun,t fpeéfatiffinrnm coripl:uum1 .. lllum ,pròbatij]imum; innocentiffimum,
ù2tegerrim..r1,m t1ir11m.;,rn.i us non' '1'!'fJdò'fcr1ptor.um, -ac uleis, [-ed C01'iJm~rtioratio· .
ne. folùm'. , ac ftmé!.imon'id'-fama percul[z-,.ch'r:ifl.iante '.Religùmis hofh+ac per- .
du.elles_.-[ippeftJb{rflunt admzyabundz'., .ftefTe ,vincu.ntur·~~f~piffime reuacantur •
in ca/tra, & reflpifcunt .&c •
. ..)·

0

,:;

l..1

•

(:A) ,Epifl. dedicat. lib. de ieter. feli"Cit; .Sanét. (B) -ln epift. dedicat. act
Ar.:cbiepifc..t Colon~· Apolog1.:acl..1-1e-J<f. 1Rogà •.Jl'/l.,rd<ftiri.gti i (e) LYJlla (tta 'l-e; ·.
fii.ficat. , (D) · Nella fua d':epofit:rnYJgin •. (E'). (Jfuf• ..>.t.àigntJ.h;;frr,u.iMonte
P,ulc. fol, H· Guidotti-.nclla cte'pefit. Morz[.. 1 'd~k.Z;ante , 1Pr<Jb~om: fol;,·30'&,
&c. 1(F) P.roc~ Ròm:r, o_27;foùn.J_. (G~ .Gil!ido1:·depofid..ù1m11oj.. ~ (H} Re
/4t;1 dell:"/nformiero:r:.he l''vdìL-.' r(-fi) 1.i1i•I' 5.dr·i;-tìf§lr<>-:1601 ~<f. Nip Pt.o t. R'6111.. ;
1~2.-ri._ fel, 11 o. 0.) ì Nelba{-iJ4 .depoftt•-' (M)r •Ploc.-Riam;1fdl.111;15 .~N.)Ett-1'
d.emon.relat! nu; 60. · (O) ·· PT~;·' R?Jm. 116.22 :i fol •. 11 z7:. r'(~ , f'{l itppe"mt.
i.Jit~ ·1fute1 ;(Q) :lJepof~didillrol:. Nap'i ·'· r
.1Jt? _r·;~ ~ :;L .;[J '·- !"
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Par~ic~l1rf' c3»t~~z ~'~~.~ii' 4t~-r1pni~~ar_~·è ~tfeç_~· !Ì: ~~efcq~.a;1q:4l;
;;,; ·\M ontepu:lciarw •;.Q~l ri.co~cili.are co1! ia Rep~Uic;g· di_ Luc-1
• :· ca·Mq;n f :[fr'_uidzc"civ'!.i fuo· P e/cimo: pel pro11}uoi~ere"n~Uo 1

:;JJùri!9tJ·~ ~,;p~Jcfe~ze'L?1r._~e11:er'ahileCong~~r:ga~i.çne_ d/ iktd-, ·

.

.

· ~aèi Celefitnt-;··de _quali fu Pro,teftoire.
'

~

;

~

'
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lfrringerò ìn queHo capo·il p·i.uJcònuttniente.a fcriuerfì;e a fa..: ,
pellfiiin.t ouw·-a. tre fatkoG affar.i , che al .Car.dinal Bellarmi.
no forò.h con.imeffi per:gfonrà .<:k.gli ordinarj,.e co:idian-i ·,,
•
de' qu.alirbabbiam ragionaro :1e n:on furano poèhe Je virttì,
ch'e v'bebbe ad -èfercitare, a.maggior merico:della: fù.i·:,~ e-ad altrett~nto"
bene delle anime altrui.
- . .
Sia
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l I B R O SE C ON DO ~ CAPO DE C I M 0 Q_V ART O ' . 2.2.l
• .Sia dunque.il primo fra eili, l'amn1inifirar che fecè p~r q.uattto anni
ii. gouerno del Vefcouado di Montepulciano fua patriia, fupplendo egli
l~vtncio pa:florale in vece di Monf. R?berto Vbaldi11i, che appena eiettane \l,efcouo, fu daJ ·Poi.'lrdic,e Paolo Qurnco , del qua.le era Maeftro di
camera, imriato foo Nuncio t\pofiolico al ChriHianiffimo Re A nigo
IV."' (A) Io( di<ìe il cnedelìmo V.baldini già Cardinale .) fapendo come
nell' ammindì:ratione dell' Arciuefcouado di Capoua., haueua·polte i11
practica tmte le funtfoni, e maniere d'vn , farHo,, ~perfetto . Vefcouo, e
defiderando.che la mia Chiefa di M-0ntepulçiano folfe ben.gouernatu
nel ·tempo che doueuo dill)orare in Francia. NL!ntfo Pi.pofiolico , "nri ri~
fol{id' ailicurare la mia co[cienza , i con: raccomanda.da al Carditialc.,,
Bellarmino : la•qual cura fì conipfacque d-'accectare,11011 colli altro obligo.; eh{! di quello<li,carir.à: feben poi l'amminifirò_ in alcuni,anni, e
refkcorne le fotfe ft~co proprio Vefcouo, e vi feéemolce fante ,-e buone opere. *
t
•
E quanto all'accehare quel carico no11 a!trimenci che vno fponraneo
e libero feruigio di carità., fenz.a p~nto nulla grauarli delle obligacio.
ni, che vengono imporrate dal!' hauec cura d'at:}ime in vffici0 pallara.te1
egli non folamente il prorellò néllf·a uo deU· aceettare,ma il volle chiaramente"éfpreffo dal Papa nel breue, per cui glifi conferiua rutta l' autorità bj fog.neuole in q.uella ·ammini.nratione ;·e le parole allegare.in...
proceffmdaliS.ig~Vgo Vbaldinifratello:dd Cardinafe, fot0110 le feguen•
ti-: éB) Per pr~fenteSi autem, non intendimr;s curarn aliquam animarum, aut
on11s Epifcopale-tibi imponere: fed far.ultatem tantùm pr~-emì!fa . f .tciendi, /i
tua i~.&deflam priediélamcharÌJ(ts-., & prudeutitt fuadebit. Vero è, che
s'egli·hauelie powco antiuedere, che il Papa,per molto che ne folfe pre.
garo (t) ( etiandio dalla Chiefa fieffa di Monrepukiano, che mandò
due fu oi Canorrki a domandarglielo ) non era per con (en ~irgli l'andar
cohà a rifedere p:er qu-alché m:ef6 dell':anno; mai ( di{fe-egli') non fifarebbe·imfo.tto ad·'élccettar q:uell'lammfoillratione: tanto fl:imaua v.tile,
e n.eceHaria,:ia prefenza<del pafl:ore ,delt a1~ime alla gregge c<0mmeffagli
a-gouerrrare :,e ·n~ vedremo"ancora nel terzo libro oper adoni, e ne' vdi·'
remo fencimenti di grandiffimo pefo.
.
..
Così dunque coflretto a douer gotier-na.re quella Chiefa; fenza poter far ~è prefente a lei , ptefe il partito che fol0 gli rimaneua, di far lei
prefente a .sè, come, e quanto fi potea da vn lontat'lo. Cio fu procacciar(hna piena •; diHinu,·e fedeJ.e informaicione dello fiato d' dfa, fe:.
cffada idiuerfr ordihi,e difordi,ni1delle pcrfone • . A tal effetto inuiò·co ..
là fuo Vifitatore quel medefimo Sig. Vgo Vbaldini, che menrouammo
poctanzif~atello del.Vefcouo, Canonico di S. Pietro di Roma, e Momo di·pmdenz:a, di zelo, di cofcienza, da poter. Copra etra fidar ficuramenre Ja fita vn Beli armino: e fu ancora penfiero, e configlio d' ot1

1

!

timo auuedimeacq l1elegerfoi a quel minHlero, per le ragioni che ~on
l • '
.
.
fa
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lpieg,arle,p~rche fi veggano. Da lui dunqu.e cnrnarone, cer~ific;ito._ct pi~no d~'oen-pochi, e non !ieui bi fogni.di quella Chi.e fa, a,
2:22

fil bifogno

ca.ifion dc' mali vfi che v"erano d·a· molti anni in poil-èifo, e. come auoie-l

ra

111le dou'è crafourata
difdplina , ogni di piu lì alllar:gauano; il Cardi• .
t1~e nJifo tucto sè in o per.a. aL rimediami . E priìniuainen re vi. coltjcu v

v,fcar; di,bG.mtìl, e:di faper.e l di fenna, e di pétto gi:ài fperitmntad al ...
rn0ue·;.. e Gon effi patteggio ,.e la richiefe, vna continua communicatfo··
n:.c.diJetee(e' 1 con le , pru0ue efprelfe per i ndiuj.duo, del!' hau.er eglino
efegu1ti·gli ·ordi.ni, e meflè in effetto 'le ilì:rnttioni che lor.o inuiere·b be:
dài che fr.gw·Ìrfuòu,~ .v•n. g~aiv comi·mciari!ia fpiantare d' abuft, e riformar dilcalfum·i, e ~opeue.,• nè Recrniri deJf.e parrocchie-,,dn tutto il Ck~
r-Oi·;-. e rr~'Mooifier;, e nel pop-0)9 : pe·li lo cr1ii nece'13iri o', e crafcuraco .
ammaeHramèuto ne' Mi6herjrde'Da Fede m>1ha, obligò i Curari ad infe·
gnail"è ogni Domenica la·D<mrina chrilHana. ;. e fe non piu , ifporre .va··
anicoJe dcl Cn~do, fol Iibdcciuof o da lni già compofio , e !rampato in
G:.apua me'ntrc: v·'era Arch1eW0~10 ;e ne mandò loro i.udono copie bat1:.eu0k a.ripa'rcidì fra tutrn le Chief.e deiJ,a Citrà ,,e della diocefì; ·
~ <r:osì I.e cofe del!' on0re e· feru.igio cli.Dio, e della·falmae delr anime
prendeuaoo in ,Montepulc.iatto vnét cutt' altra faccia da q.udla ehe poc·
a.1i~ì haueuano: Nd quetlo eta frmi:o che non coHafle al Car<'famle al,,.
craofac1ca, che penfaFe in Roma, e icomand:a1re ia· Montcpul~fan.@ . · Sa~
i:ttbbe ffiata noui,rà fomigliame a nmacoios le.non fe-pe J:ì;>tleto rifencici, 1
econgiurat>ìfi contra ~t1.i· hiem0nj: ehe a' dernoni mi gi-oua·d'imput'are
q:ue' mali , èh<t il medefìm'<f> €anonico , c'he ph1 di veriln :l'f'Cro n:er-a in~
foiimafo , an.tibuì ali' i-ngrariirud·i-ne de gli- huomi:òd •.··* ( D) "lt1éontrò
(dice egli) iin quella arnminifìrationc·accid'eoci,. alw grandemenre·eler- .·
ol-r.arono M fua boiHà, e ·parie112a; da Ecdefaiìlitci 1 e da fecola~rl: ida..s ,
girandi·, e picco 'i .:. e1 ra.crcol(e·qu'él' frunco ·che (©glfono nic.euere·i f.erui
di',Dio d~I rfar bene • :sentì da' fa oi· .èittadfoi , c.<D1J•ni1~ rre-1maledicenze ~; ,
~rnuòoppofitioni , .ad · ogJ1i · fooi b1rnM fine ;. e l.@tenmian01iL1 C:Ontfl'l1Llo·1
otanaglio ,re fafHdip :·t4!I ~he a ca'po:di qua!'t10 anni giudic'òfper ~lllll<f·'}
gliO' l.afcia.11 quel gouerno. * Qlli.n'di.fu il'ri·cordar ch'eg1'i in ~ na fua leç-~
tera fece al Sig. Tomafo tuo frace1Jo,, l'hauerlò da principio ìnuirat© a;
veoirfene'. 1;>er aifme11& vlil pafo di me.lì a rifelil'ere:in Monrepu.lciano,
promettendogli, che odia riformation.e di quella Chief.a ,fi metterebbe
~ 's:li"Ge )1vna coromr in•capo. H ic0rdogJ ielo il Cardinale, foggiugnendo
eln~ femz3} elfer it·<>' c~fià< s1H1:1Qi.cirratf i·~i'. gri haiu~iati meffa- in carpo•vna·
CiODdria ; '1t dir Vero di fpiaeim-ar a D1j}j triQP,po,pi.u·c.a-ra.; che; fa fblfe_ fG'l"·
~~del piu fia oro ,.e ·cl:eJ.Pè ptiu Jfre.flròf.è gioie dell mortdo • ;-i:
Non però fu mai vc·r-~ .;cJ'ie I'ocl~ con che .egli vidtr-icompenfacO' il
foo amore, e'l non èogijei:e .delle foe fat'ichealtro che-contrarierà, e
rra.uagli, folk cagfone del 'rimmtiar èhe fece, cdn> fapuita, e co.nfenti· ·
mento del PaP,a, il ·gçuu.rno di quella. Chiel~ al Sig. Vg.o Vbaldinic.:
Al ero
1
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·Altro nolip0tè ind-urre a cio, che la fua mecl·efi:na coJciénza, ci0i · vid~
.pericolo1aooente a.rrifchiara,quado ricorfi a do1narurar gi,~1fii.tia in R•oma ~Jcuni ,ecclelìallici di Monte-pulcia.no, la Corre focolare dJ .colà 111:è
i-nca:n:erò i. parenti,. ; f!:!nz.a ha~:teruene al.era cagiame;, cN1e ·quel JrÌ'aiJrfo.
' Il ·C-a-rd'ioa.Je cerQi~rcamne .a-uu·ifò .c_hi daueua ad fatto ,;.e :ddla foo·cn;mr.utic;i inçodarda' !lniriifi1:.i .eifecu.u©.ri; e !l:a .chiw! ihau;ea l-o:r àfa1ra l'.in.giu!la cornmeaiooe: ma non ·~lut.o fe.rr.tire, aè doumdo eg,LLdiffimaJare 1 oè perendo pr°'c~.dere fecQuclo ·le difpofl,cioni.derdirnuttole'C'de:fìaftiço,fi vide in così fo.rre .puoto,che ò ne fra.urèbbe gr.a.mtrada c0fde1'.12~·,
ò gti-conue~iua &grawirfi cl:e1..p.~fo di ·.q:uel!l'.ammiulliftraici•<!>a,-é ; e a q:ueUo
inJlJbic..arameote iì .atc~nne : peroche:a porc.arlo ailtro noJ11' .o©Jig.a111:a,
che la Lua vol·oNtana, e Jibcn1 cari.rà.
Rinuncìar,o .dunql1e il go1.1eroo (di queìlla Chi:efa, 1no:n p.erò ma.i fr.rimale dal farle ~ne, e dal riceuerne m-ail·e . Ma lungiC>, ,e. aiLtretta~ro
,noh1ole riufcirebbe jJ venirne fj:>edficando gJi a:caimea!ii pardco~ari,.:
•CDnieJu lo ilabilir.e ,due da·l P.ontefice Paolo Quintò gl:if~-commeifo.·,
.le Cofiitucioni della m.edll'.'!(ima Chiefa non mai·g0bem:at:a;fi 'p er o•irfiini
~p;p.ronati con a1.,1t.orità Apol!olica 1 da che ·Pio ~;roo :la fonnd .Ga'l:<rtedrale, e le diè il primo Vefco.uo. Così a1:.,cora l'vcrir-ehe feceJ'e1ma.
te d.ella già .cbiera citrata, e vacante di S. Mufl:iola ,-al Capitolo; :a fin
d' accrdcerne le difidbuciioni ,eotidia111e:,-cofafia al!ror.a sì r:enL1e: 1, che
oon era.n cuirate , nè eflè, nè per é1fe ili frru igi'O deHa ohi efa 1; QLreile
opere.per condurle a buon fine , grande 'fu il penàr che gli di:eeiie rn,;
.grande I' approuad.o che ognuu fece p-çr ·or:timameute prnfarc : p~J
umo 1.mpwuifo"gcandìrfim.o iii I:e.11a.rgl.ifi contro ,1fam.c:·ft:hiil't}1a:Zzi e; e
doglianze agriiilì mc, e · v~J:erghet1e male~: cùtro i acl. ifiig<it1ooe ~ i.e fon1moifa dj .due ·ò tfè di q ue'frioi ciccadi11i ;i qu:aH non v'. b~ueaòo al:rto
incereffe, che quel!' ambitiofo apperiro che fi cruoua in alcuni ;_-di rna ..
4!rarfi·g.rancji , coJ 1mollrtirfi .hlio.mini da pote.re far;tefra, :e frontf contro a'Grandi. .
1
• 1 •• ..
'r'-:···1. 1 . "«i ,M .e: r.·.•
Piét feliceme-nte;gli riufd :quel che meno pareua da a!Fèttar~-:;idot.,
;eo.rnace inbuon:a e d•u.reuol pace,è concordia con 1a·Re.p1ibJii«0a1cili Lucica il tut) V~(ç0tìo., Qt)efii ei:a Mon{. AleK<Tnd:ro Guid.i-çciorfri, i: ·vilti.;
:nio 'de' tr.e dihquella Heffa famiglia, che li ;facceqecneDoJ'.<:mpf'dlo lllil.'
al ero Pafrorl di é.Juélfa Chirefa; ·è tutti tré 1ufiemè Ia1goueooarom> lpèt lo
fpado conrinuato d'anni nouantuno. E quanto . foè a' drrlpriuio;rBa:;t".
tolomeo che ancor fu Cardinale, e A.lt':ffandro fùo . nipon: ~.ve •11.~ hJi
aemo.r~e di grande onore :alla lor cala, e.a1la lor p.att.Ìil'~ l Ql(ldJby1ltèm0i,
·di cui che fifcr.!fe la coipa<( io non ne fo.:reo altrò,che'ihdemon:iodne,,tti·
,ror _d f&.cordie. e di tenzoni) .ruppe, e lì difcordòicron quella Siga'ldria per sì gran modo, che glifo bifogno d'alk)n:r:aoarfene, E gHi cm··
reua il fedicefimo anno da che egJi 1taua come in efilio da·tlàJu;a ~uda,
' c. in dJJpetro alla fua fpofa· ~ e tanto non era:riufcioo .a.vertin]Jrò1rtuàmecterfi
L
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metter.ti cfte. ·ha1Jean 1fatt0:di riòonciliuionei:.e.-di p~C'·q~r-B!n · Pr.inc.ipi
ccclefiallici, e fecolari, che anzi al contrario,quanco piu ti ritoccat1aìn
le cofe, piu s' inacerbiuano gli animj: e fi .era finaifmé!nte gili Pitoin
Lucca a quell'cfir.emo1t:fi non poterJenq).ìu far morto tiè parai.a fo·.Qofiglfo: e in Roma, all'hauer per a1faro1indarno ogni rr.arralt d'accor{lfo
fra parti sì d re al'piegai:Ci,e·refiie:all' arrenderfì: e cio maffimametite
da che Moofignore il Vefcouo di Bamberga, HreJ.aro·di gran prudenza,
e deUriffimo nel maneggfar de' hegoij, inuiato dalr Imperadore a:,
.quella Santa .Sede 1fu dal •Ponrefice P"1oloV. richiefio di to1:6 vn poèO
giu di firada nel ritorno che faceiia 'io·Germania, e tocc.ar 'L'licca· ,'1!
quiui, fecondo il buon punto che gli deflè , introdur fopra quello affare: parlamento, e trattaro. Andouui , e farta og•j poilìbil pruoua,
ho .cefiimonh ch'.egli (E) * Rifcriife a1 Papa, che fi crauaua di c~fa ,
che fen:za miracolo non poreua fuccedere . ~J Il che tutto ben fi conf.ù
con quello che ne ha efprelfo ne' proceffi vn Lucchefe ,con. appu1lto
~nelle «parole; (F) . * Hebbe del miracolofo J'~ccomrnodamento - ~i
Mon.f. Vtfcouo di Lucca .ccn la Republica .:. la lode del ·quale, dopo Id·
·dio, .fi ·dme atCa.rdinal ·BeUàrmino: iJ :qua·le -memre non,fi poce.ua 11~
minare- al Senato di quella éittà, accor'do col Vefrouo; e teriendofi
da tutti impoffibiJe il tratrarlo ~ non che J'accommodarlo., QOll c:tren.do valuta:Fautorità di1varij perf.onagg:i che.J'haueano ·tenc:at-0 &c .. ( .Jg
fo.ggiunto:il gr:a'n icoHar che gli' fe-ce quell'opera) Non abband.on.i.>
(dice ) l'imprefa, fin ché non Ja vide terminata çon quella fdidrà, che
gifm:frnon hauria !alcuno fperato. Per ~a qual caufa ( comt ho-detto ). fu .giudicata quella o pera·da ·quelJi che fapeoa,no Je <ofe come..,,
·pa1fauano ~- h4~iue. del ~· miracolofo ;·per.)a gra:n mutatioge che fi eya,_,
fatta di voi unta tanto COl)trarie >e auuerfe da detta ricdnciliatiosfe , ,,.
(;osi egh .· '
··
· · "1~ ·
'm";
·•· T ·.. ·
l .. ·.·
rt JJ primo .intr.odurti che.fece il Cardin.in.quèllo traDtato ,.foyéfendo
vn gentilhuomo lucchefe muiaro dalla fua ReJ>1Jblica a qudta -s. Serle
con.r.agionii;J.a perfuadere, Doue.rtì oramai oò1hfgnete if :O_uid.i.écio.
-ni,.a rinuflSìa;re il. Vefco11ado, p.eroche. ail~ pmou-a~ fatmnè 'i l'er. ·t:ui,t'i
anni ;i niuri'. partito di · d.coriciHatione :1 . e: d~ 1 ~ccordo, ,: :timaneie' a
n1ctrtrli~mtrattaco . , .con ifperanza pr,obahilè·rli r.faifoirnè.nto •. ~khe
31 i3~1hrrmioo, dop0 ftcuracolo con altrertaòtleì"a~mt)i, dr.e~tòaitrn:on 'fi
verrcbhri~ rfare in.cio.forza coLVclcouo; perecbe il coltrignerlo repugnante a ii~iontiar }a fua C.hiefa, .parrebbe a:gli altri vn dichiararlo
ceipt.uofc , jl Jll!Ì:,.ìv.n condannarlo innocente: :foggiunfe, Ghe fe )a..u
ltepnblica::fi còriduèelfe a .riaccettarlo begnign~meme; e pofcia egli li.ber;amenre r.inuntfafle ~ ne haurebbe, C]UeJla, fodistarco il Juo defiderio,
· IJUdli~ falua la foa ·r.epuratìone • . ,
.
: i
, ~ .. fu'} quel gtntilhoomo , e per .gr411de età, e per gran fenno" prn.•
·ile_nlfiffimo ·fo s"è', .e alcrettanto autorcuole- _co' fuoi • · Paruwgl.idun·
·
que
'

...
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que la propolh ragioQeuole quanto era in facci; e era per effa, e pel· I'
alfai piu che il Cardinale profegul a difcorrere, Copra lo lcandcilo di
quella sì ollinata diffenfìone , lì condulfe a fcriuerm a'Signon della....
Republica: i quali ancor effì, come piacque a Dio, l'hebbero percoflfiglio da poterfi accettare : e an11t1llati gli ordini che il diuietauano, fi
.riape_der le bocche al pocerragioaare di quel riceuere i! Vefcouc;> paci.
ficamente. Allora il Cardinale, prefo il pllnto , fcriffe alla Republica:
vna lettera; io non ne pof1o dir altro, fenon che lunghi{fima, e degna
di lui, e del ne goti o che raie la richiedeua . Tutta fo di fuo pug110, ; .e
non veduta da alrro occhio che il foo. Perciò , dal fuggeJ.arla che fece
egli fl:elfo ( cio che quafi mai non foleua) diuemHone curio!o fra gli
altri il Guidotti luo famigliarifiìmo, (G) * Hauendogli io (dice)
domandarn con molra iftanza, che me la! afciaffe vedere , ò mi dicelfo
il contenuto d'elfa , perche ad ogni modo da gli fieffi Lucchdì ii farebbe rifaputo : non voife per quefto dirmelo; anzi m' aggiun (e, che gli
fl:etiì Lucchefi 11011 -J'haurebbono mai publicaca. * E fo vero: amfo
il parlar che faceua in e/fa, con quella libertà, e prudenza di fpiriro,
·h or agro, hor dolce che ii fùo amore , e l'foo zelo gli dettauan douerfi a tali perfone, e in tal caufa: ch'efièndo tra e(Iì e'l lor Vefcouo,
cioè rra' figliuoli e'I padre, per moire e gran ragioni che s'habbiano i
figliuoli, lempre nondimeno hanno il torto del nirnicarfi , e litigare
col padce.
.
Hor eccone,il frlice riufcimenco, come il dettò ne'proce~i quello
fl:effo Lucchefe cui allegammo poc'anzi (H) Fn rama la rmerenz~,
e'! crediro, che que' Signori hebbero aL detco Slg, Cardin.al Bellaqnino , che s' inpuflè ro, coll'interuei1to del Sig. Cardinal_Farne b ,a.ri.me.t:tere mm le differenze loro nelle Signorie loro I!lufiriil1me; e coi.ì poco
dopo, Monf. Vefaouo fu ricondotto a Lucca, e riceuuco benigntfiìmamente. * II Papa n'hebbe altretranra allegrezza,come a cofa che gran·
demeure defideraua, quanr:a m'arauiglia , come a cofa che già piu ·11011
ifperaua. Conualidò con vn foo Breue apofì:olico il cornprotpelfo, e'J
trattato, e'I Guidiccioni ricondoctofì a Lucca, vi continuò l'vffjcio pafiorale fino al 1637. Ael quale terminò in pace i fuoi giorni, veèchio in
età d'ottanta.trè anni •
, .
.
.r
L'vltitno de' ere maggiori carichi, che fra molti altri dimfoor conto,
ho pr.efi a ricordare, fo la prorerrione, che per quindici anni continuò
ad hauere della Congregatìone de' Monaci Celefiini. E.Ila, coryle veçum mofirando qui apprefio, gli co11ò gran penfieri, e gran fatiche.:'
ma non faprei ., a dir vero, fe maggior folfe la confolacione di lui iq riceuere, e abbracciare come figliuoli que' Religiolì, ò d'eflì)q haper,
lui per padre: peroche ne!I' amarli, nel promuouerli, nel difend.erli ~
nell' hauere il ben loro in conro di proprio, fì mofl:rò fempre a' fam
non altrimenti che fe folfe
di loro: differente folo nel piu poter·e, ~
Ff
.
piu

*'

vn
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piu volere in bmloro.. Perciò ne fo st fcambieuole la cot'rifpondenu,.
ch'egli mai 11011 volledae.fficòfa, éhe il femp!ice fig.niiìcarla.non. gfi;
baltafiè. ad hauerla;,, ed efiì non hebbem da lui cofa., che non folle i1-y
manifella vtilicà, e ing,randimenco della .Relig.i one. Daròg.li dui1qne
in proteuione quella. venerabile Ordine: da~ Po.nteiìce Paolo- V. !"anno
1606. q_uel buon.gouerno. che douea far: di .lui,. il cominciò: da sè ll'!Ci
de fimo._ ; proponendofi. ad olfernare in ttma pe1fétcione q_uanco fi, co11:,.,
teneuà.nelB.reue apoHolico,,confo.eco darli a'Pro!etw.ri delle Relig,io.·
fii: e _l' hauea. fouente alla mano, per allegplò. come rag_i.9ne fortiffona,,
in.difefa del non voler, nè potere allungar le man.i vn dito·piu oltre ,
per iil:endere la fua podeftà. dou' ella (eh.e che fi.a dell' vfo_ in contrario )i
non arri uau a...
.
Quanw poi fi è al g~:nterno.di. qu.elta: Congregatione ;: il fuo. primo.:
pentì ero fu di fare ogni opera., per cui, falua ,. e faldain tutto·al Capi·
t:olo G.enerale la. lihercà alt elegger.e cui vo.leae,pur no11dirneno. riufc.if·
fr.ro elerci Preft.deoti, eAbba.ti Gen.erali d.eU' Ordine, huomioiqi vica..,,
iin.colpabHe ,,d'olf.eruanza efemplare ,. di fperimentaca prud·en.za, e di.
gran zelo' (e la.. Dio mere è: ve ne ha..u.eua aobondanu ): ond.e. riceuerne.
la difciplin.a rrnolarè quel prò., che in ogni. corpo·dicom.munità.: tutco,
viene dal!' h,allere va buott capo • Perciò, fu ifqu_ilù:a la.diligenza che
v.sò nel pren.det feg_rece, e fe.deli informa..cioni delle vite, ed~' collu ,ni_
cii tutti ;,ma lìng_olarmente de' piu aucoreuoli R eligiofi;, cercando- d'eflì
per. tutti i Monitkrj: e già fìc:uro delle lor qualità., fempre liado però,
a far eh.e. ne.folfero- eJem quegli, c'he h.auean il. merito, e la fama. degli
ottimi. infra tmti. Così. aùucnne rroua.rlì. alcuna. voJr.a. fubr d'. og.ni foa.
efpettat.ìo.ne eletto. Getier-aktal vno·, (r).. che.noi clriedeua,,.e nè. pur vi\
11enfaua ~ Epercioche.a. mettcerei non folamente i1rpot1~lfo. , ma in vfo
Habil.e,_e perpetuo le·coG: colHcuice: a tornare in cnigliot effere vita com··
mu.nicà., v'è neceffariapet aLcun buono fpario. di c.empo la medelìmét.>
a!fiduità.,e vigila.11za.; perciò il Cardinale'• con prudentiillmo awmli·
mènto o.però.sì., che chi gli era_riufcito-Generale. di grande e fenlìbile:
giouam.entc:léiell'·0rd.ine, potelfe, per ifpecial co11.ceilione che ne impetraua. daLSommo. Pontellce,. riconfermar lì con Iib.era. elett1one , per ere:
altri anni ::_come. fì fe' ' da quei fauii Monaci,. cofpitati [eco. a promuo.~ ·
tf.ere il ben. public.o. deJla.ltelig,ione •.
·
Al primo Capitolo. Generale, che fi tenne· quel: medefi:mo.aimo nef;
quale eg,li enttlò, Pro.cetrore~ , nè' andò' egJ i ad aflìlle:ru.i ,, nè.vi m.andò in.
f.ub kambio,.,verun,aliro.: .pe:roche non.ancora. informato:delle:cofe, nè
delle·perfohe: de1i:·ordioe, non. potrebbe·operace altro, che alla.ventura ..
l>ure ancora in q,uefì:Q hebbe·.vn. poco, Ia mano•, q,u_a.ntO·al rfa11Ctterl9
ne.lì' a_ntica f.emplicicà.da. offàuarfi in mui.g.li altri auu.en-ire:. e ne habbiamo da vn.fuo cilro.:1m.ico la memoria.<:Jpreff4 con.apptin.co.q.uefk_,
P'<tfok: (K}'I! Part.mdomi (dice·) vn g,ìorno di quanto d-oueriano re.i
fiak
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ilar contenti gli hu.omini della Compignia., tra l'a!tre cole, per non
v·eifer Capitolo; mi contò, che doµendofì vn:i volta fare f'elmfor.ie
del Generaie de' P.1dri 'Celefiinj, vennero molti., ·eh! .pretendeu.ano ,
con gran quantirà di 1et~ere <li raccomanda rione : perche, come egli
·diceua, noa pareua loro mal fatto, e fo chiamauano, Aiutarfi; egH ri-ceuerte :tu tre le lettere,~ fenzil lafciar che s'aprilfero, le fece rnetrere in
v1l'i éa!fa, fin che foffr Hnira l'eletcione: e poi dilfe !ore), che già che
quelle lettere non fewiua:no ;pm, fi poteuat10 <ibbruciare; e cosi lì
fece • *
Ai fecondo Capìtof0 del I' anno t 609. mandò Prdìdente in foa vece
Monlìg. d' Aquino,allora Vefco,uo ·di Sarno, di .p oi Arciuefcouo <ii
Taranto: e feco il Perbenedetri iuo Audùore, cl1e ricçmofcdfe giutidi,
-carnente le voci; e'l Guidotci fuo Maefiro di eafa ,_a rimedere c0n efattiilima diligenza I"ammiuillratiene, e i comi qi tutti glh\.bbati, e Prio.
ri . Ma al cerzo del 161 z. andò.egli lléifo alla gran Badia diS: Pietro
-de' Maielli.al Morrone preifo .a Solmona, <loue· fì fanno 4 Capitoli ge·
r-erali: e feco sì pochifiìma gente de' tuoi, -che que' Padri -capitolari,
al riceuerlo, ne mofiraron vergo:gna : ma ella tofio lì murò in altrettanta ammiratione<lella tua modeltia, e del fuo amore; vdendol ritpondereall' amoreuole 1amentarfene ·che umi a lui d'intornog.lì :r'çcero.,
Non alrro che rifpetto a non grirnarli -O.i fp·efa; hauerlo farr-0 an ripom;
il lor bene alla fua ·commodirà • Ognidì fece foro adattii11me efonati'O...
n1, in drtù de11e quali ft procedè con ifpfrùo di marauigliofa cranquilJicà, e co ncordia. Interuenne a tutti gli ·a tti capitolari, betlche allora
fo mà·I effe re di fanità: e in fine, a h1i, e ad effi non ri mafe che piu deljderare, quanro all'ottimo Generale che fiele'!Iè, e a' fantiffimi deçreti)
che in riformatione, e accrefcirnento della religiofa Q!kruanza, lì fraruirono. Ali' vltimo del 1618. \le andò egli , nè vi ma11dò al cri fo fua vece : per-oche già fpertiffirno delle cofe, e ·con piena contezza delle per· .
foae , vi poteua da Iungi q uafi il medelimo che prefenc~e..
Hor a dir<le11e cofe io particolare, per le guaii <Jndla venerabil Cpngr~gadone de" Ptidri Celeitini haura in perpetua.e fempre grara memo•
ria il Cardinal Be'llarmino, tre fole: mi bafierà µ·accennarne. E primieramente l' hauer deputati qua mo Nouitiat:i, vnper quarriere, ne' qualì
i .no~eJ!amente a~meCTì all~ Religione ,:-eh~ prima.il alleuauano qua e
. la d1fper!ì a due o ere, per Il Momfierj, tum adunati in vn corpo, !ì for ..
mio o da vno fperimentatO maefiro di fpirico: e gl~ vai lì açcendano in
fetuore coli' efempio de gli al cri: che è particolar betl'etìcio delle nµmerofe, e ben dìlciplinate com munirà. Per lo Nouiti.aro d~Iral ia1 egli
fì chiamù a Roma lo fcelco a donerne tlfer Maefiro, e' I mandò ;i prendere per alquanti giorni le medita doni de gli Efercizj fpiricua1i nel notho Nouiciato di s. Andrea • Oltre di cio, per rurci gli al~ri Monifierj
d~a· Ordiue, procu1·ò d'introdurre1ò di riin~ttere in maggior vfo e fer.·
· - · ·-- - I: f ?uore
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tiore i'efercìtio del!' oration mentale: (L) e ne ho tefiimonio ne• pro;
ceilì vn fauit1ìmo Generale, effer cio riufciro d' inefrimabile migliora.
mento a rnua la Religipne. Fatta poi che i Nuufaj haudfero la profefSion folenne, fr per la poca età, e'J non ancora bafl:euol fapere , non
erano da douerfi applicare alJQ Hudio delle fcieme, quattro altri luoghi
fi depurarono, nè quali loro s'i~1fegnaffern le prime lettere bifogneuoli
a d11porli per le maggiorÌ : e iq tanto, foli fra sè, meglio {ì confermaffero nel!' innocenza, nella pietà'., nel buon fpirito, che Nouizzi hauean
prefo. Per gli Hudi delle fcien..ze fpecolatiue, guamo altri Monifterj ii
deputarono a maniera d'Vniuerlìrà, nelle quali fotro maefiri d'vgual
bonrà e fapert>, e in contim1i efercizj d'ingegno, diueniflero abili a po·
ter fottenrrare a luo rem po maeHri . Quello alleuadì della gìouentù
àdunara, e qud1o ordinato falire dal!' rn luogo ali' altro, non è ageuole a dire di quanta vtilirà riulcilfe alla Ueligione,. e'I preHo, e fenfib1le
migliorarla che fece i11 ifpirito;e in Jeccère·: peroche dt> Nouizij fi formarnno i Profefsi, e de'giouani gli huomini: e indarno fi cerca in..
queHi <jllel chè a fuo tempo non fi -trouò in q li egli •
l'altro beneficio perpetuo, fu l'vnir che fece ceni piccoli Monifletj ad alni vn po' maggiori ; talmente che quefli accrefciuri, conratlero
dodici I\eligiofi: e qual ne naudfe vn tal numero, impetrò dal Sòmn'o
Pontcfìce che fi gouernalfe per Abbate. Così la difciplina religiofa app-ena mai poilibile a conleruarfi fra pochi, di molto ne auaniò.: e ci:
alrrercanro crebbe il decoro de'IJ' Ordine, e' I premio della virtù, col
maggior numero de gli Abbati. Ma di troppo maggiore accre(cimen·
to ti.1 il riunir che gli venne farro i Moi1ifieti della Francia, e deHa Fìan.
dra a quc'ddl'Icalia; e fard i tre membra diuife vn corpo reggentdì per
vn fol capo, e con vn medefìmo fpiriro. Non che verJmenre que' Heligiofi d'olcre a'mond, non riconofceffero il Prdìdente Generale che {ì
ekggeua in Italia, per loro foper1ore, e capo~ ma turro il rìconofcerlo fi rerminaua nello fcriuergli vna volta 1' anno, prelane I' occafìon e
dall'inoìargli vna contribution di danari , che per antico fole oano.
Tra ttone quella confefììone di fudditi , ~come liberi nei rimanente, n~
vbbidirlo le comandafiè, nè accertarlo in qualità di Superiore, fe ve11iffe per vifìtarli: e fe n'eran farti efenti fin da preffo a cenro anni ad 7
dietro, fema hauerne alr~a cagione i primi, che non volerlo; gli virimi che non fo lerfì. E gu~fia immunità le la difrndeuano doue fofJe bifogno etiand10 col braccto frcolare. Jntanro i Mon!Herj della !'rancia
· fi eran diuifi fra loro con le priuate difienfioni, niente meno che dal Generale con la publica difubbidienza ,
Gran feruigio a Dio , e altrettanto gran bene a tutta fa Religione
vide il Cardinale che farebbe il torne quella infelice difcordia,che rompeua vn così bel tutto(Om' era l'Ordine<le' Celeltini, in piu pe.zzi non
riguarqeuoli ,da sè fieft1., nè vtili l'.vno aU' altro! Nè a pr_ou~ruifi I'. ac~

tern-
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terrirono le infoperabili diffico!cà. che gli furono rappreufentate; ma.
come huomo di cuor magnanimo, maffimamente nelle cofe del feruioio di Dio, dopo configliatoli e con lui primieramente ,e di poi fecG
fldfo, voli-e ;nrraprenderlo; e coue alcr-o con gli venilìè fatto, pur ne
guadagner·ebbe il non hauer man caro al debito di buon Protecco1·e, nè
per viJrà d'animo , nè per iorerefiato riguardo alla reputatione. Recato'(j dun<Jtli ( comedc'fare ogni fauio cracraror di negozj) tutta da~
uanti a gli occhi la difpofirione di q~ueJJ• affare, ere cole {i vide effer necdfatie: Vn Generale di gran prudenza , e de!l:rezza : l'autorità, e' l
braecio del lommo Ponrefice; la permdfione, anzi il fauoreuole aiutQ
del Chrittianifiìmo Re Luigi decimoterw
E quanto lì è .al Generale, pr.ocmò, e gli venne .facto, che nel Capi~
tolo del!' .anno I 6 l S. riufci!fe eletco il P- D. Celfo Amerid Romano;
huomo d' alcreuanta prudenza, . e zelo: e fperimentatii1ìmo nelle cofe
della Religione, sì come fiatone vn altra volta Superiore : poi rife.
cimo in Roma fei anni in vfficiodi Procurator Grnerale ,e ancoi per·
ciò notiilimo al Be!larmino. Hauuro lui, fi fece oltre a richiedere de!
bifogneuole aiuto il Pontefice Paol-0 V.e n'hebbe effic-aciffìme commdlìoni al ltio Numi o nella Corre di Francia; allora Monf. Guido
Bentiuogli, cl~e di poi fu Cardinale. Quelli tra.per vbbidire a' comandamenti del Papa, e per gradire al fuo riueritiffimo Card. Bellarmino io cofa di che tanco caramente il pregaua, operò col Re per
modo, che l'Amerki po tè venire in perfonaggio di Generale a vificare
i Mon illerj del fuo ordine nella Ftaoda. Prefentollo egli medelìmo al
Re, e cortelìffime furono le .accG1glienze che n' hebbe .. Indi, faccofi a
v1fttare , vinfero ogn.i vmana elpè-ttat'ione i buoni effetti che ne feguirono.Riunirfi, e tornare in buona pa~e fra sè ì MoniHeti difcordi: celebrare vn Capitolo , e fi.aruire de.aeri <l'immutabile riformacione : e
rnrri forromeuerlì all'vbbidienza del Generale . Il Benriu0gli (M}ammiratiffirno di quello altrettanto felice cbe inafpettato riufciment-0, e
tutro attribuendolo all'indutlrie, al !enno, alle dolci maniere del Generale Americi, ne fcriilfe al Bel I.armino vn foglio pieno di pregia·tiffime
lodi ; con e(pre{fa proteflation di foo pllgno, de!l'effer tutte vere, tutte
debire al merito <li quel pru<lentifsimo Ge.nerale. Ma refiimoni-0 giu.
rato re'proceffi, il rneddìmo Generale, mero quel fuo affadcarfi farebbe riu fcico inefficace al continuo bi fogno di vincere le troppo ardue.,,
difficoltà che gli fi amauerfauano,fe il nofiro Cardinal Bellarmino non
adoperaua infuo aiu<o, non tanto la forza de!ie in·terceffiooi col Papa,
qi1anto-quella delle orarioni con Dio. (N) * le dette difficoltà ( dìce
egJ.i ) erano di natura tale, che rifpetro a'lle perfone deHe qu.ali fi rrarcaua pareua irnpoffibile poterle foperare : onde io, quando le haueua
fo.perare, giudicauo ,-e teneuo per fermo, de lì foffelo foperate piu
per l'onuioni di fila Sig. llìu!lriffirna, che per altra autorità. "
.. ,

Così
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Così la protetrione del Cardinal Bellarmino riufcì ,~_n gran maniera
gioueuole al!' vniuerfate dell'Ordine <;eJefiino; e ne' fem,pre rlueuoli
beneficj gli lafcìò in che ha11er memoria fempre dum.mle dell'amor
fuo. Nè pnnco altramente che verfo tutti, adempiè Je parti di buon
Protettore verfo.ciafcun di que' Religiofi in pard colare. Quand .al ui
ricorreuano, tutci accoglieua con ftngolare benignità; e gli vdiua , e
·confolaua di quanto gli era poffibile a fare in ben foro • Nè auueniua
perciò' che quello ricorrere liberamente a lui' recane niuna gelolìa a'
Superiot'i .del!' Ordine: peroch'egli fernpre folleneua le p.arti del Supe·
ri-0re, e ne voleua mantenuta, e difefa l'autorità: nè mai niun ne coHrinfe a fare , ò dilfar cofa che l'offendelfe. Solo s'intrametteua di pace, e d'vnione fra effi e i lor foddiri , doue neceffid. il rich ed effe : e i
rauueduti, e pentiti d'alcun lor fallo, era sì amoreuole il correggerli
che faceua , e con pietà e clemenza di padre il punirli , che glie ne pro~
félfauano obligatione •
·
Ben era indarno I' adoperar feco ò dimande con prieghi , ò lettere
con interceffioni di Principi, per ottenere da lui <li ~ambiàr MoniHe·
ro, ò paefe, di migli-0rare vfficio, dj falire a gouerni. A chi che le
t'le foffe i1 chiedi core, rifpondeua aperto, di non poterlo: peroche non
c-onfentirgli!ì, anzi efprelfiithente vierarglilì, dal minifte.rodi Prom:tore,l' ingerirli nelle difpofitioni che lì apparteognno a' foperiori.
Molco meno era p~iììbile a·riufcire in quelle domande, prendendo feco, ò con alcuno de'fo0i, la via del pre(encare • Il pur farne motco era
"7n grauiilimo offenderlo: e chi non fapendolo vi :lì prouò, hebbe onde
pentidene fin che vifle. Ne parleremo alcroa e, ricordandone il rifiutar
de' doni. Qt\1i bafii il dirne, che nè pur confentiua a'fooi palafrenieri l'
accettare vn bicchier di vino loro lponcanearnente offerto da·Monaci
di S. Eufebio di Roma, quante volte gli era bi fogno ;mdar colà per
negozj de Jr Ordine ~ Egli al incontro, fece a rurta la Religione vru
-Oono degno cli sè, ~di lei; e fu il libro De Jcptem verbis a Cbrìflo m
cruce prolatis, che fiampò,e dedic-oglielo: e dichiarare le rag.ioni che
a cio fare l'haueano indotto, (O) Accipite igitur (dice) // ener.1biles
Patres, munufculum a Prore[fore veftro.,: quod erit •etiam pofl obiturn eiw
pig1;1us "1moris quo o'mnes ex corde dile.rit;& TJirtuttmJ S. P etri Celefiini he.
redes,& Chrifii Cmcifi:à veros d1fcipulos,& imitatores fernper effe cupiuit.

{A) Nelldfua te/l<fi.ca6 (B) Proc. Rom. 1622. fol. 74. (C) Imago 7)ir·
tut//rn&c.(ol.4<; • .(D) Proc.Ji.om.16z2.fol. 74. (E) Proc.Rom.fol.117.
(F) Minutoli.Proc.1622.fot.113. (G) Proc.RfJm.fol.i50. (H) Proc.
Rom.1627.fol.n7. '(I) IlP.lJ.ArangelodaMilano. (K) P.Andrea
Eudein. nellafua relat. n. 66. (L) li P./J.Celfç Americi Proc.Rom-1622.
fol, 151. (M) ./Ji Parigi 2.tl-- d'Ott.161g. (N) Proc. Rom. 162.J·fol. 15 2.
(O) lnepifl.dedicat. '

Il
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Il àefiJe,.fo dcl Cielo, ll faflidir> i~ cbehaueua le cr>fe detti

terra, il tengono- in continua ~fpetttttion della morte.
iv1arauigliofa a,111/;afciata che intonio- a-queftcJ m:mdò/4.r.e al
P. Bern'ardincr Realini. fl.r~antf> haue/fe ben comrapefati
nell~animJ gle ~lféÙi . della Confa!anza ~ ~ deL ·r~mprè'. ~
Su.o ~udio nelf' app:zr-ecchiarfì a morire : al qua.l 11udejim1J fine chiede, e ottiene dal Pap:z rli . ~on interueni~pii!- alle
CMgreg,1tioni. v7anza e h~ h iuea di dare ogni, an.no ~.m
me/e intero alle_ cofè d:lt tmim:i ne{ ~(}flr<l 'Nou~tiato di
S. Andl·ea. .
. .

L

CAP o . DE CIMOQVIN_T O ..

A ~ranntà ,e kpfo gr~ui · fa~ich~_,. ri-~-u€l :h'~i.:a.da · r.orlì nd '
primo luogo, la fanta vita, e 1 fa11n defiden del Cardinal Bef •
!armino , oramai l'appreffauano al ripofo, e alla mercè douuta
al lungo, e fedd feruire, che _per tanti anni hauea fatto wl brn
publico <lella Chi efa. Comincioffi dunque a vedere fo1lìbilmencu
operato-in lui qLlel che Iddio ha per confuew di fa.re co'fuoi cari.femit
quando s'amiicina: il chiamarlt che vuole a sè: cioè i11fo.od.er loro·.vno
{pirico, vo defiderio, vnarden.tiìffirna brama di ·palfare a<ved'erfò, e a
goderne i11 Ciélo ;. e qui ridi vn·increfciment<>, vna noia. )>'Vn faH~di<> di
quella. infelice vita, tanto loro fpia.cenole·e penofa, che ·han pe.r;'tot•
mento, e purgatorio lo fiarui.
·
Da che·qneff°' fanr'hnom<> entrato- giouane a :feruire·Iddio nella...>
Compagnia, cominciò a conofcer da vero le· cofe eterne" e gufbr le
diuin.e ( cio che Gfà meditam.fo, e cotltemplar{doJ mai piu non hebhe
le .temporali, e rerrene per core degne da nè' pur fèr'm.1ruifi fopra colr
o_C"chio; non cne pofarui il cuore·;, Nulla mai delìderò e nullach-iefe a:
fuperiori1-percale~t<>, e vogfi-a che ne hauelfe ~ peroche nrno Ya-ppetibile·al fu-o cnore era Di O', e rntto if fu°' piac-ere, piacergli; e da queltc>
foto miforaua la bontà, e l'appetibilità degli òggetci; non da q-l!lel l'a.lto
ò baflo,dilmeuole ò noio(o che frano<> nella- fal!a.ce fii ma de. gl~ huomini. Alfonto' poi al Cardinalato·, quanm niuna imprefsiòn-€ di g:odi
mento gli face«e nell'animo, quella., come fool, dirfene·, gran, fortuna ;
oltre al già krirtone·a fUo luogo·, e a quell() alfai p1u eh~ -ne fç~·i u·eremo
})iu inanzi;,v'è là rifpoil:a eh· egli:diede ad vno fuo intimo an1'ico (A)
che <i fe• a d()mandargli, Se, e quanro- fi era <:omp-raciuto in quell'ano·
·rd Niente , ditfo egl-t: e ( fianejnfinite·gcatiu Dio) non (on così pd~uo
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

23,,
v 1 T A n s L e A R n IN A L BE L LA R M 1 N ('j
di fenno che mi fi atcacéhi 1' afferro a cofa, che morendomi dorre-bb~
il perderla, qnanto viuendo rn' hauetfr dilettato il po«ederla.
Perciò ( refiimonio il Sig. Vgo Vbaldini) era vna marauigfia, e vn
diletco il femirlo mettere chefpelfe ..·olte folrna, in difcorfo gli auuenimenci e le riuolcure del mondo> e per effe le varie fotrune de;gli huomini, a chi profpere~ a chi auuerfe : e fl:upire del tanto affac1carfi , e
Fati re, e rammaricarli, e gòdere, dal piu etiandio deglr huomini c:he Ii
reputan-fauj, intorno a quefie frafcherie del mondo : cratrando le cofe
, di niun riheuo , peroche mancheuoli, e terrene, come foifer grandit.fime: e le grandifsime, che fon quelle deJJ>ererha felicità, come fo1fero
.di nìun rilieuo. Così ancora a} Gnidotci fuo Maefiro di cafa, quando
a'fooi tempi fi prefentaua per èargli conto della fua amminiHratione;
fe ne fpacciaua (dice egli ) in brewilsimo tempo: non alrrimend, che
fe o.on ne apparcenefle a lui punto a!tro,che il bene operato èon le 1.~mo
fine , e lo lpefo per carità; e mi foggiungeua, Quelle altre, tu tee fo11
co!edel,rnondo ~. vengono 1 e vanno in niente, col tempo, ! col mondo. Poi daua in atti di marauig!ia, fopra l'immergerli canto gl i hu<>
mini denrro a,quefie bafièz2e, che non ne rraeuan fuori ·il·capo pei.: leuar gli occhi a vedere il ciel9, cui fe veddfero,, perderebbono di vedu; .
, rn la terra •
Così non è da flupire , che non hauendo i! Cardi·na.le hauuro' mai Ìtli
fLJa vira le cofe di quagi1ì in niuna ftima,hora che lì vedeua piu da preffo a quelle del paradifo, hauellè continuo in bocca il ragj.onarne e Bel
cuore 11 defidetarJe. (B) " Verfo gli vJtimi anni della fua vita (dice ,
il P. Virgilio Gepari, fuo molw dimeltico) era ra.ntoinfiammato dell'
amore di, Dio, c@e non rni rricordo hauer mai parlato feco, eh' egJ,j 11011,
habbia mofirato vn ardentiHìmo detìderio di morire, per andare a goder Dio in cielo : e [e io lo confolauo con dire ,.che il paradifo fempre...>
l'haurebbe hauuto, ma che Dio conofcma , ch',egli era necdfarì0 per
feruigio della foa Chiefa, e.che però lo manceueua in vita fra noi,, dd
che fi douea c.onm1tare: mi rifponcleua con la con fidanza che hauei:u
meco ; Cupio diffelHi, & ef!e cum Cbri{lo-. * Da qt1efi0 così ardente- ·
mente ·delìderarl0·, gli fi era fatro sì familiare il dirlo, che ad ogn-i po~
co hauea.in bocca L'andai' e a c:tfa {11'.'t; hora chiedeAdolo, hora fo(pirandolo, fuora-do}eodofì deJ. tanto prolutJgarglido che~ fac~ua: e per
Caja jì1a,intendeua il para.difo, e dal sì· frequmrerncrnre vdirglielo ri·
cordare, €0-rreua fra'fooi·in pro1i1erb-lo, (C) che ,al Jor P.aàrone rucd i
ragionamenti , come rntri i faJmi, finiuano in Gloria: cioè morire, e
n.ouarui.!ì.:
Come poi è proprietà de' gr&n defì<lerj l'agetiolmente ingannarfi,
crede0do elfere quel chdì vorrebbe che fo1fe, egli, a~ ogni eciandio fe
lontana,. e debole cooghi-~trnradi douer morire, le daua fede: e'l dargliela era ripig!jan.d.Q l'apparecchiarfi . a moriu , Ne -ho-da pGter alle..

·
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g-'à'te pa rccchi cafi ,_ alcu'.1i d'effi graéioft~ a_fe~1 ri r~ =, m1 per .~1ggìr lan"
ghezza, vo' che m1 .ba{h ~n f?l·o per tutti; e r'.ufc1ra fpe~o_ p1.u accetco,
vdendolo come appunto tl d1pofe due volte 111 procelio quelio fie1fo a
cui interuenne; cioè:il P . A nronìo lkarillo} quegli della·cui penna Ò.ab.
biamo varj libri 'd'iftorie facre , e riianu fc'ritci, e ll:ampatì • .(D) *"!o
mi ricordo .( dice') 'the vifitàndo il Sig. Cardinal Bellarmi1io in Roma ì
donde io doueua partire per Lecce fra pochi giornL, mi diUe: P. Anta•
nio , fubito ·che v. R. farà giunca in Lecce} dica. al·Sanr.o Vecchia
P. Bernardino . ~e alino, che già è mGJco· vecchio, e not1 puo far piu in
quella vita cofa alcuna: e che però qu·anro prima fe ne vada al paradifo, e li apparecchi il luogo per me, acciò quando v'arriuarò ,· mioui
il lu~go apparecchiaw. lo~ ~unto in Lecce, frd l' ambafdara al
p, Bernardino; il quale mi rifp?fe, Padre mio fra pochi giorni-.i0 me..,,
. ne andarò da quefia vita, e farò l1vbèidienza del Sig; ·cardinale~ C"
quando farò nel Cièlo, con la gratia del Signore, l'afpetta:rò, e gli ter·
rò 'Ìl luogo apparecchiat<> : e v..ft,llO fcriua a.I Sig. Cardinale. Fra...t
quindici giorni mod. il P. Bernardino .Realino, & io ne di·edi auuifo al
Sig. _Cardinale, con n1ettere nella lettera la rifpoHa ·che mi diede it
P. Bernardino:·e j.J Sig. Cardinale mi rìfpofe ·ringratiandomi, e :dicendomi, che itaua con molta allegrezza· per quello che il .p , Bernardino
m'hauea detto. *
· Veduta dunque feguir cosi tGfio l·a morte del caroamic.o "che gli era
il p. Reatino, e ripe11fando la pfomèfia, fiauutane di tenergli apparec.
chiato il luogo in Cielo, doue non dubicaua che guet fa mo vecchio non
folfe , gli crebbHo in gr.an rnani·era ·1e fper·anze} 'è 'gli fi raddoppiò. il
defiderio di feguitatlo: e quindi vn pit~ . che mai diligeàre a,lllparec.
chiarfi per l'alcra vita, e attenderne la chiamata : e pur veggendola differita, andaua ancor- egli dicendo di sè q ue_llo fl:effo che •hauèa manda~
to dire al P. Reaiino, Che ·oramai ·non era pfo buono a far nulla qui
giu: a che dunque piu fiarui ?a che tanto indugiare ìJ pardrfe11e ~ ~.
fQggiugneua quel che fra poco gli vdiremo ripetete .m()Jre volte nellu
fua vltima in cermità, Satis rliu vixi. La qua4 parnfa il Guidoctì Cuo
MaeHro di <:afa, crede tee hauere in'dùbiutameote miltero, e riferirfi a
quello che il Cardinale piu volte gli raccontò, d'vn Sacerdote di v·icl~
fi ngolat·mente fpirimale , e pura, Ht!f Uate àlfai "dimefiicamente vlaua in
caladellaSig. Bearrice Gaetani. (E) * Quefii(dice il Guidoni) ha;uea freguenti apparlcioni di s. Catarina da Siena, Bor benche il Sig.
Cardinale non folTe molto facile a dar fede a quefte cofe, nondirnéno
gli domand'Ò vna volta, che feS. Ca.carina cornaua a parlargli, t·i·nterrogalfe di hli. Parecchi giorni appre'ffo, il Sacerdote venne con !'a rif-·
pofl:a rendut2gli dalla Santa>e·fo quefia: Diu viuet : & plarcita funt Dc9
opera eius: e fu quefio (i fondaua il /Jiu vix-1 che fol'ea dire_. * .
ln tanto, mema_marauig!Ja in chi ll()ll ea:moltp dcli~ é:ofe. d ~ll' ani~
<
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m.i, il vedere la diuerfità .; e q.uafi conrradittio11.de gli affett!, che c.agfonaua in lui .il. penfiero , e'1 deftderio della mo ree vicina: e tu rei ~ra:1t
.q tté'deilì, ch'etiandio i gra.ndit.fani Sa.nei, quanto I' .era vn Paolo Apo.Holo 1.han-prouaro, epruouano, neU' auuìcinarfi çol.penfiero, ò ce>:'.
f!tcì, a..g,uella·gran compar~a che ha(mo·a fare dauirnti al tri.bunale d~
Dro; 0ioii G·vain contid;ani~. in lui , e.gran (i.1.nore di s è: e q uind.i il di-:
~1ei;fo plfl'l:i~e che ·vfano.fecondo i diuerlì li'nguaggì d1e fan proprj dei h~
Vl[!lé'.ò deH' altro di · q.ue(ii, afferri. Monfìgnor Giul(o Sanfedonj" far.n(~
glia1;ifiìmo del Gardrn.ale:,, 1'.vdì. vn~ vdlta infra-I' alcte ragionar del mo~
i:ire che tanfo delìderat1~, efpidrnendolq appunto con la forma demy
p.oc' anzj,dell' A nd arfene a eafa (ua ; accennando con .gli occhi il ciel p, i;
col cuo-re 1! para<lifo. (F) E.foggi·ug.n·endo 1! Sanfedoni,ch'.:·:gli '1 com·
p.t>Jrtbbe .volencieri-coo lai_gi1uffitia·di Di<i> a.patti d'vn bticin putg11to;:tio:~ it Ca!idinale glie l'a!'punrà per par0>la di poca fede:. cioi', çome f1
R:Je<lefiu:no.Prelato la•(po.ne, di p@ca.confìda:n.za n.eW i111me14a bontà-,~
nelle'. infìi1ire mi fericor®ie d~l Signore< •.. E d'vn .aJrra v0lca .telWi ca egti
fi:effo, che: .t!n:tcati n<tl mede.[tnn<;>~ ra•gbonar (h:lla; moure , .i l Cardin~le"J
rutilo allegro in D'io gliditife:. che.andfebbe al para~lil[9., · . •. (G) Per l'akra pane, ho cdtirnonj de' fooi ,,che l'vd.iu.a.nro [of.pfrar;
il .purgatoti o, e eite, che ne farebbe contento • E fpedtìca11de1ne le Cii·
gioni ad vn nofiro Religio fo, gli confefiò (H) tre ca(e dargli vn grafi
dle penfare di sè; L'eflete .Qaro.Sacerdote'Sll'periore t'lella.. Compagnia,
e:Arciuefcouo ·: e !oggim)fe, C:he-·quelhe tre co{e foqo molto per~co!aff;
per la (alme. Egli le cem~ua,i perche le conlìderaua: in loro Heffe. e nelMgrand.i ob!igationi che impong©n0 ;nel qual termine d!e fono pau:
i:ofe: ainrcor a' Santi: e qu:nto a sè.,. b"e1.lche potdfe dir c.oll' A.pafrolo
N'ibil mihi confciur fum ., ~do~1ea n0ndfrn,eno foggiuigJ~ei:e .collo fiell'o,
Se<l non 111 lwc iufli/ùarus {t~:m. ·Voglio che rell:i' ÌH memoria quel ch'egl· ~
',mtorno al Sacerdo·rio' ~glllHi~ò al medeJ'ìmo di· poc' anzi,cioè al P. V1r ..
~i'.J~ Cep~tì, dalla cui tdlimonianza habbia~o 1 dx il Cardin~Je (I)
;* M~ uea grande inuidia: ~- qyeg/i che moriuarn.o.giani1nrni nella- ne>fha
~el'igione : dicendo-, che queHi éJlldauano lì etili i al p.lrad'ifo; e non ha'!
ueuano' a. render co111tod'~ffere fi,ui Sa cerami, .nè ·d'hauere arnminf·
:!ì1Ja.tG.Sac~airentj. .
.
. .
, Dì qui era il temer ch'egli faceua ~Mie ·n10rri fa tre fe'iJZa timore:€
quel che til'Otl è giunta di pkc·o! p~fo) mor:i ra~ vol·ra d'huomini non_,
"flluti, cbàam cosl, negh e>remi. odiai J'eba id~;11è in fole momagi:ie, e
neHefo·iim<liDidelle Oerfa!e, Queflo, fo die. )'irn:l1ii:ffe _a comporre, e
frampa.re quel'prcnrofo Ul1retta; ndq.11a:le inft!gn:a J:At-te del ben mori".°
i:e"' Nè lo fiamp& 17€11 klnùi,fqlam-em1i'e, ma p€r ~fia-mparlo egli prima;
e- pìu che. in qll'e·Jla di verwn altro , ndla f µ·a me me. Così lcriuendo ad
vn Sebafiiano Ardifio, ·ehe dal latit101.l'hauea. vpJcaC'Oo flelr .idioma fran~
c.ef(; 'Ego cèrtè (dice) ìn h4c mea 'tJltima ittate frequenter , & libenter
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eum legQ : ncque al1a caufa me ad {cribendurn eiufmodi .librtmz imp111it, nifi
magnitudo p~ricr~li 1_n q.iw_:v~rfaiitur mortal'el omne·s, cùrn .ad ·e!~!tf.Ml prdpir1~uant. Qumd1 l'rnornd1r ·c:he fec.e vmt velra , .al durglil1~,1cbe. 111;i-. ml
grande ecclelìallico fl marina Còn vna Hra:0r.dinaria •nr.anq•ui41:itQ èf'iani·
mo>e d'anima~p.erdo niun pwfrero c&efe ne cfaua.. lt guifi! liii licm:o delt'
éteì:na faln:te;. e pure alloltato fa:o G.ccmueniuà.d:i te't1iJer.f AOO poc~ · ;
(K) '* Quella cofa .( dilfe egli vdendè!>lti>) non fiia·buotl odore'; ie fecè rfu._
bico mettere io .ordine la carrozza, e andò a v.i'litarla) e a trattargli( C<J•
me credo) -fopra d1 queHo. ~ Così ne .pa;r la il lDonore Matte'o.T0·N:i foo
Ca:ppeHano ..
.. , " .
': . • --"
- n -ReJlarmino si., che gfonto:alfa morte godè del frttQm tli chi' ~Ui
pt.epara con dmore::. •e'I frutto è non:renrer.e • .Ne farà fo:fe •quel,-.ch~
trerrem 1qu.i a-ppr-680 ICrnrepdon-e' . Q!!,i fot'nè. vogli@ .cl:ar aft\ntire•cio
the.-<lell' vn c:ernt.iiae-;e d:eWalcra1 ciioè:det.cim~'tee ·de.J1a.t,on'fida1llz!l; nu
refiifìcò di ccrta fcienz:a..i1 CardtnaJe ~Pieno P-aJi>ft> Crdcenzi ;., .., An·
e-orche< dJce_)no.n haueife ~?(a rielfu9a'~ : c!Ie p,;.r.ii:t1o~d_clfe' la cofaieA•'
:ia ne.Ila. fua virnJl~ll:au 1 <anzi.cmrtulo. grancfo dr mieriu per le fue fre·
roiche virtù , fu.tnp.re per@mç>ltraua teiner la rnorte: :e mi rièord0 h,a~
uerg~i foi:itito-.clir•pfo valte;' cfr.erléiì:deraua hau.t1' grari·a: .da lDfo,..d!i> ip~
tèr andu arpurgn-tOTi'O'. ;r E bèn:, vero ' poì 7 che vicino.al foo rrJ'nHto-;
~ci.ir~d:ogli io pe1.<druqriG1~ le·mani, Jb ' ttauaf t:X1ito 1&ene·-totnP'0:(ifo ;
& a.J.legro, che b:en &,-1<:011tr(ceu-a th'.e'ra q~>G-ut~ del'pa.rad-ifa. "
'. r:_
Venuto dq11qu·e i11 eti:ù·it pnurn.e~ ot&ma1 fperar.e if prfoi·JegR> •tfo~1··
c.feRtione , eioè'ttaf~ommo'.P.on~fice fa gi.atia aJr:re <VOltèlhégatag'IP, -di
fgrauat'l@'.di:efpefo d''iu~menir..e• a.11-e u~Plte· Congregatio11i , - de,rne:·qu-alt•
era; e lt.trigi.dail 'V:ati"Cano·, aou&.i0itàua:.,, é' Ha-gli ffir..aotdi11a11f:1i.egot],
eh~ currodI gli eran commdii dal Papa~ ve·11irfene a'I nofto:()lNouidacO:
fii S. Andrea~ -e 4uilii da:rtuifo aH' a'ni1nl1 fo·ai que-1 rSi~an~ht~ ·ehe V.iuekbbe-, a'p•p21r:e€èniaimdofi;a b~tt morire:· adopero fotercGldit'tlit-e app_r-eP
{q Gregdrfo rxy. ir 'Oardina1 'B'arrè(ni ,r fuo· ·fto:gor~kfo. attifc&i.; t}lcòiué
eglril chiam:u1e11a kateTaJofre a taJ. effetm gli ftti1f~ 11fP'àll.rom1 t'rli1èi~
pali{Ilmo; e i:n,eGlà il pr:ieg.a: con fepiu"leffie-ad form!è' è!À'é~ìfà1W-àdo!

p;r•àrfi!11tl d:omam;l~JOefa fomm.une:nN! de·rrllfierina~ e p~ritgi~ di- vtt~
~e:rfene a:p~~oi!P.apa, gli rac~ordri· !'i~i!èr " pet&ià~0 · it{~&;l~i',~i.iif

fenfo .dell vdw~~ t~nto 11ecelfar.1_~-a:.c.fu de" r.ff.pc>a~:t-e' a1!ié:pr.~·eol1~ i~
'Voce~ e fa fa,ggemon~ che ~r-t10 daua-a Su~ sJmwar, e a· Cal'Ginal·1~1
~anie Coogcegatiohi'. C61Uutro nondjt'nèn~ il(eékillr, 'e earuiO.'*f6ho',
é.fii-:e-'itCi:rdinal Bandini·a.c:foper.ò cof Papa-,1:ìoCJ-11"t'J>O&éltt1pit:f~~t1é:f.ert10>a
{o.1.an1t.nte il mrre al Be1J.ir,n3oo .ogrri lf.crupdto.iÌéf non i11tefùe1ilièé.a.1f"l
è-011.grC"".g'atiQo.i ~pero.che .dtl'.nu-6 d<n1emefo1?berare. fo tt.Jtfd";lne' <iiJport.G:qrrél'la ~moren-0li<Rma ra.gione tfo: fur0 vdfre in altro ~aàgo dtlb-0c;
1

· d ct.é!Io-ttetlo- Carrlfo-ar~ dhe I' fiebbe·: Ciò &uuenne for::ttna..IDer.à de·r·r
·Aèr-Ì'le•'ddfà1tm1.:-1 2:61t i}~OChi.
ap}?fetfo. 1 prou;atcffi-.il-GetfetM yii.
t r:: .1
_G g z
tele!cht
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tellefchi a fare in nome del Bellar.mino la medefìma petit1ooe al Papa;
p.iacque a Dio; che ne iinpetraffe la gra·ria del poter!ì egU ricogliere_in
s~ A ndrea.,,e:quini ienz'alt:ro:penfiero che.di Dio, e del/:' anima, paGare
'JUeH' v.kil'IJo fcorcio della fua vita •
.
. .
.O!feruanza fua d'ogni.Settembre, ò non potendolo, delr Ottobre,era
fiata .il fare in quel notfro Nouitiato glì Efercizj fpirituali per intorno
a.:dieci giorni; poi ne aHm1gò lo fpariofino ad. vn ,mefe io_rero: e q.m:1lp era il fuo villeggiare, e rillorarli delle grandi f.atid1e 1,h1rare in tutto
l'anno~ e~ l 11ero fì er.a quel che parue .flotabile ancor al Sig. Vgo Vbaln
dini ; non trouarlo mai piu giu lino, nè di miglior faccia, e colore, chi.:
in·quel cemp,o. Viu.eua in tutto alla commu·ne oflèruan2a di quel fan·
to luogo ; anzi ancora piu fi.rettamente, si nel leuarfi almeno VH hora..,,
pr·ima de gli al.cri, e darJaa Dio come era fuocoofueco: e si. ancora nd
mai nQU farli a prender-e vn poco d'aria nel gi·ardino-; e :Cio; ,rd1tfo egli a
chi nel pregaua , per' non dar fog~ettione a' N o.uizzi; e perciò che for;
fr altri, per non dar:la a lui,. fi .allerreb~ono dat. venimi. _T,u1Co era g~.,.
lofo, e cusaare piu del beae altrui eh~ del f.uo. Paneggiaua . col Supe-riore jJ non. di.sferen.ti~:rlo nella qu11lità e quantità de' çjbi ira n~un1 a co{a da gli alrti: nè:pe-r«lrtificj che .li.adoperalfer&t mai potè venir fatco
di gabbarlo • ·Era.fa coa.folacione , de .grlfl fermircui vifitaua freq.uent~
pi.;nte >·e. <>on canta dolcezz.~ d6!J fo0 fpirir0, e profitto del loro, ch(!.j
commun deftderi~de No-ni:ài era., l'ammalare in q.ueltempo. ~l partirfme-,. pag.aua i'ofpitalfrà feco-vfara,. çon fare.a tutti vna pubHca ef.ortatiow.: di fioHEm0 fpir-it:o ; del~la q:ua-Je- i 1N0uiizi fa<:eua.n conferna, e
allora, in ~e1it,e, e pofcia.iò ca.rta., fr:niuendola ,. medicand0la, e ragio ..
~ando.ne per. ai1Ja1 d~! giorni apptdiò, con. !orQ..grande vti!e~. e: conforto fpirirnale nel feruigjQ. di J!)io ., q ,
r
,
·
H.or poich'~gJi hebbe-La· r;,inco fofpir.au·foren:ca d'fpiu ·non intel'ueni~
rç a'C<.lncillo.r;j., <}ll:e: <Gappelle ;, alle: 1G:'.ongregrationi ('faluo-.,queHa de~·
lfoj, in quanrli), al·p-r0~u0uer.fa caufad:ella..canooi"zziarionc del·B. Eil·ip·
p.o Neri,, gelJ>0n1ua-le ·era R<lmente,, come dfoemmo aJtro!.le) tut.co,fi.ap*
p!kòra çlifp,~c:;aa-arfi .da.gli -a.ffari che fi trClHJawa hauer già aHe man-i non,
a-ncot; tetillllPél'à1 e cf<1;1!.Q!:l.0-rJurnmo affetto-, ma·nd® prendere a·pigione.
v~na; c.af-a p}etfo,:1Moijtegaallo·, per dodici che 11itenne della fua famiglia :..a--g!i,a(.ctidiè I:iecmza di 'procacaiufr p.admne, e in quanto- noltirouatkro;~anc~rnebbeli • egli del fuo éeme diaAz·i.Cosrdifpo1fo:. venne·
iLMerqoledia'.v~ntiainq;yr;ui; .agG>fi©. per rimanereflabi!mence nel Nor
uit~at0ini;>.flr-0, d'i'%· A·nche~, . ,l Qui· non debbo tacere quello che mi
1'm:eff~ H· gjprno·1tQi:!l9 .~b)egli.4ì rritii:ò,a.S. A-ndrèa:; per etfer cQfa che
t:ifu!t..__a fua.-g}pri-3' .i_ fono J>a·r~1:e del GardiRal;e Alefkndrtl d'Eite, nel"'
la.s(fiJ.mt;miqrnz;i <i~e-.diedt.,d53U3i (a(l~a . vi~a del Bella11mino) Venimw
'fl1~ef!Q.,Sig;vore Ìll e~urozi:la c,.è,na!c.uni;de'ftJoi. famiHAd., quando.io in.

çcnu-an~o:J.o u~ f~1Uaqdon~~ ? E~e ~ Jo~i~~ i· Sll.~cma:n.d.a~· ~11n1e ~q~~:• 1 > .il:
3 _,
ua ~

1
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dfo mi rifpofç, forridendo, che andaua a. morir!!. • Io r~plic.ai 1
che non haueua però ciera di p.rono!licarfi la 'morèe con fimi! rifpplla'1
perc~e· certo 0011 l'haueuà mai Vilto-con c:llriglior èiera ;•&elfo mi r,eplìC,Ò forride~~o pu'.e '. che.an.d,a.ua ~morire, e. c~ep' er" J1o1~~a._i ~e}!JPO;
e mi Jicentto. D'1p~1 a qua.mo d1 s'ammaro , e pu·r troppo mori,.,, con
mia granaìflima mara;ufglia, e éon ÌAdubiCa't':i' 'çèrrezziil, iHétJiaue'lfu
hauuro per gratia riuelatione d_ella flia nion€. " , .
~-. ,,,. :
E già ne haueua egli farro vn cenno ad ' Agofiino Mongardi fuo
amoreuolìffimo cameriere , poc'anzi che (j partiffero dal -palazzo apo·
Rolico per venirrene a S, ."1.ndrea. (L) Prefentacofi Agofiiuo a.fargli .
vn no·n fo qual .feruigio intorno alla per fon a, il .Cardinale (orriqendo,
Farei oene (gli dille) ancor quecta voi ca, perch' ella pet v6i ,· ~ p~r me
farà J' vltima. L' vltima nò, ridilfe il Cameriere: perche~ và1€nriffimi
afirologi, calculata, e verificata alle miglior pruoue la nafcita div. s.
Illuflrifs· le prom·ertono, e:le d.an certi«10c0r qpaçcro- ao,nirdi vita. Ed'
io v'affermo' (ripiglio ir' Ca?illnale) ché tiùlèità ~e'rd"dth1e'quel che ne
dico io I non quel eme ne predicono em • Non però {ì condulfe a dargli
piena fede Agofrino, fe no(l · qtraosj();~enuti ~. ~ At~r~(l, e ajuc3o~orq, a
fpogliarfiper cagion d.~lla Je-bQre,~he _già il.R~<eJ)ciet~~ ;;, C ~Q:Ì1 fp(cilìc~~e
efpFe(Jo, ch'egli non giungerebbe. ~d emrare n~gl.i ~t~taa:nnh..ltutto
che foffe lar·viciniilim<;> t>e fa vero si,. Ghe gli·tnançaro)10 aLgh1gner-tti
foldicelfetegjoroì. _.
, .·--i. ,,
.... -... li 'i,_ f'"··:;;r.1
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(C) Proc. Rom. fol• I 15.
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(D) - Proe. Capuan. fo~~ · 2~t.&c8 5• ..· · _
,
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(E )·rPròc-. ·Rorf{· ·~fuf1,;rf<>J.:1-~4jì(JJ,\ ltnttgo, pitr..Cc-r.tJin~/oL:s.o. : .. :i·1c ~;l.!'J
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{H) Proc. Rom. 1622.fol. 46.
•
.. ;.1'.J
(I) ,Jbid.fol~r;+fiu1 .:,, · . "';. J 1> n .• 11IJ!)!'ÌI ':rb ;;)o:i ,'. :rl:ioi~.1~a: :wH
(K) i'roe; Jlo~, I 0.)••2.fe[. 117• :[1~llt. .;I ~;i.fHl;~·ir, ~:il!JW' i -~! orrer,1i;; !l1
F,hmli nelùtd~PofJt..
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C~denell" ':Ll(tif!Ja, infermità~fut/UJgitJJ1r;aramor;afè,, Gran~
di . ~ .eco~hÌ~ui'tlt>ti.di-molt'B"'Virr Ù: eferc ìtatei.fit. ~jfa,,. Per ·jù10
il delirar chefac~u~.,, ne p~Leff!. Ua il 6uon: a"b1,r0<drfiapietà •.
··(J.r~gori°' I}ec~mo~uinto;il vifira., Egli,. allafpeian.zcr .da-.
, tagli dz 1.orer_.guarire, /F affligge. Somma ·':iuerenzcz, con·:
· che Pr:efe. .i l Viatico- gipo!cbi.one ir;· terra~ Fa 'JJ1:1'd·pubirca:~
., 'dlclìiar.atiane di11on haue11 maifemito:·diu_erjil.mente da qttel-:
~: l'q .r~~- ,p91Jeti:fiaÌJ!pp~o,;:;1 .eNe Conf~ouekfre ? ifJtornq acl'wct~
<·tntIUvr,ia j!il.rtkol'fl~·.,,. ':· ··:. "'· :.~. ', ·~ •.. :. , ~ . ..... . . 1 •
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'fr e~· dHùlThgueMia~I~ veAnt':r-Oèf1€"arditraJé a ~~ Ar11µr.ea·ibtl'erna:..

:_li~~~

i": lui ~~.i ~~ff~' à.lk_g-re~·z·a~~eJ.v. n~an to: &arrt: ~e ~~0i1ép.llo~ ,

;fp.1lt'ltt;). m Df~ ic:lì&ne~i'>oep a~o:--Bm ve<letft che :11 Cardinal BeJ-)
11m~inueta iui-nttfut»:P,airadiiCo.: ma egli er,a, v11'..al'tt~ mjgJfo.i pa_,

··
radifo q,uello che gli·cagionaua' ne11·· anima· vn taJ ec<refiò1 di :g,itrfiilo.,,:.
c~.~!l~r.~,;,gli~~~-9.~ erel[~'..9..l!-~~~o ~!.!__vic_i_~o .~~!_uc:, mo~ire_. Studrn. In que ere g_Jorn!:COll app!Icat10ne Gf> mcrnte vna: caulacfOtCrl!ìakJ·
alfai graue, la quar doueua vlrirn~!.lè 'ReHa: €engfiegar'iòne.dell:In'dìcé ~)
che.ii terrebbe jt, faboatO' a'vmtoH<> d"~ goitiQ·: v•an~-O;con:d:ortoui dal)
Cardinal. Cobell'ucçi•SodisfaMco- a; quel debit<1 ~:e ali" aìtro.dr JiU"ent iar.lì,
per rvrtima: vol~~ ~~a'.Sig11ort ltardlh~JHLi?l::tìop~ghi ~1r,q,ut~!2-·'€:Grmgre..:\
'· gatwne ,. ap.p'è.n~..ri,tt>t'1Ò:Ì. S~ ~ n~ttai.,-c:' fwlbrp"fo-cfalle ·p,Ame.rmpref.,,)
fic>ni della fèb~ che pocne fiore apprefl@.gfivènnè-,.fi>miua\irg.agliail ...
d~ troppo piu di· <]_llel. che parea comporrarli:ih5wB.\l'::e«hid-<i~· r;.rnell•'

e

eta- •-

,

- , . .. i-

:· 1 ~

>o · , ·

Hor uercioche Ie cole cne féguiran qufappreifè>·ridiiègg<fad-il f.àpt4
re alrnencx Jieuemente accennate le q~1atirà7, . f pk°?iodi\ : gl.iiaccidènti i;U,
quella fuai vHima malattiai, Elle fornn due febbff~et..zane· ,: ~eure-·,i· con-'
tinue,che s'fo<1auakauano , lef?rauencmdo l'vna all'alcra non ancor terminata ... Diuerfa era' la· lor natura•, di!ilerffffìmù Jor<Yeffecti :' p,eroche
ra pr,ima- ch'era·del' dì·, ferfo~ maffìi1~arnente al' cap01,. e glicl metteu~
in delirio): l'altradellà notte·,, alle vifcere,, egli cag.iOnaua amoafoia ,.
e paffione grandemente affa1mofai. Hor Ìll' vn. huom0 di preffo ad or.
unta annf., vna febbre si. ve meme,e focofa,cfie- oaffalfe a torlo di fénno, .
.quello diè a cono fcere fii1 dalla priina accefiìone r. c~dla era mortale:
~ tali ne- fu ff g,ii1d1çio tfe' medid·1' il·Ro{fi >..e Eilandro J l'.vno de! Ca.rdi~
·2.'; " ·
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na!e, r ~ltfodel Nouitiiato.; pvi am:ora de'l G:afiellano 11!-èdico 'de1 :pap-a~

.a .c11i faSamiràfua '-CO~mifo rhaueroe <>gni ;po~bil cura;: e-N~ fi.a.ggiuofe Hcde'bre Angiol'o dà $agnar-ea.
·
·"
. Nel quano termi,ne ,peggiorò 'fino ;alf'liauerfi ,per di[peratO.: ·ruttq
a.J.I' 0ppafio ucl .fottimo, tl1è -non rfletl'e (pe r-an.za<d i'fanid; e conferm 'oll~
1·1decbnt.o ,·net..qna.Ie l' acuffione ·a,mofhò 4eb©lifiima: ma egli fu 'Vll
-cou~Te H·traclimftnr-0 che fcorr~ò- mW vndedina ,-dì Jc~perfe con ftn1
ghiozlzo"moi:;_ raJ.e ,,.ç01'J a.bbaittìmentQ~-d i for-te ;'con ~mn<le<0nore al •e.i -,
·bo: e così v'enL1.e<eonçil:lqe;nddfì ogni dì -qu-alèhe c-ofa in ip~ggìo '-éìno u,
a:>-redire ~ ·medici, -che fa matcina.(lel dì feguentenol crouerebborrn vioo.
Ma egli, e fo vitt-0, e in buo-no <lato piu--t:he mai ,per l'addietro: e per
fodubiura riue!atione ~bauutane,,·e manifefiara 11!li a piu ·<l'v.no ,'fu ren·
duto ftcutto~<li doue·r '\liuer;e quacéro al-t·rigiorni:: t.àlé"lie Ce-co_ndo il COtl :
fi-deraco ~ ei_predett-0 da foi ·:aJtre. "V0-1ce ,r ii fno· m<:>rire c~fre.b?e nel dì.
-0011tègr;uo alla memor~a -delle ilimrna:t~ .·<li ~-:.:'Fra11tefc.ò 1 ., ·Queftqfa. ~!Ji
.brieudl.pr-ocetiimenra, ·~ l'~mlinedel..fuo ,'Qlale: c:tti;poq-o rjk~t:err:b.be- il conta:rJo _
.pjw a mi-.n~ utQ ; ·'rn()nilre !V;.e-tet.t~li~ 1J'ar,, mè1noria·q.ueJ Jat1t()
meg:1f.o delle virtù dhe in ·elfo 'féoperf~, ed eferdtò : frfart:ame11 re , èhe·a.
me .ft te~de indl•'qicaoo,1a piu fanra tp~rte ~ella vita del-Cardinal Bel.o:
farmi no eifere ftaca la faa .fa'ma mor~e: 'Come la _piu glorio fa fu quella
delle fue e'(eqMe..
.
,
..,
, . ,· ·
··
E primieraoo1entepu.o dirfr.~ ·,·he · fu fancoin 'lui quel ihe etiandio- nè'
gran 'Santi infel!mi 1 non fi richiéde;-c.h( il fi~ ;-dico 'il farneticare. Que·
.flaerala-così ammirabile.,-e bellaparce deHuo :male ,'<fbe Cardiaa!i, e
.alni gran Prelati,e Re'ligiofi; v-e:nittano .appoftatainrnr~ ndl' hoi:a \d~U~;
.accefii.onedel grorno-, pe-r veder gli ,a td >.- ~ fentir1e pair'ol-e di que" fuoi,
vaneggiamenti:: qoati dic<:u'an.o ( edica.11 vere>.) c11e· piu .di vetua alrror
fegno fenfibile ·dìmofl:rau.ano Jedelc:tJet1te ·1 ç. fa:cean vedere fcoperta I'.
,h He.rtHl,. ·e abitual.dì'fpoficfone dG:!I' aqim,a cfi quel fanfhuomo. P..:ro·che non dico vdirfene mai.p arola, cbe oon iHelfe bene in -bocca ad vn
{ano, e .ad vn .fauia> ma qnel che a"medid cagiona-ua:ii'on poca -am,mi.
"tacione, <le' tanti, e sì .fuar-ia:ti riegCJtj_pa.ffatigli -per le mani-: de' quali
. hauea ,pieno il capo ,.-e fa memoria frefc:hiffima i ma.i ·no.n glie nerifouuenne vna fpeci.e , intorno alla quale intertener&, e giucare la fan tana.,
·Tucrc e:rau materie:immediatamente ·di fpirito, d.i pietà ·~ di ve11era-:
cione di Dio-: e trattate con ~nta ·efpreffione d'vn vero far da vero-,
che a1-0lci-de'eirconftanri , :huomini di gran virtù i :fi vdiuano delìde•
r.are ,-d i far dli in ·buon fenno quel che.ifaceua il cardinale in.delirfo "'
~n de' piu forti che ·ne pac~(fe, fu a1l'accdft00C! <lei q!i,ar:co- te.rmio~
ddla febbtè. Q.aefio gli andò tutto in -appaireccniar.fi, e in tecitareiL
mattutino ,,come era '!uò confoeco di.fate -ogni no ree; e in quefl:a imi·
.catione fi conobbe.ìtmodo ,-con ·che fole a. ·t~citarln. Sco.prkfì il capo
( che mai alcrac,nence !!On recitò le ·RO~e canonich~) compor) a faccia li
:e chiufi
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e;chùHì gli occhi, quafi adunar tutr.a l'antma dalle cdfédi' foòr'i

a

in ' s~

rfle{fa; ·e tE!tti i fuoi penlìeri-, e i :fhoi affetti' applicarè quell'opera •.
Indi giunte le mani, mirar ~(so il· cielo, fegn'adì, e cominciare Dornihe Jabia mea aperies, proùuntiandolo a maniera di chi veramenre
tJarlà col cuore qu~·I ch'e prdfèrffce J~ lingua. Cerri verJett·i po'i, 1hor d'
vì.l falmo hor d!vn .alcro che recitaua, li repeteua e moHriaua d'alfapo,. h:r.li ;., D~delirio non vi fi conoféetia altro, èhe il non dfre cohcatena,
t<i>i e.i;1tund.Q.da metto VCil falrno in vn altro, fetondo le fpecie che gl .i
fi ~a:nuan:dauanti ali' imaginatione ~ Terminato, come a iui pareua, ·
H mattutino ,·cominciò (come pur foleua quando era fano) !a medi- ,
tatìone d'vn hora: con appuìlto que' prepara menti, e preludj, che fi
prefcriuono al meditare: in vn prefenca.rk riuerendffimo dauanti a..,,
Bi0,e 'con gH occhi dirneai<a t~rta ·profoli~amenEe adorarlo ' Indi cutro
in filentio s'acquetò·, n~n alcrimen'd che (e me·GJitaIIè da. v.ero: e pareua
.itiètlt:infeéo, che gli fr \O~gefier<> pet faAiient>è penfieri fanti, e fanti
~ffetri nel cuore! Qudlo ,fa il : pi'W ardin~tio rle'f.uoi delirj: e appena·
v'era .ch.i tvedendo!o1cos!1 at~:gghd.M,·1in .fum!Jiant'e' d'orralfe ~011 tanta ap~
plicatione di fplrito:, non 1-agtiinaftè. A•lti-i rdehtj 'gli'al'l'darono in ra··
gionar~ della lfrllctza, e de' premj della vimì; e:ne ponderò fingolarmenre vna. volra qu.ell ':ammii:abife..propriecà, d' eifere amata, e riueri-.
ta in alrri, ancor da chi non l'ha, e non la vuole in sè. 'A' Nofiri che fi
védelia i11torn0, foce di ·bel!d'J, 1ed'vtiU:! dottatio\i1Ì;;, animandol•Ì acrefoete nella proferr.ilon de'll:o'_{pìritQ ', e alJ·a perfeueraoza nel f'empfe meglio ferurre a·Dio. N'eratlO ottimi è pezzi -.prefi da s·è , iilcorche vnid
iròri faaelfero vn .tu1'tO'di ragionamento concarenarn ·• .Mltab1le fu il
non rifoll'uenir'gfr mai in tutto vn delirio alc10'linguaggiioiin d1e par-.
lare che il greco. Tutte eran cofe di fpirìto, i di Dio; .e ioterrogato1
ùello Hdlo idioma ·greco, greco rìfpond<"ua a propofito: Delle 1altre_,
lingue che pur fapeua' italiana' latina' ebrea' e rnitte d'elfa , . glifi .
erano fmatrite per atlcita·!e fpecie ', ~ i · . . , • .
L'altra febbre ancor e!fa haueua iLfuo b'eJlo,. cha t11uo era virttì,
non rapptefeotata, ma vera. Efl-aigli IaJciaua la rnenre franca, e in_,
buon {enno: ma per altro era febbre di r.ei.flìma ' co11diri0he_; peroche
aftànnolìffima, e da ·mettere ogni altro tn dibattimenti e {manie. Egli
la foHeneua immobile ful meddìmo fianco , e cornpofto in vna sì decente giacitura di corpo , che folo vdendolo fi accorgwa del fuo penue: e quel·che fe ne vdiua, e1r-aoo voci ed efpreffìoni d'affetto a Chrilfo in ·croce: e parw;ipa r, vo1:enti'èitli-· hel,La [L1·a paJlìone" e chiedergli in
che piu fomigliarglifì, e piu. pè1~are- Novera poi, che.aHora, nè in
<Jualunque •altro.gran patire che. facetle , Lnon .folfe cortefiilimo verfo
tutti :•nè ma,fin eh' egli hebbe forz:e' c:he gJ(,bafraffero a: poter leuare il
braccio, lafoiò di trarfi il berrettino a.. q ·iJanti i:L vifitauano: Jeuandofi
ane.or fu1 gomito, e piu alto; e quando pìu nof po tè, pur facendone.
.

~~
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sforzo conuenience alla qualità, e al merito delle perfone.
Tranquilliffimo dunque ddl' animo nelle affdccioni del ·c orpo.pure il
truouo affai delle volte a l<1mentarlì per due cagioni, le quali fon<lan.
dofì nella foa virtlÌ, gli pareuan giull:iilìtne. Lamrntaualì prim ieramence con quegli che gli affillenano a feruirlo, della troppa affiduicà, e
cura che lì prendeuano in lèruirlo: del patirne che farebbono; e dell·
hauef piu penfìero di lui the di sè fteffì. E sì rifpetcofo, e·parco era,_,,
nell'adoperare nè pure i due aiuranri di camera che hauea ritenuti, che
cagionandogli quelle foe a·rdentilTI:ne febbri vn arde11ti!Tìma free, e
. conc~duroJli, e lod.itogli ancora da' medici lo fciacquar{ì fouente,egli
però nùi nor chiedeua, e fol ca! volta fpom:a11eamen re olfercogli, l' accercaua: e cio, dille, per non accrelcer fa.cica, e moleftia a quella troppa che da sè lì pre11deuano in feruir!o. E ben .d a vero s'affo.Jlè, e ram.·
marìco!Iì vna matcina, (A) che lì vide in camera vn Sacerdote nolèro.
rutto folo, e sì per rempo, che ne fofpetrò quel ch'era , ch'egli hauelfo
vegghiato iu1 per lui la norte; e domandaconel, poiche in refe , Che sì,·
ratHe furono le parole, e gli atti d'vmi!iacione di sè, e del 11011 valet la
foa vita li patimento, e lo fcormnodo di veruno, chiamattdolì vn mefcbin vermrne della terra, e'i d1 meno di rutti gli huomini; che vi bifog1-1ò vn 1100 picco! che fare ad acqllecarJo. Altreccatiro hceua, e dice·
ua al vederli crattaco ne' cibi diuerfam.:nte, cioè vn po' meglio infermo
che fano. Al porgli inanzi vn miferò quarto di pollo, folpìraua, (ì contorceua, e vietaua il comperarne mai per qualunque fuo gr.an bifogno:
.e al ricordargli(ì la carità della Compagnia verlo qualunque fuo infer·
mo (e quanto piula douet1a ad vn pari di s. Signoria Illu!lrifs. ? ) egli
non fapeua far altro, che prendère d1 vn a.i.ero vedo l'vintli adone, quali
quella folfe limolì11a fa.eta ad vn pouera , fenza luuer nitrn riguardo at
non meritarla.
Ma i luoi maggiori lamenti eran co' Medici, per lo cofl:ante negargli, che rncd qllartro a vna voce faceuano, il recitare, com.e egli pur
voleua, il diuino vfficio, e !'al ere fue diuocioni. E ta1na era la re nerezza, e le ragioni nel domandar/o, che metceua co rnpaffìone in loro !le ffi
il douergliel negare. (B) Oilfr vnll volta efclamando; * fo era venu..
to a S. Andrea per finir bene la vita; fon fu I tìnirl a, e non fo 11ull a dì he·
ne. Non v'è differenza fra me, e vn qualunque infèrmo fecola re . *Al·
men dnnque gli con!entitfero il recitar la corona: fe non al trimenti, .i
peui, a pezzi. Ma percioche non daua penlìero a.' Medici tanto l'ora··
rione in lui, quanto l'applicati on della menre, e'l calor de gli affetti
o ~ ando, gli negarono ancor quello co11 la piu dolce maniera che ,fep ..
pero . Vero è, che di quefl:a fua medeftma manza, come fo.ffe facta. piu
ca.ldarnente di quei che fiia bene in Religiofo come lui,e otlèruantiffìmo
delfa regola che habbiamo, d'vbbidire in rnr:to a' Medici , e a gl'infer.: .
rnieri;fi acquccò fobico, e rimì!e tntn la fua volontà nella· loro:.
·
Hh

Quella.
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'Quefl:a mede Lì ma foa .pronre:z.za .aW ·vbbicHre ,Jerni in :parecchi~cca• ;
'fÌoni a" Medi.ci ,perindurlo con vna virHì a ·volere qu:cl e.be vri' -altra .r
iadu.cn1.t---a non volere" {C) Cos1 pre,gand-0li egli ..,,na {era molto da..:..
Hro,.a 1,onfi vc<?!erprende1e canto pmfìe.rc·di lui, e non prolungatgJ;~1
~ difle) randa re a ca fa foa,_poid1e Jddi<> vd chi1a•maua con acçre(cer.gl~ ..
il m2le ,,.e auuicinargli la .morte-, parlò il Ba·gn:area ·in'nomc;di .cutUn
<Ciicend.ogli ,-di fapere:g!i ]a-regola de' nofiri infermi .: e comevfficìo de'>...
Medi.c'i era il far gu.antopoteuaoo a -fin c'he foa Si:gooria -IJJu·HrUiìma viueile, ·cosi.·hauer e.gLi-Oeb1to di fare quel ch'effi a tal:fì:ne'Ord-ina.u.ano'" ,
Turto·è vero ('dille il Cardinale} e guanto a sè, comanda1lèro conpie-,
niffi:ma libertà, ed egli ' •on pieniiTima vol<:>nr.à vbbtdirebbe. E l'efeguiua ta11ro-Oà ve.ro, che fÌlHJUaAdo er.a in delirio~ al nominargli Vb- :
'b!dien-za~fubiro lì ren"kua a che che v.oleifer fare di lui. •E v,en1_
1tògli "oli"
V!r.de.cìma acceflìone <;juelgr.ande orrore a prendere, ett rirenere il cibo., .
·eratrn \ma maraui.glia a .vedere il cuntraHo, e? Ja pugna della virtù nel
\Yoledo prc·ndere., e della n.atu.ra nel ,rfoufart.o: vin-ceodo alla Jin "~.tiella,
c.~rr:·gr.a 11di\fono tiie.nrinreme di qneO:a ~ . (O) Come ,p@ia'med:.ci, 'CO·
'l>Ì a gflnfermfrri :t<iel (jUale vtlicio il Jeruiua olH'! ad 'Vn no1tro,_ queU' ,
Ago'Hino Mongar<li >.1iut;mtedi camera, ·che :ricordammo add.iei:ro .;. "
Hur qDeili non vfaua lem fp>rme 11è di .pregar, nè di chtiede.re, ma:com:rndando, cJirgli,V. s. Hluflrifììma l:ì alzi :;preiida, !()faccia quello : ;e:,
vn meddìmo era il .c:oman.daire del frroidore, e J'vbbidir del padrone ..
. 1L11-ra1Ho d Sa1Hiilìmo .Padre Greg0rio XV. dal conto che ogn1dì glie.
l1e da11a il Oiflellanofoo medico, ceRificato, cihd'iHfermic:à dd :BelJ.a'rmiuo era ifquifitameine morta1e, gli mandò dicendo, che la matr-ina,..
dd d1 t'.i.i:11e..gurnte verre-:bbe a vifìrarlo; il che da lui vdito, non v"hehbe .
fo.rza di ·r agioni, e di pdegbi, che. no!l adoperatlè, per d1llort.e la San-.,
tic.à S.ua d.a quel .proponi memo: fino a fargli rapprefentare tan.gufiia ' ·
e la ripideua c·elle leale ,,· e'I patite che, poco bene in forze com'era....,
farnbbemoncand-0le.a.pie<l'i ,<ome fol lì poteua. Mà nulla valfe con-·
c-ro al merìrare he il Cardinal Be!lar111ino .faceua '(dille .j J Pontdìce)
t}Uello, e<0gni alcro maggrore fcommodo (e bifogna'ffe. Adunqu.e la....
matcin.a dd primo dì di Settembre ,- ·venne Sua 5a1Hirà ~ e'l Cardinale lel!raro a federe ii1 fuJ letto, e frhierramenre in giubbone, l'accolfe co·n ri-.
uèrentilTmiacc~ -di fommdiìone ~ e mn paro!e d'vmiliffìmQ a·Jf:rro in.,,
tendi~nent0 di gratie. (E) Abbracciol'!o caramente il P-apa, e dima1~
datolo conidi frnrifle dcl male, foggiw1!e, che con.i:inu'Ctebbe .preganÒ.'ò come hauea fatw '..fino.aHora,.iJ Signore d1 rendergli la fanirà, .e pro·.
lungargli J.a vi.e.a . li Cardinale ne accetr•o vmilmente J'o1ferra del!~ pre"'
gh\er:e.a Dio, ma per oult alcro eh.e rermilil.ate fcli<:emenre, e guanro
prima fa vit-a: non hau·end-o egli r.agion di ·defider.arla (e non per feruire ,
deJk :fo,c; 'fatiche la Sanca Ohiefa ~ aliche ·oramai ·I.a troppa età t'hauea...;.

ren<lyc-0Jnabile,. Quello.;( ripiglJ.ò il Papa) è. ftntimcùto d.egn.o d_Gl.14.
.

mo~-
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J{1oddèia ,di v·. S•. ina glraltri ne·gjudican _tl)tCO• altrimenti-:.e: N:oi•vor•t_
Bemmo bauçtl~ancor: mo1ti anot;.e lac. domandiamo- al. Signore·, nè.{j;_
0nut?etterà:imzzo• ~al'euqk ad ottenerla. Così: pa.d-'ato· ~lqu>anto·~ra;
c.ffi:, poiche il: Poncefìce lileuo pe1: andarfene-, ' it Cardirrale,. r;ingracia..:
toJ.di llU<JL!fJ· vmHiiiì~namente: 1 gli, preg.ò> dal Ciel'o i fuoi a!mi ~al eh.e:·
G.r.eg.o rio,·riabbracdatolo·p.1u·ce·peramenre che d-ia11z-i, (F} N.on gli aa«
ni çdiffe ),,<li v.s. ma. le fue: v.Lrù: deftderiamo, e i fuoi ineriti . :. m.:t il Car•
dinale, per l''vdito•man<racagJi.di non poco,, non l"incefe, e profeguì-n·
ue.rendo·, e riogra~iando il Papa :e· qudH b.enedetco./o· 6 partì·, rag,i0r _
ea;ndo>tuttaui:a cO: {iJ_p_.f, d_e'_' gran meriti: ddCavdinal B:ellàrinHv.», e del
dann.oche-ri.::meua la Chfrfa perd·endo.Jo·. Vfcitò il I?·.ipa.,e.ntra·roog,
quandil'11a.uean leruit0>, Pr~lati, e gran Signori : e ginocchfo·ni. in:cor. no al lecto,,cfi;i baciò: a: Iui le m.mi , e ch·i il le-rr:o fre{fo ,,con. vn•s~ Iung0>
non.faperfene and:tre" che iJ:Papa· li comò- con picc9.fo·acc_ompagna·
memo. Dopo effi ,, ~n g)i Haffied voHero:almen. vederJ'QI, e bl.ciare il:
fuo·lo di quella lla9z·a, , non fenia intenerir(rne mole i, e·l.agrit.o'1re. E:
ffo; d'aJlor~ cominciò'. quel srgran CO'lCOtrere·ch;e piu. ath<lll!Ì ved·rem10 1
ar:iuer.irlo·ogni maniera.di g:en.te ,.Grand.i, e popolo a.Ila ri11fofa. •.
.
Ma il Ca:rdinaJ'e·, da. quel!' h<au.erlo vifitac.o«il Papa, rrafk vn·alr:ra_,,
con.folacione, e quella ramo•a lui·piw cara,.. q,uant0; pfocooforme al fi10,
defJ.derio.·: e fu voa q,qafi.cer:eua· di douer morire: pe.toche appena è
µiai: cfr~ qu.elta.be11igu-iri:, e·. q;uelr'ono,re non· tial'v:lcitnll· della vita eh
chi n'èfatro,deg:n0;. t\;dun-que-egli ne comin.ciò, luoì;co.afar fecro.fhef,.
fo_, ~: cO: n.q.lh:i, vn~ _mjrabile . ;illegrez-za: e ne p-at:laua:c.an Dio.11J:a;n0>.
cliireo<l:ergl'i fomrne·g!atie: e: 'che fiareb~ oginihora in elr;erc.acion~
de!Jr ellère quella J.'v!tima hora: dii queffa vfra, m1feta, e temporale ,.e Jw..,,..
prima di q,uell" eterna:, e beaca:.- Che ,poiit c0:sì {emi re, e"J così; parla- :
re·gli: v.enifi.e verament~ dal cuore., fì. vicle chi aro- al' migtiorar che di • .
~emmo ~auet fac.ro od maggi.or pericolo della· feccima·acce!Iio.n e; cmi
v.n apparenzct ne" fegni· tan~o. fomiglian e ad: vn vero: effe re- mj,glio.r ato:,.
çfre ipur.vaknt'Ì' Me~iid lfre·quegli' erano, vi fi, gabbarono·, fino a' da·r" .
g:li fp.era!]z..a·eh' e'·gLtarir.ebb~· . Hor, quiefi<> ina.fpeccaco annunr!<hqjll'.1~
~nci:mearo gli cagionall'.e nell' ~!limo) · non ne 1i.olfo alleg~r-tdhmo~fo, ,.
efpon1tore·di miglior fede, che ir t·a nto·fo0i intimo Pietro Guid-ottÌ':'. il ,
q~1<1le: * (G,)._Elféndo- (diCe} rnig,Ifo-raro; nel' Ce.etimo· giorno·, é detrp-gli _
da" Medici, che poreim campare, egli flette cucte> quet gior!10 colli
g,r.andi:flìm:a maHn.çonia. E domand'a.r1-dogli i.° ' !a fera,. ~rche H eff~
casì:maJ:inco.nico-? mi rifp,9.fe, che· era perropinion~· i11icne iMe.qid
erra.no entrau, ch"'egli potrebbe·g.uarire··. ' " E !iegu~ a di-re,. ch,e dacofi _
~g.l'i1 at canfòlarlo e.op; la fémpre maggiore: fperanzao che haur~bbe del_la
fafote:i q:u'!nco piu•tungàmence viueffe, fentf. rifponderl,i, ParergH hora
d:e!J!ere ~I:q,uant.o• hep difpoffo.pçr. I:altra. vita: l'auuenire fempre inèert~ clii glie! promecrcua ~ Ponfamo,fiwa a rifcoutro di quefi'o quel elle,
· ·H h z.
.
ìt ,
1

1
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il medefimo Pietro Guidotci foggiunge del di, nd quale i medelìmi
Medici , fcoperto il rraùimenrodel male , gli diedero per lìcura la morte: Si rallegrò (dice egli) grandemente; e d1ffe, Lttatus fum in ijs q11te dié/4
funt mibi: In domum Domini ib1mus: che quella era' Ja Cafafua, cklla
quale tanto e firuggeuafi, e parlaua. Verò è che il primo -annunt-i o
della morre glie J'hauea dato poc'anzi; per configliode' Medici, il Ge·
nerale noftro : e dell' imprefEone che cagionò in queHa fama anima,ne
fà egH ll:effo memoria, e tefiimonianza ne' procefiì , con appunro quefie parole: (H) .${_u.1ndo gli annrmtiai la rr. orte, i·he fu ii giorno delta N ati11ità della Madonna, alz.ò Le mani, e diffe due volte, Ob che b11ona nuoua , ob
cbe buona nuoua !
Così alla fin ficuraro del d~~erlì adempiere quel!' vltimo de' fuoi (,k...
fiderj, d'andarfene oramai a veder Dio, e goderne, applicò tmco ~/.i'ni·
mo al come bene inuiaruifì; e primieramenre, fatra vna diligenti(Iima
confeffione, della quale haurò che fcriuere io miglior luogo,domandò,
e riceuette il Viatico. Già fin.o allora lì era communicaro due volte per
diuorione; e ne fu memorabile la feconda che cadde nel finire del fetlo
giorno del male. I Medici, che fecondo il mal prefagiadeJ quarto, afpetrauano peffimo il fettimo , e olf re al delirio confoeto, temeuano d'
alcun morrale accidente, gli' fecero vn leggier motto del ben che fartb·
be a f.ìcurarG del Viatico prima d1e foprauenìlk il fettimo. Eg ii, chu
Haua fnl guadagnare quante pio communionì poteflè,. pregò di pornt
prendere }} diuin Sacramento quel dì, per diuotione: peroche diffc, ;if
Viarico ne rimarrebbe al con altro • Sopra c:iò éonfìgliatifi prelence l'
Infermiere, queih diligernrifiìmo nd metter fubito iH carta qwa·nro fuc~
cedea d' hora in hora,nella lunga natra1:tio11e che di nma l'infermità nu
habbiamo, I Medici (diee) focondol'arre' fer-HÌUafJO diuerfamenre, ma
(Ìo non oHanre, fì renderono a coofemirgJi, dicendo, Egli è fanto, é fa.;;
rà c-ome dice, del!' hauere alrro temilo da communicarfì per ViatiGo: e'
tornati a lui, gli concederol'JO la domanda :E fiegue a dire, chdl Caro:
dinak era si finito di forze, che a !irai'l pena porè dJ~r leuato a~ federeJ
fui letto: ma nelt' entrargli in camera il Sacerdote coldiuin S-acrarneato, come haueua fatto già vn altra volta, così aneor EJllefia ; fi gicro
fo(>ri del letto, e ginocchioni·cremaure, e q·uafi e? adente, recitò ~l CòntÌ-'
teor, e communicoffi :indi letiato di pefo fu le altrui braccia·, fu ripo-·
fio fui letto.

·

·•

Hor afpe,ttan<lo- i'l Vfatico datle mani del P. Mtitio. Vite!lefchi G~.;
nerale d"etl'a Compagnia,gfi rifoutmrne, d·~auer prefo, dopo già palfa·
ta la mez.za notre, vna tan" di brodo: (I)' e n'enrrò ifl tauro penliefro.i
ncn perche n,{H1 fapelfe quei che fi p0teua, ma ·p.er I' irreuerenza che' gli
P:areua commettere, communieandofì etiandio per viatico, uou digiu·
110: che per ac-querarlo , fa bifogné> che il Generale' il ma-ndaRè pre.J
_gando d:i volcr.diporr.:: in cio foprahii J e fopra la fu.a ,o[ciefiza .o gat
•
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f'rnoo'to ·: al che il Catdina le fubitamente, Si , ditlè: follo: e in' è ca~ç>
d'vbbidire fino alla morte. Ben fi credè d'ottenere ,·d' etfere .aiutaro a
porfi ginocchioni.Juotidel l~tre, e ~gli lepp.e :m:alé il negai:glifi'.' (K)
Ma in entrandogli rn camera 11 Generale e.o! dmm.Sa:cramenco, il pre·
fe v-n impero di tanto affetto, e riuerenza , ché turco da sè bali;ò .fuori
del l~tto, ·e a piè d'elfo , piu tofio cadde ginocchioni , che Yi li. met t~f~
fe: e fo bilogno d'accorrere a !ofienerlo , e gittargli indoffo la foa zi·.
marra, e adattargli la fiala. Cominciò il Confiteor, ma non hebbe forze da profeguirlo; e'l compietotl<i' i cirC0nflanti, lagrimando, e pian·~
gendo a vno ·lpertacolo di canta diuotione. Connnunjcatofì,fu a.gran
fatica timdfo Ìll fetto; e abbattutene Je ,cortine ·conD'egli haueqa GO•'
mandato, l'Informi ere che lo ftette fpiando, Gli vidi ( dice) la fa-ccia.
tatlltO {e rena , e bella, che pareua gli rifpJendeffe. Sufveni.r della farEW
del medefirno giorno , di mandò ifiantemenre1 e diuotiffimam~nte ri~c;-·
uè l'cftrema vntione: daragli piu ver.tmente per confolar lui del delìderio che hauea di rrouarfi in quel i' atto co' fenfi viui , e con incera appli·
èatÌone di rne1ir(: ,-éhe per gra1ì pericolo che il richiederfe.
Riferbaualì alle vlcime hore della vita il fare in voce vna publica.,,
proteitatione di morir neHa Fede cattolica ~romana ,j òella qtfale enu)
frrnpre viuuro, e in cui difefa contro a gli Eretici impugnatori d'e{fai.;,
con ogni verità, e poaìbile fiudio, hauea combaccuco: Ma tb'rnarogli alla memoria, che alcuni ~retici , da pochi anni addiet~o hauean\
publicato al mondo fra le altre maliciòfe·fa:lfit·à de' lor tibri, che f!Car ..
ci mal Beli.armino fi era alla fine ranuedutG'; é che cofiretco dal\~ ·veri rà,
e dalla co(cienza, hauea ritrattati parecchi anicòti de-Ila·Fede romana~
Di piu, fa pendo che alcuni Cattolici, _poco i·n cio diritti, e Gn-;t~ri '.,
anda.liano fotto voce fpargendo, eh' egli nella mareria delli aiuti·del!a,
diuina f;raria hauea mutata opinione in contrario della Co.mp'agt'lia;s~
che nor a néJe'pt-hià cuuo. al·~raìne.nie da·queHoiche hauea ghì.HampatP.i
nelle Conrrouerfie,e di poi con'fennaw nel libro delleifué Ric-0g1lltioni,
e in tre brieui mmati a penna, che prelentò a Clemente Ottauo :'" vide
dlèrgli neceffario il lafciar per Ii tempi auuenire fopra amen due quefri
punti la verità comprouara in piu valeuol forma, che d' vna femplice
tefiimoniania in ,oce . . Per tanto, fattifi venire intorno aì letro dieci
te{hmonj, (fra quali due fooi nipoti Nicolò Bellarmini, e Marcello
Ceruini )ordinò al P~ Andrea Eud~mo11Io':i.nnès, di fcriuere, e fotto·
fcriuere egli,c gli altri noue , quanto fopra C{o loro ifporrebbe • Fecdi:
ed io ne ho il foglio originale : quel meèWìmo , che ricol1ofciuco
con le debite {olennità, fu regiflrato. ne'proceffi, che con amorirà apoflolica fi compilarono in Roma l'anno 1627. Cosi dunque dice lo fcricto dell' Euda:monio:rnnes. *
J l Sig. Cardinal Bellarraino , flando vicino alta morte il dì I O· di Settembre I 6 u. commife a me EtJ1iemon I oannes della Compagnia di Giwh. che
·';
m
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V' Ii T "A. I'Jl:Jfl L:' e Adl D> I'N:·A. L. B'. e L L A rt.M. l'Nr Oiti n.om.IJ-[ùofc.1iiic[fi:, étefti/iìaf]i, Che, quaittoJ:ua Signoria:i .'lllu-flriffmza hat

.fc.r.ilto neJ;uohitbri,it'4 d1fefe:della. Fede,. .e deità: Reltgjo.n.e r-attollca., romana, .
l~ 'ratifjèaua. in.q11e.ll:hora..; & ·~n quel&t. Fede. moniua. ltem1, C}}f:"in quellocb_e tace.a.la'. m.aJèria.· Dei aux.ilij$.·· diuitua. gpati/€:.,.. & hoggidlfùontro11.erte-'
!tra la.Compagr1ia & altri, Cit~olich c.be. ratifica1;.tù'ient::9ei vero,quanto egli;
lì.a fcr,itto.ru!te fue Controlferfie_. : nè.· ha, m'ai:· fJJJi~atv opinione. Et·a quefi4.~
fua èommijfiòne fttrouorno ,· prefr:nti li infràf:èr.itti ,, YJ.Uali ade inffa.r.z.-a .mia /ii
fòno.fottofcritti. di m.ano propria in1,qucjfa foglio ,per-teflimoni<rdelLa t1eri~4 ·•. l<> &c..
. .
. ,
.
·· Ho dou ut-0 fa~ q~eff a1d Hldarnarratione del~fatto\ sì:perdùgl{da sè:
iVineritaua; e.' sì ancora. a firrche: da.effi>.induhuabile. e. notoriodihabbia.
<:lnde: lìcutamente:einenèfar. quakhc Jibro,di, dii forfe. nonliauendol fa,.
puro., ha fcritto in.qµefia:marèria, ;_ etianrlio,di.frefco, quanco,diuerft ..,
mènte
·
·
., ,,tanta altramei1te: dal vero, .
I
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Grandffe~~ <co~~~-tifJ~/,~ie :~~gio~~ ·in tutt~ ;Ro~aitf;;~/i
-· · che"i/Ca-rdinal i/3-e/lcer'nrino :moriuch 'co·nwrfa di'Cardi_lìll- ·l i, d'alrri_gran iP~rfo·naggi,e_dimq./t-(ffìmopopo.lo ,a 'V-~de;/~11
, -,a chi-càerg'li -di 4unetlirli; ad h~ìte1•né 'fteNU'lfi'e'-!_e _què~,~~!
·_ 1ÙJ(anto '»e ·diieuano in . ·1eflrmoni4'!1,Z4 -4,e/{{l..Jua :·':L!ir_t_~)
![ nuoczi fono JJ trlnttPuo~te il :notne S anti}Jìmo·:di C€ient:; e ~on
'4fa in /;orra fpija 'il di gel/e 'Stimmate'd1 S.., Fr.ancejco;-'c~me
,hauea dejìdenuo, e,predetilo·~
•

.
S

rcA:Po DEClMOSE 'TTIMO.

'1'
I

..

CnicÒ oramai d: og~i ;a.1no ·pen'tiero, ·-c'be ài _q.uelì' vnk~ e ìnaffimo infra tur:tl ,•di ficuratfi la' falute -delf' ~n}ma ·-con fare vna.:.
.
fanra morte, ~a qudlo folo tutc'o 'fi -applicò. ·~d ''Og'nLpdm'ò
,rimettere, e-illenr:ar del1a "fehbre, 1ì facea 1eggere lento letfto le
·vJcime infer-mit-à, e ·1e pretiofe ·morri de' Santi: ma:ffitnam'ente quelle
·del come hìi ~ rciuefco.uo , e Gar<lir'l-ale 5. 'Qa:tlo , e del ·serafìeo S. "{7ra11"
-cefco , nel CLl'i dì fefiiuo egl! era nàc-o , -della ·cui vil'à--eta ·nato gran.
·diffim-o·ammiratore, e ne hauea •prornoffo, ·e ap·pro-oato r. vffido dè!le
Srimmate ': e corri e hor ho"r<hedrcmo ; ·hebbe fa '.gratfa. c·hetctnro -de"«·
·cJerò , ·di morire nel -di c011'f<Jgrato a"JJa loro memori~. H~ pertéfiitrto•
·nia-nza di piu d' vn de' -prefenri> ·c'heiin '_vdendo tircconrar :g1i atti-delf'
·eròic'he vinù , e i fobl rmi .iff-erd de lì' anima , ·ma'(frma111éf1te di ·quel Se·
11;a-fico 1:at'riarca-, rrrettèua 'gli o i.chi h1 cìel'o , 'fofpfolU:h ,piangçLHftene-.
·rame-ùte eparea·, dicono <lQCOr-eg]i rtftto-Orugge('.{ì, 111 affenJ-di ca'rmì; rmndimeno voltan·do{i ·~ontr:a sè lWfo ,Aì t:itl}.pl(Qu·erau·a-·ìftantò.
dlèr da lungi -alla perfettionei .;{j~'-Jl~ 'C;l-rita) ·e-di ditte ·l'!.aJcre vwcudi
'G ue I g ran.fauo , e ·vero-a-miQ0ìgj Drp" .
., .
· _.' .li 2:
Chindmanl'o à' fooi tetnpi ~1w1la 'ttabatca, 'tirandone 1e ·c 0nine) aç.
'CÌoche prendeffe ò di fon no , 'ò alrtren ài quiete ,:quel che ·pateua. lo
·ranco 'hor f'vno nor l'a1cro cJf ·fooi) oITeruandolocheti, e·n'Oh fapu't:Ì da
lui c-he- iui foffe-ro, i I vedeuano giugner le mani fui petto, e brarvo·
calmen~e, iroi fo filenrio vniriì.collo lpirito a Dio, aèceodérlì nel volcp,
·e làgr:imare. Soauifiìm·o poi era.l'vdìilo aifcot'rere, màffim~u1ente co'.
NoHri, qella-beacicudìne-del pal'àai'fo : e far 1'e'fclamationi, è·le mai~~
uìglie fopra il nient:e~he fono ;:1 e'l·pu:nanro -fogannar-c;he fa1rno.;que:(lj
miferi beni ·ddla vita pr.efente: !limati gran cofe·,f·til·perche non ~m~i
rj (c onC!r-ati e-o' ·veNHnenre:gr.an-fue~1i c'he foo :qnegli ·dell'e~ernit-à , e d_ella
:beamudiue. che fi a'fpf:'tt_a. Ma il piu fo;1.1e11t:e fi.to di Fe era. fh1pefldo fe ..
J

I
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pra l' inefcufabile tcmedtà .de'.canti, che viuon male a ITdanz·a di do!let'
morir bene. E in quelto, domandwa a'fooi fratelli ddla Compagni.i
il foccodo,e l'aiuto delle loro oradoni. Scrilfe egli vna vplra ad vn Re.
ligiofo 'fuo ·amico•; (A) Ego f&pèiego dulc'.fferna~!la verba [anllil]imi Pa·
tris,Bernardi ad .1micum f11um Carnotenfem Abbatmi ·: Orate Saluatorem 1
qÙi non vult mortem pecccrtorir J vt' tcmpe/iirturrt iam e:ritum non dijfer.tr (ed
'trlflotl'z'at .~'curate•mtmlre votfr calcaneum nudum meriti-r; vt is qtti in/id1a.
tur ,inuén{rè. ~nop p.a/fit vki. figat dentef, & rmfous i11fligat. Qu,elto 1pedelìmo ridiceua hora a' fooi fq.telli .della Religione ; prefenti. E al ri.
cord:irglì ch'eiTI'faceuano I~ ragìcrni che hanea di coilfìdarlì nella diuina pietà, rifpo.n<leua, che sì; ma r\Ondimeno, altri etfrre i giudicj di
Dio, altri quegli de gli lrnom!ni.
Tra il pri 1po annm1cto che gli sì diè della moute , e' l morire,. paffa.
ro!10 noue giòrni ~ penoliffimì a !ui,'perche lunghiffinri ai flio aéiì<lerio
d'andarfene a veder Dio. (B) Dorna11da;ua al [uq fede! Guidòrri, dì
fpfar€ da'Medi'd, quanto ancor gli _~auanz:a(fe d1 vita? ,fl(egaua i Me·
dici , di non tratcenergli landata a èafa fua con le amot:t~01l..,-m<L.J
uopp,e lor diligenze: "(C) ·E dll'I tuo morire r4gionaua ton tanta foanità e fa po re di (pirico, che oe lagrimauano i circooftand, e i Medici
i1el pamrlì diceuano., Quelle parole lì vorrebbono frriuere a caratteri
d'oro: Nor.1'p.uo parlar così altro -ché vn Santo. Hauea sì fpeffo in_,.
bocca qudla d-olce afpiratiooe di Dauid .~ando veniam , & appare bo
ante faciem Dei? ch·e la ridiceua ancor quando era nel colmo de'fooi delirj, e la chiolaua non altrimenti che {e fo(fe Hato in buon fetrno. (D)'
Ah.re vo!re , prelo in maL10 il Crocefiffo, e teneramente parlandoglì,
Deh (gli diceua) perche 11on mi fl:raccia:ce ancora queHa vecchia e pu-•
trida carnaccia di doflo? Tanto mi prolungate il venire a vedern i? Poi
cernendo d'effere fcorfocon la lingua iroppo olrre, emendau.a il <lecco,.
tutto' rÌlllettendolì nel diuin volere_, e Sia, diccma, quando a voi piace,.
1nèf1i'·qu:fn'd o a.me. 'P<rl voi ca i.I vider0 pren.c'.iedì cofl'vna mano L1 peile l
d~:f~afrta, e far di.be'colfoquj Con la fu.a carne, rìcordan.do!e i'I riunirlì '
che a fuo tempo farebbe coll'anima, tanm megii·G cor1Jitionata quan.
'tc:i la~ v,ita eterna eta miglior della- i:emporale. Ho'r perchdudt1gi·ar
tanto il diuidèrfi, e Iafciarla andar libera aJJa fùa Llicità.~
)
In quetta ·variecàdi lentimen-ri, e d'affetti.gli p-alfa~ano non poche
hore del dì , e alguance piu della notre ·; peroche non era poca la parte
che il dì g.lie ne ,toglie.ttara (e vifìte. ,Ho-da quanti ne' fcrifièro di vedu-ta; flon elTu.té 1l:a:ta in Roma:a med1ò't"ia 'd'lrnomo morte che cagionalfè'ih oghi forte. di geme, minura 9!e 1grande . , !naggiot com morione, e
concorfo ·e'! v:edr'emo rìnnm1at0 ancor nelfefeguiè, e teftimonj d'effe•
-gli occhi di tutta Roma. AWv(cir che faceuano i Medici dal vifìtarlo,;
fi rrouauano attefi , e circondati da gran IHìmero d'ogni condicion di
perfonè,,a domandar loro dello fiatQ ,e della /peranz.a in·che lafciaua ..
1
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no la vi:a del Cardinale, e vdendo11e, che n'era, ò quali, ò del nmo
cerca , e vicina fa morce , parecchi volce auuenne, non v' diere chiuder
di porce ; nè vfar di forza che ba!taffe a vincerne l'impeto, e tenerli
fuori: e qui11di va e.nrrare, e vn vfcire d, grandi11ìma folla alla camera.
del Cardinale. Tutti lì ponean ginocchioni: e chi piagt1ere, e pregar
Dio di camparlo; chi baciarne il le reo, e toccarlo con le corone; chi
pofùe JI volto i~ terra: e iu.voc~ alt~ dire, che offeriuano, e v_olentic:ri darebbono ti lor fangue m rimedio della fua v1ca. Del ragionar
.poi che lì faceua di lui per tutto Roma, e con qual fentìmeuco ~e ftima
di fantità , per conghiettura del rimanente bafri quel che in 'lna parte
d'etfa contò il Medico Angiolo da Ba-gnarea effergli auuenuco d1 frntire crnque giorni auanti che il Cardinale moriffe, e l'e(preffe con ap'!
punto quefl:e parole: (E) "' Io, hier fera, venendo da Ponte fancangiolo fino al Ghetto de gli Ebrei (ch'è voa buona mecà dj Roma) non
inteli parlar d'alcroda'botregai, e da qne'che pa.ihuano, che del Cardinal Bel!armino: e parlauan di lui come d' vn altro S. Fr;rncefco.
Poi foggiunfe quel che a lui pareua gran nurauiglià: E pur egf ì, come ognun di noi ..Yede , (ì cien per vn gran peccatore. "'
Man~· Cardinali fingolarmente fi vide il grande aiuore che gli por·
tau ano 1 e la grande ltima, e veneratione in che I' haueu:rno • Tr<U
molriffimi che ne hanno (critto, e ceLWìcato, io mi riftrignerò a farne vdire due foli; il Medico ailill:ence, e l'Infermiere: che ainendue,al
continuo pref~nti, ne frriueuano di Jt:~uta quanco auueniua di giorno
in gi·o rno. Quegli dun'lue, (FJ * Molti (dice) de'Sig110ri Cardinali
non fi co11te11raua110 di m:rndar Colo a vedere fp~ffiJfon come ll:aua J
ma voleuano venir ancor e!lì in perfona ~ & alcu11i piu ~·olce il giorno
per intrndere l'iffelfo: ancorche per non efiergli di graete-z?a, non )o
vilìtalfero. In fine, non Il poteroao contenere di vederlo , &-à -qua,ctro,
e cillque per volta, con grandifsima hum.i ·1 ità, e tenerezza.~ .parc~ndofi
con Iagri me . come faceuano anche i Cortigiani che gli iaccompa'gna·
uano. E mentre quegl' Illufhirfimi Signori IÌ comp1acet1ano di volergli baciare la mano, egli lì ritiraua, e fi vergognaua, e la voleua bacia'."
re a loro ad vno ad vno; ma non poteua relrftere per la debolezza foa,
e bifognauache lo perm ~ ccelf~. * Vn d'e!E,ch:: non è da la(ciarft fenz~
elpreffa memoria, fo il p jffìmo Cardinale Alet1~nclro d' .Efte, if quaJe
ricotdandolò nella teil:imoniaoza che di lui diede,"' Mentre egii fte~te
ammalato (dice) il vificai d.a tre volce: & era così tenero ilfen.timen'to
di vederlo mancare, che piangeuo , a con fide rare il .clanno èbe nellaJua
perdita veniua a riceuerne la Santa Chiefa di ·Dio. ~mentre gli p1tciauo la mano, il che molro fpeffo faceuo per mia dhiocio'ne, '.e. lo violeJ1C~'\.
uo a darmi la benedittione, che per la fua grancfe humiltà mtnegaua..,, P
fe~lti~10 tanta confolatione, che cornauo a ca.fa pieno d11dlegrezz.a e di
gwb1lo, come colmo per altr.o di dolore~e d'affanno~ •-
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An.:or per :drra cagione è degno çiì ricordadì il Cardinal Barberini,
que.gli che poco appretfo fu Vrb_a.n-0 Oct.iuo Sommo Ponrefice: il che
fenon era, forf: il nrnndo haurebbe hauuta dalla foa colciilirna penna,
e molto piu dal tuo eminente giudicio, defcritta, come era ùegua J'hauerfi, la vira del Be!larmìrio: peroche al troue, e credo ancor quiui
.tl:e!fo fu intefo dire d'hauerne proponlm.emo. Hor qtidti, (G) vi1ira11.
d9ld còn elfo altri tre Cardi1~:ali, nel licenri<!-.tlt,-gttfaccomando c•ld.atnence la Sanra Chiefa, per qt1ando fo(fe ,.ih cielo. Facetfero co1asù le
fue preghiere, la fua carità, ti foo zdo , ~uel che hauea11 fa.eco per lei
q.uigitì le foe fari che: pro:nuo ieri a, foftem:rla, d1fr11 !erla . Il Jkliar·
mino a tal domaod~ temperò la ri(pofta con ma~auigl 1 ofa prudenza,
tra l'vmile fenrimenco che hau.ea di sè, e l'amore della s. Lhiefa che
non poreua negJre- etfere in lui. ardeotiffimo. Ma volendo in ti ne il
.Bar.berino, e gli altri, che li benedicdfe, Signori miei ( d1if~ il Bsll ,rmino ) fono d;t be1~edirli quegli che fi partono v:etfo d[lue harrno a far
qualche gra1:ide imprefa ; '~n'è impre(a 11Hggi:>re eh;; aC<qll'ill..tre Il Re·
gno de' cieli; al che fo fon hor.i i11 procinto. Dunque a me li vt1oi dare la benedirtione, non volerla da me. Così eg!1: ma uon gli val[e,
nè .ad hauerla, nJ a non da.ila.
•
E qllalHO (j è a qtidto del'benedire,ella fu Vlla delle maggior pailìo·
ni che foHeneife la fua vmìltà. Tutti ti voleuano, e nel preg1rnaoo ginocchioni: egli ri,iraua le mani a sè , e tutto sè nel fuo niente, e nel
foo effere, come diceua, vn mifero peccatore. Ma que' Signori (come
ne parla. vt1 d'ellì, il Cardinal del Monce) (H) ch'eriandio da poi eh·
erano da lui benedecci Non j:1peuan() Ji .iccar/ène, e partirglifi d'inrorne>
al lert-0, molto meno il fapet1ano prima d'hauerne la gratia di benedirli.
Egli il repugnaua: ma fetnpre indarno: pero che chi non poceua hauer
la 'benedictione da lui, fe la prendeL1a·da sè, facendo come il Cardinal
Surdis, (r) che non hauendol potuto vincer co' prieghi, il vinfe co' farti,
e prefaglicon le foe.mani la mano, con effa da sè medef1mo fi bene<l~lfe. Cos;l ancora vna volta ìl Cardinal d'EHe (K) g 1ie le afferrò amc:11due , e dato loro .vn riuereme bacio, le fi pofe lul capo •
· Partiti poi che fi era110 que'Signori, egli fe ne lamenraua come <li nouirà; peroche, diceua (L}di non hauer mai ved tiro, nè faputo, e!ferui
tota! vfo ,·eh.e Cardin.àli fi benedicano da Cardinali . Nel qual deuo
:iccortqlì 1tn.d:rt1 circontl:anti, ch'egli non imendeua, que11' onore farli
a fui in riguardo:di hti,:ma-della ·dignità che haueua di Cardinale, Forfe'il fanno t gli ditfo .) p-erche' V. S. il!ulfriffìmaè Arciuefcouo ,e coll'ef.
ferlo , le compere il hened:ire . Il Cardinale, penfatoui vn poco ,Qudt.i; dilfe, nè farà la ògi.one: e ·pìu non. fe nemarauigliò • . Gabbo Ilo aocol.la ·quella fua fempliciffìma vmiltà in vn altra nouicà che
forfe haueqa piu del fenfibile , e dello flrano che il benedfre: pc-roche
vedendolì caI volta il lecco tutto {parfo di coronò, di croci, di re1iq~ia.
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rj, -d'imagini lacre; e_ che con e1f~ ancor~ i fuoi _lteffi di caCa gli rocc,..
uan le man1, il petto. it capo, mai non glt entrò 111 peo!ìero, non che 1n
fofpetco,che il farlo folle per fodisfare alla pietà de' diuori ,che dauano quelle lor cofe fance, per rihJuerle maggiormen-ce fandtìcace dal tocco di lui. Egli credè certo, farli per aioco fpincuale deU' anima foa., I!
per difenderlo dalle cenca.ti?.1~i de! nimic~ .in quel .pcrico:ol~ e~remo ~· ~
ringratiaua della lor cama i cosi !ollecm nelr aiucado. S1m1l111ente 1
rnod che fi vedeua entrare in camera , e ginoéchioni efprimere quegli
affètti che d.cemmo poc' aazi, egli mai non. imaginòalcro di loro. fe,.
non che per pietà di lui pregalfero Iddio di dargli buon pafiag.io aU'
anima.
.
Vmuto al dicelfeuefimo gio_rno deI male, i Medici i} trouarono verfo la fera sìfinicodiforze, e fo vn ca! venir .fenlib:iltncrue ·mancamio.,
che ritiratifi a.configliar fra sè dallaad a due Cardinali. conch.iufern _;.
che nol crouerebbon viuo Ia matti-Da del di feguenre . Ma .Iddio che vo.
lea confotare il tuo feruo, adempiendane l'aoricodetideriomdlogli già.
da molto prima nel cuore .. ( M) e da lui parecchi voi ce efpreffo. dir mo..
rire>come dicemmo poc'anzr,uel dìcoofagra[() alla memoriadelk H mmace in1prdlC nel Ser3fico S. Francefco; te' dare in. dietro- e la morte, e' f
ma/e, per sì gran mo:fo, che di quella fidfa nocce ne do!rmU~ pi:u parte
ripofacarnenre.e del!atofi che già era 1·a1ba. ( N). e veduwfi l"Infermi ere dauantit gi!m fe le mani ~e con gli occhi,.e'I cuore a.Dio. il' ben ed ilfr.
e ringratiò, perc1oche gli auanzauano ancora quattro. g1ornt di vica ::
quancr appunco· eran bi fogno dt IHì110 alla foleo11ità delle fiimmate .
E come quella era gratia che g.li veaiua dal ciclo, gli v.em1e perfetta._,:
rngJieodegli" il rammarico che prima haueua fopra H tancò prolungar•
tì. r andare a cafa fua, cioè al Paradi(o .. SopraLien.ur<> il P. Iacopo Mim1t0Ei con in mane> vna lercera fcriccagli dal Cardinale cJdoardo-Farnefe atl'ora in-Caprarola; al nominargl·i qu.el' Principe~ cui egl'i amaua.
teneriliìmamenre, e al dirgli· quanrn di Ju.i 11 coateneu-aiB qnell" amorqfiffìma lettera> tutto ·fi rallegrò, e malld!ollo ringmiaire, e dirgll ef.
prc«o,.che foprauiuerebbe·ancor rru-auro giorni :.Se in.tancq.puoc()~
alcuna di foo.ferui gio-. glie ne farà_cariflìmo· ogai.comail<fameruo. li:·
Minutoli, ch·era medico,_ a vncosr inafpeccato p-a.rlare, ne fof~.tçò· deli..
rio; e corfògTi con la mano a} pt>l fo , il' tro:uò ne no dt febbr.~ •. Poc;he
li ore apprelfo foprauenoerQ i Medid,col penfi:emdella Cera pncf!d:enre ,.
cdl'.cra,,dinoo troua.rl<> in vita: e ammiratifiimt. def rroua.rla: in cosÌ!
tute" aJ:tto.effere dall" afpetraro,. e- pu·r ·volendoglì orwll'are·vci tPtmntO'~·
Signori ( .cfilfe loro it·Cardinale ) oramar non .fi: prendano pi11 f<>'JlitfttU'.'
dine fopr a di me. Mi rimangono an-rora q,u.amo:giorni cH. v. ira· ~ dop <>;
i quali .me- ne andrò <t cafa mfa~ it che vdendo, .raddoppi'aroot>.l@ftu..
pnre cli prima;. e nell" andarfene, Loreno Roffi , ch"era il. -dedico 1Kc4ii•
a&rio dd Cardin.ale, Quefla ( dHfc: ·~ glf altri ) è riuclitiof!e diuilJJt.~~s~
. .
11. ;i;.
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auuerrà come egli ha detto : e'J nolho fare ò non fare, turto riufcirà·a
vn mede fimo non far nulla.
Sul venire de' fedici di Settembre, rinforzò fieramente la febbre. Il
prefe vn accidenre ·accompagnaco ddìntomi ifguifìtarner~ te. monali; e
tutto infieme cominciò a mancargli la virttì, e'l calor naturale. Sem.
pre oondirneno in buon fenno fino allo fpirare,come fi vedrà alla pmo·
ua delle opere : peroche le due vi rime febbri, forfe per Io calore gìà in
gran parte mancatoglì, vennero fenza del.itio. Il che dièndo ceni ili·
mo, tutto è da caffarfì lo fcritto buonamente da vn i!torìco, quafi in
d fefa dell' elfer morto in delirio vn Seruo di Dio in quelli vltimi anni;
ailegandone l'efempio del Cardinal Bel!armino con queHe parole (0)
"1 E quanto al fuo delirio, è degno di gran rifJeJ1ìone, come il buon_.
Padre piu volte hauea raccontato, che la Canta memoria del Cardinal
Bellarmini era morto con delirio ; e c:he credeua, che quei!' vmile Cardinale fi foffe imperrato quella maniera d.i mor.ce coi!' o·ratione. E per.
che parne fl:rano a chi l'vdiua, quefio ftnrimento, foggiunfe, e confermò di creder fe rmamente, ch'egli hau efle chidl:a,. & ottenuta .da Dio .
vna ral morte, come non punto f peciofa nel cofpetto de gli huomini :
poi che come vero vmile ch'egli era , preuedeua ·in quel!' vltime ho re le
vifite de' g.r~ndi, i fegni , e Itima ·d.'honore de' grandi., i concurft, le
foppliche di beneditcio~)i, dhicordi, di oraco.ii ; tutte cofe moleHiffin1e ad vn anima veramen:e vmile: e perciò hauer de!ìderata, & ottenu.
ta vn;a morre non punto,fpeciofa,e fenza alcmn fegno di fanrità. "'
Così egli~ e fenon che il prefuppo!lo dell' etfor motto in delirio fu in
rntro falfo,. come hor hora dimottrererno, il cosi credere deW vmilcà
del Cardinal Bellarcmino, farebbe !taco giUdicio vcrifimj.fe , fe non aucor vero. Ma il vero fu, che Id dio , faluà in tucro rvmilcà al foo ·feri.Jo.,
il volle onorato fino ali' efl:remo de Ha fua vita, co~1 vifite di gran Signori, e gran concorfo di popolo ,e ue gH vni e ne gli ahri, dimoflra.
tioni di riuerenz.a, e di flima, quante (e ne poffano fare ad vn Santo.E gH
poi pçrfetr.amencei11 lenno., e continuarnence in"a.Hi efprefiì fin quafi·•aI.~
J() fpita<re;con parole degne di morire con dle in bo.cc a ogni Santo. E
eòrniitlJ;ciaado dal meno-, gl·i furon condotti ~manti rutti i Nouhzi no...
Hri di' que.Jla Cafa, e··1 Maeiho ginocéhione con effi, a. pregarlo di .be·111edirl•i. li fece con renere:tza da padre, è con fentì lor volentieri di ba...
<dargli.la mano. Piu.di cenro al:eri No{hi accorfiui dal ColJeghRomano, e·da gli altri luoghi di Roma, ali: entrarg·li nellac.amera, hot ~r
vnai muta· hor l'altra, accogli·ellali amornfarne1He) in arto:di gradir" Ia
loro prefen'la,, il lorG> affetto:. tmti rifah1raua ,. traendtDu il be~rettino,
ancorche iHàr!o gli coftaffe non poco p<r la·gran debolezza; tutti raceonfalaua·con alcuna dol·ce parola di Dio. De' CardinaH; non pochi
htl"Oll '}UegJi; Che foC0!1dO !'e.fpreffa memoria che fe ne fà ne' proceffi,
(P} vedeudo quella Cmra aùinìa in.,quetl' .eHremQ..sÌJerena.,e cran.q,u~lla,,
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e'in canti atti,· e così bdli di finifsimo fpirico, fe ne parciuano chi am~
mirandolo, e chi lagrirnando. (Ql * Io per me (ifcrilfr vn ·dt loro ,
che fo il Cardina l Bandini) po«o dire, che quando in quello !lato lo
fui a vedere, non potei fare di non ammirare quel!4 lìcnré'zza, e pace
di cofcienza, che in qnell'efl:remo paffo moHraua: parendomi che fo[.
fe iìcuro del cielo,doue cengo che hora lì rroui in molta gloria. *
Tornonui ancora il Cardinale Ippoliro Aldobr~ndrno venuto già
parecchi alcre volre in perfona a domandar del fuo male. Hor abbactu to fì a vederlo in punto, che l'acceffìone era nel fornmo dell'affligger.gli la narura,(o(Fertò, e dilìè ad vo Padre che il !eruiua da prelfo, (R)
Ben douer eHère nel Sig. Cardinal Bellarmino, come ne' fanri huomini,
lo fpirìro pronto; ma che alla fìne la morre era morte, e douea cagionare in lui quel naruraliffimo onore, eh.e tanto è proprio di lei quando
è vicina, il metterlo edandio nelle piu fanre anime. 11 Minutoli (eh'
era dello quel Padre alquale il dilfe ) dopo hauer fìcm.ato in parole !l
Cardinale, che il Bellarmino, non che temere la morte, ma alti-o non
afpettaua che lei, con de{ìderio, e con impadenza ( fe così puo dirlì d'
vn anima, come la foa, meta ral1egn:ua in Dio) lì offerfe a farne vna....
Hperienza, che il dimofl:rerebbea'fatri. Auuicinoili al quafrmoribon·
do Cardinale, e dopo .:ikuna.brieue: cofa di fpiriro, il domandò, Come le ne andrebbe vokncied a cara lna? Il fant' huomo a quella così
cara, e dolce memoria, rutto lì rauuiuò, ed Oh (d1{lè) fia quanto
prima , fia hor hora ; anzi fofle già fiaro • E che ho io a far piu in q L1e1io dì lo? che non vo a ca fa mia? e proleguì fo lo fl:dfo tenore-) accordando il fuo delìderiodi morire, col nondimeno ~olet durare in vira
fin che fofie in piacere a Dio: la cui fantiffima volontà voleua adem·
·p ìuta in sè fino ali' vJtimo fpirito. L'Aldobrandino, vdendolo prima
con iHopore, poi con tenerezza,. appena fu che· rite ndle le lagrime.
Raccomandogli caramente sè, e la tua cara: per quando foffç in ciclo: e n' hebbe in rilpofia vna promefia d'alcrectanta vmilcà, che gratitudine.
Piu vicir.o alla morte, ma tutto bene in sè era quando il venne a vi.fitar~ il Sig. Gio: Batrifia Alrieri, quegl.i che poi fu Cardinale. Ricordo qui ìl vifirarlo di quel Signore, a cagic•n d' vn notabile acciden,·
ie che fe.gui in t}llell'arro : e l'ho dWefo da Jui medefimo già Cardinale
in vna lettera tutra fua mano; nella quale, doro rendute ad vn Noflro
,correfiff1me gratie, per hauergli dedicaro il libro delle lener.e del Car·
·dina! Bellarmino , fiegue a dirne appunto cosi: (S)
Non credo fì
truoui perfona, che piu di me fia obligato a quella fanra aniira,-ò/
-habbfa in maggior vcne_ratione di q uell0 !'dubbia. io: Poiche non fofo
riconofco .ogni mio auanzamento da luì,quale efheacemenre neJJa morte di mio zio m'impetrò dalla fel. mem. di Paoio v. il Canonicato di .S.
Pì~'tro , Frebend.a Teologale~ e gli fe,e mutai' la deliberatione che già
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2.S4
VITA DJ;:t C1tintNAL BEJ.LA!tMINO
.
!tauea fatta di dari.O at Sig.Enea CaHdlì Teologo dr S. Santità~ d•onde
poi n•è feguiro ogni rnio accrefcirnrnto nella e atte ,.e Digroicà eccJe.._
fiafliche: ma anche perd1e Uimo, che prima della (ua morce mi prelagifiè Ia dignità Cardinalitia, me1me ne gli vlrimi gi-orni del fuo paDaggio al <;ieio, efienrjo io entrato nella fua tlanza ,e auukimatomi al Jer.
to , poneodofi mano al berrerci110 rdfo per crntiarfeio-,_io , e due Padr l
della Religione ch'nano iui, gli: diceilimo, che non facdfe ;.e lhii rion
oflante cio, non fola volle da sè cauarfeJo, ma dopo caHato alzò /a_,
mano piu d'vna volta verfola mia retta, accennando di volermelo.mettere:- det che allora feci qualche· rifldiìone ~ & effendo poi fatto Cardi:...
11Jale, bo. frmpre llimaro., che ficurameute·mi voleffc predire il Cardin.a•
Cosirgli d·i-sè ..
taco.
Dell"al:rre ellrimfecbe dimoflratiQlili d ~ bauerlo in ri~ierer.~a eh fanto ,_
~fate: feco-piu che mai per l'-a.ddietro ilil qu-dl' vltimo del foo p!ilfaggio,.
lunga na rratio11e farebbe il de fcriuetk a miro uro. (T) Il:iUi dire , che_,
in v.n folo «;lì pa1Taron di molto vn centinaio-, i berrettini., la piu parte
rnffi, mandati da Cardiroah, e da riu alni' Signeri a tel'lerglieli vn...a,
pochifl'm(.) in e:ip;>, e fGÌ r;ibatiergli, e ferbatlifi c0me reliquie . (V)
Croci poi d"oro, e d"argento, e di11mi, e nli~uiarj., e corone , Non fì
poteua rdìfl:ere ( così ne par'la vn di guegli, po: le cui mani pa!fa1:1ano)!
al. gran numerQ che tucrauia n'eran maucilada coccarlo. Delk c0fe vfa~é da lui, e f.ano, e infermQ, v.edtem· poco appre!lo, nonefler rimafo,
11è pur; da, rcrerner.iudtìre il.carpo. fJ fang·ue cauarog-li piud~'vna volta, immame1 rnte fpariua, diuifo tinoapediie gocciole per:piu mani ..
Vennero; in,q-ue!l'Vltime- i Medici vna mattina p,et tempo,.accornpagnatì fuoi: dell'vfato, da. buon lll men> dii Sig1~Ql'l:. e ci0 pcrdie bauendo.
da ...medefimi. rifa17uro che gli trarrebtion. fangue dal. capo coo cfo,e mignatte die1r.o a ciafc.Lm de gli ore~c.lli, v@llero. inreruen1rui, per hauerne. q_uel p1u d1e- ogonn potdJè d'.'.llle proprie malili , e da quelle de"
-~edici :. (X} Ma piw care frppe ad \ln relìgiof0-il rirarr:arne che fece,,
c;om'egli di l oi€cr:ifeffaua,Ja falure de!l'ànima.Per©che comba C1tut0 da.
gag_Iia.rdifsime fuggd.tionid'·1mputità,e d0ma1Jdate da IDio di;camparnelo per; li meriti del- fan re CardirJa! Bellarmino, appena gli•ermèi con:
ttal preghiera. nella ca mci a ,, e di prcfente fe ne treu è Jiòeraro- •.
L'v.J:rimo fcotd6> cld· tempo. piu prnofo alfa fua. v.lra, e piLJ;g!oriofo.
alla; fua v.irtù, fu dalle v.en~i hore del Gictu·cì-fin prdfo alle tredid deJ,.
la. fo!feguerue matt-ir.a li prefe allera v.n fonifsim0 accideow·ed eg~,.
a-I' primo. auucdetifrne, cc mir ciò a fare di be''colloq_uj: col': Crocdiffo, ·
die fi te11ea fimto in pugno : e'Lragionadec@ era mafaimamenre in..,,1
Cilffetta di sè a qtia'utHJl!C maggiore e maggior patime.1ltor•. Cosipar·l:ando,. e Lud:a11d0 fre-d'10 ,cont.inuò fino <11 rimecre.realqtJanto-~iueJl~
mezzacagonia. Da ind'1fin vicinil~imo allo fpirare ,_nll-to g~~~ andòdn1
v.ua: m uabik variftà di frni.lmenui , dj?Te{si, _fin che potè, in'pa.rnk di
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Ln~ttoSscoNoo. CA.PO DECIMOS,liTTIM~ '-Sf
foani!limo affetto. Io ne verrò qui acceirnando alcune parcicolarit l
delle notate da que'due, che dilli hauergli coiuim.amente affi.lhco. L~
Infermiere dunque, offenundolo chetamente v1u volta che pate1u <ilifuenir e mancare, il vide far tu eco irnprouifo Vfl fo1l!>iante giuliua, kua.re il [)raccio, e fc_oprirq il capo in ace<> di riuerenu a qulche gru
perfonaggio che gli fi folk d.it0 a vedere: dipoi tlltto infoc.idi nel -vGtl.·
to,e lagrimar dolcernence. E quella acqu(:carlì, e tacere: che veuìau
alrernarqdo col rifeacirlì, e parlare, era si fo;ntglia11re ad -vn cucto v11irlì
·collo {pirico Ìtl Dio, che Mo11f. Filipp'.J Pirouat.io Vdirnr della Sa.era..
Ruota ,volucogli afsiftere quella fo1 vlciml nacte, non li ar4iua di
fuggerirgli puola del lùo. per n'ln inrcrremperne , diceua -egli., 4&
<:011tempJacio11e deU'a11ima attuata in Dio.
: Cc:> me poi di tanto in unto l quafi delhndo(ì ~ detie ir1 atti (enfibi1i
di teneri(limo affetto, e pr.efoguilfe fa cio fino al vJciino putH<J deJly
foa vica, c<>oterollo .1vfa11dofo ctmo le mede!ìme p:ir&fe della dipGft·
' tione gìuraca, che due V()lte, in due ,procefsi ne free chi ne fu cettiinonio di veduta. (Y) * Auuicinandolì (.dice) le vlcime .l:Joredella foa
vita, egli ce11eua vn Crocefìffo in ma.no 1 e molte folte ·10 haci.a ua ..
Poi pigliando vna ·croce ,piu grande quafì due palmi~ nella quale era
intarfiaro vn Crocif.ilfo d'auorio, torna tll a b.tciarlc:> m()lce, e 1nolcu
volce: lei poneua fopra gli occhi, e lì fegnaua con etlG. Poi prefa la
croce con rnwe due le mani, 'fe la mi Ce fopra 1a. fpalfa li11iltra, com<:.>
1e la voleflè .p orcare, abbracciandola con ainencfue le m1ni in croce.,
,cos·ì ce11eGdola per vn b!Joll p:zzo, e ltringendoll cararneate a (è: poi
r1baciacal a .. fe la mi dopra il pecco~ e rn1ncandagli la le1u , e il fiato ,
. f.:ce forza di caluffì Il berrectillo; e non .potendo per fa debo!eua,glie1
cauai io Helfo, penfa 1do che v·olerfe far qualche arco di diaoci10t1e •
Egli canto free, che li mife quell' iltef.fa croce con le fue proprie mani
fopra la cef.l:a, iri feg110 della gra11de ven!ratione foa vetro lei , :poi fe la
ntife fol'ra il petto, nè fÀ moif: • E ancorche per la grauezza del male,
e per vna rnezz1 fonnolenza parelfe quafì flupido, fece nendimenb \'edere,ch~ egli Haua molto ben prefence a sè fl:eflo,e a .raccornandarfi ·a Dio
ripigliando tutce 1c orationich~ gli eraao (,1ggerite da 110i, molto ag·
giull:ata•nrnce. Recitò tutto il fa.Imo Miferere ; e dicendogli io poco
apprdfo, che recicafie ancora il Credo, i11 proteitatione di morire:
. nella fa11ca Fede cattolica, apoCl:olica., romana, egli m'inrefe benifsi.
mo, e lo diffe turco~ e le viti me parole che ha detco fpiccate, e chiare,
furono,Et vitam -~ternam ìlmen. Poi in voce fo·nme(fa che appena 'ti
fentiua, replicò ,credo che trenta volte lefr~r, lefur ; e pladdi(sirna·
tl1ence refe quella benedetta anima al Creatore: * E morto lui "Cecidi'&
Corona capitts 110/lri,dilfe del Collegio Apoftolico il Cardinale S. Snfanna : (Z) e'I potè dire alcrecc:1nto vem d:lla C<>mpagnia, -ognun d·
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V 1 T A · D trL C A R D ·y N A L B E L L A R M 'I N' CY
Cadde il f uo felice paffaggio in Venerdì, poc' oltre alle credici hore
de' dicilfecte di fettembte,l'alìno t 6z.1. fèctantelìmo nono della fu.1 ecà:
- ·e lì ve riffrò ancor in qudto il predir che piu volte hauea fa reo fin da Id
mefì addietro, ch'.egli non arriuerel>be a toccar I' ocr.ame{imo anno:
ancorche vi giu -::nelle cos.ì da 'preffq , ~he q uafì n' -era (u l'orlo, veden.
dofel loti ·a110 fo ! diceaette giorni, quanti glie ne maucaron da quefl:o
in che mori, fino a quar:tro d.'Octobre 1 nel qual dì era naw. Sod1sfrc>'!.·
ancora fedelmerire all' e'Cp~ttaticrne in che hrnea la(ciati ~Medici il dì
tredicelìmo di Settembre, allord. che dimrntiacane p.i!r di lì a poche hore
O-ella notte la morte, egli, cio nulla oftance, affermò, che foprauiue·
rebbe ancor quam·o giorni, cio2 lino alla felta tanto d.t lui delìderata,
e del!a quale era sì b.'! 1~111eritq_, e sì diuoro, dei le ftimm.are del Serafi~
co S Francefco. Il che veggendo verificato il Rofsi luo Medico, glie
n.e parue ::indar gloriofo: e ricordau.i quel che hauea J.ecro al Filandro,
àl CaHellano, al Bagnarea, qb1ella douerfr hauer di cerro per .riue ..uio- ·
ne dtuiria: peroche Il Cardinale et1èr faruo: nè efsi con qualunq uu
lor fare, farebbono cheln:>n feguiJfe.
~
Dell'inrerna effigie dell'anirna deLBdfarmino ·, cni le fue fl:dfe virtù.
morali e dìuine furon quelle che la formaron bella,e la rendmerQ ama-,
bile t, e cara a gli occhi di Dio, il fulfoguente libro ne-. molherà vn ri.
rratco, ò fe non piu , vno (bozzo, ò va ombra. Peroche non oitance
che lo fi::riuerne che ho fa.eco in quelli due libri, fia fiato vn concinuo
raccollcarne virrù in ogni for genere eccelienri; pur tanto ancor me ne_,
foprauanza >che per così .d ire, parrà c-he da vn BeJlarmino ne naica vn
altro nierite men grande , pe.roche farà il medefimo in amendue; Ri(.
petro dunque a qùel piu vero,e piu degno ritracro di Iui che far~i quel.
lo del!' anima foa, poco riJieua il faper del foo corpo, ch'egli J'hebbe .
di Hatura alquanto men che mezzan.a; ben complefsio11ato, -e.. Jano,
.ancorche.temperato gentile, e di {en(o diJic.ttifsimo. Quanto poi al!'
abicud~ne de gli vmori, c-oLierico, e fanguigno; e qtiindi il buon .colore del vàlto, ela ·v:uezza dell'occhio: e come nelle maniere graue, e
pi.aceuole, <:osì nell'afpetto amabile altrettanto che maefio(o Dal che
tutto ben (Ì dà a _vedere, che la manfoetudine nelle ingiurie , la fofferenza ne' patimenti, e la. verginale ondtà confornatalt !mmaco!a.ta fino
alla morte, non furono in lui effetri di comple(siotle, e gratie di natura,
ma guadagni di fpiriro, e meriti di virtù: e quegli e quelti, doni de/Ia
graria, e tefiin~c:>nianze ddla ben :gnità di Dìo vtrfo lui.

(A) Pincentio Abbatidelaude. r5. Oél.

1617. (B) Proc. Rom.fol.125~
(C) L'Infetrniero. (D) !b1d. fol t 56. (E) Depo/ìt. del Finali. (F) Proe.
Rom. 16 2 2. fol. 1 20. (G) L'Infermiere. (H) Nellt1 fua tef/.im. (I) Proc •
.Rom. fol. 122. (K) Ibid.fol. ì6· (L) Ibid. fol. 105. (M) Proc Rom.fil.
166. & .alibi. (N) Ibid,fo!. 105. (O) Nella rita dei P. Pietro Confolini
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dèllir Ctmg·r~. dell' Qrat;rio ,." ( P) Proc: R~rfi. , fol. r 2g iì_(Q) NeUa[ua u~
flifiaat. (R) Prac. Rom. !6Z2. fol • .I 20 è -;·el.at.-del Fmale. yS) A~P..
Tactpo.Putigatti ~ dJ Todi ii. d' Our1b: ,16·4sr. .(.T) Proc,'Ro"!i.fot. ~ 171.
(V) Proc~ nn.· t621.fol.. 110. (~) lbzd. fol. 66;: (Y) _i P;.) f,~ca,ro Ml1;.nu~.
Pl'oc.R-0m •. 16n.fol.. 11,i. e proc •. :16~7. foi. 126. c(Z) - Nella [Kìf.tefiz:,.
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Gregorio Sommo Pontefice deroga alla' dif,Poftt'ion!. fami èlkt
Cardinale; d'ejfer jepolto fenza verima folennùa. ICI.dio
ejaùa t'Vf!tiltà ·.'del juo , (eru9. con. ru..n !t gran con.còr/o 1 e
con !,anti jegnt·;di :':'R~~rçùio·~e ne~ rf/op~IO._, c~e~maz ~onfì
era veduto in Ro"n4 alrrettanlo,,çon '7JertJ.fi\ altro /eruo di
, f?io ~e/unto • ·11 J~~r4J~~fe _C?d~~t1aq· ~.~i~n~fe $iYl.:'m~n.
1
da rtz<_are vn fontuofa fep.olcro·,. e quuu fa n·e. 'd1prme 1?
corpò.
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OR eta da douerli afpèttane nel ·popol~ vna diuoti-011 ragio,
neuole, edifcreca,al yifitare e riuerirche vofeua rl Corpo
fan.Co, clie CO$i appunro c'hiamauano il CardLniale defonrn·,
.
perciò inconcanence'dopo fpir.ato, .fo poHo nel fao mddelì.;·
mo cocchi-0, e'l Guidotti foo Maefl:rn di cafa,e tre Noltrì, il c-0ndnfl'eto alla Ca fa de'Pro.fefsi: e fu :.iconìligilro c.i'ottlma prudenza l':'tfci.r pe,z::
La porta mtl.ica del giardino che mette ' fo. fa ltrada di s. Vitale.:·afcrimence G·farebbe facca dalla gran molticùdine che aYpef.ramt, e da lroppì
piu al cri.che farebbono accorli, n:on vna prnceffi0ne-, ma vn tumulto;.
che haurebbe dato affai che dire a..~ma • ~ · · ;i
·
· /~
Partito che fu da quet'Ju0go deL No:mitiato., fe ne·aperfero·re porte~
t_enure firio alfora chiufe, e r>untellate: ma non trG.tr,oda fede ne.I po po•
lo il dirgli che fì fece, già il Cardioal"e eiferfì trafpc:m~to a1 GieHÌ ,-(A)
entraron di forza a chiarirfene.: e.crou)ltanela Ll'anza det.t.ù'nro vuota~ fi
vid~,quel lorç> effer verameate impeto di ditmtioneì e·ai ,graqdeiilimtù.J
del Cardinale: peròche in entrando; fi. poneuapo gi110C:cbfoni.;·e·q1.d--:
ui 5=0me foffè'ro in luogo fancificato dalla morte d~ vtl fanco\ orauano ·,
badauano il fuolo, e le mura, e chied'euano ·graci'à._a'· lor.:bi:fbgnr:\. , ·
(B) Al riuefiirne il corpo, fì conuenaern a:doperare.de.t rfo(tri H(lede;.
limi panni di fotto, peroche gli v!ati da lui.CardinaJt,.,Glllrtoche logc~Ji.
K k
e rap·

N
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VI T A n E L C AR D I N A L BEL L AR MI N Ò
.e rappc~-zati gl~li eran '&uifti.! "tninu~:w:ri., e donati àlrf pteghi~re. e 'a!;.,
jia p·ieta 'cle' di'uotfa. 'Ventura fu iJ rimanerui tuttaui.a vna èietle vefl:ii.ch~
.rLPonfçfic:eClem·e·1rn:t Omum gli mandò fare 7quando ventidue 11noi
additirno itcreòi O~rcjinàlie. Non éo~ yna. btrrdc.a rotfa. ;:che 11on·v'
~b-be,'e fti bìfog:t(o mamdar/a.dù.aderein prefbinza :, Erafi da~ G.me.r1al
noHro proibito il moHrarlo a ver,.uno prima d'hauerlo meff? in abitQ
PoJJiifiçalc_,_e_p_Qrt!ltolo neUa. Congreg~tio1ukltAtlùnt:t, (C.) MaJ'ordine non potè efeguirlì: tanti, e di tal conditrone forono i perfonaggi
l:.H;~ ven_n,ero~ a,i!·i~rfr}o t Cafdittali, ·~ P.rit~flpi CQi' ldQ1: .Corti, ç- rrefa\
Ì:i 1g.ran numero: fra'.quali Monf. Ce{ì, e Medini 1 :non (ì fatia_ u~fJo di
bada-rgHcon particolar fentimemo di riuere<nza etl'atferw, quelle due
~\rij d~U-a delha m~rro;, c;he 1 t.a:nto hauea:ri glorilicat'o ··Djo, fçrfiiendo
~~1anlo h~u~~n fatt~ i,nJ~n1i~fo dellt . f~a. Cf1i~fa_.. Co_ì _p~r.:ll~~o goe_I
giorno , fino a palfata l vtl flora della nocte cont1trno.fI1 .1f vH1rarlo . E
qt1i'i11-pn're pnco fo Io fpiccarnd l'>ottQ·ni,- e le mollre) i: 'JÌtant\alriro. pol~~~~gl1i.fi knza f rogl~31rlo; m~ li ~~M~ a ftrt1_pparnl~JF ,~n&hii; <lell~
fii:~! :_oi~oe- a far ~he.~on. fe~UJ(Je ~gg~o, ~!:\ ~ ,1;i~1ta_ro_rr 511 11uou0 1
1
pan01 q1 .fotrn1 ~- fawn~ pezzi,. ft dt_uife'to a' dmçlrcori .
·
In tanro, il Generale Mutio Vitellefchi, (D) fu a rappr,efeMare al
Sommo Pontefice Gregoria Decimoquinto, alcune parcicolaricà del
Td!amento.ctel Cardi~lal ~ella,rro,hm, a. fin~ Ja.,5.a1;fit~ fu~ informatane, di fpont>lk infurno atl ege qu@.I m~gl~ che phr~bbe-d0trer{ì. Haueua il Cardinale nel!' vlrimo, e valido fuo teftamencolnominata erede
.a fttccederg!i.in rntti i ' fu_oi beoHa:Ca·la de' ProfdffalrGiesLÌ. :Vero&;
.che .facendo .i conrt'coo J~ fu.t pcmetrà. , · tro.u:iua di -lafciarla i1,1 carta_.
(lr,e<le de' !~1oi be11i., ma in fatc-i .funituita él pagare-i fuoi debiti. Pero·
che danarò i.11 contante egli mai1non ne h.meua fo.or fola1i1ente·di mele
j.o 1ue'.e ·i t ncceffariò aL fotle.nramenco fuo., e a_lle 'pa~he de_' fu o i ; è~e fu
p~tl<i>:oe' fopraua11zatfer~ tutto erç de•-pouert ~ iQtrd poi che..fi rtca.ue ...
frbbe da' fooi mdbrli' viandendoli a: qmdonque gran prezzo; ~ioln>./} if~ebbe p-enne.rà alle fp-de·Jel foner.lte, e .dei vino .vfatn darti per' qua.:.
~aetta: g·orni alfa. r~a famiglia <:fa ogni:Cardi1•ial.e defotno ·; mol~ò mrno,
fe vi fofièr comprelì i cinquecento.feudi liti ricog1iirfio11eal Pap~; quanti
i1e imP,O'~ta làcedroonia del!' anclfd J A quello.dpriq11e ha1Jeoà 11 Cardin.ak prouecfuco.in parre nel m-;defìmo teftamento:. e per l'alrretranco
gtì?cfagno rbe ne .ttaeµa ta fua vrnfftà., quanrn la foa pouerrà,. focancaioJ01t0n• ltillldeiz:ct:."Corplt.rmrum (~·droe.11ef relfauren.w) nott ~perrum, no~
a~11'1Jmtempar~, ifù1.e qJUtt; ipo:mp.i >1i1til"f!:crdeftam S.ttrì!lat/)j.f efu ~;:;et Colleg{1: rflomarti; 'vob~à1tJ.1nrp.ì'òf!ff<(!..,, fJcfef:h1fio/o.: & ~ft\itqui&f fia.nf per folos
fatres f. &- Rr.a?.r'às .Své letll:li r,rfì •1c i'lhe~uènt1.i SftÌd CfJlfafq , fine le t](J fubl i·
mi, fili!! it1ffgtiijr Mt- f/Abellis; ea.iden!1ue fìmpliti1ate, qtM. ceteris de Socie·
·t':J'.iJe. ff>irtf{aterltJ :- E-a 7if!' ha.c-re't{lfàPt rfJ.'d.!f imi! pof}'Ubl Sauéè1fjimu1n lJomitwm
J.r~ftrn.m~/o'amilh·~er.r.~g;a~ 'l.l4.élè/iderio meo f.1tiifacMt-;.
·

a
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"' Nè folamente il voli~ raccomanaafo all'_autorità.del Sommo Pont~ti·
Cé, maìm.1lla men cai::.iinenre alla· carita del Generale: çol quale '\'IHÌÌ
prefiO,~ìt' . vltimo della fua vira, efpreife la;p\ln piccol11 , ,a/fì~rci{)tl che gti
daua i~ non h.tuer che lafciare alla f ua cara rn;a~re la Compag!liil. &là·
uerla i.fiiruita ·~rede ~ma· fen1a douerne , ereditate .alcto ,c.hdi p{{f~, ~;L
d~nnoJii qttalche.forf~ non Jieue fpefa. per hti.• .Af cbe il Ge.neraLYicellefchi , ch'era d'animo fignorile e rtl<Jgno ~jt p.!iegò con efpreffione di
gran vericà, a notl da~lì fopra c:io niun penlìero: JiH:i'ochc .(dd'fo) .il,tt<tnto onorare che S. Signoria Illullrifs. hauea. fatto la. Compagnia.; er-à.da.
pr~giarfi ineil:imabilmente piu d'ogni grau teforo eh~ poti<;(}~ fafe:i;i.rle:.;
n~ ell1 m.ii ,per :quantunque facelfe infor-utgio <frlui _,nel :ri111.::r.ì<ere~.
be a baitanza. E gtla.tuo alprofrguire çhj~l (:ardinak fec,e, pregandO:lo di non far_-5li alcre dequie che le co~lt1ete a qualuqque · Sac~rd.ote
della. Compagnia; uè glie! prnmife t petche hon gli .pateua do,u,eriì; n_;!
glicl negò, perche elfendo d1 fpoGtione q'vlrima yo!onrà , non v,i tn.è.tte·
rebbe egli le mani da sè a murarla,_ Supplica,èone dunqlle al P.apa, la
Sancirà foa cGncedè alla Comp:ignia il fare al ,foo Bdlarmi1l01 le fo!en11i
e foq uie .che lì fogliano a' Cardi ila.li • li g uatlto lì era a.Il' a né Ilo,, (E) r.i·
confermò.la dona.cioi1e che pochi dì prima g:Lie ne hau~a.,fati:a, pregato
in nome di lt:ri dal Cairdinal Cob.e!Iucci, che ne allegò iri efe;npio i Cardinali Buon io, e. Tarugi, a' quali ne fu rimelfo il debito, e condo11:iit0
a cicolo di pouertà . .
·
·
, ·;,
· Appretfo quello, entrato il Pontefice a ragionare col Generai Vùeh
:kfch1 della fanra \'Ìta del Bellarmino 1ho cefl:ii:nonio quel farnofoJrnom~
il P. Giou11n1Yi .Lorino, (F) che Su·a Sa.mità diffe al me,ddìmo Geoera!,-e)
!f Haue.i:' riceuute fre(che leccere 1.la-pa~f<! lo,ntano 1 nelle qualj ili ~Qi~te.~
neua, eh~ il Cardinal Bellannino morrebbe a diceflèete di SetcemQr~ .·· 1:l
andrebbe inparadifo. Il che a me Helfo lu detto (foggi ugne il Lorino)
il Cardinale S. Sufanna (ci.oè il rCobe:lueci) hat1emliel9 Jecco i'l Papa . "
JEù i?, per al-era memoria di quel 1ternpo ne ho ,-che l'autore dique-Jl_a
predmione era huomo di vira foliraria , e faota : e eh.' ella fobico 1i eh·
,uulgò, e code per le bocche di tntta Roma.
.
. · i'
· Fatco già nocre ferma, il Caitellani Medico del Papa ,, 0 1LQre~·zo fuo
fratello, Cerufìco>(ì prefeotaro_no a [parare il corpo ctl!t Cai:~iim.Je~H;l)
ueaoe il Medico chielta Il licenza da fu1 li11ncità, e otronuu.~a a:g_ç~~h
metHe;. peroche vna Heffa era fi:acià la cagione del domand~rla-, .a1Ji ~n01
e. del concederl.a, ali' altro: cioè il tare, che del fant'. hu.omo ( cji.[{è),<i4'.
era il CardiòaLBellannino, fi ferbi, e ,_dllri ali ai v.e11era.ciooe;<.\,e' tempi
auuenire q.uel piu che imballimandoJo fi potrà preferuare Aalr<hHll"011~"'
iltdìsfacimenco·Je' corpi: e come a.ppre/10 vedremo:. l'effècco feguì a.Jl-'
inteotione felic:e1m:me. Ma nel Cafkllarai v'liebbe. vn Jeconqo,siltro
fo1e, al qu1le lodisfarebbe in qt1ell' atto a.fua yoglia, (G) QQ.dlo;er;t,
fornir sè,.e parecchi alcri amici,e.grail Signori.eh~ neF.hau~au pt·~gaco,
.
K,k :r.
di
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di .qael •corpo . Perciò La comitiua di peifone
;qualificate conta qt1al veline, fu sì-grande, che il ceru'tico f~IQ frate.Ilo
ipenò in gran maniei·a al potei metter le m.·rni, e i ferri al bifog11!0, d~
fornire quell' opera t. Tutti eran venuti coh panniJini da incignere1i!G
;quel fa11gue, del ·quale non -' cadde gocciola i-n terra: ò adiintro·l gl:mi
dentro qualche minuzzolo ddle carni. Il Callef!ani ,,a conio de.Ua fua
diuotione, ·e in p•emio. dell~.fua fatica, fr ne prefe da sè qu.ella' pan;e..,,
de!Jcranio che ne fo fpiccata d'rn fommo al capo
voe<une il celabro.
•Imbalfìn'lato che fo, e melfo in abito Pontificale, •Ja·fo!ìèguence mattina de' dìcfotto, fo efpoflo nelJa e ongregatione del!: Affunta, doue:.,,
que' Signori, come a Frace)lo d'e!ìà, fi erano conuenoti di celebrargli
l'efequie_; ma non diè -I.uogo.. a pomfo la troppa moltic.udi.ne·d'ogn.i
maniera di gente , 'he dentro, e di fuori a\foU.ati , faceuano vn gran
·r umulto' e vna impenetrabile calca.
' .
r
Fra. gli accodìui, lìngolarmence drgno di ricordarfì è il Procarawr
Generale dcl Venerabile Ordine de' M 1nori Conuem:uali di s. Francd~
co, Frà .Boaauenmra da Cnpanzano: Rdigìofo di gran valore. Quefl:i >incefa la morte dd Bellarmino , e che potrebbe riuerirne il corpo in
"Jllefia Cafa do.u' era efpoltp, v'accor[e alf.e dodi.ci·hore··della mattina ·:
t! neJJ> ano del vederlo m faccia, eceo di foa propria mano,
in aufenti.ca forma reflifì.ca10 quel cbe gli auu~nne: (H) f/t pr:imùm acte.ffi, e:!(
Wius vrilw repentè interna vox erupit, telique in/far co.1· rneum tramfod1t,
it~ dicons ; Ecce horno fine querela f/ erhf Dei t-ultoi' , A bjimens fe ab omni
opere malo, & Pe~mar1tns in in ~ cceritia fua. J?.utt verba .1 .me mim)s antea
excogita.;.a , maximum 'tenerationis torrorem mi bi peperere: quodq;. pluri·
mum fuit ,. membra, exagitm.Nt , & rapillos quoq; extultt. /J.!.uocina adeo
p~etas 1:ncrcb11it mea, , vt tener-iMte c~mffulfus, lanzmas centinire nt!quiue•
nm.
Quindi portaEo in Chiefa p~r fe fo-knni efequi:e del' giorno,prefenre
il Sacro C'©llegìl(). de' Card-inali, fi hebbe awued,imemo a fare pili del
10e-nfu-eto chino, e pcm<lrnce da piedi H Jetrc fopra'l quale giaorna; ac~
cioche il popolo, della mi indifrreta pietà era ragi0neuole d1 rémer~
piu àgeuolmence fii fodisfacdlè veggeo-dolo, e mwo. inq~1 i.etaffe VvffidG nntatogH dal Gene1.1ale ViteNefcM, e da"Padri .. (J) Ma quanto~
ciQ., ogn~ prouidrnza fo in- darne. QHeHa· graH Chiefarch'è H Giesù, Ci
trou<), pfona, e fata- fino a non poi;eru ifì: piu en.frare per r.iinna delle cin··
q·ue,portè d1e fua , J} Màerctrt de/;Je cerimonie, ail p1imo, e g.i:ande ac•
rnrre-r ·cwe vidern.1farfr 1Hn da principia , prvceHaron0, d1-0 'lil-On daua
lou l'<ani111&d'aprirfi,it·; ~.ffo fra t~ grat'l calica•: molro rii.enio e.fercicau
eon decorn'i hn miniHerf, Per€iò, mandòfiì V<e~ìre IQ guardia degli
St_1izze-ri, e d~"Ma2'iieri del Papa, .i quali a~ gran forza di•'mi11acce, e,,:J,, petcollè , a•perfero vn pc>''di fpuio: inr.o-rno·al· corp0'. Mai le ondate
..We:{ubito. il 1 Pittringet~ano;. e'I gricla['fi ad alt.e v0cLisJ.Sanco,, e,-;l volerlo
' 2So • '
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far t'gcc~re a mazzi di co.rone, e«;J.i rofarj, ·foggciì 1a.gli Sufa'leri vnJ

b.nomo fµedienu:e., che fu~ ~K) :ca:rk.1ir :lçJp.lÌilt.C!cifJla: .ka>.1\'9 1'11!"100oo:e.qj
que' 'm:azz1 di -corone, e µo:fhrele vn.1 pow fopr1J l~:fiale4'1ÌUiçb&lli1111>~~
.reodellk, a chi Je .prf 1-X<Ileua. Gtudi1.m.!fril:rlu'Jnetio <ibìq ~ cih1-'!hPtretdfe-;
re dil'prefiò- à venci1p 1.La :(L} •è.·gran · cola l'armè t .'<:heJ<i]llml;;ai {a,tc-pia·i<?osl
p~Ha .peir , qu.attrn~ hox.:e. concimre _. mon fi' sto.bQ11it,flèr.Jf rttatttq, i Li~"IU'«iki~
nal Pie1ro'YalkJ:,.. :*~ .V.eden.da io ( dic'e nella.·h1a tflftimontao~a-">l:itsg.ùa.B
concorfo.del popolo per baciargli le velli, .e farto~car le' oorof1è1ecbe
non ballaua Ja guardia d·e' Suìzzeri per difend.e re, & .impedire<che;i11011
foffe fp~0glfato,:dubitai fempi:e, che folfe c.ofa.iropo.ffibiJc H·pnre;r', trJit~
mie.re cos:i grande im p,eto. po.pb1 a r..e: e1fìii·i~o:fai é.erno..iLh!>pertd.a ;ie1tbiw
colofa che r.onfrguifle in do akclln'?in-c<fnmmenre '.l,~n.d.e.> C0~1<:Jt:1~!>. •
che .dfendo quefl:o sì gr.an .feruo di ,{)jo vtflutad'empr~b,éhe;,,,~'}i>Di11au~
che' morto .e.on fama così e.Inia ti·> e nil irab.ilej di .JJìn~c<b, r~ pojJiurntbe
credere, e fener.e-ferq1'amente ch'egli fia fobito 1 vol~td iii ~1i'efo f. ~ ~ .;i 1• ..
Hebbe Iddio (enza dubbio, la mano ·in guelfo.sì grande) , e S:Ì-pu'b:li·
co cfaltar che fece il nome,;(.~ dichiar~r:er i m.eriti del fuo; Se~l!lO. Ecio1
fu sì m.rnifdto·, .e sì ageuol e a co~upre_riderfì dai bgn~tfò;,rche per Jinoi
vn huorr'IO"àeL voigo; .. riuolco!ì-:a vn de' 1P.a_d.ch: tt.1:tt<:d!ll ~1ribia!r~cç :d'l
arroniro, Che è ( di(fe egli) qu-e!lo eh' iQ' veggoJ Ro!lla 1 d0it:1<òl grntl\
Santi paflano peJ huomini •fempl!ceme.nte da: bene;faNa:i.111ò en&,reta!•
vofiro Cardi11ale ·, e mtro , e foto a . tito'o di fanti rà:.? Sa.iota da- v<;l'Q .;::e
gran Sanro c-onuien dire che fo(fe ;.perche q·uJ v'è chiara la ma J(),c:hja,:.
ra l'operacione di Dio. Così egili. E prudentiffim:o a mç pa'i; cc:h~ fof ..
fe il giudicio fattone. dal Cardinal Bandinì', fopra v.qà' ,p;.a.rd-40-ia·rcagione, I.a .qual truouo -venuta in mente· ancor ad alci i-gran p~rfoba:g ~
gi: cioè, f-fauere Iddio, voluto fcoprire il merito dell';<ic,dléte Vflil·ikà-d;eh
Ca~dinale, e folleuare a tanto onore J'a·b balfariì che fem pre h.ànetiJac t(),.
( e'J. mollrererno,à foo luogo!.,) re.nendolì fe.cmame11te cper hpq~110, g~
ndlun contò, •òbri oltame Jld~~:cfer 1 '<'he fac€ua,ruttQ il mo~u:do hfttte.r,~
~J :o.Ho di sì_ gtand' huom? (M) -}(. 11 toncorfo~ d~ce . q~e:l_J Pfuden~,
uflrmo Cardmak )·e.di1uOtlOQe che ru~ta ?:Q1n~ molt(o veno 1J 1µ0 t~
tfauero neJ tempo che dal noflro S'a ero C<>lkg10;feigli fecero ·l~eJl';qù,i~,r
fu ,veramente..nombil.e.,.e ralembr.aua.;Vn. gioriofo crionfQ cfnui.ito. a!t~i
profonda tfumiltà dì. fanto Cardinale i çkl-qliale permolri gio-rni1nçlla.
~on~ fi parlò: c~n incredibiJ lode., e_ilima delle1fo,e eccellenti v-iJ~l\ ii E:.
Jo fui (oIJco d1 ,d ire, çhe,çon ··vn mtrClçqJ,o..folo poteua.. muQtlt',i:Q flgll!..
I-'apa alla (ua Canonizzatione: tanro fl\i pareua qu~lla bcm'_eg'.ÀH!JiljlÌ~!~
piena di çelefte gril:ria, e idi fOl1fLlf}Hlt~1pel'fe~tiort1~ ·· ;• ; 1, ri~ f'i ,1r
~ Vedémo addietro lo Cl:~m~r~ ch_e il:B~l_J~r111i.no f~ce:ua s~ '1;~11~ ~ifat~o
rndegno della fuprerna q1gmta d(V1ca~10 di (!:lmfio: e I e(ler pHLdtf".l
iìO Ho nell'animo a 111 kiare il Cardimaiarp,.., che ad accettare il Pontefi-;
taro.: e le tre . volce J _che in tre CoocJaiti fi mifc in cratcato I' eleggç.r
'·, .
lui
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qùa1fro ,.ie ·quargo da 1vero D_ptraife 1per dilfo",;
giitre i fuoi p11nmo<rbci ctti.q q,udflllt!:nire ròl:· Héir fo 1d;tio fon q u:e:fh: si
gloridieseJ'eqm ìe net2itipagaf.e' con ·.piu :d:aJrrieu.a,1èo..ooofre, cb.e.iJ 0011
ciir.aro;rvl:fi;i11tbe i t-fenci1:t'lfol1C:ardin•al Monca.lco,iJ :rq- u~ lé ~metti monfo il
tartli114!rFliànce-.fcu1na.rfa del Mol1lte-i>pll;rl'ar(d.9 di .qui::lto foJehniffimn
1
fu:A-er~é 1. t ~N) J\'. i'Cou giudièiotl(}!(:x:fuii01aua ., J~iper~.icoio I.ili ~111tci.pli"l»~
ak.CG.lttdfrraJe Sella1~fotncr pi i.t 'glorfofo}t}<J>g11i PouYifitaro, e. d' , og~ìi R..o•
mano ~Trionfo!: oncfo:però·credeua11ò :, ·e fi bisb.igliatrn, co.mdì ' baue[.
fe::a. tNltt.a1·e d·i Cal'fooi:a.:acinne-il giorno ~gliene-e. "· ··
7Nèicutr:o and.ò Hlf'ma.rd>tglié d.e-11' 1lo1nre_, e ia Iòdi M-la. fanticà'C:feL·
Cal~din:al 3ella.t'tn\iiu:Q),: tl .Jfa: ~tÙld llQU \ècçz;~ in ' q crd gr~11r popolo con•
~~a~~.JteadarI<Y,cMunorr..agio~um. Semillanff~fo.~iuo.tere a.. c10rn•
p.~tio~è,·a:dfnotiorn: -: .a::Ia?rim.e ècfand.io _clirot~e ..: E pfoceiini al!.egan
ne m frde.icoù le' ficte tfdfa parole la ~ ti::ll1montal1za ù.'11a S4e:::rdoce l{er...
rore d>vna chiefa.di R]o:na·1'-i(qu:arbcoh'.tirndo ne':prèiceJì l'au1w1Lì:o a
lb'Htelfo, (O) lf- Mi vefo1e1{:dice) da.ua.mi vna perfona focolare da me
co110.fciuta., a11'3. quale io guard<wdo, vidi chedirorramence piaageua,
e che per non.ellèr vjtta·.,,.(ì . ~aCw r1_dieua il va!to ! ond"e.accofhtomi .u
f~:i,~li'di~i, tl\'!.rull!X! "f.!n1\g.fo1d~ & e~ mfir~lfofo qù,e~e parole: Me11•
tre. vedo l'riOW) H Oarctltfaje · B.~flar-rorno.· r e im nca.rqo ddl.a foa gran
ot>nrà, rt.\'fii'cG:.1erifct5 ;e-.ved.endo. che per ff fooi m-eriti egli me.riti! d'ef.
fet:·toccarth cor:i.-:le'èoro:i=, e poi mi ricord°'de'mìei p.::c.:aci, mi cònfòn.d"Ot;"le piang~. e fa fo.!1i in cafa. the nÌ'I.m mi vede Ife, far~i v11 mat~
di tagtime e gride ei (ì~1(j.i al. de lo per · la, co.np~1ntiohe che Cenro. .' *
Termfaaro!''vfficio-; nè perciò pa.mmdoli ilpop'J!.d, ·curto.che foffet
gi~· du.e ho re di rl1otte , fu tM()g11(} a.:gli Sui.zzer.i.ine.ttei' n1àno .llla forza,
e. fufìp ignerlo foor delle pone. (P) Allora. il peniéo!o di feguirne Cll•
multÒ, e ddordine, fo maggiore : pernche {ì at:lil~llrar.ono aJ facro COI: ..
~o; e ne.pi:efet,o~uel .. c.111!·f oro p·drM' .[i_ <.i.iè..,all:d mitni., da.l' ca.po la rhi ..
cfu l,. CJd~'pied·h~ 'ca.p:peiU~t'~uell:t à11dò fublrn a pez:d diuìlì fta•r a:pitc>"'
ri J: d.i qrte(ttlllOt> pOCÙo.tW a.ltrÒ c-herfìnlnuzt: l!'e fii fÙ>-:cfri ,·e i e or don r.
m~iforcm lo.ro·fi_ibfrofop-ra.> glt Suiz.~eri, "e ne niheol>ert> il timanente.
Indi rotr.i lai gua-rdtà in ~pr,J)O fi ftrinfe per.attorno ~I co-rp.o dieI Cardi4'
nale a:difendenlro. dallo. fpogtfarlo che: hat~rel>bon ·fatto.. ~ Votata poi
finatmenre- .Ja chi efa, . e chiutène curte le po.ree 'faluo vna guardata i1~
àrmi, pareccfui' Prìndpeffe, 'che ffoo altora haoe-an follenuto af pettan.:.
do"'i.n vna.Jcaf1ijeJla, h~b.b€v'o.làtti~dl'1am1ici1:i.a.rlì, do:disfar pienamente
aHa ' Id.to,1~\i~tto1té ?"t rn' n1mo· -1
, '·'"~ -,
,
,
Ice lì ancor quefl:e; fi<ènrÙ:féi inf ~tf,à;; e quelfa: meùe~m<t notte fi pofe
inJetbò <i'e nhh llì'lfi:Jf.6J:turar de' noHti "Sacetdoti. Pofcfa ad vn aniio ,
p~r domanda. fa.rrahe dat'Ci?rdin-aleOdoardo. Farndè·t Lhtimo,, e diuo:
ri'flimo amic6 del Relhrtnìno<, ne fo cà11ato.1a 11ottede~quattordicidi
Settembre>e"J dì · Cul!~g:ti.ente: ric<>nofoiu.to da.I -Generai Vicellefchi, daJ
fooi
.16 ~
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fuer t\ffillcnti :> t 'da pw àl'tri. Il ca.po, c:'t b.ufio ·, n'erat'l qu~fi. de• cùf!.
io interi , il rimi'(nence, offa. Riu_eiliro con toniceHa, pianera, ll<ìla .e
manipolo, e cutr:Q bc;n riordinato pt>prro vn arca di dprt?lio fqdera.ta di
p.io11180 '. alle tre ho.rt! c;ii quell._ (lleqt;fìm~~q-cceid~'q.uiodiFJ-?i Setrérot
bre, fo drquaua.poQ9 fomrr.a; c~de41tf9g!t ~!,Jj. S· lgtlA~IQ d f.ep~k.110

flato vna volr:a fuo, al 1acodelho della tribuna, e del!' Alcar maggiore;
e fopra l'arca vna lapida piana, e {chietca:perqche il medelìmo Cardinal
Farnele volle egli l'onore d'onorare il (uo Bellarmino co quel fontuofo
fepolcro di marmi, e di fiacue,che glifi !iena alco da piè del corpo: [o.
praui il bul1:o del Be!Iarm. dal naturale,e nel mezio la fulfeguéte mem.
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SVI. ER-G A: VIR\7M. QyÉM

PATRIS. LOCO. SEMPER-. COLVIT
AMORIS. NVNQVA~l. MORITVRI
MONVMENTVM. POS.
OBDORMIVIT. lN. DOMIN0
ANNO. SAL. M.D.CXXI.

AET. SVAE. LXXIX.

(A) Proc.Rom.fol. I06.e156.er95. (B) Procinform.fol.6~ • .eRom.
fol. z93. (C) Proc• Rom. ibid. (D) !bid. fvl 128. (E) Proc. Rom. 1622.
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fol'..'iI'r;. '·(P) Ibìd. fol., 65 >(G) pyoc: Ro»i:'fot. t9.J.~ Mrmi1puf.fol. io7~
'I_nformat. /al. 105. e 1i4.(H) Rom~·'i ', Noti• 1622.. (l) Prac. 1622. fol.;
47· & 1ìr (K} Proc. Rom-fal.291· (L) Ihid.fol· I iS" - (M) . Neliaftlit'de·,.i
pofit. •I S. De-e. 1 l)z ~ :' '(Nj' far~.'~del Monte neltJ; (ua Jttftimon. (O) D.
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Teftimonianzc delt'' opinione in che era il Cardinal Bel .. ·
iarmino app~ejfo -gran pe1fona._ggi :-co'mpro1ù1ra .. ·~'· ,
ancora da/ giudicio de' nemici
..;, IJ •

della Fede noftra.

C

\
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IM

, VEL fauiffimo Principe, e Decano del· S:acro
'. Collegio , che fu il Cardinale Franc~.fco Ma·
ri.a del Monte, veggendo ~ dice .egli,, ,(A) La
calca, e il coucorfà infinito, per baciare, toccar totJ
mani e con c-0rone il [acro cadauel'a del Cardina.l
Bellarmino; punto non fe ne marauigliò éorn.e
di cofa da noi1 douedì alpmare ; peroche quella
. sì affettuofa, sì riuerence, sì publica dimofl:ra.
~~W~~~~~1 tiene.di culto, e d'onore i, non' fu.effe~t'O com.e
di chi truoua vn fanto qnafi non fapelfe cfJiauerlo., ma di chi ha.!le.ndoJo, e morendogli il perde. Già di lui (dice il 'medefimo C~rdinale, .?
Si parlaua corne di Santo: e foggi ugne piu efpre{fo, Dico:di Sartto,pigliàn·
do quefla parola nella fua propria , e piu !fretta fi.gnificatia.ne: e fecondo
elfa da lui prefa in tal fentimenro,v~rremo. allegando qui alcunqm1oue
in detti, e in fatti d'autoreuoliffimi perfonaggi: j quali, ancerché! diG
sè non habbiano quel valore ,,e quel!' in.cero pdo., che il darlo Gri(er'baéo alla·sacra Co·ngrega·tfone, che giudica' nelle' caufe d~"' Satiti•t,ao'n·
çlime110, dopo.ella, quanto !ì è a gi.udicio priuato iJ .non·fo ie'p~à'a vo·
1erfene di maggior pefo. ' .
• . r :.·
{ ,,' . • .
- Fra•quefii, non la nobiltà del fangue, aon-la dignità di Vefcoùo, e
'di Nuntio Apofl:olico alla Co~ona di Francia,,
l'eminenza delle vir:
.
Ll
tò, e ·

ma
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u1, e. l'fotegricàdella vita c~e (i comin.ua prollando coti atei giu.riàici in
ordine alla Tu!acificatioiie,_ mi fa ·porre i11primo luogo Monl. Frà Fran«·eefco. Goni:aga , Vefcouo, di Pauia, pofr1a di Mantoua, e.degnQ . dt

qualun.q ue altra maggior· Prelatura. Hor quefH, iunen.do·dedicat(lj
nelta fua Cattedrale cfi Mancoua.. vna Cappella al fuo, e noi.ho B'eaco Luigi Gonzaga., riferbò.Ia cootrap·offa d1 vimperco. ad elfa.:, per confagrarJa al 1101ne, e alla veoer.atio.ne del Ca:rdinal Bellarmino, per quando·la:
-Santa Sede d::i Rom! , dichiarando! Reato , il permetcdfe . E ben fi Ha.uann.o, quando ciO.(Ìé!, 1~vno in p-rofpetm d:eH' akco,quelH d'u:e ,,che vi~Jendo i·t~fìeme nel Collegio, Ramarro canto frrettameoce fi amarono,,
. come padre. e fìg,liuolo.Tpirlcua.Je c&.c frt!'-ano., fecondo: queblo che nu
habbiamo. fccicco- pfo addietro:;. am.m.iraado r·y_no neB" airm q_uella puitità.e inno.:en,z.a del!' anima , e q;ttel.Ja. _fu,b!.iT:i rà. e p.erfetrion dell.o fpirito-.,. che,l..altro, vgaalìn~nte· ammiraL1<Ul1' lm. In, cant°' 11, Vefco11t0;Go:n,.
:zaga ,.qu·a,nt_e lettere gli au:ieniua di rLceli.ere d<lL €.ardi.nal Bel/armino,,
non1alc.'rimeme- elle fe li vedeili: iu,a.nzi \tn fanto à parlar feco in effe, legge.uale:a:capoJcoperta., po.i 0-a.ciacele, e riueritoin effe chi glie le hauea:
kritte: ,. k riponeua. a. forb,are come: pre.~ioJe. reliquie: dentro, vno.
fe.rigno-.
·
'
Di eh.io po.i g.i
vi.ci OC>" e- pote:)' fadisfare. alla; propria df~iotione ,,
conuiene vdire lo, frrìrrone di veduta. dal Card'fnaJ; <erefi:e.nzi., con ap·
p.unto. quefìle paro.le-: (13) Fu fempre tenuta-. mentre. v1ffe, contin.uame11te'
11erS'amo <
da·tutti ;:.comeioi .per me l'/;m. [emine· riuerit.o per·tale ; & bo,.ve~
tblto- per(one g.r:mdi.,., bacim-g;li·,,memre cbe. viueua:, fiwi.:~clìeeffe. fene·
"ecorg:effe ,.le vefti ,. dicendomi , cbe· cio. fàceuano · per lai gran diuqttone. cbe·
g/,i• p.orta.uancrcome:a..ht4amofimto .. (C)• Vfooao· ;anche .!fora d~ quegli.,
elk ricooferinano.cio:.che·in1piu tuoghi de''prO'Ceffirellilicarono altri;,.
che irn:e.r.urnend0i all'e. folenni Cappelle, ò': douonque alrr.o li adunaua ill
.Sacro {:olltgfo. , vedeu-ano, ac.cenn.are il Cardinal Bèll<arm:in°'' e dire:
Etco.ilSanto.:·e· i forefli.Cri domandare: .a'- ~icini· , -quat era.iL ~Cardinal1
$eUar~in0i"il Cardù1ardanto,t
·
- ··
·
· lQuitidi. poafà"be:n~illtend'er.fiJa ·g_iul}acag.ione cfie il Cobellilcci Car~
din"I e: di-. S~. Sufanra>a,,. bebhe di:. fcciuere· 'nel lai tdlùrwnianz·a che d:i lui:
dietl.e·",. Mi fi:rappre-fiint-aua:, non f.o come, pi u f ubltme ilgrzido del' Cardma.laro-,; mentte·nel1 S.:acro·; €ollegio 71adeu'<:' la· perfopa-defCardinal' Bèllarmi110·,.
Eg,li: n:era'l:ar col'onar,.. c0m~ iui medefima il -ch-iarna eg!L lo.fplendore·
.fl:I pregio,:·e"l d.ar:gli Jfo.enz;a a. .ciwlo, & v.e c,hiezza• di non compar·ire:
ft<l!.e{{i;. lio.- tdlimonfo,'il' ~:arolìnal Bandini~ , l:ìaue.rgJi dr ero.. il Pontefice:
6 :rcg,dr.io1XV;. cih e.<-telttedier.ebbe :t·• fcrupolo1tcorne di {canda[o, .. Che·
poi.iit S~c:r'o;C~Hegio · accempagnalf-e'l'con, lagriine·· di, dolore: il danno:
~!là: perdita.che: ne· fece.-, 10 fuittore de gfr Atei Confiltorfaltil.volle
'J!;egifir.afo-a:libro",.eo a: pefp'f'tua' memoiià in q ueifa forma' . (D( Die. de··
~tma'ffifo.timd. Septrmhrù uia. Re11ertnd1([umc~ 1p: Robmu_s. Bcllarmin111>
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l'mbyter. Cardin'tflis .de Mont<e Polrtùm.o i.ex f'enerabiti S.ociet.ate I efu.,, ./Jic
aie 1 ./Jora ,Juodecima, de regione mortflVf'Um tranfiuit .ad ,yegioncm VÌU'Ol'Uln \
J( ir ciad/]imus('I he<il.o...~us emin.enti/flmus , ·ac Fidei Catl1olicte propu;gn.1to.r
.acerrimus: Jl'd!r.eticorum malle.14s'! ~qui pius i prudens , h11milis ac fummè
.eleemof)'narius. Sacrum Co.llegium, ac vrriuerf.a Curia "Romana, .zanti .,.Jiri
.amiffionem non fine 1.1crimis maxtmè irtdoluere. ·
.
Concaua .di sè vn va'lente Jmomo venuto a pr-ocacdar foa. ventura itt
Roma, che pochi.di da d1e v'era giunco, kontrat-0lì -nel Bellarmino
in cocchio, ,fi fece verfo vn non fa,pea d1i , .a .domandargli., Chi -era '<}Ud
Cardinale? Quegli, fermar~li vn .poco gli ·occhi in faccia, Denc11e:;
..cJjtfe,, alF .abito 'flo/ pariate , alla-domanda mofirate d'dfere fore'ftiero,
-e nuouo 11uouo io Roma .~ altrimenti non haurd~e ·bi Fogno.di ·chi vi def~
Je .a conofrere il ~ardinal Bdlarmino. Hora miracel :bene, acciocbc:..;,.
romando al voitro pa.efe .poiliate :dire -d"haue.r vedmo vn -Santo: ·nel
"} llale nè pur la calunnia , e la bugia , rruouano 'Ombra di 'ma'le, ,per va·
Jerfene a dirne male(Que'fia a,ppunto:fu la rifpofta)AHogarofi1)oi nella
C<>rte ,del Cardinal 'So11dr.ari u1 -vfficio ..di -cameriere, ·vdit1a quel Si.
gnore .accom.pa·g nar ·qualì lempre ·il .nome del BeJfa:rrni·no col fopra-.
.nome-cii Sanc-0: e bifognandogli dar pefo d~autorità,e di ragione ad a'lcun foodecto ,-O fatto, :fempre dice.ua, Cosi fa ,.oCosi ·dJCe ilmiofanto
Cardinal Beli.armino. (.E) E -que& era ancor .<l'altri ·ddmedefim'O Sacr;()
Collegio, che ceneuano gli occhi iu .Jui ( ·.come ne parJa 11 Cardinal VeJ aIli) non al.rrùnenti cehe tn tln efemplare, nel-quakQgni Cardinale,& Qgni
pt:rfòn.a ec clçfiafiica lì potezui .(peccbiare, per ·defiderar ·d'ar.riuare ali e.fùe
pir114, & imitarle .•
Quid i 11 rifprn:o, e r'if:pe.tto d'ordine foperiore a:Jl' vmano,in the era.
ia pprdfo t-0.no il Collegio Apoiiolico , :(F) .DtJue-ndo'fi .conftif{ re'( dice_,
il Car-dfoal ,Je1 Morire) cJJe quatrdo er.a tra ·noi , -ciafctrt1() lo x,i1ard-aua con
·•t:n cerro affmo riuerente, 11cm fo.lo ccme.fcf/Je il P.adre 'ò M açfir-0 .di tutti (e ce.·
·11e pr~guuramo )-tna wmedalui ,·medianteJa fa.ma :deL!afuafanta--vrta, :traluteffè -11on fo clJe•di f11perio.re ,·e{opr.an.aum1lc .gr..tia dtJJi-0. E ben-Oegna
<li quel grauiiforo Car-0?.nale fii'~ conlì<leratione-ehefece fopra 11 ·mo1lrar fi .de.l Jk/larmino.douun~ue, e per·qualunq·ué.a-ffare vfdfTe in ·p:ubJi..
.co":-. ~gli fl'Oo.amme~e.a vole:ntieri I' accomp:;:gnamenro,-ma(firnameo4e de \'·efcou1,che gll fi cifenuano..afargJ1 <one: ma rendLJte }oromoddfrfFme ·g ratie, li ·confrgliau.a -di fpendere q u f"gli offoqtr) r:co- piu lor
:guada~ no, <'he farebbe, comperar'fi la gratia d'alcun maggi<ir 'Cardin;i..
Je. cui ·pofcia 1haurebbono .a·· loro intereili piu vrile. Così il piu·delle.,,
v?lre non hauea 'foco d:coneggio alrro ·'C·he i fooi. Pure} a ·dir vero non
11 V{·dea rraua di ·Cocchi ,•com.icina ,oe feg.uito di Prelati e Signo1 il che
a sè rrae:lfo 'gli-occJii e la veneratione ·d i Roma ., qùant-o la f<ilttudi!le
.del Bellarmino : ·anzi a dir vero ·il fu.o in feparnbi le acccmpctgnamento;i ·
teh'erano (dice quel fauiffi.mo ·c ardina ·e) lefue .( G) P.frt:ì uoiche: fra
1.1 2
C1Jrtc
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Corte no'biliffimtt, e familiare in og11i luogo, e mngni tempo, che piu di qual.:.

fiuoglia scgttito lo rendcuanohonorato, e nguardeuole.
• Sia dunque la conclufione di quanto /jo ·detto ( e così parlando adopero
quella fielfa con la guai e il Cardinale Vbaldino terminò la fua nobilil1.ìma-tefiimoni.anza ) che'il Cardinal Bel/armino rni pare fìa fiat o in Dottrina, fimi/e a' Santi Dottori d~Lla Chiefa, in ·Virtù fpec<bìo di fantità,
nel Cardinalato,forma de' Prelati ecclefìafiici. Che appunro è quello fleffo chdl tanto fuo intimo e diuoto, il Cardinale Ortauio Bandini ha •
. uea giudicato di lui fu la continuata {perienza di parecchi anni : e'I
volle ancor egli a perpetua memoria efpre{fo di fua mano, e tefiifìcaro
con quefie ramie: Simile fu il Srg. Cardiua.le Bellarmino a' Santi De;tori
della Chùfa per le opere flampate in difefa della Santa Fede: nè lafciò d\if.
fomigli.1rfi agl'ifl~ffi anche ·nell' iraitatio'lle de' coflumi, e àelle opere virtuo·
{e : perche fi vedeua in quefio feruo di Dio t,1/e tenor di vitu 1.m1farme , che
eccìtaua ognuno a venerarlo. Fn' integrità .di vita irreprenfìhile, vn animo
lo'11tano da ogni forte d' ambitio11e ò intere!Je, vn 7,Jlo contini.o del bene vnt'uerfa!e di Santa Chfrfa; vna prudente libertà nel confìgliare, e dire il {flo
parere; 'tm affetto iii diuòtione cominua, con mofte altre viitù in gNtdo erni·
nente; per quello che dalla lringa e familiare con1terja:ione che ho bauto /eco, bo pot1fto conofcere; c!Jendorni par{o fcmpre vn perfetto efcrnplare <te"
Prelati ecclcfrafiici, e fingolttre fplendore del f1cro Collegio. Così egli;
e co:1 vn sì da vero fentlr nel cuore quel che ifponeua in carta , che protefia di contar fra l.e maggiori fue glorie, J'effereflato atTunto al Cardinalato da quella Hdfamano di Clemente Otcauo, che veflì dellamedefìma facra porporaiil;Bellarmino. Come alrresì i Cardinali Odoar.
do Farnefe, e Alelfandro Orfino., pregiauanlì, e'l ridiceuan fouente,
d' hauere il Bellarmino pofio Ioro in capo le fue fante mani, quando
confagrò Vefcouo HFarn.efe, e Sacerdote I' Orlìno. Dell'amicitìa poi,
e.come egli dice con vetìrà, della fratellanza hauura per molti anni col
Bellarmino, quel venerando vecchio il Cardinal deFMonte, dicl1 ì;irò,
pregiarfi tanto, che non haueua altra cofa maggiore per cui reputat1è
!timabile !l Cardinalato. E per finirla, il Cardinale Pietro Valier,prefa
iu mano la pent~a pe~Jafcjare al mo1:do vna , tefomonianza di guanto
altarnenre fenrifled,i1· bregrìrd, àe!Ja fapienza, de' meriti del Bel armi1-10, non egli fola, q a feco, e prima di iui il grauilf:mo Card_inale Agofiino Valier fuo Zio, ne comiciò la fcrittura, dal riconofccre fra Je_, .
maggiori gratie che mai gli faceffc Iddio, grandiffirna <jt:elìa della.../
cono{cenza, e della kambieuole vniQn <l'amore ·l1auura col Cardinal
Bellarmino •
E a dir vero, doue a qud1o frruo di Dio rnancaffe ogni altra pruoua
dell'eccellenti virtù che ne arricchirono l'auirna,e de'grau meriti che ha,
e che haurà in perpetuo con la Fede, e co11 la eh id a cacroJica, Je con-cardi tefiirnonianze che di lui mono ree' an2i, ne diede10 guarrordici
1

Car-
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Cardinali (cio che non potrà moftrarfi forfr mai farco in approuacione.
di vcrun altro) ·a me paion da hauerfi per piu che bafl:euoli a contrapefare le cenco e le mille d'altri, (e tante ne bifognalTero .Erano quelli
quattordici conofcitori iotimit1ìmi del Bellarmino, per famiJiarità.
continua di molti anni: e quanto fi è alla loro condi rione, il fiore, e e
onore del Sacro Collegio di guel tempo, qual per vna, qual per altra•
i piu per piu qualira riguardrnoli adunate in e!Iì,di nobilt.à, di prudéza,
d'incegrirà di vita e profeffione di fpiriro ,d' vmane e diuine fciézc,_d'età.
di vinlÌ, di {ermo: dico i Cardinali del Monce Decano, il Bandi no, il
Centini, il Cobellucci, il Crefcenzi, il Dietrichfiain, I' Efre, I' Orfini,
il ltocefocò, lo Scaglia, Mauritio di sauoia, il Valier, I' Vbaldini , il
verallo: i quali tutti, del loro, e noflro Cardinal Bellarmino, vollero lafciar per ifcritto (e ne habbiamo in quello archluio gli originali)
memorie de' lor fentimenti, e de' fuoi meriti, efpreiìè con altrettanto
confiderate e vere, quanto onoreuoli e glorio le forme, da rapprefentarlo quel!' interiffirno e Religiòfo , e Cardinale che to fliinauano.
Hor a piè d'e!fi non lì difdirà il porre alla rinfufa i fentimenti, e la
ferma opinione che della virtù del Cardinal Bellarmino hanno hauuto
ancor altre perfone meriteuoli di Iafciarne memoria. Ne vo' riwrdar
fra effi vn Sacerdote, (H) che hauendo da lungi vdita , e ammirata>
poi venuto a Roma, veduta, e riuerita la fanta vita del Bellarmino.
poiche ne intefe la morte, in vece di pregargli Requie al fa.ero Altare,
ne celebrò in paramenro bianco la Meffa di S. Roberto Vefcouo e Confdfore. Troppo oltre ogni douere porè in lui la priuata {ua diuotione
a tralporrarlo canto fuori del lecito, che delfe nome e culto di Santo :t
chi 11011 dubitaua hauerne hauuti viuo i meriti, e morto ia glòria. Sia.
(I) dunqLie il primo vn Teologo del Venerabile Ordine de' Minori
Conuenrna!i del Serafico s. Francefco, che il giorno He<fò, nel quale li
celebrai ono le folenni efequie al Beli armino, ne krilfe al Reuerendif·
fimo P. Maeflro Frà Iacopo da Bagn·area fuo Generale, quefie parole
appunto: * Hoggi fi è daro fepokura all' Illufl:riflìmo Sig. Cardinale
Bellarmino: che a dirlo propriamente, è fiato vn metter fotcerra ii
Sole della Chiefa. Quelli Signori illuflriiiìmi han voluto tutti deHe
foe cofe famigliari, venerandolo vniuerfalmente la Città come Santo.
Ec io in fcriuere quefie quamo parole di lui, mi fento trafiggere l'anima dal dolore: non percne egli habbia perduto , ma perche perdiamo
noi. * Così egli. Monfignore il Vdcouo Arrigo Sportdano famofo
per gli Annali ecclelìafiici dei Bai:onio riftretri coQ integrità, e pe·r li
proprj, dil1elì con breuità, giunto in efri all'anno 1621. (K) Moritur
(dice ) Bcllarminus, pietate ac virtutibus chri/lianis etiflm fuprà favt1.1m-0r•
t:a.tus, ac meriti! nunquam intermorituris plenus.
·
:
Ma mentre il Cardinale era viuo, A me (dice nel proceffo di Napoli
.vn Dottor,; venuto di colà a Roma per nego2j del public<.>) (JL) .2_uan.do,
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do , m'è cc.corfo trattar~ rnl dt tto fauo.di 1Ji1J, miJJa parur.o ftmpt'-e tratt,1rt
ion '!Jn .Santo tam.ni:z:zato 111 --z,11t a . Nè m ROffia ~ra p-er{on.a , che 1<·mi.lo rip utaffe .di qt1Ffta mtrntc.r a. E .()teoncr..dcmi :trilttare con perfone di diuerfe
f<>rti , tante Prelati e Cardinal t , come .d' qgni alt1:a foru, da tMti v11iforme ..
niente mi fu detto fm1p>e, che il .Cardinal JJcllarmino .erafiimato m "l.lit.i
quP.Le hode110. De' .venurif.ìn dì <Germania, d' ·Olanda, d'Inghilterra a
per n11 Ila ,pi.u che vederlo, e come eili dkeuano, -e facevano ,<>nora-1 lo
come lane.o
in vira , ne ho ricordato.ouald1e
cofa altr·Olle~ e .baurei {lui
\
•
ì
da pow:ui·:ag:giu.g.nere ,parec('hi lettere.di gr.an Vdwui, cePrincipid'
Alamagrì'il, e di Francia, che glt dprin-0no il Jor.ckfiderio di fare il
pellegrina_g-gio .di R<>n•a per wc-ere e riue.tfr 111i, e tomarf.ene a'Jor ,padi
ben ripagati della fatica, e ~ella fpefa. Quel pijWmo Cat1afare di
Malta, e gran p.riore .dell~Ingh il terra, Fra re Andrea VVife '·de I q·u:ale
habbia n1-0 fatta memoria fo altre -0ccafa>ni, Nulli vnq1!arn hom1n11m
gentr1 (dice in vna tefliiication che ne ho.di fua maco j flatr.m illor.f1m
t.wtcpere inuidi, ac inuideo, quàm domefiicis Betlar.minh inter qtios rr.al
ltn1 me cii1.s C(J(iU1,m rfi'e, qttàm habne ga!tu-m .. f.rt1nia n ·im horJ;tr.is dù-M
fpira.nt re/1grnum, & fanflitatcm: e deJla 1ldfa inu!dia f od ara l·o·-0per
la fle{fa cagi1. ne , dip<mgono ne' pr-0ce!Iì, (.) il N-0tis luo Maei110
di.ca11.era, il Jaccbeliifu.o 'C3pfello;no, c.d ;.l1ri. MenlH rife-Oè Arci-uefcouo in Capua c-0ntin-uò fu il c-Ocorrerui.da lontane parei del Hegno,
Reli.g_!dì e.aluieccldìaHici con .le Dirnilfor;:e de lor ptoprjVekoui,
.ad e1le.r wnf.agrati Sacer<lori da J.ui. E qu4i do gi.à n'eraparriro per
rifedere in ncffa a'comandamenti dei Fapa, 41.aienuw ad 'n ca1-0ni.co d·i .quella me{ldìn' a .Catte.drale (M) di prendere vn 1-tn>~o Ha·g gio
.d aquafi l' vn .ca.po alr alrro d•Italia ,.da Guanri l'v-Oiuanomentouare
il già foo Ar.ciuefcouo,Bellarmino fentiua rifponderfì,Ca.pua t1ai:·et per<l°uco, Roma bat1er guadagnaro vn fanto: e que-Jra il c-0nokenhbe an·
cor piu a:l perderlo che ali' hauerlo. Similmente ù1 turro il Hegno di
franci4 tdli:fica l'Almerici ~N) -Ger.erale.delia-Congregarione<ie' N!o.
naci Celellini, che.q,o ando vi fu a vifìcare qLJe' Moni-flerj, il Rè, la Reina, i Princ1.p-i, i Vekou.i .quanti I' vdiuan·o:norr ina.re ii Car-dil1.al Bef.
Iarmino , ~J 1e ne facet1ar_.o er ccmi idi fanto. Cio fu .al cernro del< bdfliaoiffimo Luigi De·cimorerzo :Ma -Od Grar.de Anigo'Quarro foo
Fadre, \O) v'è mwioria ,_che canto defìd-eraua Ponrdìce il Cardi~
nal B.ellarmfr-0, quam-0 <icf~er.au.a alla <.bi.e fa vn 'Pometice famo ·=e
in oc<:-.1fiou .di Condaue., efon.Q i ·Car.c!inali .deJl.a fua Corona, a concorre i.u l·oi oon lie lor ,ve.ci . Finalituente, per non <mdare in do .troppo
a lungo , <jllel prud·e ntiffmo Duca' di .Bauiera , (P) al ·cui amore, al
cui.zelo tant-0.de' la Fede cattolica e la Compagnia , ·inuiané·o a Rom~
t!ue fooi figHuoli FiJippo e fcrdìna·ndo, ·c.he .poi forono., ,qtie.gli Cardinale, .qudli Arciuefcouo di_Colonia ,11e VoOl!e,I'anima ·COnfrgnatauellc
matlt del p. Bellarn1ino, pe1 h.alìnle 1)elJe pÌll fan re rnaui di Roma.
Ma
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Ma éefle pin vniuertali e prn- folenni tefiimonianze della. virtii riconolciuta in Iui , vna fo !''in fatiab;I domandar che li free vru, q'ualunque
cofadelle vfate da fu.i pertmer"lafi. in qu1ella· venerati<>ne che le reliquie
de fanti. (Q) La !frina Madre di Francia (dice il Genera! V:tellekhi
nella f'ua depofì.cion.e giurata} il Duca di Bauiera·, mvlti Cardirra!i, e
tal}ti altri perfo.riaggi , mi domarutrurmo· de/te (ue reli1U'1e -, cfj.e credo fya.ut:fne·
marulato per t t<lttO 1lm°'ndf}.. Il Cardinale 1\ldlaudro Orfì-ni (R) h .11.rnro·.
. ne per ifpetial merito della fua perfon.1 il lrbm fp_iricuale, che leggeua,.
fle gli viti mi giorni delfa fua vita (era: vn tratcat0>dèTìà prefenza di Dio}
il pone feco in Al ama go a, a farnt! di fua mano vn pr-efe1~tc ali' [mpera·
dor Ferdinando Secondo:. e fo vera-men ce degno·,. e di chi il daua·, e di
chi il riceuette: e tale lofiimarono ameudue· ; per hauerle>facco cof.0
preciofa: k mani, e g,li occhi, e forfe ancor le lag,ri:me del Cai;dinale
menrre il leggeuct. Già fin d.:i. non· pochi anni prim·a deLla foa morte r
mole i furono-gli aulleduri a _procacciarli alcun·a cofa del foo·. Cosr il
Nores (S) lllO' Mae(ko-d'i cam~ra conta di pare·cchi Sig.nori fngielt,
cui non potè confo'tare alcrimenti, che facendo pezz:ì d' vna mezza ber·
Fetta·dc r Cardinale' e dand-O'ne a craku o d ' e1fi il fuo: E vno·!traccio d"
' n alcra a Monf. Ma-fTimi, Vefcouo di Bert.inoro-. Già' fi è [critio- poc"
anzi dè" cenco-e piu berrete in i fatti gli p·o.fàre vn poco, i(} capo•nel!" vJci.
ma irrfrrrnità ~e del' fe tto cariCawgli· di corone: e del fa.ngµe appenu·
cauacogli,. e diu ifo. fra cenro mani : e·del pirefone dél1 gli'.'1 ccorfr la 110>t·
te all'o lpa:rarne del·corpo ;:e del farlo toccare a foi:fe ventimila corone·
t: rorarj:, mentre· fe ne· celebra-uan l'' ereq,u e. [11' q:uan.co fp·i rò·millu·
vfl:anre il drui-erodd Generale, e la diligenz:a d'e'P'ad'ri che in efecuricn
d''dfo vollem actopera-rfi; (T} Gli fù fpogliat<i l'a. cammt. ( (..:rillè veroili Cardinaf del. Monte) & a-ccaparratigfi. li mobili: tu·t tt li -r:e/fitie ardina:-rij·, & eolefta{tia: per m:i:ndarne-come d'iu-oto· rega:lo a~· prir;trP'ole11ta<ti del~
Pa: Chri/fianitd·.
·
Ma· il venderne che fo bifòg:no- le maffùitie·, per frau·ere on-de fo<l-is-:.
far de·l 1-0t·prezzoialle fpef:e del funerale , e all'a. quarantena d'ell'a fami·
.glia,. tìi accompagnato d'a vn· sì grati0{0 a·c..cidente, e pur·ancor eifo·
argom-encO', e pn.i.cx1a di q·uel che·andiamo· ferì ltendo·, ch:e mi p1a;r de~
goo di p,relentarfi q:oal'e appuntO' l'frabb-iamo d'alta· penna di q'ae lfo fie[.
fo·, per-le curmani pailò: e fo. irP. Domitio• Pia·tti, fra<cello0 del gli
Card1in'1J·e Flam~ni.o Piatti, e t!ell'" altro pur No!l:m, ch·e lèrilfo <Jtlel:
granUbro Del'benec:fello·ltaw de' Religiofr. * E d'a noradi(dìce il p,
Domitio }la pouertadella· fope-llettil'e d·e11a· fan~a· mt>moria·del Card~
Bell'armioo;: peroche ella' non pareua da: Cardinal'e, ma d·a poaeri·rli~
'Prefaco .. All_a; vendita: della·malf<1 piu g:roffa, concbrfero·mo lei• Ebrei ,.
.e· Rigattieri:. Hor. menm:·ella·s'inca-n·taua ,.foprauenne vn Rig-atciero·
dre 110n1l'"hauea p·iu v-educa , e offerfe gagtiardamen~e· piu·cfe gli afrr~:
1

Flii!itJ:e ch~~ra: venuto,apolla,.per non.lakiar.e·d1e queffa robb~andaffe·
llll
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in ma.no de'ca11i Ebrèi: e ch'egli no:i lì curaua di riue11der niente • A
lui dunqne lì diede tutta per trecento ottanta fectè feudi • Ec elfendo
fra quelle robbe vna crabacchetta da Conclaue di faia verde afiài vecchia, glifo dimandata da. vn Cardinale , e da altri, che lì offeriuano
a pagarla quanto egli ne vole{fe: ma egli non la vol[e mai dare ad alcuno; dicendo, che quella doueua refl:are in cafa fua in perpetuo; e
che volea farui fopra vn fideicommifio: perche dopo ducento anni,
credeua che faria llata fiimata altro che quello ch'era ad elfo, Così egli.
' A dar l'vltimo e giufio finimento a quefra materia, rimarrebbe l ~
hauer tefiimònj della virrù :iel Cudiull Bellarmino ancor de' nemici,
ò della Pede cattolica, òddla Fede chriHiaoa: e deglfvni e degli al·
tri pur ve ne ba: e bafli il farn.~ fentir due {oli , vno per forta. Trouan·
domi io (dice l'Americj_Generale de'Celefiini allegato poc'anzi )nel vii·
faggio di Gioi-ges in Francia , di là da Ambrtm, e auuenutomi a ulfo neU'
{)fleria hs vn peffimo Cafoinifia ~che rnof{() male parlaua della Corte di Rom.i,
efingolaprren~ de'C ardinati, io mi diedi a difendere que/ii·e quella , ribut·
tando fempre co~ buone, e m9de[ìe ragioni cio che diceria l'Eretico; e quanto
a' Ca~dinali, ;·ièQ.[_dando[a-bantà, e la dottrina del Sig. Cardinal Be/tarmino;
L'Er~{ico mi rifpo{è;Sromnes Cardina/es e!Jent BeUarmìni, nullus ejfei fl,ertticiJ~(Y)
'
·
L' altro, nimico ancor del nome~ e rlella fede di ChriHo, fu quel
Giudeo, che fè morire in bocca a certi Senatori di Danzica luterani 1
la parola, le rifa, e le matte beffi che flauano vn dì facendo, dell.w
clilperata morte del Cardinal Bellarmino, profondato , diceuano,
ne Il' inferno I' anno 16 I 3. in Loreto, dove in abito da pellegrin forefliero era ito da Roma per netrafi a piè d'vn di que' Confeffoti la cofcie112a, che hauea contaminata d'innumerabili, e tutte Jordiilime
rnormi1à: che è la fauola, della ql:lale fcriuemmo nel primo libro ha·
uer gli Eretici compo!la v1lifloria, e fattala correr per cucio il fetten·
rrione. Quefla porrara da Hamburg a Danzica, e quiui fu biro riftampara, e riletta auidi!Emarnenre, .haue~meffa tutta quella città inbolJor d'aliegre2a) e di ciance, fopra lo froprimrnto della mala vita, e la.
pmiriobedel1a pdlìma n~orredd Ge!uira CardinalBellarmino. Perciò iti ad Olìua, Jucgo non gran fauo lungi da Danzica 1 alqnanti di
que'SeAarori, accolti nel gran Mo11iflcro che iui h'!. il venerabile Ordì.
ne di S. Be neòetto , dal Pricr cl'dìo ch'era il P. D. Filippo Adlero (X)
rnifer fobico in ragionamento il pott:ue che i diauoli s' hauean fattol"
anima d,el l3ellarrnino: cofa indubitabile, e oramai publica a turto il
mondo .: e,ne dekrineuano efpreffo quel vi!ibile andar eh' egli fece
per aria trionfando fopra vn carro di fuoco; e .Je grida, e Jefirida eh",
era vdito gittare fino al!e flelle, fentendofi cuocer viuo in quelle fiamme: e di cotali fciocchez:r.e , e motti di !cherno , quanti piu ne •;eniua-:
eo. ln capo> ~ ~n ~p~ca · ~ q.u( 1~~~!~~! ~ E Pr!o~-e ~~l~r~ fi affannaua ~

pro:
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proua.ndo, niuna fede douerfi a quel libro ; fattura non frfapea di che 111ano, peroche fenza nome d'autore: e pure, chi che lì foffe, fofpetco::~
per non dir conuinco dal pregindicio della fama di vita fanta , non fo..
Jamente chrH1iana , della su aie il Beli.armino era in poflèfiQ già da tan,.
ti anni, viuuco in faccia a Roma, e focco gli occ~ii di t.utco il mondo;
C:·le Jceleraggini appoflegH in quel libro, non erano da poterli i1afcon;.
de,rc, e fepellire per tanti anni, nè pur da eh.i vfoeffe lotcerra; quante)
meno da vn Cardinale, continuo efpofio a ·yederfene i fatti, e pocq
µi~iuhe a faperfene i penfieri 1.Piu fauio. giudici<> haue,rne ·fo~mato q
lor medefìmo Predicante Michele Cokto, dichiarando d2l pergamo,
La narratìone contenuta in '1uel libro hauer cento argòmmti chda di:
moHràno fai fa, niuno che la mollri credibile.
·, Nel meglio di quefio difputare il sì e'J nò della vita1 e della morte del
Bellarmino , ecco, sì co.me volle Idd10, fopragiugnere inafpectatò
vn Giudeo , ht1omo del paefe, gran Rabino, e da ognuri conofciuco.
Veniua d'Icalia~, 1 e di Roma; e appunto allora era approdato in porto
a Danzica. Al vederio lì fece triegua al contendere: poi vdito del foo
viaggio, rute i lì riuol(ero a ·domandarlo del Cardinal Bellarmino, Che
n'era? ò che ne correua in voce della vita e della morte? peroche a quel
che fra sè_difcor.reuano in'qL.1elpunto, importar !tiOico il bperne. Que•
gli fchiettamenre rifpofe , 11 Cardinal Bellarmino trouarlì in Roma...> •
Hauerlo egli co' (uoi occhi veduto parecchi volte, e Ja(ciatouel ~iuo,. e
fa no . Poi , fenza dfçrne dom;mdaco, cucco da sè, e quanto il pili poffa
dirfi da vero, foggiunfe; E sì vi qico, che la vira di quel Cardinale è
così fanta, e per fanta conoìr. iuca, e predicata da ognuno , che le nmi
i Chrìfiia111 viuellèro come lu , no.i tutti Ebrei ci renderemmo Chrifiia·
ni . Così egli: nè piu bifog ò a dar vinta Ia caufa dell'innocenza al
.Bellarmino, e della verità ben difefa al Priore Adlero • _
QueHi due a1rnenimenti rifaputi dal Cardinale, e ragionan~one per
jfcherzo va dì col P. Virgilio Ce pari; Adunque io ( diffe) ho . già
due ceftim9pj in pruoua della mia fantirà, l'vno i;:recico, e l'al.cro Gm·
deo • Hor mi .manca vn Gentile, e vn. Turco; quando io gli habbia,potrete canonizzarmi • (Y) Il diife ridendo ( foggiugne 'il p. Cepad)
ma)o p~ v~ro il te;1eua pe.r fanto. Su quefio poi hauerlo tanco gli au~
uerfarj della Compagnia, quant() i nemici della Religi~11e chriHiana __,
in eone.etto di fanto, (Z) Cardinaltum pucipui, ac non pau1:J frequcn~
ter dicebarit, BeUarminum ornnr inuidia rnaiorem effe: quem ipfi et'itf:m 1'1dta~
in rrbe d.egentes, non modò vt dotlrina illuftrem, fed vt Santlurh. quoquc
· fufpici'ebane !""
,
·~
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N.ellflrfuat efli{icat. (B) Nella flta teftificat. .(C) Proc. 1622./0!60,.
,Pr<Jc.. Rom. , Io~z· fot. 286. (D) Anton. $ander. in Elog. Card. fol. _.67~
(E) . fiella /u,~:~efl.ifip•t· (F) Nellafua tefiificar. (G) Nella me4 . .(H) Procr
(1~)
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]{om. i62z.fot. 70, (I) F. Marcantonio Cappello I8.Sett.162'r.(K)Num:
X J /. Yegafi ancora Ftoremondo Remondo lib. ~· cap. 2. ,111. 6. (L) Gfoo
.Bali. Migliore!. y, D. (L) : Proc. Rom. infor. fo!. 86: &c. (M) ·1bid. fol~
.149. (N) Jbid,fol. 152 •.(0) Marce/;- Ceruin. in Imag. tJirt. JJetl.fol. 77~
..(P) Ihid.fot. 75• (Q) Proc. Rom. fo!.178. (R) Ibid. fol. !)8· (S) Proc. 1n·
form. fol. 86. (T) Nella. fua teflificat. (V) Proc. 16n. fol. I 52. (X) .Ac{.
Cont'Z_!n dift.ept. de {ecret.foc. fal. 44. Georg. 'Tisk}euio. lacob. Grctfer.
Ceruin.in Jmag.'."Uirtuturn Belt;fot. 79. &c. (Y) Proc. Rom. 1622. fol.
~-5. (Z) Anton.SanderinElogijsCard.fol.61. Proc Rom. I62z.fol. 120..
Imago virt. Beli~ M.zrcel. Ccru.

Pruoue che fì heb/Jero dell'innocenza .6atte(tmale m:mtenut:i
dal Bellarmfrwìncorrotta fino, alla morte. Alcuni
effetti dellafam_ma ddicatezza della
/ua cofcienza ..

P

e
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Orta.r tino. alla morte per fettantanoue anni di vita inconta•
mi11aro e puro il cando.re dell.' innocenza battefimale ( che è
quello di che ho. qui a mofirare Iddio hauer fatto gr:acia. al
Cardinal Bellarmino) egli e vn dire che fi fornifce in poche.,,
parole ; ma conuien poru i-mente vn poco.,. e ricordarli, che a fornirlo in·fimi vi bifognano fettancanoue ann~ di fatti, e che in vn così
Ju ngo corfo di vica pochi faranncdtati i giorni , ne~ quali non fia. bifognato venire,. hor piu, hor meno a alle tirette, alle man.i , alle arm~
contro ·a sè llelfo: si fatcamence , che la corona d'vna così lunga e non.
mai imenotra perfeueranz.a net bene,, viene intelfura d'innumerabili
corone d'altrerrancc;- vittorie conuenuteft acqaifiare in quefia cotidia.
na , e fempre viua guerra che habbiamo coD noi medefimi ~effondo.
vero ,.che quell:a Mtlititt, quale il' Profeta definì ct1ère la vita deH' huo·
mo fopra la terra' ha piu pericolofe le inlìdie ,, pili fouenti le fo1:prefe de' traditori che lì agguattano. dentro a noi. fieffi, che la forza de'·
ne mi et !cop-erci che ci combatron di fuori • Che f e V11' Ma rin aio- vece bio.
fu la maggior marauiglia di quante a vn di que· Saui antichi parelfc
hauerne m.ai vedu.te ai Mondo ;. conciofiecofa che> Qual maggior ma-.
rauiglia ( difiè ) che l'elfer iro peli felfanta e piu anni trefcando coll'
in!ìdiofa., fiera> e ingorda be1tia. ch'è il n:are. e ,. fia Hata ventura, ò.
· fenno > qudla non 11auerloft maì diuorato? Certamente, per tropp...o
piu vera e piu·gi~flot cagione è da dirfi, che v.n_ae' maggiori, e aifcor
· ·
per

e
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per cio , dc' piu rari miracoli che fi p_oifan vedere al mondo, fia vn fan.:
to vecchio che fra tante occafioni di perderli, di quante è sì pieno il
mar~ di quell:a vita, venur-0 nauigando da bambino fino a decrepito~
mai non fi è Hrauolto , non è dato a .trauerfo , non lu rotto,. non è icG
fotto per naufragio di colpa graue ; ma con intera e falda l'innocenza
del fonte bamfim~leJe falue con clf<1 mtçe le vimì e.be l'accompagnano,
fi porta fino .al .fepolcro. E vuole aggiugaerfi in ifpec.ie del BeUarmi- .
no; ch'egli non fu vn di que' legnerei eh:: facelfo it corfo dc;.Jtcvic_e__pri~ ·
uate , nauigando terra terra, tanto lungi dallo fcontrare peri-eotl,quan~
to dli meccerfi a mare aperw. Lucerna fttb modio, meno vci.le pe_r altrui 11
ma piu ficura per sè. Egli fu fempre , e tutto cofa del publìco : p::rdò
fempre, e cucco in grandi .affari a beneficio dd ·P"bl_ico: tanto mentre
fu Noll:ro, efponendolì a mantenere e difendere in campo aperto, e ill
faccia a cucce le vniuerfirà de gli Eretici, le verità della l{.el1gione cat•
colica; co.me di poi Arciuefcouo, e Cardinale_, maneggiando i piu ar~
dui negozj della Repub!ica cbriUiana •
-.
·
Hor a dir come fì habbia hauuta indubitabil cemiiza <l~ vn così raro
e gran dono nel Cardinal B~IJarmino , che ne abbraccia, e fanrifica tut.
ca la vita; mi conuien ricordare inanzi, Appartener<; alla prou.idenzz
di Dlo, e per fua gloria, e per ~dilicatione della foa Chiefai ·e ,per ooor
de' fuoi Serui, il far sì , che non ft fepellifca con cffi Ja nocitia di .cucci j
tefori dell~ g~atie intern~ e fegrete, che.loro ha fatte :·perciò,quando,
e qua'nco a ·1u1 ne pare , li muone dentro, tal volta frnz.a effi auuederfe·
ne , {empre feJJZa riceuerne venm pregiudicio la loro vmilrà, a manife.
fiar di sè alcuna cofaoccuJ.tiJiìma ad ogni al ero: tal che, uon dicendo ..
Ja efli, non lì faprebbe, altrimenti che fe.Iddio conmaggiormiracoio
la riuelaife. Hauuene de gli efempi a gr.an numero ndle vite <le' fan•
ti: ed io , per altra fomigliante cagione alcuni pochi ne accennerò nel
,capitolo fuifeguente.
' Qua:nto dunque fi è al fatto del Bellarmìno ; morì nel Collegio Ro~
mano a'_tredici d' Agofio del 161 r. vn nofiro giouane fcobre, per no ..
me Gio cìanni Be-rchmans, di natio11e Fiamingo, e di vita sì angelica,
che per eifa il chiamauano il fecondo B. Luigi del Collegio Romano.
(A) Il Cardinale, ali' vdirne che fece tutto infieme ta namnione della.
vie a e della morte , ne p1an {e prima per giubilo; poi per dolore; pero-che
non faputane l'infermità colà in Palazzo a S. Pietro doue tutto era -né:
fooi fitidi , e tutto nelle fue contemplacioni, non i'hauea vHìtato., ·e al·
men pregatolo di raccordarfi di lui apprdfo Dio per quanto prima...
follè in Cielo. Pochi dì appreifo, ito a rin erido il P. Tomafo Pirzher·
bert, lngkfe, e 1{ettoredel Coll.:gio de gl' Inglelì, vecchio venerando,
e fl:recto amico deI Cardinale, entrarono a ragionare del Berchmans;
(B) E dicendo io (quelle fono 1e fuè fielfe parole nella tefiimoni.anza fo.
Jennemente giurata che ne diè ne' procem) che Ira i ricordi dcl morto, fu
M m z.
trouato
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e

276 ' V I+ A D F: L A R n IN AL B 6 i i A 1t ~IN o. .
ifouato 't.ln libretto, nel quale era notato , eh' egli non baueua fatto m11i ptutt~
venialevolo~tdt~
·am~nte: e confidmr,ndo il Cardinale qrie~apropofitio_n~' .
vn pochetto, dijfe, h1 h4urebbe mar fatto "lJ!' pec.cato. venrqle volontar1.1•:.
mente? poi· foggiUn que/ie parole : Io, in qfldnto a me, non mi ricordo à•
hauerlo fatt9: e di oi penfando piu, d'iffe, Volontariaménte vuol dire A po·
fla: e replicò di nuouo, lo non mi ·ricordo d'hauerlo m4i fatto.
.·

to

·· Era il giouane Ber,chmans quando morì di venc.idue anni e mezzo , e,
già viciniffimo allo fp'irare, di ife al Rettor del Collegio eme gli aflìfieua, Iddio far!$Ii g~a
· in quel pt:ino d'~na firaotdinaria confolation~
e: pace-dell' an1ma: p roche dal giorno rn che fiera confagrato al di·
uìno feruigio nella ompagnia; cioè da cinque anni e, poco piu d'vn_,·
n1elè addietro, tWn era confap.euole a sè fidfo d'haµer mai trafgredfra,
veruna regola, non concrafatto a ver1m ordine de' Superiori, non offefo
Iddio lcientemente con peccato veniale. Ma 'il Cardinal Bellarmino ,;
quando affermò, e dopo alquanto penfatoui ; il riconfermò di sè il me- '
defirn.o vna e due volte, coòtaua felfancun anno di Religìone, e fettan-·
tanoue d'età: e trouauafì vicino afla morte poéhi dr pio Ò' mèno d'vn...
mefe: peroche il Berchmans moria' tredici d'Ago/lo, egli a diceffet'rè1
di Settembre del medelìmo anno. Nè io certamente faprei, fe in quel
felice huomofoffe piu da ainmiraréla gratia di eh~ Iddio l'hauea-fimo
degno, ò la cagione che il mofle a manifefiarla ~la qual fu , il non par_etgli gran cofa ;-e prouado coll'efenrpio di sè fiello: e così giudicarlo
di nmi : peroche etfer cofa incredibile a <lìre, Che vn R1eligiofo, fcie'n=>
temente, e come egli dichiarò, A pofia, commetta vn peccato veniale :
( ;he guanto lì è a' mortali, mi perfuado, che nè pur vedendolo l'h~u·
rebbe creduto a' lnoi occhi~ Nè quefia perfuàfione la cagionaua in lui
(come farebbe in altri) vna fcioc·ca femplicità, che di tanto gli adde·
bolifìè il giudicio: ma l'hauer continuo in mente, e fpelfo in ateo, va
c:hiaro conofcimento del fomrno bene ch'è Iddio, .e del fommo mal"
ch'è in sè, e'.che dietroa -sè trae l'offendérlo; e l'vnoòJ'aJtro che lì
confiderì, e ben a denti-o fi penetri meditando, foprafà e rapifce in così
alto e profondo fiupore l'intendimento, che glifi rapprefrnra per impofiìbi!e a farfi quel che, folfe in piacere a Dio che da niuno mai li
facelfe.
.
Hor ben che dell'innocenza batrefimale manre-nmafì fino alla morte
aal Cardinal Bellarmino, non polla nè volerfì, nè haueriì piu ficura
.teHimonianza della fua fielfa p_arola;parola d'huomo per ifcen za dotrif..
fimo, per cofçienza 'dilicati1T1mo , è s'altro mai ne fì.1 , fottile efami·
natore-, e feuero giudice fopra quanto fi apparceneua a' fatti dell'anima
fua, non però fono da trafcurarfi le pruoue, e le conghictrure, che
ancor di fuori ne habbiamo • Tra le quali a me par da douerlì contare
in primo luogo quell'interna- voce, che con e.anta com morione del!~
anima fua, e flupore 1 dag_rime fentì parlargli dentro al cuore il Pro~

curaror
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éurator Generale del Serafico Ordine de' Mìriori Conuentuali, net.

pu1"tO ~he fi affac~iò daua:nti al corpo del Cardinale efpofto .nella Con:.
gregat1ondell'Ai1unta: e come r:accotammo afoo·luogoJ hel mettergli
e.be fe' gli occhi in faccìa,1ntcrna ·vox erupuit (dice.egli") tcliq; inflar coi':
meum transfodit ; it.1 dicens : Ecce homo fine quet·elà ; r erus Dei cultor,:.
.A-hftinens fe 4b omni opere m.1lo, & Permanens in lnnocentia fua. Nè
alirimenti che d'huomo mantenutofi fino àl'la ' morte nella !ua ini10cenza potè giudicarne, e relliJìcarlo fotto· fede· giurata il Generai noHro
Mutio .Vitellefchi, (C) fi:at~ne conofcicore e amico intimo per alme11
'luaranta anni;
· · - ·,' .
··
' .,.
Amauanlì ceneramenteil Vefcouo S. Francefco di Sales, e'l Cardin,al
Bellarmino; e fcarnbieuole era fra.éffi l'hauer l'vn l'alcrn in opinione 'i
e in riuerenza di Sarit(j),. Due anime veramente pu11e, e innocenti ·~e d_»
vno fpirito temperato in vn.a' ,fomiglfanl:e, dirò così~ dòfc;:ezza del pa~
... radifo; e ancora perdò amendì.!e amabiltffimi, e càri a Dio, e a gli
huomini: che è gratia di pochi. Hor ~quanto al Sanco'Vefcouo Sales,,
M agnus Bellarminu;;aiebat-( dice vno fcricrore della fuà vi ca ) ( D) Mi·
raculo eum SabaudiJ datum, ac nafum; & ·miraculo faé!um Epifcopum • Ci~
conijs comparabat.; quaJ venerunt anrequam vifie -/inl. lnnocéntiatn in pri•
rnis ei1Wcommendahat, & Adamum in eo peccajfe non videri J ad omnem
occdfionerrt inq'Niebat. Similmente il Sales del BeHarmino, Quefl:o gran
Cardina·le ( diceua} i11 · tanto faper cbe · ha , non ha ir fa per fare verun
male ; Pur ne .fcriue, perche l'intende.: e pur nulla 'intende meno eh~
il male"di che ftriue -. .cosj altre volte il chiamaua_. Colomba, alla qua~.
I e Ha .be.ne il gemere per le coJpe·aitrui,perch'egH tutro cadidò,e inno.:
cen te , non ha di che gemere fopra le fae • .Al che bene lì accorda cit>
che vn Sacerdote, e Dotto~e (E) che feruì il Cardinale dicefiètte an·ni
in vfficio di Cappellano , ne ha lafciato in memoria ·i che fenrendo.
<JL1a1che pectato grane d'alcuno, ò vi.ra men che onelta, gemeua, ft
arroffiua, lì fegnaua, ne faceua grandiffime marauiglie'. Anzi, !per
fino ancor delle colpe leggierì, ma ·Jiberamente· còmmeffe: e io ifpe··
de delle bugie, (F) vna qualunque n'e vdilfe, gli .fi. vedea coprir fobico
di rofiore tlltta la faccia: e confelfaua di non elfer mai giunto ad inten.
dere ., come vo huomo, e chrilHano, poteflè iodura a mentire, fapen.·
do ch'egli mentiua. E di lui habbiamo da chi n'era intimo amic;o,
(G) ch'egli in fe rranranoue anni c'hebbe di vira, mai, rr~ fanGiullo~,
nè grande fdrucciolò in bugia , nè pur 1eggiera; fol che la é6hofcéf~
{e bugia.

·

· .

.;

,

.

Ma guanto fi è a'tefl:imonj della fua innocenza,no11 ve ne ha miglior.i
de'. fu oi medefìmi fami'g-liari, che l'h:niean continuo dauanti a gti oc•
chi, e come fi fnol de'padroni, non v'era detto, n-è fimo ·, 'cui n'<?Jl of~
f erualfero . Adunque Giufeppe Auignandì gentilhuomo .accort:i{fimo,
e fuo Maefiro di _camera, {G) In fette anni (dice) ,//io l'ho jerut'to'
fol!
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fon certifflmo ~che non ho TJeduto ·cof4 , ne inti:fo parai.i , che di-a ombrit ai
petcato.in /14i. E Gio: Pietro Part:ariui'Sacerdoce, famigliare, e come
egli v'aggiunge, cara al CardinaJe,ceJtifìc;audoue ancor egli fotto gin·
ramentQ di verità' (I) Nelle auio11i. fu..t: (dice ) ancorcbe attelftamerzte le
offertfafli, mai (in ottò anni ) ho p.otufo noe4r materia d1 peccato TJen~ale: .
an7J.haut;t1tl effe ftelfo q.ue/lo.concmo·di tuui, ·cbe ·d tfjicil~ente pot.fJ!ero pec·
care ancor TJeni~lrnente, n·è poteua credere , che pub!ici p'emttori\. pote/fero
veraraente effer tali. Credo io fòffe la ragiane, perche piifuraua il pro/jimQ
fuo fecondo la bontà fua propria. Così egli.
Vedianlo hora per vlrimo, all'vltimo ddla vita, doue piu1che mai
per l'addietro fi. manifelta e cercifrca , quat lìa. lhta I.i conditione delle
opere , e qual lìa al prefence lo fiatò della· cotèienza .- . Riceuuca du11·
que con giubilo, e çon rendiménco di gratie da.I~. Vicellefchi Generale
della Compagnia, la ( c_ome egli la chiamò,) Buon.i nfloua della mom:
vicina, chiefe <l'ellèr lafciaco ·folo ad apparecchiarli per dare qui al
çonfelfore, e di là a·Dio giudice,. l'vlcimo co·nco della (na vita. Efamino!Tì con quella ifquilitiffima diligenza, che ad va anima 'ìÌ dilic;ua,
e in cosi forte pnnco lì co1meniua: nè fodi~faccofi.a'l1cGra col tempo che
per cio haueua do!11andae(), ne.ridomandò alcrertanto;-dopo il quale li
tenne per qifpoHo ~ confeflirlì: e non trouacoa qu-iu! allora prefente
il P. Francefco Rocca foo , confeffore ordinario, prefe in .fua vece iJ P.
Iacopo Minu.roli, che cootinQo:gli a!I1fieua. Quelli ~dicolo, Mi bifo·
gnò ( diçi: 1,1e!J.a telfi.monianza·che giuridicamenc.e efaminaco ne diede)
(K) Mi bif<>gnò per dargli l' affelutione facramentale, andat cercando per le.
:<,enerali di tutta la vita p1t/Ji:f,ta , de'peccati TJe:ziali in generale ·. Che fe il
P. Rocca l'hauetfe egli vdito in quel I' vJcima confeilìone, v'haurebbe
potuto aggiogo.ere quel che ne ho in vna djpolìtion di fua mano, che
Uato fuo confeffq~e ordinario 611 da ventidue anni addietro, cioè fin_,
da quando. era,Rettore de' Peniccntieri , ed elfendo (dice ) i-I Cardinal
Bellarmino. hu~mo dotti.ffimo, e con sè Ll:eifo rigorofo, e llretco all'
eftremo, e fottilmence efaminandolì in ogni confeflìone come foffe l'
l't'ltima di fua vita; egli appena mai trouaua materia fopra che fargli l'
affolutione Sacramentale. Il che dal medelìmo fì actribuifce a due cagioni : .l'vna è il gran dominio eh.e haneua de' tuoi affetti: l'altra, 1·
hauer fcmpre in atto il voler fa1·e, quel che intendelfe douer cffete di
'inaggior gloria di Dio. Perciò anfora. il medefìmo P. Rocca ne fo!ea :
dire (L) ch'egli haurebbe potut? Harft da ·Vn anno ali' al ero fenza bi·
fognargli coDfeffione : e allora vfar la per fod:sfare al precetto della..a
Chiefa.
,
· Ma Ancorcbe'.(come di Iui parla il Cardinal Crefcenzi) non baueffe co~
fa neffima chç glifi rimordef!e la cofciewz.a nella [ua vita pa/fata, anzJ cumu·
lo grande di meriti per le fu-e eroiche 't.!irtù: parue vna gran marauiglia a
vedere l'vnir che foce in sè canta inoo" nza ,con tanto timor di sè: Ma
'
a dir
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;a dir vero, non era d!t parer ·marauiglia foor che a chi non fa per proo._

i.iat c!fer-cooditione d'vn vero amor filìaJe verfo :Oio, I'hauere alm:tw
tanto rimor filiale d'eifergli difpiaciuto: fofpetrand,o di colpa dou~
non v'è·, e .chiama.nèfofi reo fenza veramente faperne. di. c11e .. Perciò
he1Ja e gr~n lcttione.tii fpfriro ., e·d'anima,- era l'vdirne que' due diuerfi
linguaggi, che fern~re vsò nell'vlcima infermità;, 1' .vno', parlare coa
gran'diffima conlìdal'lza , quanw il poffa chi è ..ficuro del paradifo, e
dolerfi dè! canto prolungar~lilì il morire'.e andarfen~, come dic.e~a ,
.A cafa fua: l'alcro, come d1 remence, fino a·paft.egg1are con Ja ,d1uma
pietà vn purgaroriò di molci anni.
.•. "
Hebbe egli' infermo a morte vno fcruporo, che non poco il tenne in
pcnlìero ; e mi par degno d' efporlì alguanco difiefamente : peroche in
elfo manifefiamente.fi mofir~! la pura e innocente anima eh' egli era :.e .
oe potrebhe ancora trar giooarn:ènco çhiunque per ifricu.co è profeflìooe di vita è dedicato allo fpirifoale aiuto de proffimi : Scoperfelq a-,,
quel medefimo P. Minutoli '1 ai! quale fiera confeffaro in .apparecchio
alla morte; ed egli n'hebb~ -di poi 'a far nota, e men:oria in due proceffi con appunto quelle p.::irolé·. *: Pcnfando .egli alle.attioni della fua
vita p.l!fata, per vedere fe gli reUaffe a render conto a Dio d'alcuna....
cofa, mi diffe , che di niun' alrra gli rimorde a piu la cofcienza, che d'
bauer lafciata la foa Chiefa /& Arciuefcouato di Capua, doue con la
foa cotinua reftdéza hauria tfotuto fare del bene alfa-i a maggior glori'\
di Dio, e per faluce di-quelle anime a lui commetf:e ·:e che qui in Roma
gli pareua d ~ha.uer perduto il rempo, e di non -hauer fatco:. cofa di rilie-.
110 • E pu·r chi fa co:me pa1fò queHo negotio di fpogliarfi del Vefcoua,
to ,Ja ancora, ch'egli fu vn :mo-d'eroica virtù, con grandiffima lode.
e ammiratione di meri. Io gli replicai, che non era così come 'pareua
a s..Sig. UluHrifiìma, peroche, per gracia del Signore, mentre erafiata
in Roma haue:J molto bene fpefo il tempo, e frutuofamente, ferucodo
alla Chiefa vniueifale in cofe di grande importanz~ ,eh' ci l'vfficio pro~,
prio di Cardinale ; e che il lafciare che haueà fatto ta Chjefa di Capua,·
rnrto era fiaro per vbbidir-e e·feruire al Papa, che votèua.vaierfi del f.uu
configlio, e perciò hauerlo in Roma, Cosi è ( diffe. egli : ) Io verarnen~e. mi lakiai intendere al Papa ,che fe Sua Santìtà voleua ch'io·r~"
flafs1 m. Roma , l'ha urei \'bbidiro, ma di"e non poreuo ritenere l' flrc1,.
uefcouado , e non rifrdere in dfo • * E profrgui contando il fatto,
com: i~ fatti era iro: Il Papa fermo in volerlo feco,a valcrfi de fuoi
conl1gl1: ed egli almsì fermo di non ritener la Chiefa di Capua , e non
rifed,ç(e: molto meno rinunriarJa., come il Papa gli concedè,, a·c.hiun..
q u~ vol~ffe, e ritenerne egli l'entrate. Adunque , hauer rafiegnato la
Ch1efa libera nelle mani di Sua Santità, fenza riferbarne a sè nè pure
vn danaio di ricompenfa, fenza hauere altronde prouedimento per futkntarfì • .Finita qudta narracione~,: il Mjnutoli, .Eccq {dice) il maggior
f(Yfl•
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ftr11polo s'thè baueuA "]ueffoJanto ·huomo:nel tempo_di penfarc a partirft pe;.
l' altr;i vita : parendogli fola ' che hauria potuto fare piu lii in eaputt' the qui
in Roma; e che hauria potuto fare .maggior iflttn'{a per. tor.narui; e 11rmtutt~
ertJ paffato fantiffimamente, & her.oicameJJte; priuan.d.<1/i..di-.que.lla :CbiéfamJ>.·
bile,e.riwt.di tante e11trate, cbe hauria.·p.ottJto<r:i.ffegnàY'I: ii qitttlcbe juo mipo•
ie.; e non volle farlo. · · · · .
·
··
,· .
. ·
Così egli: e in tutto :vero , :Quello f pogliarfi.che ·li1r.ce della Chiefa
di .Capua,non fufolamenre atto d'emi11e11tç vbbidìenza (del che patleremo pìu auam:i) ma . v'hehberJa ';mano in oper:a.p~:recc.hi ·altre virrù
~utre eccellenti: come fi dà chiaramente a vedere dalla feµ1plice fpofirtone del fatto. E pure al Cardinale, non che rapprefenl!arfì per cofa
da hauerne vna folida , e perpetua co11folatio11e, ma ne fencì fcrupolo,
fe ne fece cofcienza, dubitò-Ce forfe gli ianebbe·imp.utato..da Dio a col~
pa quel bene, che rifedendo Arciue{couojn . Caplla·hanrebbe fatto.
,lJ qual timore, a chi bene il co11fidera, fu eagionato·in lui da vna virtù
di piu alto fpirito, e di piu nobile og.gectp ohe nQil. tut~e ,J'aJcre che ri"
nuntiando haueua efercicace i.: Quefia fu vn puto.e difintereifaco amo ..
r.e, e defidetio.:ckilla .gfQria .di.Dio, la qtll:lle g-indieltlla chC"farebbe ita-·
ta maggiore continuaodo egli ad aiutar le anime de'.fuoi .pro.Climi in.,,
Capua con le apofioliche fatiche del mioifl:ero Pafiorale, che adoperan-.
dofi in Roma ,~o!l vn;meritar vtile a·s-è folo ,in ben priuaco dell'anima
propria, fenza penfièro , e fenza . vcilità delle .altrui • . , .
.
. Hauui ancor al.tr.i e.tf.ecci cagio~ati in.lui da quefi:a medefima cenerez.
za di cofcienza·, e da.quel timore ch~è il proprio-de' fanti.: i quali pure;
hauendo meno onde temere che i ·non fa.nei, nondimeno piu temono
per.qsefiomedeflmo ·chc fon fanti, e veggon Je cof~ dell' ~mima. conal.,
tri ocdri·,""'e"COn àlcro lume •' L'vno era , non .crafcurar cofa attenente li
alla cofcienza, la quale, fe haueife pur fola·mence ombra di colpa , Cubito non la .chiarilfe: e non fida11do egli al fuo proprio giudicio Hben
giudicarne, volerne giudici.altri, nulla ofiai'lte che di fapere molto inferior.e a} fuo. ·Auuenoemi (dice vn 'de~ oofki ',Sacerdote, e Penitentiere.
· 41. s. Pietro) di.vificare il Cardinal BeUarmino nel PalazzCZ> Apofl:olico;
e in vedendo eglilmc ~ e'Lmio C0.mpag110, amendue Penitenti eri~ cucco
che if fauio, e letteratiffim,o Jmomo ch'egli era pocelfe aW vho, e a11'
aluo ai noi effer maefl:ro nelfe. materie ·morali, pur lì fè fobico a proporci per giudicarne,'in cafo anenentefi alla fua cofc.ienza. (N) Et ca/111 (dice l'vn d'effi) cum circumfiantijzs, quas illc (tn.gil/atim diligemiffimè
omt1es expreffit.,·trat talis iudicio vtriufq;. »tJt millam planè culpam, ne venialem'quidem in fe haberet; tjùi tamen ip(i negotium faceflcbat:. quod figrmm.

efl,·valde!'delicataJ cofcientits if11i!Je Cardinalem.

.
: 'L'altro effetto ·era il rifaggirfi di tantq'.in tantoa!J' aiuto., e al..coofi..
gli o d~huomini grandi amici di Dio , e fqoi. ·, dando ·loro piena contez-

·za.~dall.o fi~to

fu,o ).e di nmi gl' interni .fentimenti d~W anima , e pre:.o
· --· - ··- - -- -·--- ---·-·:gandoli ·

,,-_ ."C- - - -· -
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g~ndoli 2 èi1 fupplic~are a- Dio della rifpofla ;'~Se ~gJt gr),?iua .~ ,gli ?C"
chi della Maefìà fua '.~e, proced.e.t1a ficuro in gµel tçnore d1 vita ? Se ffiiJ'"
gli o farebbe fiato per ~ùi· if\to~narft ~ viuer pHJaco _fra n'ò_H e doue sì ~

non v' naurebbe sforzo ptfiìiìb!le ad, vfarfì che noi m~ttelfe rn atto. Cosi
fra gli altri rico~fe al P. B~rnardin<?. :Re.ali_nò, quel è.osì gr~n feruo di
Dio, che il Cardtnalç llefio ne folea dire, Che fe monlfe oggi , potreb·
be cano"izzar!ì domani. Hor di quefio, ecco vna particella tolta dall 1
originale d'vna fua.Ieccera, in etti gli:rifponde' app1.rnto -çosì : (O) Di·
co,cf1ecredo ficrào' che r. s:rttuftrifs. flia in gratia :e che piacerà a chi
tba p~fia in tale fl:;:o ,di po~por~ :. che 11for!:à in _gratia,~- con molto acquifto
delt' animé cbe"gonerna·. · Dom1nus ·tJemn , J , r• •• ·• •
,t '.' • • ~ • ~
r 11 terzo-effe·cco e-ra-!l:ar fempre fu l' efa.mi11ar.lì ·,.e blLparti.colar manier
rn -vna volta t·a·nOD fatft 'ttrtto d:r•sè a sè fòpr·a l'-anima'fuà.1·e riuedern~
i conti , nì~nte tnen·focriltnenrex.he fe fq!fdi\ ~rocinto.ci:i ·palfa.·r fubiroall"altra vic'a,cori~'e }Jartì:re délta:fu}a vi~a in lÙa110 a--farfe1i~cla Diorl'ef~•'
me , e'l giudicfo. Perciò fi ponea 't utto-foJo ntgli Efercizj fpirituali nel ·
Nouitiato nofiro di S. Andrea :·d01:1e ~otannis (dice egli ·fielfo nelle
memorie Iafciaceci della fua vita) menfe pb·tiffimùmS'épJembri;colligitfe , .
vt vacet orationi, & filentio., dimiffis•alijs ò'Cctipationiblls :·:vt pulùerem ton•
tr'atlurn ~x neg6tij~ 1 vdrijs, (t •quo ~nfido po/fzf.;.dàèrgat, ·&rad r-eddendam DC@.'
n:tionemvillicdtlcmis-, fe paret. ·
:', ', · ~; , i
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(B) Proc. Rom.fol. 59. e negt lnform. 'fol"4z~ e in vna .pur fua depG/it~
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(C) Proc. Rom•fol. ~74·
·~
"-,"' ·1 ~1·1 ri!i· ~).oj 01 ,
(D) Car-0!. JJ_ugufi. irJ: t1ira . S11lef Lib. ,9. fof. 40~~ r • r- s l ' ~;; no '1 t o :iq
) ,·' 11 • lLet 1 ç,_ • ,1~~i:.~ :ìls'!
(E) D. Matteo Torti• '
. )1 " • 1
(F) Proc.Capuan.fol;69. ~ ·~.,._·i,~ 'i lo1··~1"!r .:.r c·io1!li
(G) Gio.Batt.Roffiinctyp.caRit.inBell~r. 1 ·i'l. ;;.-nih''°'J 111 1:~:r11i.
(H) Proc. Montepul.fol. 86· ;, ' _
·. ::·;1 {?
t;,· i' l ,·1 ·r· ~i .. ib
(I) Proc. Rom. I6zz.fol. iò9. ·
· _ ,
,r•.
_;
IJ_.
(K) Proc. Roin. fol. I I 6. ed' vn altro fòl, I O'f;'E in que• del J.6::. fol. 70•
(L) Fuligat. nelùz vitafol. 286,
1 . :1
(M) Nelf.afaatc/Jificat. 1•'
· ","·ir.:·
(N) P. Ludouìc. Saracinus.• 1 r,r.u:i '>''i!l'J ;:•
(Q) b:cce7.di Dec.160~.
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Auere il cuor pieno dj ·h>iQ;e h~ue:lilQ vuot-0:9-i q.uaqto"è.Cia....t
J J1tren di Dio, df q.utlli· dueJ0'1u1:l(l~i·:p:finc-ìpi-d-i ..p~rf~ct~ne - qon..
· lo heì1e quale .l'vn:d'dlì tl<b t:p!"in~jpio "e; ;.'~a-g !ope deJF al rro,.;;
d.,, .fiqibr.i .cfodor·ff fa.r-à"'~iiuil:c,11formeral;yero.-il .cffr.t , che, Q: pr!?;-i

cJmè.oho: <fta1nbie:il.otmen:r~.fna s.d ,,.;ci(ì !foao -1·v0P::<tlrl' ah-i;ò:ieffaw infìe .. ~
me·e:ca·gìo.aà ·..; Uer:ucb~}fa'epu:ta:.re; , e.l'ha_u-fte Jio fairiper·n·u:la q,uanro
è.,da nienndi~i-0,adu~a ,~e .-affi:ff\1 til!Jt.to il· p;epfiero, p9rta e fodisfà
C4,1{t:<l .ti, aetìdel-.i\o..:e):'atnòr,é ~eH\ àp·ima:, i_it1 q1,1el fòlo e liorrrnJo b.ei1e ch'è
l<h:Ho: E .Ramb.i.reoolcheoteyf{·.~on_c>Jè:e.r~ .il JQJnmo Qçt!e tçh'~ liddi.o, e
~-ome tale ainartP ;non Jafda)é(W a,n)ma nè .!l)ma_, .n~-deGderio) nè ap10-. re per verun altro bene; i1 quale, qualunqµ_e effèf-p-O(~?)if.qr~~ (che{Ja
infinicamente da meno , e perciò vn quali puro i1ienre rifpetto a E>iÒ •
Cosi-dicendo' io..n:ou..d.i!co.r.ro.nè ai!µ.ttamente, n è di cofa che non
habbia a tronare in fatti a!croue che in paradifo. Truoualì molto bene
qt~~ giù quanro è iZ?ffìbi!ll a c:rou~dt ~~elle· anime' ~e· Sami, e crouo·ffi,.ta
D1q mere.è, ancpr 1.fl quella -del Card1n;il Belbmrnno.
,
Chi il viene conGderando fu quello che ne habbiam dimofìr.'?tO nel!'
iHoria della fua vita per li dlle libri precedenti a quello, giudiched:.
fpero, non elferui molti .huomJ1Jh1J in'otiçHJ t n~Lquali.t~!Jte~ e così qe/
gne patti, tra per nafcimento , e d'.acquillo, fi truou.ioo adunate, e.e m~~
furono in lui. E a dir folo delle pi11 rare a ved~rfì in ;jkuno, erian<lio
diuife: tanta eccellenza d'ing.e.g'no,.e '. r.lnta pi:qfondità d.i fapere: e giu ..
dicio pari al!' ingegno, e frlicità pari al faperepet ~ é. oper:e de' fuoi Hudj, riufcitegli incomparabilmente gioueuoli al bene v11iuer'!ale della.....
Chiefà., e efellà Rdi.g ioneqt.toliè:(: ,e.qµel che ramo rilieua, giotreuoli
per cutto il tempo auuenire • Poi, la fama, e !a gloria in che vide correre il fuo nome per cutto Europa : e' l venirglien.e. al com!m10 lettere
da ogni parte, le quali tutre erano tefrmonianze del:a grande Hima in che era; e deU' vgual riuerenza in che l'haueuano e Vefçoui , e
Principi , e gran Re. Apprelfo; onorato delle piu Himabili dignità ;
d' Arciuefcouo, e di Cardinale; e quel che ràddoppia l'onore, conferi.
teglia titolcefprelfo di meriti. Finalmente, vedere in fatti vero que!
che di lui efprelfe in parole il Cardìnal del Monte, (A) chiamando!o
«.:'"'.
l'Ora·

a.
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l· OrattJ'!a, il M'Mfl\·o.,iLJ>a'd~e.del Collcgw ~poftolic.&bc ·qllefu)i~ p'e~ 1'
òoore che hauend0Jo.,~1e riceueu.a., pregia<rfene. l'Irit in quelli., etlo pin
altd n0-tì i111ìnor:pregi-, e, ~cf~rnamerifrdit gfoda;i 1quaJri cwc:cr 110\1 done.eté àd altri éh~ a sèrn.eèkfimio dopb DJi.Q;,~cc(11Qdeart11il .BeJlaflmioq, tQ.t·
n:Jh~a~èeòlfMeràre dfolul;fe.vi 'fo ·.al :lùoctlmptiiluiQ.p"nrmche hfu:Oite.d .effi,
e cutco '·i•l'mondo. hin.eill, i·n minpr..e frima9 •e.:tn.lhaggrD'r ;rnQtO:dì,cofe
da l'ìù'H·a ; fii~o' i tt à:rranfi .aòiil punto•çfiµ a.funi~ n'ce chd~· al~·Ji H: .hau e-lk •
E la ·éa-gion f'J·'era.' cpiell.a ~; I' icicçòdeLe p.er·è.uid€inzai çN~pro.u,ar.e. p.èr.j{pe.rieuza, non.v'dfore ··aJrr.o c.he-in ve1irà. fra\ d-e.gno d'haaer.fà in ·c-etl_ro\di
ben proprio dell' hùòmo, fcnon folamenr-e Wdio, ptfodpi.© delfti'Q ~{fe-.
ré in quella vica m~ncheuolè, e tinede-1 fuo bene1fore in .quella che. a{perciamn immor.rale1 e beata Hor f]ll'Ì .rr©,,uandofì.ìtic<i.o del conofciì.nen•
ro,di>~arti dèll"amot ,d:i.lu,i}e.idi quel, gpde.rne:_çhe- ~fa~n ..t6i.m a c~e ha polli rnrri ì·fuòi ddjder.j indfo;ogni.alit.a ll:afa-d'lb10..n &L-ni,.t ·r:irri)là:'e .can"'
lO nuHa-·Je.grandiffima, quanto le p:i-ccole re poin1rhè tra~t)'e confofar1.o~.
n~; ·e• p~ea\1'6:fJDtziro :, m_
a:gliel J:jpfatlidffcé~:,r. :C:. anno.ia. ;, NoiJV•edtàmo
qilii appre:lfo ammi'fara fopra .ogai <j.ltra vimì ._cli queito gfandi Jrnomo,
1a 1foa •iotot11paiabdervì11iltài, d non fifimatii,_d'bauer . nulla; co-l purv
hat1er t:anro. Ma il lveèo frè ., cpe quel.la fua tanto am\l)irata vmilrà a
tuttd in lui era fùtla.nil di cui1rà..: perodie-tutra e'.ffecl!O deJ hori iltimar·e'altrò'·ahe .Dio, iiè dtpttegiar~ d'alfr·o '.che:..dderoirìcr; o:d'.amarl!:f: tnrro q'ud limaneÌltè 011<.±e gli alni fr·pnegiàrra:it·eì;fì r·eputao grandi s:nol'l.
conr:r.apèfau;i nel fJ.a gi.ùcticip a\ quanco •pefa 'la. pii:r léggJer piwma.ch.e,
voli P~"ri J'arfa"., ~· 1 ~. > ~; ,_:J:L J~·j - _ .. · '. m :- · • 1 , • ' · i~ 1·
i Riconta tu•lla• foa ·gioripiU'telHmaor.atnza ii GeneraL VireHekbr,(&):
ci~ che iH {CÌìrdi.nal fohenre- gli rmra1:1a>: ·11·.irergli imp<rjfiMe, eh~ chtrpe.rn
faìiit' fpe!Jo alle cofè déll:t Jte'de •.e .dell'alrra :vita, ftimalfe prmwln:afe .df 'file'
fio. mondo, e pott!Je offtnél,er . Dia.: c;:ioe ad ..vn be!ile qwa-1 egli è.infinita,.,
mente amabile e graAde, -aritiporne:vno infinitammtelda.menp.:e ne.Ha-.>
q ualira'; e neJia·grarltfo:a·a 1_f:.:Jor quello era~ca:nrodlpenfitire dcl i .8eUar'f'.
mìno; che appefia 1maipe~fatra' rn ahro.1.JTruqttdµoÌ'v'n.acr\fpo-.Ila del•1
la fua bocca' , nn.~. mbltò piu.deHuo c.1roi:i~, ad ~ri l~oflro H.'6Jigioio ~-':he
iT'chiani'Ò::lDearo ·a .aagiDn. de' iuojdibri».re,,del!a igforia che ne tornaJJ.a>a:
lui loro .. L1Wte ,'e .à.llia €om.pag1~i:a, e aI®io;.at.tefò·ilcondnmuigr,a.tB.
prò che ne proueniùà al)a Reii.gione dmo1·i . a--~i Rifpofegli con, vrtieerro·
.ìmpeco-e vemenza di·quell' internofpirito che glieLfuggeriua, Ed io.vi
dico, ~~e·q~.anraho fateo, e quanc:o- pòu:ei (are1;,quanto ho~ e.quan,co
pnueì h.rnèr~·oì_ gioi-i.a., d.d: ogrri:aJcfo.bet'i ciir.quagru~ rnr.co il,campie-,
rei ;volen~iefi con rvna.Jçal:fa..dtà'mmz:ai 1canitài~;e be~ro'm~ fM. la' meri-.
r.affi•·." Que",pricnì:g:imni'd!ie11;efiì fa fxcra.potpma. ò'i candirr.ak,. qus:n~
do 1)t1r,:fe:non altro,. la n0'trinì:Cklrn'.dftmtr.arnrifoar,d'~ v.na pcH1era c~}ja_, ,
oome 11tl-.lo;t1:'<'Lal mo.ggio, e .pfoffo:-alt'' apf:r.to ·, :e inia1to ·qu;utto·l'è q.ueW~
c:'htinenri~1a dignità'., _a .Yçdcda; e 'al r'fp·e1carfo :if.rno~do;. ~ra fl.amra?
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·cof~ che•gli fi addo.Ici:ffe v·n po~co_, il cuore, a vn compiacerfene -innocert~

.te: e non farebbe fiata poca virtù. I' ecci rare in sè per cagion_d'effa. af·fi;:.tti di gr.atitudine•.cfpreffi in rendim.eati di gz:atie a Dio : vc:f iam~ dal
. CardinaLPietro Vailet _(C),.qu.eLche il Bellar_oiino 11e fqHJè <il v,e_çi;hip
,Catélinal di Verona .'kgO'fi:it:o)VaHer :fiÙa.Zi.o: Mira funJ b.f.t ( ìfcr.iJfggJi.•1
~ooellcr·Cardinal~~ellarmiQor}· & magna ·, ;/i tcrr.e.Ji11b.e1•crnus.; fi {J.4frifl~
.noftram· obliuifcimttr.; At fi .vJmè: .fapimu~ 'i '/]· in ,u11riflùfihola ~rudi~~ f11'1r;1.à ,fi:4uangel1upz',fi Apa/iolum ':1t~tcn1è legbnfis·;, fl11os.. hofpites. &.fld11en.-ts
effe "fe.riò cogitamus 'quid b.tc fr1.iit ' nift r apor ad mddìcnm pàrcns ? & quid
é/l vi-r~ ne/lra ,-nift F r.em1m ? q.11id glori:z · eius nifl. Flos [ceni~ Ego certè.,
.Arpantiffime Pater, fateor. paterno cardi ve/lro , _nunquam Purpuram ma,
gni feci: mmc verò, tantum abefi 7:1t magnifaciam, vt potiùs_vehcmenter mi·
-rcr é-0s , qui ifla minmtur; :~ & obfluMfc.o+ q'uàd videam... 'cb;·iJH~nos homine1
ifla ohflupefcentes..: ti& mifeJ'Ct me .illarum, qi1ù;gloriam reg.nt f6mpittrni n;e·
t,ligere..videnturi ~t bonores fugace.s., .& vm.bY:am glori.'tft[co.71fcc1em.u·n. . 1 ·
· Tal era il rioflro Cardinaldìn da .quel c~m.po ::e : t>g,~1jdj piu·qrelçenn.
do di rciputat~one '., :di;:-rifpecro, di gloria ; ne' v.emidue ar10i che <v,J(Te
Cardinale,v.enne altresì ognidì piu crefcendo nel non ifiimare altro che
Dio: nè mai degnò sì baffo,che nel foo petro-deffe luogo ad _altro amo,
re che di lui, nè ad alrro ,compiaci'lì~nto .che del piaçer tutto e folo a
lui·' Quello·· , come .vedr.emo nel cap.o fu.fiegu.ente ~era U continuu.og-;:
gerrQ d.el fuo penfare ;Ja .co.min·ua materia.de;~ fti1<i> ragional'ei._ç00 .vn1
t.anto Jnfocarglili' deqtro il cu.or.e ,. 'be pedinc}a fa.e.eia gli diue:niLJ.<li
vn fuoco. Qui giu nel mondo, v'era per neceffità col corpp; ma (e neJ
portàua. fu'.o ri collo fpirico sì -lontano ,. che .piu Jout:ani nQtl er'lno gli
anacoreri 'nell'..èrem0>, ·il_è i folitarj1.nelle loro fpelooche ,.. dt.quel die~ P1
era •egfi 'Ìll mezz<>'a Roma, e nel pùblico ,,deUa..çGfte-.. (_&) Monfig~_
il Vefcouodel.Zant,e, .d opo hauerl.o, per così. ·dfre ,. fi~tdi4to attenciffi-,
mamente per noue in dieci anni divna.diaieHiea co.nuerfa<'ione che.feco
hebbe, volendòne"llila:lifa.re ,vna éopia,e ritrarlo d1a1tnanurale~ nou '1eb.
be -cot>'f!'t! .-ràpp.tefcnt'1.rln piu veramente deffcc, -che: mdfi.r~ndo!Q Tutto .
.am.or..veerfo. Dib,.con,glì oé_chi fern pre a mi'rar lui,là lingua !empre a r-a-.
gionardi lui·: lemaniltuue,immud'aperare pe.r.!fil, il Chl,ote mtto i1r
aff-etciai urità veFfolùi. Al èonrn1rio ! yerfo ,le c.o.fe di ·quagiù tante>,
fenza-niun affecco., niuo compiacimmto,. ni ~in guflo o .come fe non ha.
ueife occhi da \ ederle, ò hauellè"il cuore infenlìb.ile al!' .amatle.
. .'
Anzi ne hauea sì ~ik1ifo, e. alieqaro. Jo/pirito~ che i:I vi1:1eJ.:quigilì 1
era di pena a.J:u.i quagt0ra.c1all.ridLmoripe ~ , E ne.hDda,Jui·fhetfe.d1>1e...:>
cagioni j Jc quali.pureiarnèndue.fono effétti, d\~tia finìiliNfa .uadt'àiver:fo Dio. Per.oche i·vna.ua,;. il "confi.derare nDh•·a.mata cla gH l)uorn.ini
la fua i11finì.ra, bonrà.;.non,,curarene)lèl pr:amieff:e1, non,temijtene 1e mi-1
nacce, rion hauutane in riuer.enza hi nJ.aeita ; te·;f()l<ma ~efclatl!are , Oh,
ip1ant-0 v:è vn male .fiar..·qui1 giù, dou~. <i fi ve:g.ga, .O fI o.dà, ò coìminque,
.... -. - ~.,..
·
·
• •
· •• --~ ·
· __,,
a ieri.
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-alttiìnend fi, fenca .,.appena altro Jì fence ,; che offendere:; e :maltraa;eare
1ddio; quafi fo1imo, per così dire, nell' anticamera dell' inf.erno. E
·fofpir.u1a alt' vfrir.n e, e al crouar!ì nella .compagnia d:' B.eaci .in ciélo;
<doue .ao1tfi tà , nè:G:farà in ec.ernJ> mai al ero, che beriedire Jddio, ama-.re~ lddio, gDd<:te di!qu.ell'infinico e fommoil:ie.i1e ch'iegli.èi • .I ;' altra cai, gione deUqo viue-r;quigiù mal contem:a ·1-gl~ foprauenne e.o! tanto:vi':uere cho oramai vii Jaceua ·: .pero.che man:éateigli con la I.uiiga età (e an.-tiche forte; e'I natural vigore bifogncu:O:le all'operare·,-canco vi :fiaua
dole ne e ,.quanto a l:Ui pareuà che inurilmence; e tolea dire, La vira non
,effergli Clara mai cara per altro,, èhe per far qualche cofa ,in feru·igio di
Dio, e in prò dureuole della fua Chiefa. Hora.: eh' egli era erafanda·co,
..e dif uenuto, il non fare alcr.o che viuere, 'gli pareua vi1 mor:ire • Quindi
'.poi ,quel che vede@lmo nellafoa ·vitim.a .•infermità, ·atfriLltu.'lo in éosì
. 'gra11 oiaoierala fperanza che i Medici vna: :v,olca gli diedeto, ch'e'g·ua...
.rirebbe. . . Io · non mi ricordo (dice iJ fuo Jnrfo.10 .P. Virgilio ·cepari (li)
0

)

"

.b.1uer mai p.1rla,o· {eco, cl:>'eglt:iJan m'.babfu4 m,J/Jratp trJtl ard;ntì{fùna d.efi·
,derio di morire ;per a'ldare ;l goder Dio· iruiela ·, Ef<: 10 lo con[oid.uo, .con
,dire , che il paradifo. fempre l' b.iurcbbe hau1uiJ: ,ma cbe Dio conofce11a eh'
.egli tra necejfario p.cr.fcrt11gia di Santa Cbie[a;. :e du: periJ l• mrmtene~M itJ
vita tr.1 nei, del che fì douea contentare: mi rifpondeua co1J la fiduria cb~
ha11ea me<o, Cupi o di!fqlui ,1&,elfe . cum C_hriUo .1 E nr:ll:'v_ltim.i itifi:r ~
-1nità gli fì daua111:1la nu~ua , 1 q11ando dicei1an.o i Medici·>·cbe.Jta1'a meglio ..
b1fomma era in/iamm_ato di per.fetta carità e· amar.di Dro;iJ& d.: alç.ro pe11faua;
ne;ad .altro ,afpiraua • .Così e.gli:.
; "·
·la tanto., com'è natural con.legueat~ , ·che qua1no è h1noi d'amor~
~lcretrant9 .vi fia di follecitndi11eJ e:di peq(ìero fo piacere a g!i·occhi di
chi a~11iam o; inefplicabile .era la cura c-h'egli'haueua di gràdire in ogni
·ateo dell.a fua vica .a Dio.• E meuea marnuiglia.il vederlo,cosl veçchio
com'era ·, iar qual.unq.ue etiandio. fe piccoli!Iìma operacione,c~n tanca.,,
cura al farla: contuttA Jail'erfé.criçme che ca.piua in elfA., che ,fcmbr~uà-J
l>gni·dì effer. nouitio; ogni dl .<>o.miociare a {eru ir Dio , .quanto-li è-alla
èiHgenza, alfaffiduità, ;al , fe.i:t1ore • f.acea .nota , da fè delfe.!:lofe deJL'
anima foa ; e Q Itre alle regole dell~ C.OCJlpélghia a clte; fono ·vn dotcato
~· alti'1ìma perfertione, hàuetla in ·vn libricci1wlo a p.en11a..1 e t11ttò fuiU
ma110, vna memoria d' alquanti vtili!Iìmi.. al)lmaentamentir; degni·di
Jeggetfi, e molto.piu·d'vfarfi, Benche a darli i11dubitatameu~e p.tmfooi.s
m' babbi.a .rattenuto il lor .titolo,. C:.he •oeH' or,iginale daJl).eNei:fuçp j'.
qu.efio ;;[)iJcumenta'a. Deodata {anél.e .cuidam.. anim\f; pé.1·:o(:n~a· "ie:11etii
p~r.é, dr' e.gH così .chiamerebl)e sè ftelfo 1'foriueq.d0lo anço:(c.ki.J.-UAilJa'i'
no . Per 1' altra patte, l'hauer.io vedut0: qtl~~OCQt;ne~Hi .effefG 1t-aD~. ·li(·
pHal ffimi ii ella f ua vita, 'he' q~Ml.a pare 1' :0riginaie il} farv~rq~iegliil~
lor- copia .per ifcritto.., mi .lo,n qu.aJì' inc.1.QttQ a ~re<le.rç. ~.eh' egli vqll}i)e

e

<l'.cu.!tar·sè !k!fo.) mofira~1èo non -ha.uer ·Dio <;lati;> a. ~tii q1:1cgl'i,~egn~. ·- - · ·
· ·
· m.emì
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·menti: ì' che· frriueuz, dfrre v.rr anima fanta qnelJa. che.· gH haùea rkeuuti. Pure qual che ne fra fa verità.)eccoli fedelmente m1fcrini.
,i
· I. Spogliarli d'ogni affetto di cofe terrene: item Spogliarli delle
-conlolatiorfi fpiritu.&li, quando Iddio vuole leuarJé, :-item, del defrdcrio ·
-delle virtù ; cioè fpogliarfi cl'·vna certa anlìètà. che hanno. aicuhi ., per
-non arriuare.a vn. cerco grado di· perfèttione., doue effi vorrebbono;
rifegnando!ì nelle mani · dL Dio il delìderio d' efft ;V'irt-t.Ì-,1 proc.tmmclò
acq !.liiarle,.petche cosi vuole Iddio ~ maifenza crwrcio, e anfieta, content1.nd0Li della mifora della perfettione,che Dio_'Ci vuol ·dat:e: Eque·
fta refignacione è vn mezzo efficaciffimo per acquillarle. Il m.edelìmo
s'intende delle tribolationi, auuerlìrà, morte, e d'ogni altra cofa :
)èmpre cercando di vnirfi CQ!l Dio.fenza impedimenco,ò mezzo akuno.
- II. Faccia fpelfo, ·oatmerio ogni ·fettimac1a oblatione, e donq di .s.ç
al Signore, come fe çominciaffe nuoua vita;, con rinunti'a di sè ,.e di
tucti i donj, ritornandoli a Dio,. si co;ne · pa lui vennero: procurando
di non elfe11 pin fuo, ma tutto della.diuina bontà. E-così i fenrimenr.i,
e gufii fpiricuali ~ fe faranno da Dio, crefceranno ognidì piu: fe non.:,
faranno da Dio , fobito fi [copriranno ; perche quella vera rinuntia,
non gli fa perdere , ma crefcere fe fono folidi i e fa che l' anima faccia
piu conto del donatore che del dono.
_
,
·
IIL Sùbito che fi è fuegliato, penfi che è' peregrino ., fenza curarli
d'altro. che di ca minate a Dio t e•co'n quello penfiero Ji mecra in '@tatiQn'e; e dimandi al Signore d' elle.re fcarica·to dal pefo di sè llelfo.; ed•
hauere couformirà foto col fuo volere. Nell' oratione, e meffa, procurii
·~nidi con Dio-1e maffme: riel principio; no·n ft curando fe non fentCJ
diuotio oe fenfibile . la preparatione alla- melfa fia bretie. > penfando"
<he non ,è Iui cbe cekbra,ma quello dì chi ,[o rapprefenta la per/on a.'.
Nell'efame:, piu fi fl:enda in amar Dio, che in fotttle fcrntinio. de"
peccaci, quale ba .da et.là breue, girtandoli nel mar roffo del fangne di
Chrifk>, NelmaBgiare "' e vefrire, & vfo deJ!• at,re operatioiii., penfi
come in:.'tutte è p-refentiffima-Ia diuina effeflz-a i-e che iofieme con effe,fi
congiuugè còn ooidemro e fuori. Nella riCreatiòoe>fi portimaaffa·
bi!ità ·, e allegrezza ~ nafwndendo.k vìfite del-Signore,,. come re non le.
h.aaelfe; c.: rilafiao-da l'animo a gtcria di Di?'~ Nell' ai;idar.e a letto'.,.
peofi al cokarfi di Cbrillo-n~lla croce; il qu~k fu coll gran conmHo
dtanimo. peJ? nv.flro 2more: e fi add0rmenti f~pra il co.Hato di Chrìfto.
1 megQtij .g!ìi deguifca;:ccm maturità· ~ tn'!tura\)'doli prima in Dio con_,
eleuationdiimenc~~& ·operando poi con'IJìqu'<:ia net diuino-: aiuto .. Nelle
confeffi-0hiJ:i·ghfatd1ì; foprà CllttO dall'aff~tto cfj·donne verfo ·9i sè. . Sog•
giugae-aip·pr«fo:.itialtto li-ògttaggilo le feguenti parole~ .
()_Qgita'{iépifftme- trì.1 punfl.a,, r••. ·.!lJ+~"cl: tu cup'ias a Dea. z~ .f<!!,id ·a te cupiatHlJeur.' l· ..fi!..uid' te irrJ.-pe'cliat·quomlnus. id· fiat.' r;,).·crcea~. te·9rdinè. in bis!
·t.c./tt n.gnrfirndA tua_nil>.ìtit.ve ... 2.~ t n f,~propr iarìoìfc pcrfeaa~ 3. In oblationt:
1

1

.

•

-

- -. . -

-·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-.

t Ul

r-

, .
t r r. R 0c :r E R z o. e A po TE ll z o i
,g1
ipfiHS Deo ·4.· In . çlantztlone reali lui ipfius Deo. 5· _In tfed~fflti-0r;e·&
corifecr.r.tfpne tujJpfius D,cp •. . • 1 , .
_
: ".-

tf.li
•J

)

r
i
)

•

r _1:

_ - ,,_~

• ._.

_ ,. . , ..:

. . _ '" ,

-•

._

1

<('

f)

(

&I

(!\) Nella (tf~tefiificat. (B) l'r;oc. Rom./iJl. l7~· .((J a.di.Magia H99.,
{D) l}roc 1 -R[f)·~Jol. 39~· (~) Pro~. 1612.fol. 46.
. · . , .

.

,1 ,

~..

.,

~' ,~

·~
; _:.:.
,, ~__::.-~
'~
;~
, ~·~
·~
· -=- ~~~-=-~~~-:-:---.:......;_..:....:.:..
pt
i
.~ •..~f\•'t
\'Ì! i!
.J
'\

"'

e\ t'

1.'

A)

1

De gli 4feui deli' arJi~.i fo;i ndl'oruio~e ~ N U!Mpo che ogni~
~. di 'lH ftmd~ 11-i,: Il contin.Jto f!ar c?e fole1$a·~o~lamèn..: .:
· te.eleuata in Dto, e parlarne ad ognioccafo1n con\tut- _.
:~.:~ 'li;_Jlual m'o~p U_!Jeffe '!·el recita~·. ~e.. H or.e èanò,7, :. n:~
,. rn 1
nich~ ciefcuna nelfi10 .tempo·i e nel celebra~ 1 .. , i1:1
re il dfuin facrificio,. .Ardenti'!Jì- .
') 1.q1
,,· mozelodeftonor~ dellq
.n.
· ~ ~Jre di Dio ...·
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Ntriam.o hota a vede.re come al Cardinal Bel/armino fietfe H.
~
cuo..re foco1ui-O:qu.e!lapartc della cadtà verfo Di.a che lannra
·
fegtetamente nell'interno eferciti~ de' gli a:ffetti,. Ella è fenz.a
•
dul>bio ne'Santi lap'iu beua,perche'li re11i:kcome beati in terra prima d'efferlo in cielo , li toglie, ·e Il rapifce a sè. Heffi , ·e fuor -de1la
sfera di tu.reo il fenlìbi!e ne p9rta lo f pfrko a fommergerfi fo Dio~ e
ranta è la piénez:za., ia foauir.à la beatjrndine, del goder.ne., •che non.,
.f~qibra nnmcarui del paradif.o ...altro.--che i11. 'cfurar fempre. Ma come
(.)la è,la·.piu be~ta parte ne' Santi ,_è altr~i:la ·piumalage1role -a d efpr~
.mertì da _çni nq ràgioua, ò kriU'e ~. concìofiecofa-c'he non 1.1e:pò'ffi;amo
·coi:nr-re-1,l de're, e rapprefentare fenon quel. folp che ne a:pparifce-<H ..fi.1o~ì:
Ard~-r, n-el peuo., iufocarfi·.nd volto, per'{iere i fen6 , ·e-vn tllut0'\1fo:kdi
sè ,,che fì rimang-ono _imn-Yebilì ·come figured' huomini, ·e ftat!le ·di sè
fleffi-; ò pur tal volta vn fofpirndmerrotto, vn -gemere fotto voce _i: vn
J;igrimar dolcemente. Ma denti:o tanto noi1 ·fi ·v:ede.quel'Ch' effrveg"'
g.on9 con la mept~, n,è fi c;iifcerne -quetche. fa.m10·,"ò .éhelorn ·è.fatto
nel fe-greco delf-anhna ,.,che nè pur dli fieffi,·,,oJendolo >'haore!!lbonwo·
ci e modi:po(ff~ili ~ di-çh i11t.a.1·Jo. Euui,poi.é>ltrç '3 do. nel: nofl:r.o Cap...
dii1alç: ~ il p-oted~ne fcr.iuere di 'qUefli Jegni efirinfecbi., molrn.p:afo.:
percioche iJ .lu0 vnfru con Dio nelle hore che claua alla ·con tempi.trio'~
ne, era di notte , e tanto non vedut.o ,da. niuno, che il {~o pi11 ·~ar.o .ve~
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g11ar con Dio e-ra mentre g!t alm dormrnano:. e cip tanto mentre fu
Religiofo fra noi, come di doi Cardinale • Ma in pulSli'co , auuedutif...
fimo ,e guardingo quanto .ÌJ piu efier lì pofia, a non dar di foç>ri veru•
ha mofira aelle diuine imp~efiìoni ·che di raì-iro iil' tanto ·il rn6ueuan\>'
' dentro • Mi ricordo Tma 'volta ( diee il Cardinale A'lerfandro Orfinf
(A) 2~he effen~o_ ancor io nel N ouJtia~o di S. _41J.drea infle~e col Card in a!
Bellarmino, egli la mattina hauea fatta la meditatione dell' Annuntiata , &
andando io q11el dì-a [aiutarlo' e confolarmifeco, egli- ruln'to cominciò meco
a parlare con ,grandiffimo fèntirnento di queffo m~perio; e non poteua fatiarfi
di parlàrne, sì che la fua faccia era diuenuta tutta fof]a fuor di mòdo: onde
io m'au-uidi, tbe nofiro Signore-, al mio credere ,_gli haue'a cornmuuica(o particolariffimi fentimen.ti quella mifttiria • Così . egli : , i.I che era cofa d'ogni
altra volta che fi abbattelfe in anime bùon'e, come era quella del Cardinale Orfìoo: e martìmame'nte co' padri della Com-pagaia di molto
fpirico, co'quali sfogaua piu liberamr.nte il foo'cuore ·Coftume da lui olferuaci{fimo ognidì, era (E) di non vfcire in pu·
blico a trattare con gli huornini, che -non haueik prima paflate tre in
quattro hore con Dio: ed' effe, ca.me ne fa reHimonianza il Generar
Virellefchi, frmpre vna, fpeffo due hore meditando e contemplando,
faluo quelle volre.,.cheJe fpe,ciali vi41e, e leJlraprdìnarieinfofioni della graria dd Signore non fìpot~n .riihigner!e a1tlifure di tempo. Nè
il tanco differire il comrnunicarfì di fuori, e dare vdien:za, riufciua di
v erun-~regiudìcio. àl·bifogno .di- cbi haùeua' a trattarfeco ne1gozj : pe;.
roche il tempo che dana:al foo fpirito ,..f! co:glieua-al fuo corpo; accorciamJo a qucflo il ripof~, per dalfo a •-<piello ' ~ ,sì farrameme 1d1~ come
egli medefimo confefso; fi con<lt1lle a tlOri prender la t1otte prn che
Guamo fcarfe horedi fonno.
Da quel primo dì-, nel quale fo affunto al Cardinalato, egli fl'.abilì
frw mede(ìmo quel che pofcia a do<liai .a11ni 1 confefsò -al Sommo Pon·
.tafice . Paol9A:tm1:1\? ; ccrninéiando da quefle i p.arole la lettera con Ja
quale g!Ld'.edicaba · J~ Spofitio1ie' de' ·salmi! Gàm primùm e~ Ordine
iuligfofo (l.d'01rdùr-a'fat'um ,·imperi.o; farilP~ · mtJtnorr'ie-Clcmcntis Oéfa11I Pon'iifici.s Ma:dmi vofatus fum , meouf(J ipfe ·cogitaré ctepi, /IT<ulùim conten1pla'tionis .J<man facrarum;'fJb auélas p-i1b/icas occupationes' non effe facilè defèren•
dùm. Mantenne il: fJToponimenro: e l'adempirlo ·fo a piu larga rnifota
_che forfe nan era flato il prometrerlo: e i1e hauea -refiimonj-di vedutà
fenza egli auuederfone. Peroc·hevenu-t.O _ad abitate preffo al Collegio
Romano ;, e '.a· s~ Ba.rc0Jomeo'de' 1 B~rgamafchi ,, fi po11èll ginocchìot'li: 'ad
orare·ancor fta gfomo', olcre -a!l"o-rdfnario della notte, con la fìnefirà
ape rea, e tutto cno Ia petf"om1 v-0-Iea. vetf?'doii-•eta più ·da vicino il S-a9·
uffi mo Sactamemto: e' così tlando le horedmmoli>ile, (C) i Nouizzj
dcl.Conuenco della Minerba "fi 'foèenai:d 'di •i1afcofo ad oHèruarlo: il
cnevalemt a flU<!' fanti giouani, quanto fel v<liifero vna frruente elor~
·
·
catione
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utione a profittar nello fpiriro. e conuerfar d'ogni te-t'n po con Dfo.
Quel che ho detto della mattina, era al BeMarmino l'ordinario d'
'Ognidì; l<> frraor&inario-, ft poo dir ch'era df .o gni.lùogo, d'ogni occafione, d'ogni rempo, d'ogni hora.. Mentre fiaua nel Palazzo ApoHoii co a S. Pietro-, e'l Pontefice, per la re·a. lfanza che quella è ne'. piu caldi melì -della frate, ferie partìua, egli tanto piu volentieri vi· dmaneua.,
quai1to ~i rimaneu.a piu ~ol?: a eh~ fare, vdianlo ~ial Ca'rdi?al Cre.fcenzj, che d1 cerro ne tndourno la cagione, mentre 11 Bellarmmo fiefio an·
cor egli confefsò quella dfer delfa ~a vera. (D) Era (dice il Crefcenzi)
come ogn11n fa, tanto vnito con Dio benedetto, the _oltre al dir fempre l'Horecanonicbe a fuo tempo diflùue, e·ben fpejfo ginocchioni , & ' ;t fare le fue
f;ore di or.-aione mentale, come fe foffe fiato [empi/ce Religiofo; tutto il tempo che gli auawzarM, fpendeua ò neUo fludio, Ò nel!' or.ztione • Et a quefla
prop-ofìto mi ricordo, che pregaudoìo io che fi volc/Je putirc dal /7 aticano ne!
tempi pericolofi delt' Eflate, mi rifpofe, che gode11tt infinitamente di quella
folitudinc ,già cl1e in quei tempi non~i praticaua neffuno: e quel/o ,fen'(al·
tro, per potere fiare continuamente cofz Dio in ora:ione. Quelle erano le
foe fl.!rie, e le: ricrea rioni con che rifioraua il .fuo fpidto; nuJla curando fe.ne patirebbe il corpo :'e ne patì tanca che vno fcrittor di que'cempr, e pr<::fente, (E) m;ò la cagione dell' vltima infermità, e della morte che-gli feguì da elfa ,alla pefl:ifera qualità di quel!' aria del Vaticano,
donde non fi volle allontanar quella fiate,ma goder quiui di quel,la bea•
ra [olitud ine, e in eifa di quel continno e preciofo tl:arfi che farebbe da...r
folo a !clo con Dio: do che non potrebbe in verun altro luogli di

Roma.

Conuenendogli di viaggiare, qnegli ch'eran Ceco dice~ano, che rut·
to il fuo andare era vn concinuo--orare. Trouaua Dio per tutro, per<:he
il trouaua in ogn,i cofa: e quel libretto De afcenfione mentis in lJeum,
che compofe ne gli vlcimi anni della fua vita, ed era fiàti> vn perperuo
dacirio della foa vita, l'hauea fouence alla mano, e'l metteua in fatti;
<iandofì dolcemente a porcare dalla moltitudine, dalla varietà., dalla...
bellezza, dall'ordine; dall' ammirabil lauom delle opere. di Dio, a Dio
l-0ro anefice, e con[eruarore. Reliquos libros meos (dice egli fielfo )mi/i
necef]ìtate cogente, non lego.H une f pontè terqu e quaterque iam legi; & dcìn•.
ceps {rrqttemer rn eius /.e{fi.one wrfari mib; p1opo/itum efi . Nifi fortè cario ..
rim iil umrniblfaciat non merit11m eii.s, fed amo•·: .quòd il!Hm, ·vt alter·um
Eeniamin um , in e.ttrema fet1eélute.genuetim • ('F)~ " · ~
;:: ·· • '.' " 1" 1 {
· ! ~ungo farebb_e i1J cont'are per indiuiduo 1e.0ccafioni, nelle qmi.li+.fooi
famigliari !l vedeuano fottrarfì collo fpiritt»di doue'era col.corpo, e
e tu:rn mettetfì in Dio. (G) Haueua'( dice vn-di lor-o .) l'ora.tione fa-mi~
g!t ari ffim,1, 1 fcen do ancorà per la città in 'c,1rrd:\~it : nella quale. io :(pe(jì!Jimo
i'bo f entito prorompere dopo lungo filentfo in qua{(he oratione laculatoria > ò
in mcto d'occhi verfo il àelo con fofpiri: E i p1oi C~me;-i,ri mi dùono, che
()o
bene
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bene fprjfo quandocomponeua, lo trouattano <.on vna mano agli occhi COif•
templando , lJ ion glt o rchicbiufi per T.Jn quarto d'hora.; dopo fuhito fegu11a·
u.i a fcriuel'e: Ed Cardinale Scaglia (H) ne ricorda 11 vederlo che {)Jeua Nelle CfJngregari<Jni, d-0po Li negotij, ritirato in di{p.:irte, cvn geft1, e con
pa;'ole. , an.el.àre al Paradifo: E quel rantp fuo intimo e caro, il P. i\.ndrea det:co: il Greco, che poco men d'ognidì era feco, Auuerti'(dice) .che
fpeffe, mentre fi f14ua ragion,zndtJ col Cardinal Bellarmino, egli bora cbiu·
dendo gli occbi, hor alz..andoli al cielo, e comporzendofi piu del folito , 1tu11·
'd:zua ftiori certi mez..7.J fo{prri; p-:rche, credo, li voleua reprimere; indi
entraua in r4gionarnenti fpiritua.li con molto affetto , e guffo. (l)
. Ma bella fopra <.>grli al'.tra è intorno,a cio la oarratione che vn de'
Cuoi genrilhu-0mini, ceHimonio di veduta., ne fece, affermatJdo lotto
fede folrnnemente giurata ... effergli par-ecthi v0!tè auuecwco <li vedere:_,
quel che direbbe; peroche etlendo Mae!i:ro di camera del Cardinal Bef.
larmino glLera fouente neceffario di comparir?li dau:rnci. (Kì Efami11..i!o du · qne· {opra il vigefimcquinto, Dijfe; lo f o, cbe fi occupau.a nelt'
vr.itio11e, e con:emplaerone, e tbe vi fpendeua molto, e q/./afi tutto il tempo;
1:lfendo quefle le (!ofe nelle quali fì tratteneua fuori del tempo dello f}udi.lre,
·ò fcrit1ere; lncaufa fcientite, diffe, [.zpere le predette cofe perdn ie vede·
1~.1: e fpejfe volre nell' bora della rtcre.wone, quando ordin:zriamenie diceua
lv. Còrnna, !'bo trouaM in Val'ij. fìti , come in eftafi, aftratzo ìn rnvdo, cbe febe.
ne alrn ne volte par 't1ma 'da sè, arrco forte, nondimeno non mi vcdeu :z , nè mi
f'entiu.1, feberte me gli f-1ceuo auanti, e grrd,wo forte: ma con ogni paco toc·
ta1gli le ve"/li, fubito, dando vn ti'emare come vn bambino cbc p1gl1 p.wra,
tm·;wta in sè : il cbe mi ,accadde aneo pi11 ?JQfre mentre i!gli fta11a al t.wol1no
per /I ud1,1re • Cos1eg11 •
Olrre p0i al rrarr~r con Diò tacendo la lingua, e parlandogli il cuo.
re~ deliriolìo.imo g,fi riufciua allo fpìrito il recitare il diuino Vfficio; e
inc:or11i0 ad elfo hauoi part1c0larità degne' di farfene qoakhe men-oria..,
E prìmieramente 'trueldn futtanriale,<lel ·non efen:carfrne m:ii, non diço a
tirolo<lel cos~ grande e co11timio elle.rie adoperato in oegozjdi lungo
fiudio, e farka a-ben pubHco della'Cfrida; ma nè pure infermo .e gra.
uemerite infermo~ qi1al fo allora, ché vecchio di fewrntafetre anni. e
rormentato da ·forti dolori di fianco acconipag1ud d j.febbre, non pc rò
mai la(ciò vna. fìllaba del ditiino Vttido che nol recirafle ~allegandone
vna tal r~v,ioue ~ ch.e;non fi crederebbe foor t:he ad v~1 Santo: cioè quello eifere 11 maggiOre all~ggenmenr~ d1e .d ar fi po.tede al fuo male: e pur
drce;;i ve.ro e.tiandiò ilù:ermini di natura; peroche mentre 1faua c·on çu.tra la pane.fu per io-re dell' atJima acrn;tta Il) Dio,_ meno fenfibik gli (i fa.ceua.il pariredell' interiore.Nell' vltim;J infermità poi, quando i Medici gliel diuietarono, e gliconumne rendetfì <]Uafi a viua forza, nerimare si fconfolaro, che panirifi i. Medici 'vna vo1ra che.gli hauea fongamc nte, e ~ucro indarno pregati <li <:onfrntirgli 11 fodisfill e a quel de bi:
.
.
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recitare l'1.1ffido, tutto compaflìon-euok lì.riuo!fe ad vn Sace.rdott
dell.:i (ua famiglia che gli a.ffi!tcua, (L) e [) Giouanni (diffc) cred~te·
m1, che quelè1 Medici adoperar• meco vna hrg;i cofcienzl ~ al che quegli prontamente, e v. S JlluHrii'1ìma (diQe) adopai co11 e(fì vna Hr.ectl
vbbidienza ~e l 'acquecò con quel eh.:: Colo hauea fo~z:i per acqu:rarlo Era foa lìngolare olièruanza (e non fofe da pote.d ì ageuolmeilte crouarein v-ernn altro Ecclefiafhco circondato-e prem:.itocja cante occl}patìoni) il n::cicarche fa-ceua lè fette Hore c-4 ,JOi\içh~ nel.le letce p:irri <lei
gie>rno che lo.no _proprie di ciafcmu. It m lttucin.'.l dì notte~ e queJl<J
folicudine, qtdle tene&re, qud lìiendo, quel proferire in "oce,vn p()•
co alta , diceua egii con ferir non poco a ddb.r la d1 uo-: ione neWan1ma.
Dopo iT macrnrfno e le fue laudi, (quiul inco-.Har\,enre Ja confuera rn:ditatione d'·vna ò piu qore: e it1 t(lntc>°li ~acea. giorrw >e allora recica.ua Prima. Indi cdeorar.o jl diuin facrifìci-.o)e rendut~ l~. grai;ie,. Terz.J..
· Sul metterli per delìnate, S~lta. Delìo-~tQ, Cp~ haueua,òi poeto appreflo,
Nona. Alla mwì. .del tempo d.a ipdi tino.~ {era, Vf:::fpro; e -C.QW andat~
giu del Sole Compieta: e qua11<lugti anueniua .'tt tro,Larii in viaggio,
per ficura.rfi deJl' hOfe!~orcaua. vn foo ho-rit,1010· a"fok; ò m0ta mora
non fuo, perche p-rell atogti da vn d:>_fuoi .
.
Il con!Ueto fao mo·:io di ~ecicar/o, era vn riu.eremiffimo-attegiarne1J:·
todi vira:: g: ino.cchionefrmpr~,;è>:_le ne}, perefrrenu debolezz-i d'ecà ò
di conueleCcenza , frrmo. in piedi; nè alcrimenci mai , eh:: tCop:rm . . L;i
faccia vn po' Jfoa.ta al ~i e/o dp-ue tl.Oll g.:i folf~ bi fogno. c_ener gli. oc.eh i
ful !.ibro.~ e ptire anche allor~ad;og11i po.;o li lolleuaua :· e affJporar~ iJ
dolce che crou:iua hor in v110- h 0,r»rn;alcr() di qu~· \..erf.:tr-J de' Sa.!m..i : e
vel cono(ceua ben egli, che ~µ!'Ci gli jJunea com-n1~tlCa:ci,/ co.!l'' occhio
ma!Tìmamente i melo a profi.ctarne lo- !pirico; rrasfonn.rndo sè in D.t _
uid , ò Danid in sè, c;J11 vn vero far f.io1 glt aff~ccr • e le p.arok di queL
fanto·Pr.ofera. Ne' deliri ch:e il p1rnJeuallo co:i la mo,; ral frbhre eh~·
poi r v-cdfe, v.ed:ei)l:lno i! Q:el co 11.p.0irli. chie · faceu;t.,e-nel volto, e ne gli
o.echi, e in tutto sè, ima.gin,a11do di ree.i.care il Mamui11-o •ed era-n.cya.rci
naturali del virmofo abiro·ch; 111 cb hil.u.eua ~- Mà.: ancor~(~JJ)• il diede
a(f.ti bene a vele-re wn1 volr.i, che it:> ·a vjlirarlo. v,n: Nofho. ncl Notii.tiaco a. S. Andrea:, e tr<>uaroto fH!Ièggiar !enco-lent<> per vn corrid<>i:e >
e quaHempre foleua eHère, tutto· in sè r.accolco, rif~ecre, mnend) do.. .
ue.rgli elfere-imponuuo.. In q:uelto-.veduco-lo.il Cardina:le,gli fii fece tue~
to amoreuo·k inc:onrra, e do.rnandollo, 5e cerçaua di lui?: e qu~g:li,Che
sì: ma io (diae) non mi ardiQa a farmi. pìu: auaod , e i11terrnmp.eFe il
diuine> vfticio che forfe v. -S. Wuftriffim.i fra re~itando: al che il Cardi·
nale, tra fo.rridenre,.e g_ra.ue·, Adung;ue, difl~i V. R. crede ch'io reciti il
diu ino vfficio·con la si po cl.riuc:mua. cl1e la.rebbe redcarlQ coperco, e
to di

1

patteggiando. ~

9-.uanto ,eoi 4è a! diuia-facrifì.do, mai non lafciò d"off.;rirlo-fe no~
O o ::i..
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grauemente malaco. Qt1ella era al fuo fpirito la piu fanta 'la piu 'beata, la piu deli;iofa hora del giorno: e lofpirauala da Ionrano, e giun·
toui , tutta la fi godeua; che ad vn ·anima sì innocente, ad vna mente
sì illumi11aéa, ad vn c.:. or si accefo delf' amor di Dio e di ChriHo come
-era il fuo, Ja-rghiilìmo era l'.infondcrfi delle grati e dello Spirito Sane o,
con illufitationì, con .affetti, con godì111enri degni di quel gran far<!.J
-ch'è lacrìfìcarn a 'Dio i'I f1,10 fle{fo Vnigenito, e del!.e viue carni di quella vittima facrofanta, fare a sè HeJfo fopra l'altardmbandigione e pa.fio. E ben fo da verOl ' gn10de· e giufia ila ·marauiglia, anzi l'orrore
che vna volta il prefe ·, leggendo fu la lettera d' vn nobile Sacerdote ',
che gli faceua vna ddorofa narratione delle mi ferie della fua pouertà ,
e delle cagioni d'effa ; vna ·delle quali era, non poter rifcnorere i fomi
<l'vn fuò beneficio : Tal che ( diaua) io ho la fatica della Mefia coridiana , e non ne fod pagato-. Quello chiamar fatica il dir la Mdfa, e
dat-nome di·p:a•gamento aW hauer faricaro nel diria, .g!i' parne vna forma tatito indegna dèlla bocca d'vn Sacerdote, ;quaimo propi'ia di qualunqlle vil rnercennaio, 'he Iauori a giornata,:·,e-fenza pia;, gli rifcriffe:
Facciafi meglio a confiderare, e dia gli Dio gra'tia d'inrendere quel che
lìa J'offerire 11 diuin facrificio all' alrare: e allora, fcriuendogli muterà
Hnguaggioi e dirà, cio ch'e Jvero, La Mdfa, eflèr degna che fi paghi
(]Ualunque gran prezzo per clirla: non al ·c onmuio, dirla per douern~
e.flèr pagato . ; ·
.. '
Egli ,-terminata chdrnueua r orarione d' .ogni mattina, veniila a....
celebrare; e Je da q11èHa porraua l0Apiri1:0 caldo., nella Mefia glifi
faceua di fooe-0 ,l' Coi1fdfano i fuoi di Cone che gli affifieuano, eh'
egli non appariua·di fuori ·quel dùra dèntro , altroue meglio che all'
altare: e che fe-\oltlo Hraniere e nuouo nuouo in Roma l'haue!fe veduro
celelebrare, haurebbe detto, O'quefii è iJ Cardinal Bellarrnino, ò v'è
v.n alerò fanto Cardin~le in Roma. Lo fieffo venir che faceua dal/a._,
f~ flanza alla cappeJJa , e.ta in ranra modefHa, coll'anima turca in sè
sì raccolra, e in vn ceno andare come di rapito in Dio, che pareua, dicono" ·w1 Angiolo che v-eniffe di paradifo, ò che entratre in paradifo :
uè poteua mir.adì ;-che non moueflc! a compuntione·, e a tf'nerezza di
cuore .All'a'lrare, non eta eflatÌco, nè increfceuole a gli al-tri per fo.
disfare a sè: anii rrnouo amibuite cfpreffamente alla foa tutte le buo~
ne éonditfoni che {i fogli.on défiderare e lodare in vna Me/fa: fingolarmeme vn Angelka maeH.à; e e.be. per qllant11nque gran tempo fo1k du~
raro in quel diuin minìflero; .mai però non farebbe increfduto. D1
quel che fentiua dentro io Aon ne pòfio allegar teflimonio piu fedele di
quel che ne appariua Cli fuori: e vdianlo da chi ne frrlueua di veduta,
ii P. Nicolò lanc:irio, huomo di grande fpiriro, e di gran nome: (M}
Notai (dice ) in lui, cbe quando diceua Ia me!Ja , s' infiammatta talmente,
(he te guance f)1 iliuenìua110 rolfc rflffe; sì che pareua vole!fe tfcirne il{an~

·
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guc: ela diceua ton tanta'ditmìone e riueren'{a 'e deccn~a, e grauità, come
{e vedeffe con gli occhi Dio N. S(~nore. Perciò nè pur si da prelfo a gli
ottanta .anni' e in così graue era, fopraprefo fouente da pericololì cararri, mai però non pocè eifer indotto ad accettare la facoltà d'v fare il
berrettino celebrando. Ben fupplicò egli al Papa, e l'ottenne, di pì»
tcr,alzare la facra oflia, e'I calice, con la fola maho diritt.i, fino a tanto che rihaueife laltra, cuì non porea folleuare per lo braccio poco
meno che infrantogli da vna peri colo fa cadu ta,della quale rag ionerem0
·piu auanci.
·
Da vn tanto, e così viuo conofcimento e amor di Dio .che ardeua i11
lui, non era da afpetrarfeoe al ero parlar che di Dio: conuenendo che la
bocca verfì que[ di che il cuore è pieno, Troppi a contare farebbon....
queg li,che intorno a ciohan fatta ne'proceffi, (N) e di lui, e di sè vna
dolce memoria; riéordand·o , chi dieci ,~chi venti e piu anni d' vn fo, uence e dimefl:ico co·nuerfare con lui, nè mai (enza hauerlo vdito, hor
piu i ho.r meno a lungo, ragionar di Dio, e delle co{e della vica__,
auucnire; nè mai fenza fehtirfene rifcaldato, le non accefo Jo·fpìrito.
H qnindi il ttttcocomporlì dentro che folea!l fare neH'hauergli a comparire dauanti, non alcrimenti che fe doLJeflèro vilitare vn fanto: e da
raie l'vdiuano ragion ire; e nell'andarfene, ridiceuano a sè Heili, queHi
veramente viue·come parla,e parla come viue; e vìt1e e parla da fanco.
In quefl:o {uo ragionar di Dio, marnuigliofa era la defl:rezza., e la foaui·
fà dello fpirirn con .ohe il faceua: e'I faciliilimo enmu dentro l'anirnJ,
intenerirJa,e mu.otierila alla virtù con diletto. Non lì giccaua .di Iancio1
e fenza. concate.narione a difcorrerne: anzi era in cio fuo coHume di
farnifì gualì namralmente portare dalla. materia fiefià del ncgocio cm
quegli che veniuano a trattarne: e come egli haueua la mente s! ricca
e piena di quanro è di bello nelle ifl:orie eccle!ìafiiche, le quali tutte hallea lecte, e di tutte confcruaua v1uo e prefence alla memoria il piu diJetteuole .a, faperne, mai non gli inaocaua che addurne a propofito:dell'
·.argomenrn •
·
Del :ragionar poi che faceua tal volta a tutti i Nofiri, eforcandoli
alla perfetcione delle virtù, e della religicfa olièruanza, e cio firaJda_,
quançìo ern Rettore del Collegio Romano; qui mi ba!l:i allegarne il
prouato in sè da quel medefirno P. Lancicio che mentouammo poc'
anzi. (O)
L'cforcationi domefl:iche (dice ) faceua in modo, che io
fempre ne parcìuo tanro accefo e ìnferuora.ta nell'amore delle vimì, e
nell'odio di tutte le imperfetdoni, che per dir cosi, farei entrarò nel
tùoco. Qui in Polonia, da tLHtÌ è !l:imaco fanto; e quando diedi ·quell'
anno vna imagine di lui 1alla Serenifs. ·~egina'. nofira, la •riceueue come
cofa fa•cra. Io pertne.gli fou molto obligato, perche·coa le fue efor.
tationi m'infìammaua tanto, che da quel ce,mpo cominciai voa vita....
mi.oua, e mo'.topi u frrurnte che nòn era nel mio nouitiato; sì che fcleu.o
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uo.dire di l'ui , eh' egli a1' ha-uea conuer.cito ~ E veramenre è così: ·perche dopo, la gracia di Dio,ndfon mezzo dl:rinfeco hebbi tanto efficace.
e che mi fpingefie fenfibilme.nte, e infocalfe il ddìderio d' vna grandi (iìma fantità per far piacere a Dio 1 e honorarlo al poffibile, che le fue
efonationi .. * Cos.ì: egti
Per giunta al fin bora detto dell'amor fuo verfo Dio Cìa I' amor foo- ,
ver!Q la Beariilima Madre di Dio: alla quale ogni Santo priliikgiato.
òella prerogatiua di Vergine, come a fempre Vergine, e Madre ~n par.
*olar maniera de' Vergin i (qual era il Bellarmiuo) fr mpre ha l'>rofeffara diuotiffima feruitù . Egli , e viuendo e meirenèo., bebbe coòduue>
Jei nella bocca, e nel cuore~ Ogoidì , oltre ali' vffic10 diuino confoeco
.\!.. recitar[ì da' Sacerdori ,recitaµa ancoF quelio di lei . Parlauaae predicando , e ne' priuati ragiooamemi con altifiimi, e tene riffi mi [enti·
menii • Al rçnfarne da sè, e al ragionar con lei redcandone: la Corona,
g li !i fac eu a lo f piriru in dlafi. Che nel foo. cdlamento fidiuideffe 1t
tuore ,, e dell" vna. mer à nomil'-lafie erede Cbrifio, dell" altra la Reina de:
gli A ngioli, ballo fcritto piu d'vn A tJtore •. (P)1 Se vero, lar:à. d•·arcun
de' due primi tefilamenti, I'vn di Capua> t'a!no di Roma che poi rima·
foro annullati dal terzo; nel qL1al al ceno non lì legge par0la di C05Ì:
f wa diuifiondi CllOte per ifpar.riclo fra la Mad.re e't. figliuolo; altvno.
e;. all' a!tr:a de' quali viuendo l'baueua irreuocabìJrr.ente donatu mua i11r-ero, e incbiifo ..
Dell"immacolara Conceai0;ne di ki,tu diuotiffimo arnmii:at0re, e for...
~iffaro rnantenirore: del che non vo"qui fcriuer piu auami ~ma fo pra.
vo um'nltro argomento farne vdit cio che io difrfa de'meriti, dell<l.-1
dig11irà ,de!Jaglo1iadella Ma,òe di Dio.,.efua Signora,, dilfe pr ~~F
ca.ndo, io l ouagno contr!o allo fcelerato apottata, e rellifero Ere!ìat~
ca che fo Martin l!Hero: 'ardii o/i à'' abbaffare i" altezza dtlla !'teina de''
del i , fìce a mecm:la gìu io piana rena, rnefiranèo lei "1Dl'l effere pure·
\ ' O, dito, maggiore di quel. cbe fia il: piu picC©lo tra' Fedeli·. C0nu-ien.
fa pere, che voa deJJe fondame:n tali ere!ìe di cdlui, e fopra ra quale fab1 icò la maggior torre della. foa Babilonia, fu qucRa :: l giuHi-, i fanti,,
non eifer giutli e fanti per: merito, di fantirà.,. e di, giutìiria che_ veramente, e propri2rnente fa in e ili: ma rtfer!o fel per dìrìnfeca; applicario11e, ò. èornè dicono., i01p1.Jtatione che lGr 6 fa della giuflicljl., e della
fantitàdel Redentore ~applicata lor daJl.a fede, con nieate,pi1.1 che ere·
de.re. in Chriflo. Adpnqtie. ( diccua egli) dfendo vna Hdlain turti·
q,ueJJa fo.~ma eftritifrç;a elle denomina e fà gi.uflo, ci~.è la, giullitiadi:
Chr.i!lo., nècdfar..W~ il didurlene:, cbe tutti i git1lh fi·eno. vgualmente·
giufi i, : nè piu. meriti nati effe in. tena, nè pin gl.0ria habbi,i bora in cielo vn Paolo, Apoflolo che. tanto fece. e tanto· palÌ per Chrifio,. di1quel
che~· habbia rn qualunqua bambino, che battezzato hie.ri,, cgg_i li
muore:•J.
,..
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egualìrà, pre<l_i-

cando il malnato Lutero nel Loknniffimo giorno della Nariuir.à di N.
Signora , leuò ardframen.ce la faccia ·con rro al ·cielo, e -cercata in et1o
la gran madt"'! di Dio, e -quafi a pena la cr-0u:rlle, come perduta fr.ar
itrnumerablle molritud1ue -de' Beati, nè,puAro pit1 gloriofa di qualun·
<Jlle. a1rro di J.oro, additandola alr infelice _popolo che l'vdiua, Eccola,
ditfe; mera al f1ari -de gli altri:; e gli .al cri tutti ..li.pari di lei~ peroche
Omnes Cbrifiiant ~què ma_'{,ni fumus {tcut M.1ter bei, & tflJUe f•mfii flcut ipfà. La quale intollerabil ·beHemmia, il Bcllarmino,-qua:fi foikvn de'
prefenri, vditala , (Q) lì fcagliò incontro a q.ueJ mala<lerro ;ed O ('dif·
fe) lmgam p11t'èidendam ! blapt1cemiam inauditotm 1 ( Dignare mcl aurfarc te
F rr,go f aerata ~ dn mihi v1rt utem contra bofie; -tuos) T une Deipar~ V irgi:ni ifqualls, qui cafiitatem votJifli., & Monacb!ls M~nia1em, hoc eflfacrile-gta
f.zcrilegarn vxo1em duxifli? .f!.ui paupett.arem voluntar:amprofef!us, templa.
.atque .1ltaria fpolia[ir? .2,_w obedienti.€ iugo collum fubieci[li , & :iugum
p1Jflrnodurn excujfifti ,[aera. vincula dirupr/Ji., & M.t1or1'bus 1uis, &-[an{lis
Pontifù:ibus, & Ecclefice matri, & Deo obtemperare recufafld Tu ''li.i
gloriam Deo, Sanfiis veneratienent, templis orn.ituY/1, vim S.Hr.amentis,
culttJm debitum 1mttginib11r f acris, ·c.rnoniv;1s lipris autboritarem, "111/:!iorrbtfs
obedienttarn & multis millzbus miferorum, (): per.Je ·deceptorum i;ominu~
TJit.~m & f1lutem itternam -eripuifii? Et q:wmodo tam excors, iarnfiuftus ~s,
'Vt apertè tecum ipfe pNgnes, & CNi te parem effe dfris , cius diem fefl1,m ce.
lebres, (.1' de laudibus eius -ad populum verba faci'!l.s ~ E lìegue .ad inca/.
ciar'o, e conuincerl-0 d.:: La fua temeriri con irrepu-gnabili argomenti-;
ed' Europa, ed' Africa , ed'.-\ fìa, chiama, -e gli aduna in faccia il fior
de gli .antichi Do:nori della Chiefa, e MaeCTri 'Ciel mondo, ·j quali vnita111en:re portando i meriti., e la gloria l'.le'lla Madre ·di Dio fin fopra i
piu alti capi de Serafini, {meor-000, e foergogna110 lui empio e ·profun·
rno!o ., ardùolì a :farla e.ante -d.a mmo 1 che ·il ·menomo fra' .Beati le fii a
-del pari~

(A) NrUa {ua tefiim, '(B) Proc. Rom. 16n. fol. 41. Proe. Jlom. 1627.
fol 177~ (C) .Proc. Rom. fol. ~08. (D) Ne1la fuatefiim. (E) ·f.-zn. Nì·
cius in f' in.1c in '8ellarm. (F) l n pr4at.ad Card. Aldovrand. (G) Pro c. Rom.
J 6 n fol 1 09 (H) Nella fua teftificat. ·(I) Proc. f'up. fol. 59. ( K) Pro~·.
Montepulc.fol. 9)· (L) D. Gio. Saray.§.6. (M) D} Cracou. 15. d'Ap.ril.
1·62;. {N) Proc. Rom. 1622. fo/ . . p. & 1627. fol. -)09· (0) "1bìd.
(P) f/eda[ì G.1fparTauJlb in Matre ·dotor. Lib. i· Narr.1c. in P1ùp .. Mar~
fvl. 403. Ma;·c 'Ceru. in Irnqg.&c. fol. -8~. ·(q) Com:. ·'P· ·in Na ù11.
B. Vi"r.g. M.1ri,e ..
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Caruà '7.Jerfo i pr~fJìmi, e rvijcere di rvero p.idre '7.Jerfa i p:me1·i ~
i;.
Le grandi i1mofne che lor fece di quqnto haueua.
1
Altrettanto che l'a:more, efjèrefiata
,,
la patienza conuenutagli e/ercitare
con ~ffe·
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Finir di moflrare, nel Cardinal Ed Iarmino , intera, e di tutta perfettione la- Carirà verfo Dio, fono in de biro d1 moli rare,
perfetta. altre sì e~ere Hata _in lui l' a~tra Ca~ità; fe r,ur è_ altr~ ,
quella che per D10 fi eferç1ra vedo il proilmo. ~ l pr111c1p10
da entrare a ragionarne me! dà qllel prudentifiìmo Generale della Con-.
gregatione de' Celdl:ini, il P. D. Celfo · Americi, rremouaro piu volre
addietro: il quale da parecc,hi anni dome!l ico del Cardinale , e poco
men d'ogni giot110 feco a era trar ce·corrmti affari della fua Helig10ne,
afferma e reltifìca, (A) d'hauerne f;cdiofamenre a.mfa, ed efamfiiara
Ja carità per tutte ad vna ad vna quelle quit:dici proprittà dd Patiens
efl, Benigna eft, e del!' al ne apprdlo, che ne conta I' Afotlolo: e tutte
-all'euidenza de' fatti hauerle riconofciute nella Carità del Cardinal Bel~
)armino: ed io' re mi prcndeffi a rratc~rne 'terendcmi fo guel ff·eddìrro ordine, haurei con che poretlo urifìcar di ciafcuna: ma qui vo'
che mi bafli qtiell'vna d'dTe, eh'(: far fue Je mikrie de'rclìeti, e fout1en1rle del foo: poi p:;Dèiò piu oltre, al frniii: piu le alrrni necdlrà,
che le proplie, ·e rone a sè il bifognetole, pr .hrner che dare a'bi·
fognolì .
•
Il P • .Andrea Eudor-0nioannes, Jrncmo alueua.mopio che dotto, e
per l'vr o e per l'alno, rn1ico intirro del Ee!Jarmino, in p~m:cchi fogli
di pret!òfè memorie che dì lui ci ha Jafciare, racccnta 1B) hat er gli
detto P'na pnfona rnolto jpii-ituale, e aur,,c•1.:za i::.d bai.e; e da J.V. Signore di
fomigliantl fauori; the facendo oratione dopo la mo1te citi Cardinale ,[cl
vide ~·omparrre in camera molto btl!o, ili nw:z':(o a dv.e Ang/cli, i''!Jn dc'q11agli andatrà vo/1,wdo le carte d'vn libro ch"tg!j ba1,,tz1ailatu1.nti; l'altro te-.
n eua da1l' altra p:zrte vna bor/a aP,c'rra 1 111c-/la quq!e rareua che il C ardina•
le a~daf(e mettendo de danari the /t caua11a dàlla facioccia. Nè mal, credo,fi appofe al git1diçar che foce,Iddio coJ1 <]Ue'-due fegni ham;i: voluro
.fpecificare due particolari g!ork del foo feruo: l'vna, della facra dot~
trina, e del compor che free in piò e difefa della Fede cattolica qlle'
tanti Jibri, C f.Ì profittet:oJi che ne habbi<iffiO; l'altra, deJJ:i ca_rità verfo
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i poueri : gt·ande, a mifurarla da quel moltfffimo che lor diede; e par
quali nieoce, rifpctco a quel canto piu che defideraua potere, e non pn...
cendol.o fe ne affliggeua •
. Al conto. fattone piu da prelfo al vero, le limofìne da Juì ~Hftribuice
in contante, non furonmeno di cinquantamila !cudi. Che s'çgli ha:uelf:e continuato fil,lo alla morce a rifodere Arciuefcouo in G<lp-ua, doue
fu fol ere anni; ò rinunciando altrui quella Chiefa'; ritenerne.( r:ome gli
era offerto) l'entrate, i .cinquantamila feudi che furono lue Jimofi.
ne, haurebbon palfato di moltHiimo i cencinquanca mila • ·Ne' .fedi ci
anni da che ritornò da Capua a Roma, e qui voluto dal Papa in fuo
aiuto, e a ben publico della Chìefa, ralfegnò l' Arciuefrouado, e le foe
rendite, feoza rife.rbarne danaio per sè , hebbe di prouedimenco cinque
in fei mild feudi l'an!lo: de' . quali il:terzo, e ancor piu gli andauaia limofìne: tal che toltine quafi i' quattromila nece1farj al mantenimento
·della foa Corce,.g!i:alcri diecimila, ò circa, che haurebbe tracci ogni
anno da Capua,cucri farebli>ono,'come prima,ici in beneficio della Chie·
fa,e de' poueri . E pure, come Arciuefcouo ricco fu poueriffimo feco
fieffo, così Cardinal pouero la fece da così ricco nef fouuenire_a· poueri, che lo Scrittore de gli attì Confifioriali, nel regifirar che fece a libro
la me.moria del dì, e del!' hora, nella quale il Cardinal Bellarmino fJo
regione mortuorum (dice) tranfiuit.ad regicmcm viuorum) Ira gli altri ec..
cellenrifficni ci coli ~he gli dà (come vedemmo alcroue) il chiam4 Som·
mamente limo{tniero,
t.l.
~
•
.
Degni del foo nobile fpirito, e del bene intender le col.e com' elle fo·
no in facci, erano.i fentimenri, co' quali in quello ·eroico genere di ca.
rità fi reggeua, e gli fi vdiùano ricordare alle occafioni. ,Come allora,
che fignificando al Sig. Tomafo Cuo fratello la careH:ia che correua ìl'l.J
C..tpua l'anno 1604. e Capua elfer piena di poueri, foggiunfe, (C) Ed
io fono il padre de:.poueri; e l'era in fatti, e da tal fi porcaua: non tanco
per la paterna fol!ecitudine' qua neo per lo foifcerato amore con che,,
abbracciaua nmi i ·poueri come fua famiglia, come luoi figliuoli, nati·
gli, per cosi d'ire,;tutti a vn parto, quel-dì che. diuenne lor Vefcouo, e
Pallore. ·Benche per altra niente men vera cagione egli vfalfe di chia:.
marlì puro Amminifl:ratore del loro patrimonio: e hauea c011tinuo ia
bocca il Sacro Concilio di Trento, e le diffinitioni de' Santi Padri e
Maefl:ri·della Chiefa, che fiatuirono, quanto di beni ecclefiaHici fopra.
uanza al 11ecefia.rio fu!tentamento de' Vefcoui , e a' bìfogni del!e lor
Chiefe, tutto effere Hrettamente ·douuto alla ifu!l:enta:tioo~ dl?!l po.ueri..
· Perciò, 11on che.accumular·d'anmo in anno, e faJ· ceforo i1i:ealfa.( molto
meno arricchirne i parenti , oome dimo.firerò q.ui appreffo ) ma·oo.n vo•
~ca ferbare nè pur l'vn mefe per l'altro..
. ·
.
•
-. . Fidauafi. de!'fuo Maefl:ro di eafa Pie ero,-Guidoi;d , e ped' inte~iffimq
Sacer4o.~~ ~·..egli eraJ il p.0te.ua.a chiu~ ~c~hi .Lìc;~uam~n~e- : ~1ondim en9
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alla fin d'ogni mefe f el chiamaua co' libri a riuederne i conti; (D) non
per prouare fe il bi1ancìo batteua, m'a per faperne dal rifcontro del!'
entrato e deW vfcico , fe foprauanzaua danaio : e doqe .sì J il Cardinale
tutto .allegro s'apriua inanzi vn libro , riel qu•ale tenea regiflrace tu ere
le famiglie de' poueri, fpecifiçace con le loro condiciani ;.e fecondo il
piu ò men danaro, afiègnaua loro per lo dì .fulfeguente in limofina l'
aqanzato. II medefimo era de' trentun di Decembre : (E) nel quale vItimo di dell'anno fi riuedeuano le ragioni di tutto tanno: e allora chi
Japea di quell'vfo del Cardinale> mandaua raccomandargli con piu vi·
ue elpreflioni la fua pouert~ per hauerne Iimofine di maggior fomma •
Vero è, che non poche furon le volre, che al far de conti, 6 crouarono. intaccate le rendite che fi.haurebbono ranno fegue ore, peroche lo.
· fpefo.cra piu che il ritratto •. E allora, (fl beJlo c.ra a fentire il dilpucar
che· faceuaoo, la carirà del Cardinale, e la prudenia delMaeHro di cafa. ~efHfolteneua per ottimo configli'o di p.rouidenza i'andar piu
parco neLdare,, e tener qualche ragioneuol Comma di contante rippfia.
p~r le. aecet_li!à• ò cer~e, ò pr?babiliad. atmenire. SÌ', .rifpon?cua il c;;_ardmale;. egh e conlìglto d~omma prou1denza ;, ma dt promdc-nza vmana • Oh Pietro Modicit fide i; dou ·è. il' Nolite- cogitare de craftmo ~ doue
iI Date,, & dabitur vobis? Nbn fì perde quel che li dà~ anii il vero per.
dere è no1.1 dare, perche.il dare a" poueri per Dio che domanda ne' poueri, è fare, ad vfu.ra.con Dio. Siate dunque largo. net dare,. e quanro.
piL'tdaremo:.- canto piu hauremo che poter dare-. Cosi egli al fuo Pie ero
Guidocti ;. e>tdiceua ab. efperco,. per rauuenotogli coW èncrate della
fua Chiefa di Capua: l:e quali'. doue prima ch''egli ne foCfe Arciuefcouo
uon paflàuan<> gli ottomila ducaci,a fui crebb.ero il primo a11no a dodi •.
(f~ il fecondo a quindicimila~ sì come egli ftelfo racconrò dal pergamo a gli: vditori d'vna fua predica , eforrando i ricchi ad e!lèr liberali
con Dio,.fouuenendo a"foai poueri;. e 1ionc.he: perciò_impouerire, ma
11e dìuerrebòon piu ricchi • ,
·
.
. Ma egli pauer1ffim0: per sè·, come vedremo·pi1.1 auanti, fot per 1i po·
ueri lì ctefideraua ricchiilìmo :. effi ~ riceuendo,. fi trouerebbon men poucri nella vita pr-efence ; _egli,, danoo, diuerrebbe p-iu. ricco• nella vita.
eterna:: concioliecofa che, come egli fcrilfe a~ foo maggior fratello,
(G) Non è. veramente 'JO/lro [enoR" quello che dfamo-in lim(!fina: perche que! .
fòlo rirrouerem(} nell" altr(t. vitft. Quindi il fenfibile giubilar che gli fi vedcuai net voltOo ogni volta che ritornando a ca fa fr ttouaua quiui afpet.tato da vna. motcfcttdihe <li rrreridichi., tantO' a ltij, piu car:n1uanto piu.
numero fa -~. M~Olriffihli all'a portar:., pien0< if' corti.le , e la fc<ila,. e: ,de~ p'iu
rLfpct:tc>fi la faJa. ; (H) ·A tùtd facea rifo altegro>tutti vdiua che voldfer
par fargli : e chiamato a sè il' Maefiro d'i cafa gli lì faceua a!li orecchio,
e Ricogliete (diceua gli) quefi1 m'tmtriial'i,. ebe tt:ttie fon ' pckz-ze di camlìio >
'flettere di uirco11uifl«atiane d>e fi a"ettano i11 cielo. Date quanto- -p-0tet.e:
· ·
-- - ·-· - · - ·
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Ricordiui, cbe quelli fon quegli cbe ci mettono in par'1d1j'o. Quello era per
le carità .che fi douean fare .alquanto maggiori: peroche le ordinarie ,
era pet1lìero e vfficio del decano <le' palafrenieri il difirib.uirle a quan..
ti poueri fconrratTe per .1a circà, e a quantì veniifero da qualunque 'ho.:
ra a domandarla in cafa.. Ogni mattina c·omauanfi l10r molto ;piu, :hot
poco men .di trecenco quegJ.i c.he a cerca hora (i adunauano nella fata:
e lor ft dau« il bffogneuo!e .a fullentarfi quel di; e fempre .a gli huomittt
il doppio piu che a~ fanciulli • In Capua il gi-Orno in che lì reneua mercato, cioè la mattina del LuHedì, terminata ,che il Cardinalehaue.ala...
Melfa, iì prefentaua il Limo liniero nella fala., ·e a tutte le pouere .donne
.della citcà e .del conrado~già qniui adunatefi, (f) daua due carlini,cfoè
vn giulio e meizo a ciafcuna. Alle cittadine .pur bifognofe, ·non ·conJenciua il venir .c@là. efiè rnedelìrnc a· domandàdo , ma ,per mano .fidata
fi portaua loro a cafa. De' no@iili; e già riè:c11i, :pni, come auuiene dell e cofe vniiane, caduti in pouertà, era téne.riffimo: e i failidi .che loro
ìnuiaua per maao del limofìnier Jacobe'lli, accompagnato da vn ·C ano·
nico,·e da due gemilhuomi•ni fecolari, -eran da cinque fiuo a dieci ducati il mefe. Ma ·gli fir.aor<linarj .bifugni .che ·gli .veniuano el.po!H ne...
memoria!i.,-eran tanti , ·che .appena potean chiamarfi Hraordinar;, pe-·
>roche cofa di poco men che-0gni ,giorno r·haueme, ·e'I fodisfadaro egli·
medefimo difua rnano, oehe lempre .era .piu largamente 'Che non .per
.qlfellé.de' fuoi minifiri. A .tal .effetto .fi teneua fo .camera lopra vna ta·
uola vna gran borfa, ·della qua!e'haurem .Che·co.n-care in .alcr.a occafioue;
e quella .andaua continuo in ~otarfi, ·e riempierfi: e·r votarla' er.a·d'e1Ia~
carit.à del Cardi.oaie, e'J riem_pierla de·JJa patfonza ~del ·Madlro .di cafa ..
Benclu: CJUànto fi è al Cardinaie,,gli ·conueniua N fare J1on meno la .pa.
-t ienza .che .I.a carir.<i \'erfo i .poueri, ·importuni, ptofonmo·fi, inèlifcreri ; e
ramo eilipiu arditi.con'.lui quanto .egli piu manfoeco conefli~ il che..,,
tuttO"valeua a raddoppiargli il merito nel!' efrrcitar piu vinù in vn atto. Auuéniµa d~entrar_g1iene :in camera non "chiamati , non :intromeffi
da. niuno, ma tutto da 5e con la :licenza che hanno i pouerl di non con·
tare fra le VÌrUÌ la ver_gogna,e" J rifpe·ttO duiJe:e .CÌQ in :ho re llOÌ'l copetell•
ti:cioe fu or di quelle-,nelle .qual i era 1ibero 'à" poueri f'entrargliin carne ...
ra .da loro fkffì .a lor 'ìPiacere. Egli fen:za l1èpt1re vn {egno di mar a·
<Uiglia ~ non c'he di fdegno, anzi non .al trim enti ·che fe afperralfe di 10.ro, gli .accoglieua tute o ~piaceuò1e e {ereno in faccia; gli vdiua, eri·
mandauali confo1ati .delle loro dimande. Tornato in ·hore alfai tarde
dal le cofuete footìonijveccnio,e fianco, al ttouarlì atte lo da"' ;poueri che
voleao dkre vdid,pofpof4\0gni cura di sè, patiendfiìmameute glì vdi·
ua,e foccorre.ua .alle loro neceilìtà • Tramutauanlì d'apparen2a, e flati
pochi dì prima a ·richiederJQ<li 'qnakhe .lìngolar ·carità, 'fi iìngeuatu
nouiffimi, -e non pìu comparitigli inanzi, e gli efponeuano altre mi1erie da mettergli gran pietà al fouuenirle. Egli, ancorche ,Ji rauuifaffe ~
.P p 2
110ll
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non però ne faceua fembiance: perciche fo quefio , il parer fèmplke,

è

vaa fublim€ pruéienza:sì come al contrario farebbe vn vero ingannarlì,
il non voler·date a'poue11i per non voler e!fere itJgannato ~ Venne gli a
domandar foce orlò_vn gentilhuomo pouero, ma non punto vergogno- i
fo, ancorcjie da rergognofo veniffe nafcofamente: peroche riceuurane
v.n-a hmpfìn.a abbondame, qualì l'hauelfe in d,ifp~tto, lì accigliò, e mir.-ind~ il C~rdinak non altrimenti che lì f:irebbe vn mal pagatore, Monfignor Illulì:rHiìmo (diffr) al mio bifogno quello non balla, e vi Gcon·
uiene aggiunger di molco, perche il bifogno è grande, e piccolo il ~oc- 
corfo. Egli verfo_.cnlui ttitto placido, e cortefe, il domandò~ quapto
mancalfe per focjisfar!o? e imefolo, prontamente glie! diede, come ~P
puq~o.fodisfaceife a vno firect_
<? debito di giullicia. Di quelle im1)opu• nità, e modi fpiaceuoli, e-[cortelì, gli era cofa d'ognidì il prouarne1 ed'
og.iiiqi il proficçarne, valendofi del merito della ' fofferenza_a rifiorire, e
.açc_rcfcere quello della éaric.à: E de' !noi-famigliari,; ma[ p~r chi -_vfalfe
tr-<Htamenti di parole ldegnofe, ò di facci punto afpri co' poueri. -Così
vna volta che tornato egli di foori , in falendo le fcale, gli amauersò il
paflo vn mendico, chç; fra gli altri volea ·mofirargl!fi pi u che gli. altri::.
perche al (€mp,li-ce dirgiift da, vn palafreniere., che ft c,r:aefle d~ pan~, nol
volle , ma Harlene iui pian'tato • il palafrenie_re fiizza.co ne lo fmoife a
forza; il Cardinale che il vide-, fe ne contrifiò in gran maniera. ~: e pia·
ceuole sì, ma -c_on parole di molto pdo , gli C.'.JCCQrdò il mai piu 11011
lafciarfi u:afporcare a fommigliante eccdfo; e_finì dicendo, V~i m'baue
te. trafitto i( cuore . · NOI) fapete cbe queftj fon la pupilla de gli occhi miei? .• Hor profeguiamo a-dire dell'alt re particolari opere della fua ca'rità.)
Pagare a' poueri la pi·gio·n·delle cafe. A'~!ircer9J(p.(r debiti con graodiflimo fcon~io delle mi[ere lor famiglie, fumminillrate il blfogneuole,
a fdeb1tarli ; e delle grandi fotnl1)e che _taJ. volta erano , pagare vna tant-1 patte , _che il_ creditore,,aggiu;1•hii i prieg.h i del Cardinal~, (1 rendefi~.
~ prolungar~ i termini, e rimetrere in libenà il = d~bitol'e. (I.<) Mantenere .allo Hudio giouani d' efpetcatione per la bontà del!' ingegno. A',
ppueri o"t{emontani cattolici , e mailimamente , a'conuerti ti di fre fco
d<1.ll'ere1ìa, ere, quattro e piu -fcudi al mefe, fin che dimorauano in Ro
ma. Maritare ogni anno, (L) a buona dote v&non picco] numero di
fanciulle onorate. Souuenìre di_non piccole fomme a'Vefcoui poueri:
e cio le piu volte non richiefio da eili: fenon che il loro effère bifognofi
ei-a a lui alcretranto eh~ domandargl.i ,. Del!' o(pf calità fu grandiDimo
olferuaJore: e nulla oU-ante il nJoJco che vi fpendena, efercicauala.J
continuamente. Mentre rifedme Arcìuefcouo in Capua, hebbe nel
(uo fielfo palagio camere fol p-er cio riferbate, e melfe in punto d' ,
.arredi forfe piu onoreuoli che que' delle fue medelìme fianie. Quiui
riceueua ad albergo Vefcoui, Religiofì, e Sac~rdqti, e tutti li ceneua 1
feco a tauola; e,bilognando loro, come !oueme auueniua , qualch~1
- .- ,
-,_
maggior
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maggior fuffidio di danari da pro(e.gnire il viaggio; comè a11cora.J
poueri pafiàggeri che veniuancralla Santa città , ò piu oJcre, il. daua lor
v.qlentieri fecondo la qualirà de!le perfone che er'ano,e Ia piu ò men luni
ghezza del pel_Iegrinagg~o, é~e intendeuan di·fare • . .
, . '
Non era poi la lua cama rill:retta foJamente fra'luogh1 doue ab1taaa.1·
ma fi efie11deua nel medefimo tempo a Capua ·, a Pr.ò.cida, a Roma, a.
Torino, cioè alle città doué haùeua gli alfegnam<emi delle foe rendite:
e v' aggiunfe di foprapiu Monrepulciano !Ua patria . Per ciafcuna d";
eliè (M) hauea la fua parcìcoJar nota delle famiglie pouer.e, de Mani·'
fierj, e de' Conuenti, a.' q~1ali fu I' entrar d'ogni mefe daua vna deter~
minata .fomma di danaro in limolìna : e quefl:o che ,rendeua a Dio ne'·
!uoi poueri, era fempre il primo fiore, 'e il primo frutto che fi coglieua
delle·fue rendite-. Oltre di cio, (N) tante altre ( maflìmamc:nte in...
Capua mentr' egli dfedeua in Roma) erano le firao:Idinarie carità eh~
per ifl:raordinarie domade ordinaua che fi faccl'fero per mano d'vn Canonico luo minifrro : che il Maefiro di cafa al rifcuotere dell' entrate ~
fe le rrouaua fuor dell' efpettatione in gran maniera diminuite , e ne'.
facea le doglianze feco n1edelìmo, · peroche col Cardinale non gìoue".
rebbona, fuorche a<l hauerne vna piaceuole riprenlìone cli cuore:angu'"
fio ,.di mano firetta, di /pi rito tanto auaro con Dio, quanto rifpar~·
miato co'poueri •
·
Grandi ancora, e a rileuanti fomme foron le fpefe della fua carità
primieramente in beneficio della Chiefa di S. Maria 1 che qui chiamanct
In via: ch'era il fuo ,TicòJo :· (O) Vi mandò fabricare la volta, 1eita....fagrefria ~ A'poueri di rutta la parrocchia ch'ella d, difpenfaua limo~
fifle ogni· principio di fectiman-a; \Vi predicaua le Domeniche dell'
Auuento, e v'infegnaua egli lteffo i principi della Fçde chrifHana a' fan.;
ciulli. Poi· ne gli vltimi anni, palfato qùinci al ·Tirolo di s. Praffede,
(P) e vedutoui il tetco, e la fotfitta, tra per vecchiezza , e per trafc11
ranza, venuti a così male fiato :ehe minaciauano di cadere; e piouendo,
grondaua ili chiefa per tutto; egli vi mandò lubico rifiorare ogni cofa,
come, e q11anco richiedeua il bi fogno, e nuoue tauo!e, e nuoue traui~
fufiirnire alle già putride e rouinofe. (Q) Alla Co11gregatio11e del
Crocefilfo di Capua, ch'è in cura a' Padri Teatini, dau.a ogni mefe fino
a cinquanta ducati: e alrri quindici a•medefimi Padri, oltre ad vn grati
reliquiario d·argento che donò alla lor fagrefiia. Iui med .efono, alle.
Monache del Giesù, e della Conceccione, e a! Gonfalone , e a poco.
men di quanri:alcri luoghi pii lì colJtano inquall,a cicrà .-, oltre alle nottpoche chiefe della Diocefi ~ facea grandi limofine., e infall ihi!i ad hlt• ·
uerfi gnel dì d'ogn·i mefe, eh•' era• prefcri.tto a ciafcun luogo·il fuQ..'.pr0.:
prio: come ancora in Rom.a il riceuer la parte di lque' cinquanta fcùdi
che difi)enfaua ogni me(e iri danaro viuo a diaerfe famiglie; e.que•,
cinque pur.d'ogni mefe !n beneficio fpfoirlll.a!e e corp<mtile de' poueri1
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ya~<i:

j02

, 11
I

I

I
I

I

,1

I
I

I

VtTA DEI:

CA.R·DINAL

.BBtLARMtN()

vagabondi, che il Venerdi d'ogni fetti:mana lì adunano in s. Virare; a
vdirfi infegnare da' Nouizi.i della Compagnia i Miflerj della Fede, e i
precetti della vie a chrilbaoa..
·
In quell:e opere di Carità sì continue , che mai non v' hebbe giorno
nel qualetwn l'cfercitafl'e piu volte, gli auuenner .cofe degne di farne
rnemor'ia particolar-e: e tante, che vdiremo di qui a non motro il Gnid
dotti (uo Maelho di cafa., confel.fare , che s'egli 11auelfe fatto nota fot
dc gli accidenti paffati per le fue mani, erta era materia baLleuole a.J
comporre vn tib.ro da sè, ma 6egue a dire, che quel medelìmo .effer
t4nti, col taruo bifognarui e di fatica e di tempo a defcriuerli, fo fpa·
uencò, e f1 rirnafe.dal comi11ciare lluel .che non .npe1'~ di pocer fornire •
C~rti pochi ne accenna egli,. eçi al~ri nel_le folenoi. ~efl:i_monia.nze che
diedero ~I formar de' procefl_1 , . e p1acem1 ~aroe vdyi qm vna piccola....
parte., riferhando r.altra a m1gl1or luogoptu au~ .
Vna <lelle fue piu fiorite limo fine, era cfueffa del riuefiire gl' ignudi.
Al vederne alc1.,no in ogni tempo deH' anno, e maaimamrnte ne lla pi~
peno fa del Neri{O, curto le ne commou.ea ,dentro, e pa~.iuanc, e fofp1raua: e chia1:ma\o a sè Agoflino M0ngardi lì.io tidarifEmo cameriere,
il1qla11daua centar ·nella guardaroba, I! per tutto.alcroue i11 cafa, alla.,,
ventttra di .rrouare fe vi rima'neffer vdliti , -ò altro -che .chdi folle, da
lauorame,con che .coprir quel mefchìno.Olcre .di cio,hebbe. pio volte a
vefl:ir da capo .a piedi famiglie intere, che non poteuano andare alla
Chi.efa nè .pur le felte, per fol iquanto vdifser ·la meifa, peroche uon haueano i1 b.ifogHeuole per ,coprfrli onefiamente le carni. Così era d•vn
chericQ del ·Seminario di Capua, :e .di famig1ia onorata, ma per qual ·
éhe fe n.e folfe 1a -cagione , venuta i'n tanta eflremità,che il pouero giouane per difettò' de'"'pannitmn potea metter piede fuori di cafa. li Rettore del Seminari·o . Giouan Antonio Cangiani, Sacerdote d'interif·
fima vita, cercf.ficatone, foto in ,quanto ne fece confapeuoJe il Car·
diuale,, ri'hebbe -diciotto feudi, quanti bifoguaronu a riueHirlo, (R)
~ochi.dì apprélfo ,il padre del cherko, :abbatmrofi 11el Cangiani, il
p!iegò<livenfrfecoallafuacafa; efermacifi nel .cortile, il padre, di
tolà :ghì ci11i:imò a sèd'ue altri flloi Jìgliuoli di meno età, i quali, tutto vergognoli, -glifi prefemarondauanri co"' mifrri corpi .affatto ;ignudi: alla -qua'l veduta inorridito il Rettcre, e voltando -gli occhi,-e la fac.
eia alrroue, ripigliò a ditgli il 1or padre ·: E ipur quetta che mi è ftaco
lecito di mpfirarui, 'llon è piu che'vna parre d(i'.lle mifetie di .quefia in·
felice cafa .:J,perotbe fappiate ch(l: altre -One figlio-o le, e la lor madr~
mia; moglie non fono punto ,piu ·coperre di quel .che vedere ellère que"'.
Hidµe ignudi; .e pianfe ~e pianfe ·iI Cangiani .conta11do1o al Cardinale;
e'.l Gardinale vdéndplo·: -e incontanente 1i mandò ve1Hr tutti, come lì
~onueniua al lor grado,la -qual 116 fu piccola fpefa:e ·v' aggiunle,cio che
non afpettauano, v.na limofina ilabile d' 4tquanti feudi -0gni mele.
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·Il Macfirato di Capua, (S) •;n de'tre anni, ne' quali rifedè quiui Arciuefcouo il Rellarmino., non Co per quale àccidente, fece la prouifione del grano fcarfa vn terzo meno del bìfogneuole a fulfrntar la. città
vn anno intero. QueCf:a era per riufcire vna carellia a'poue~i, che non
han terreni doue far ricolta, e campar la vi ca del proprio'.: Prefentaronfi dunque con sì buona ragione in mano que'.Signori della città, a
pregare il lor Paflore,di vender loro milJe tumoli dei fuo grano; ebe tanti ne mancauano al bifogno del publico. Egli,fenza piu che nominarglifi i poueri, e'I poterli aiutare del (uo, confentì alla. vendita. Era il
prezzo corrente crema carlini il tumolo, e tanti glie ne offeriuano: ma
egli non ne accettò piu che venti: con pano efpreffo, che l'\'tilità di
quel cerzo del pagamento che lor donana., tornaffe in beneficio de',
pouel'i; il che fu dar loro in vn dì vna limofìna di mille ducati:
Qniui fielfo (T) gli fu manifeHaro lo fcandalo di che riufcina a..i
tutta lj città vn Sacerdote, che diceuan trouarG a tutte le vegghie, e i
trebbi, douunque fe ne faceffe: e che oltre al buffoneggiar che ìui (9.lçua quafì per profeflìone, fpendea le tre , e le quattro hore della nocte
giucando a carte, e a dadi • Non era ftile del Cardinale (come dimoHrerò piu auanti) commuo:1erlì, e prorompere in minacce, ò Ì.1 parole
rifencite contro a qualunque reo gli folfe denunciato, prima d 'vJ1rio
rifpondere all' accufa, e dar ragione di sè. Mandatolì dunque venire
inanzi il Sacerdore,a faperne quel che di sèmedefimo, e del fatto appo·
!logli confeffalle, ò negafie; quegli, fenza nulla contendere, ò difcolparlì, fi confefsò reo; non veramente del giuoco, che non viaua, nè
volendolo il potrebòe, per non confentirglielo la fua pouertà: madell'
aflìfl:ere a chi giucatia, e con piaceuo!eue, e motti, tener la brigata.
allegra: tutto a fin d'hàuerne qualche poca di cortefia, che i vincitori
{pontan'eamente gli folean dare. A quefia, ch'egli ben conofceua ei1er
cofa indegna del grado facerdota!e; hauerlo configliaco, e condotto il
bi fogno; contò le mi ferie della fua pouertà troppo vere , e ageuoliffime
a prouarfi. Il Cardinale, con amorofe , e pefanti parole, riprefolo
d~I paffaco : gli diuierò in auuenire il,mai piu moHrarfi a vegghie, nè
a giuochi; e quanto 'fi era alla pouertà che ve l'hauea tiràto, fi fece di.
re: quanto gli .rendeaal mefe quel fuo indegno me!l:iere; 'e vdfrolo,
Adunque ( difTe) venga a lui ogni mefe , e ne haurà di fua maoo alcret:tanro, e piu, fc di piu gli farà bifogno.
1
Sia per vltimo particolar!:enere di caricà quel di che ci ha lafciato
memoria vn R.eligiofo del ve erabile Ordine de' Carmelitani, il quale
1meruenne al tacro. (V) * . n Parroçchiano di Capua (dice) fu chiamato per cofe1fare vn huomb grauemente infermo della foa parrocchia,
e rrouollo difperaro nel corpo , ma molto peggio nell'anima: peroche
vedenda!ì pouero , con ere figliuole da ,_ marito, e fenza alcun parente
in cni pQter-li con.fidare~ e preuedcndo' il pericolo in che le lafc1aua;
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.Parrocchiano; e raccontò lo Hato di quel pouerello al cardinale: il
quale moffo a pietà, e a èelo di quell' anima vi · andò in perfona, e il
confortò, afficurandolo , Che fe voi per l'addietro fiete fl:ato il padre
di quelle figliuole , io per l'auuenire haurò il penfiero di prouederle con
affetto paterno in tutti i lor bifogni. Così promelfo, e confolatolo, iI
(;onfefsò egli medefimo, e gli fece dar gli vltimi Sacramenti. Morto
l'infermo, il Cardinafe fobico commife ad alcuni gentilhuomini Capua.
:ni il crouar buoni partiti per l' accafamento di quelle figliuole, dando
a ciafcuna di loro per dote feicenco ducati del fuo • *
·4
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(A) Proc. Rom; 1622.fo/. 153.
.(B) Num. 3.
(C) 1s •.Ago/lo1604.
(D) Proc. Rom.fot. 153~
(E) l bid. fol. 274.
(F) Ibid.fol. 152.
(G) A' 5, di Geun. I 608. ,
(H) Proc.Rom. 162i.fol. 87. e del 1627.fol. 137.eProc. Cap.fol.69.
(I) Proc. Rom. fol. I 81· Proc. Cap. fol. 44·
. l
(K) Proc· Rom.fol. 59 e 148. Proc. Cap.fol. 40.
.
(L) YglJil. tom6.fol. 448•
.
(M) Proc 1622. fol· 81.
(N) Jbid. fol. I 53•
(O) Jbid.fol. 140. & P1oc. Rom. 1627. fr>l. 138.
(P) Mat. Terti, e I acobel. relat. rmm. 32.
(Q) Proc· Cap. tefl. 12: Proc. Rom.fa!. 17 I. Proc. Cap. tefl. fol. 2.· 27,~
Proc. Rom.1622.[Cll. 55. Jbid.fol· 137.
(R) Proc. Napol. 1625. tefi. 3• Proc.Capuan.fol. 69.
(S) Il p, ]). Cipriano da. 7 eat. nella defpofit.
(T) Proc. Capuan. Teft. 12. efol. 56.
(V) Depo{it. di Gio. Andr. Pinaglia• t Proc. Cap• fol. 630
(X) },/._":_1-~e.l. ç_eru. in imag. adumbr. &·c. fol. 3 3•
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·~,11 /offe la difpojitione" dell'animò de/. eardinal f3e'/ùirw~i~
. . no 'Verjo i fuoi parenti. 1'/.e_timportuni~à d/ lor p~~rg,hi ',

. . ne la forza delle loro ragioni luuer/IJ pot1'tvfmiouere d-al
~- ~ propojìto di non arriçchirli. Se ne a~leganq ìn,pruo~·a ,le fue

rifpofte. Promette. a Dio cQn -i;oio, :hefe mJi /effe qffenta
al Sommo Pontejicato, nondara loro-dignita eccLefi1ff{ch~,
mm tJtoli /eco/ari; ne gL' ingr:zndid jop.ra lo jlaro. loro-.
'De_•fuoi, morti chr1flianamènte ,_~çii noitl potè nJ"pfange\
'
..
ri, .ne<attrtflarfi •.
,. ·
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Onuerrebbemi hora·mofirare quel che della.carità. dd eardi~
r ( r>Ial Bellarmino ho.promefio poc· anzi : il meno. d'etfa eae;r~
fiato il fouueaire allemiferie de' pouérf, come-, e.quamo largamente lì è fin hora ve.duro :.piu oLcre efìe'r egli patfato.; cioè
·fino a feodr le miferie alrrui piu che le proprk: .perciò ,Pauer tolto a--sè
.il bifogneuole al fuo fuftencamento, per far d'e(fo limohna a'bifognoli.
,Ma p~rdoche 'a voler trattata interamente "qu~C:la mà·teria.'-1 del bene , e
diricrarnente difpenfar che fece l'entrar.e •eccieliaftiche , m'~ .bifogno di
mofirar come .egli in cio fi porcatfe co· fuoi·. parenti, non p,otfo ommeù
rere, nè debbo crafportar piu auanci il ragionarne, E doue ancor iltJ
:quella parte, tanto oggidì rara a vederli , quanto m,alagçuole ad efe •
.guirfi , il rrouiamo·ri-ufcico vn efempfare ·di perfotriOne ,.e degnif!]mo
-d'imicarfi da· Prelati ecclefiafiici, fi farà_, pare a m~~ fatta vna gran_,
"-_
;giunta di meriti alla lua virtù , e -di gloria al fo:o nome.
Hor quì prin:iieramence è da la pere, che le due Cafe • Bo.Uargiini, e
•.Ceruini, da!l' vna delle quali egli era per padr.ei1dal!' :al·cra per'(lladre,
·ftate ne' tempi addietro grandi nella 101· patri.a , po-h:oWa{limti-o_Qerlj
-..MarcelJo Second.o al Pontefi.:aro, falite fin doue il più alto poffano.Je,_,
:vmane fperanze, di veder!ì e in dignità , . e· in ricchezze,_fra le g.iar1di
'Cale, g ,randiffime; erano ric~dute giu. amendue quafi in·ifl~e :·ftl·h>!
·.ra che mono Marcello dopo tre fectimane di PQnte5aaco, ~Ile , (i ,rr~.~-a~
rono rifepellite nelle Jor cafe -priuate; fenza ,più . IJ.auere 011\ié ·prom~c"
'tedi chi le face!fe ti forge re à condicion maggiore, c:he .di po.ueri g.éo~H 1
rhuominh E quamo fi è aila famiglia CeliUÌ!lfo1vno.d'e!fa, ni:pote·qel
;nçfi.ro,Cardinale, la chiama >ft P,tnè.;iac.entcm-; ·1& fnmmi fafligij in quo.
.Mttr-rcliu; ~mmflus paulò an:e roll.Dc-.atm. f u-er:Qt·, pr.offratì.s infigmbt4s, fan•
Qq
·guinis
•

J

-

•
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guinis fer.è, M,ntùm re!~qtÌi.a~, t.3?r ve.~f(rh ', Jobilitqtif gr.adurn retinentè'}J •.. LaBell.arm ini poi, Fortuna.rum f[iuifionibf!S in ca do~o pluries fa{lis, rem d-imi·
nutam hàbentem. Tafera dnnq1,Jè Ja·;loro'conàìtione, q't1ando heboèro it
'loro e ncrfiro Roberto Cardinale , ~ poce Ha.n'te;,,\~ricco .(\rciu.ej~O\Jo: e
quindi rilu/cir~ue in ,eaè. le fperanze, e tiacsefq ii delìd~rio d'i gl<?~arfe.
1
ne, còmé d'.vna vèrìt~·raAorò da Dio inui.~ua • Ffor \reggiamo cotb~' l. fat•
'ti ct>rrifponqetfero alf ~efpettatii:n1e;
- · · · \, ' •" , . · .. , , ·
, I .vent,i,due.anoi eh' egli hebbe di vita in ifl:ato. di Cardinale, furono
"ventidlÌe anni di viua guerrà ch'egli heboe èo' fooi parenti;
fuai !i
fecè rrà IbrQ pacè' rifcrie'gua )1 a cagione delt fof~1petabf!e cbnmirierà
.de~ ·princihj che inc;f µceù:u~o i p~remi,11 chieder~ , lui a negare:.-~ quinci
il n1ai non fi rimaner effi dal -volere che gli arricchiffe~ e ·1 fuo fempre
rifpondere, eh' egli non era ricco per arricchire i fooi : ne vofet tràpaf.
fare d'vn punto qtiella. linea del Minùs egere fecondo il loro fiato" che è
il fin doue puo giugner'e ca' p·aren:i rn Pr,ela!o, 'àmminifirarore, non
padrone delle rendite della Chiera·: Infiiiita fo. la patienza che gli con.
uenne hauer continuo in opera , per la continua infefl:acion de II e lette·
'fl ; ·che ~a Montepulcia1no, e qufoi da quamflfàmiglie ò da ·preffo;Q da
Jnngi,. poco ò·mo.Jto•gli fi' aiteneuàno,per ,affinità Ò'ptlr:fang14e: gli erano tuttodì-fcri.m~, coo 1 dima'nde., con prieg·hi, c:on ilpo'fìtion di,miferìe,
con ragioni, con fopplìche: e perdìno ancor.delle €Ìeche ~ c0n maladittiooi, e i ti giurie da d'ifperati; rimproueral)dogli:!:inumanità del far be-ne piu cofio a- gli firan1efì che a.' fu01, a mak.àlzoni, e ribaldi, che a_.
:genrilhuomini deHa::faa·patri~re del fu'o lawgue .• Eg'li , nè .per ingiuri'e•,
nè pen foiunghe ·~ nè.cur.aìndo iI 'lor piacere,. nè ihlor:difpfacere ~ , mai ·f>Ì
fmofie daJ.J uo faldiiiìmo proponimento, d i rion ' Volere quel che intern•
deuadi mm potere •. , . .. . ',r :
":·. ·
, , ,
,
Adunque 6 rieolfero a prouargli, ch'e.gti, fattro i•n tu·tto l'anima, e la
cofcienza, m0t.tocbt11:e iJ poceua.Imptda di&ìcffe ~niufcirui, rnJf'huom9
'del f<jpere ch''egJile-ra.: .c·quanlO al poterfi ò,m'ò :fograndire 'rn' beni fC,..
cldìafiici la cafa, e arricchirne i p21renri ,. fo:fficiente ad infegnarlo egli
aJnuì{come fde a gtand:ifiìrni perfonaggi) nvn;ad apprenderlo ~fa veru1~0J.'TJ\·dqnque, mandarog~ ·difptirare la qi.lefii0ne;e diffinirl~ ,pen eili,
a;,Dcrtrori.11• è'iMaefrri 'Trologi~ Ca"rronilìL e giie 11e inuiarono'1e fcrirture: . bençhe chia_maffer:o i n effe con'vod' meno fpat1entofe Souuenfre
k.Ue ne.~cfjìta tj~.hche,focomd-0 iJivero intendirntnro det domandar che.,,
fai&uatrcl>,~ mr.Nàt!~:lcuei J,é ·fanrlliÌ. · '(A) iA-.tahdfomD., Grauiflimi·moni,
thfuer.unt:J:Jiri, ~ni 1Jb'c1 étlfer~i./jì:mè trilCJauertnit-·;,i ~ .fortijfimis p.roba.1rerUJ1t
r:Yg'umentU, P/eoliers.Mh ,'.f11()ri.fl'All~fuJif!e fucp1heré .i'grftmi • .Egli all'ìncon:- ·
tf.oiù]JandcHoro.-rknt~facr~ Conci1j, ran11i!Dorcorfdella> Chiefa!i tanti
Cf~p-i di. saihi ,v.efoc:iuJ.,, .c:ard in.a-li .r ,Sofrimi.! I'nnre.Jìc1.i , che v.:ifepern
d'entro que' ,vaiJ.e.nrii, J1'oomini ·.con 1rntt'(lel~r.o. alJ.egacioi1i • .E doue egli

nè

1

1

eu ~r altfQ'n~'n:fùQtiU;m~m:l rifj,."ndere~eti~nà.iQ a.'fooi o:tcragg!atO-:
,, ·,:

• '.,;
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ri;'e1ÌlemicH ·fopta·quéQo partièol~re argmnen~o il vegg~ 'fo pa_f.ecchi
foe lettere, cànto, 'pér così dire ruuido, e ldegnof<J> . .che pafftiaJ. e a:lui·
pareu~ i~ fatti') c~e il _dom~nd~rg·li _d' ar,ric~hire' i ~uoi, _foffe vn do.m~n~
dargli <h dannar.I anima per llfao1 • .·Cosi detro In;vnmerfa!e,.foggt·lli

>
!..

gnerò. delle 1'nol.te ;pa:rcicolarità ,çhe ':11' a~bonda11'0, quelle ,cqe. Piotraru.
dir~;fen7:a fpectficarerche pffenda. 1 ··; ' .. :ih .. r·
11J .•'
.. • . i •. J
E ptimieram~nte, prefuppofto if .cotrere cl:t',,egli fac.eàa in opinio.n,
ce--rta di potere, elaff{li pr-ob'abile..di douère vn dì elfere alfunco al fo.m•;
mò Porìcetie.ico, ,egli,Il:idio nel gu.a·rdàffe :. ma doue -pur contrJ ognduaefpectacione frguiffe , hauea feco medefimo determinato , di non pro~
muouere alla facu porpora, nè ingrandire verun fuo parente. ( B) .C6·
fidollo al P. Andrea Greco fuo i11cimo: e v'.aggiun!e,che per rifoattarli:
d'alla noia delle continue,ill:anze c&e glie_n'e vem:.bbon farce, da chi per;
adulatio11e 1 e da ·chi per fuo pro.prio inrerelfe,.immanteneoce dopo ha.
uerlo eléttò Po'nrefrce,ne farebbe vç>to e'fpreffo il1 voce alta, .alla prefenza di cute o·il {acro Collegio • 1Gosì. egli allora. ·Ver'o è ( foggi ugne,,
ilimedeftìnG rei.Hmonio,, ). _che fòfpecta11do f?Offìbilò! mutar .volontà al
veder lì in q<uella gran muratio:ne di Haco:dae farebbe il.crearlo P.ontefì{;e, 1101~ differì fino a. quel punto l'obligarlì con voro,ma il preuenne;
ricoltofi'al Nouitiato nofho d.i s. Andrea; a farui, come foleua. ogni
anno·; gli e{ercizj fpiririrna·li. Ii cemxrd'effo·, deg11Hfimo di fentirli,_è
come quilìegt1é ," ~rafèriéco a ~ verbo· a. verbo dall'originale che ne ho
di fua mano. :
·i•,-, >
,
,
' Die i6. Scptembrirl a:n'rii 16 r 4. feria;fex~lJ,; in Domo' Nouitiorum S. An.,'
dfet€ degens rfjl' e.1(.ert:itijs fpfritu~1l1bus var.iprs, matura prtehahita deliberatior.~) in facY:ifi~iO- Mi/fk; uùm,"fum ptàrus //]em fanélilfirn1um. . Domini no/ìritcr;r....
pu's, Votum vauì JJon-ìfno in'hac fom(a. Ego Robenus:èainlinalrs Betléminus, e "Societate I efu ,' Religiofus PrÒfeffiu, voue<J Deo om.nipotenti; in con• f pet11t E· Virgiriis Marite, & totiu.s uelefiis curi~ ,4uòd (t fonè( quod non
cupio, & precor Deum vt-r1on riccidat) ad.Pont·ifìcatum aff1.tm.ptu-s fuero, ne••
minem ex confanguinèfr, ve/ 'atfinibus meis exaltabo ja6/.. Cardi1iat~rtf»h vel
te mporalem Princi,patr~m; vel •DucatJnm , -VetC ot»ltr..tum, vel a!i'um quem~}
rnmque titulum : neq-ue eos ditabo;) [ed faiùrn . ea·~ adiuuabo, vt ìn ftatu fuo
duili, cornmodè Ùuere poffin'f-. : )lmen, ainrtn. Hoc votum.feci n-on quòd.
damnem eos Pontif1ces, qui confmfguin_ç<Jis, affines idòneos; & dignor. , 4d
Car.dinallfltnm euexerunt: [ed quia exiftimart i hiec tempor.1 ·ita r.e.quirere ad
maiorem Dei.glori:rm,. & pcc./.efiiefJ.cili'Orem reforma.t.ionem , .. & fa1ia1t l/iiw>
deiftropagatio11èrn ... . ,
• · 1. •, :-- · ,u
'•"· · i .. ,•J i,,.,:·,
• A q'uefto de'! ucnr promum1 ere niun de' fooi al €~ooinàlat0( tuèto che:.
ha UdI1e due nip?tÌ ill ltl:ato . ec<:lefiaflic0l, e. ft.ngoJtittnente:carri) fa ·VJ!l•'Z"
l)ella giunta queloll': ~gli'Heflo -difie a MMilgnore il Vefcòuro defZ.ante)
che poi ·ne fece itlencfo-'.ne eCp·relia in procèffo•; .coll· appunrò: ~.ue'.fl:e pa .....
role ·~· {C) H aueua 'anto a CflOre il bH<fn gouenJO' dellc•Chiefe' c•la..giurifa..J
1
i
q q z.
ditt~om:
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ilritione ecclefìafiita ., che quegli che in quefie attioni fi portau:mo bene, gl1JU·
maua fingolarrnente ., li difendiua , li proteggeua; e fe haueffe. potuto , gli
haurebbe hon<>ratì fegnalatamente. E per quefio ri[petto, e perii merìti e
-r;irtùfingolarl di Monf. Gon7,,pgaVefcouo di Mantoua , mi diffe , cbe fe {offe
flato P.1pa'JI il primo Cardinale che baueffe fatto, farebbe ftato lui. Co5Ì
era fèambieuole il conofcerli, e lo fiimarfi dì que'due ~égni Prelati~ pe-,
rbche quefl:i .è quel Mpnf. Gonzaga, che, come addietro .dicem!no,
tfefiinò nell.a lua Cattedrale di Manroua vna Cappella da ~edicarfi al .
Ca:~dinal Bellarmim:> ·, quando la Santa·Sede di R9ma .il dichiarafie..>
V

3C>8
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'Che poi ancor fen;ia Qbligarfi con voto egli folfe per manten~r )a..J ~
fede al propofìcQ che'fempre hebbe, di non efa!rare i fuoi, oè pr<;>mQ-.j
uendoli a dìgniyà ecclefiafiiche, ò fecolari, nè arricchendoli 9lcre a'
rerrn ini della !qro conditione ~già ne haueua dato pruoue piu che ba- .,
Heuoli a [tour.arto. E qua neo alle dignità; hauendo~il PonrelicC< Pwlo
Ql1inco;,quaudo il volle ifeco in Roma ;rimeffo nelle lue m4ni i.I rinun- .
flare l' ArciueCco1Ja'.do.d1 Capua a.cui vòlefle,egli nè lì riHrinfli.ad vno, .
e ne' quartro ò cinque che nominò, non:comprefe verun fuo parente:
peroche mi[efocchio ne'" piu abili al goueroo di quella Chi da, non nè _
piu congiunti per I' ve ile della fua cafa • Pokia a non molto, i1è aiurò,
nè approuò il patfar che ddìderaua Monf. AngiQ!o ·dejla Ciaia foo nip.ore,e fingolarmenre caro, dal Vefcouado <li Teano all~ Arciµefèouado .
di Chieri, mentre tutto fpontaneamente fi offeriua <li rinuntiarglielo
Monf. Volpi , con ricompeùfa ddoli mille fc111db de', quattro mila d1e
r·endea quella Chìefa. M ancaua all' efeguirlo !' approuatione del Papa, ,
e-per qudla, vna. fempliçe domanda che ne faqflè il Cardinal Bellarm1no fuozlo. Inuiatogli da Chieti ad iinpetrarla vn Religiofo di mo!-.
ra autorirà; quelli, parlò apparecchiato, e lungo a fuo piacere;
vsò ragio,nj, e prieghi quanto f.eppe , e volle; ma finito eh' ebbe 1 fi
trouò ·hatJei' fatw,il viaggio, e la dicc:ria in darpo . Il Cat d inale J'vdì
è.on poco guHo, e con pòche, e -graui pa1ole il difpacdò, dicen<.1ogli,
qudlo dfere 'vn trafficate i Vefcouadi per interellè proprio,non per vri·
Htà delle Chiefe. f gli, nè vdirlo volentieri, p,erçhe non gli piaceua,
nè volerfrne impaceiare, perche non I' approuaua. Tantò fol dine , e
baH ò a fa re c"he i I cr atta to fi d 1!ci"OgJ i elfe .
.
Nie:n.tem~n franco, e fa!d·oneJie· rifpoH.e, e ne fatti il prouarono-ifecolui fooi .parentitnelle dorna11de icheJurrodi gli faceuano d'aiutarl.i;
E quanto alle rifpufle .alcune poche ne farò vdir qui apptello fingolar ••
mente.degne di frrbarne ì11emoria ;; c·&,me ancor.f:è vna lorQ indufiria,ò
vog}iani di~la mal;itia, che ..adoper.ar.onro·a condurlo per mano altrui ,
d,oue ~ffi non ifperauano, di poter còn k foro. ' Pochi meli da che il
Cardina,le1fu in Capua , gli fi enfiaron le garnl,e ·ve venne a poco a poco ringrofi'amemo_a tanto, che·i Med'ici ne c<>mindaron-0 a fofpeti'!re
perico-

<U.:
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·1<)~ peric-010 d' idropifia. Saputolo i parelld, e conlìg!iacifi di proeedet'I'
tutco io!ieme al fuomale, e al lor bene, fi conuennero fegreramente.J
col Vefcouo di Moncepulciano, e molro ageuolmente f induifero a con.
fencire, di cambfar queHa Chiefa _coV Arciuefcou:ado di Capua ; ma....
fa!ue e intere al Cardinale l'enruce di :Capua : con folamence detrarne
quel non fo quanto chet:end.eu.a la Chiefa di Montepulciano. Stabilita.
quella pat:ce, èima~ea"l'akra troppo piu. ~al~geuQfe, d'ind_urte ìl Car~
d in aie a quel cam.b1amenco d' ;ma con aria, che farebbe a lu1 falureuo!e,.
e di C~iefa coitChiefa , chi! farehl>e, f.perauano , profìtteuo1e ad e!Tì •
Eragli, come habbiam dt.ltr-o piu volte, ftngolanuente caro Pietro Guidotti fuo Maeftro di cafa ~lui <iunque, come 'huomo da non fofpettarne
fallacia , prefero per mezzano ,..··e trattatore di ·quel negotio ~ed eg1i,
che ancor da sè amaua in gra11 .mat1iera la vie~, e la .fauicà del Cal.'di·
na·!e. vn dì che glie ne cadde1b-uon, ,.punto' :glie1 propofe, e al{ettuofamente ve l'efonò; Cour.a egli fr.e;{fo 9 (D) ·che il iCar4i:nale fobito .tJ
a.uuifò, quel 1inguaggio cnon dfer fuo, mameffo.g'Jiin 'bocca-da altri; e
1-iuolcofi a mira~lo vn poco.in faccia> "e fo.rridendo, Eb P{etrQY:aro (gli
d Ule ) Caro & fanguim s .rcleuauit ti'bi-. .-R._uefti ·ileuono effer fienfieri ·dè' miei
p.1renti : Jtia io non ne voy,lio fentir niente.; perébe il ·così mercatar le Cbiefe,
non ·è la 'tle.ra '/i rada del paradifo .
Di lui an c.Ota poco felicem.em~ ii valfero vn altra volta r anno 1612~
quando iw ·il Cardin~lle .alP Aquila, peoiflii!ere ·come Protertore , in
p!!rfona al Capirol-0 gene:rale c11e teneuain ·colà vici:noi Monaci Cele'llini,
e dmiendo nel riromo a Roma paJ~_re non rgra<ùfatto da 'lungi aMontepuldano, 1HigaN>no il Gutdorti a~perfuad~r:gli ;'Cli r-9rfi -quel poco d~
Hrada :per ri-uedere i fuioi, e confolarli vn.a vol·ca ·' dt:1 l1.mgo, e ragi·onrnole ddìderio <:he ne baueuano. Ma il ·Guidorti non'{ì co1ffidò di
poterlo -condurre a -tanto. ·sperare, d1dì110 ad Aff1ì :·e vi lì .prouò e_,
gli venne fatto, alletcaodolo"on la diuotione de1 foo liu-cririffirno S.
f rnncefco. (E) -·C olà dunqtie venne il 'Si·g. Jomafo foofrarello, e {eco
i f.tioi tigliuoli , ·conetfo altri parrnti; {peran'<io ·eh.e il vederli, balkrebtie ad inteneri<rgli il cuore , e mùou'erk> a fetrtirtl' dfi ·q ue11a pietà , .eh~
fino a'llora era itaro indart o ,iJ procurarla ;pe'rkttere ·:"e v.. aggiugnere'b.
bono ancor efiì, --come ben fecero, i loro ili antiifohi pri'e,gbi. ,E gli, e
volentieri li ·vide., e carammtc .gli accolte. A tutti d iè documenti op~
pommì per la falu•e ·dell' anima: -nel rimanente, eh' e.ra il rnluto, e'l
domandato da dli , il prouarun ·prefente 1rnlla·diffin1ile da sè fieffo lontano: doè, fa!dìITimo fol dar loro folameme'.:-come 'faccu:a , .'f't. minù~
1ge:int, non "Vtditefcan!, cl1é'è la 1nifura ,; c·he fi,. pnet~}·iue "à', Prelati '; eJ'··
vsò -col fra!'ello., alJegnarrdogli Ja parte di ·g,emUhuomo, ·çioè·dieci
feudi al me'fe, ,e cio maffimameme in 'righar® -~k' non ·poohi ,figliuoli
che ·haueua; e per non :iflendermi fuori ciel \CÒÌ/uen:ience , 'fpedfkando,
de' foo:i pare nei il parca J ~ e rni!urato. k>uu~nir ~he free a' lor bi{ognh_
,
bafii.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

j'?Q

V1 :1"'A'":J DÉ'.I..ì CA . R.D'-1N""- .L'. fii;LJ;JA:I(MINO

òafiimh_~,iré· , ·che di tmtf inlìcm~· finera quel chè ne habbi'amo dpr~ff<>
da vn fuo nipote, (F) ~e.i~, che //t pauperes illos n[pexit, & vt mim~s

I

1

-

ege•·ent, ali qua tandm; diftribui~.
,.
1
• ·
;
,
, · · · ·
,
, ·L'a.fpt!tt<rrùe di piu· rrùfd1fempre: .a tutti; .indarno. ·frveggendo egli
che ~non per:ò.rn:ai fi.nùfanordj. tempefiarfo .<:011 decr:ere, e con ·dimandç<
nM lain<lnteuoH, hat1dffpettofe. ~ :fempt:€·imp@rrone ;.ecco da qqdJ:LJ_.
ptt:rtideHia. d'vna fu<rHme r~ al piu ftre.acp patentè:c'he·haue:ifç, di quanta .
fràrtc1i1€'izà érnnafNo;che1topdm1a .iu tr.iu.p·oflorre di q.uanco yafore-<:_,,J
pefo le. ·-r~gì~niùfr~1·. ind.~rceua-~o _a_ da:tli: , 'JJ>op~:i.a!Jegat!gli q·u~mo
dempJd altrhta1m Sorn'mr :Puncefìcr,-e non de' prn ant1ch1 ,.qual! ha-;
mmi caminara.gtiella medefima buona Hrada che ancor egli teneua;
fo'g gìugne: ·{G~ .~etio poi ,,cheiJo jc'fJittJJ, .di non. volere arricchir©ii pa-,
r'fflt.i ,f~ Vi 1d1fpiàcJe,, ~ f!,gno ., rch-e ·~orrefle-ue_der m.e dtmnato alt' inferno;
p?tl{'t/Je 1Y<>i /ìefle be.ne di ··q11q. àJeg:,ç~te i il.primo· capitolo Ve reformation~ • ,
tMlill S~ffio'ne 'Oltimà dél Cvhcil~o 'd) Tr-ent!o: Qmaino $acr~1Synodus Ep1f- ,
Vdpj:s ii-oterdi<!i·u' ex .r.edit;bui>; Ecdelì.r ' ,,c.onf<,Hlg..uiqcos., . familiafq.ju\e fo~sta:cr§&e':. fludeané., ctrm.&: Apoltolorum ·, ca:noites prohib~a:nv ,_
11e rés e·cckfìafrièà·s ql}.it .[),frfu)l.t, cbnfaAgnineis donen~ ,·fecj frpaupe·
n:s (ìnc.,.ijs Vt• ·pauperìbus.dìlhibuant. ·E poco piu a baj]ò, dice l' 1fief[o
Concilio,cbe que/io medefimo banno d,z ojferu4re i C(lrdinali. Se aformì altri,
barino faPi·o .1ltri?rienti;:ffmenon ~fuiporta. La mia legge fonp .ifacri c(l.nobi, e
ilòngli efempi'de:gb: alrri• ! Il Beato lorenz..o Giuflinùrni · fi/atl'iarc,'f-.diJl'~
'#1etia .!p'itt .vo!té prag-atÒ' dal fratello che l' aiuta!Je ~ Yf/ariJ..ar le figltup/c._,gli ·
-,.ifpofe.; C,he la robba ·d.etlà-Chièfa era de' p.orm·i;e'cbe in:quélla_città v:eral]o,
de' piti'pptier{ J.i lui., .S e'h4urete l' animocompoflo, e.bvne,ordinata verfo Dio, _
I ddio vi ai11tet'ài,l& io non ·mafìcarò ..'fn 'quello che f:drà giuflo , ·e hon·eflò , e .
c/Je lo comporti•/ a confcien~Ìi. Se vi·parrà di fare altrimenti J [tate fìc uro,
che io ·nonfono' innamo1·aui de'pare'nti· ;. e già bo fatt-0 quello che comand,z l',
ifle!fo Gon~ilio ne/!rifle!Jo lt#Jgo, 41-cèiido·,. Quam niaximè potefi eos Sanda
5ynbdus monet r~ , vJt-Cimneiii lftinìdnùm !:inne ergafr.lutes •.oepotes, prop1t1quofq~, camis .affoSum, v.nde multorum nraionrm fo E'çl_efin lemiàarium ei11an penitÙ!;" dep0na11t •. <Sosì egli • .
.
.NB'CQr la .Sig1~or:a. Catt1'iffa-f ùa Soretla,c~1 i egli,per l'innocente .an.im-a~
ch'elfa ·era:~. hauea fin -a a'piu '1eneti, ani1i fìngofarmente amata, gi(~iè
per vn al ero verfo occafione di k:oprir meglio I' immobilità del foo ·lpi. rito, quanto al non Iafciar/hrafpòrtare vn punto fuori del conuenience,
per compì'éftere ddle . ldro:1dl)mainde i'fùoi. parenti • Qt1e!b: Signora~ .
Cdfl.tandb , orar.wai ~elfantafett:e •~af1ni<d'.età.,.ne ..hat~'<lnd et 1t'liai. ve.dutori.b
C~rEiihal frJo fratdiò:in abito di,c;aréhnale , fi auue1uùrò ai! dom~ndar'.:' ,
gJ~.dh~~nirfene 'da M<l.>'.tltepòkian~9 Roma,penmll' altro, éhe veder lui,.
e ;~:H1er quefr'yltimà-<h:mfofariçn:e dell'a foa..vit~ Egli le rifpofe appunto 1
Gos'Ì'. ).f;?_uando a P;· S. Vlèn defiderio dii ·vedermi iifhabito ·di Ctrt<dinnle, /ì .
focèhr. il fegno della crocg; •p.èrcbe que{ilr.è. WJ tation def.dcmonio : &. effe~do.1
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·lefgi4Jdièina alla morte ., come fono io, ~ifogn.a pe.nf.n:e alfor:Pfe future·,. no~

· all~ - prefé.nti ;.italhz. paffume. del Sigmnie~wmrìalte va71iitlt~! e~gtamiez.,<{e del
.mondo • E [e,l'et /apé/jètc{i ·q;iam.i ·di[gujti 'U' txaua'gli:-è'accraiiip:-ciJfJzztrMfR't:/W

/1abito,e la quietet4he haue:uaiièll' qabi.tfj, nt!ro d;ellaf:w'ta'cxrmp·agniei dl.iGiéJ!ì.~
:e.redo , cbe -pit1 defiileraria 1 vedermi neU' ~habittJ 'di :Ifcuffafo i,~·ohe\ dirl'Ca11~
aìhale~
·: <."P if!J~.
..,
•
'. •
... : !lrb
.:ri k::.i' ·.,Jr.. H,, 11 • 1
·P.er vltima !~ofe-rmarfoi1e.e 'prnoua Q:i;_q·1i1.efiìo ':ltligomenrm, e, pi.?.r :ir:. reaér la pi:omelfa che ho fatta:, - d' inrerpecrare i fenfì chUJ Car.dinaJ
Bellarmino hebbe intorno all'arricchire i par:enti;ten~ndomi,fu l'indu~
. b~tau Ci:o~èixrne ~'e$H.\neJ1a-,;ce~lt:o v~l!e ~ ~~rca,_d! fuoi pu~o.o j~ carta~

·:

.p1a'l?e1m di fau gut · ftQtfre ,,:quekthe 1tr~ban'OI rprnna;d'e'!Jafu'a.l:JlO.rte n~
ferii' ad vn genri'lhuomo fuo,patente'1 te'§i4 fliio tiMa-eiì:l'.dcli'C''4mera.;.
{ 1} "I o 0-ç_lice.:) Po contentiffimo.di 'f.JO.u ;hau~·rqrriacb.J'ti\i ~p,tirerit} 1:\'c fpcro\fafuarmi ;. il ·che'i;om fperareifèn"on .. con molta p'enitenz/r., ifè;~ f1:at1effi,:f.-;tto,il
C{J1Ttt'ario :'pe'rche.ie 'l'e._etgi 4iuind & ecclefiafiiche',. feno:cWarjjfime' (be rum
è. lecito a"Pre/.ati ai·dcchire (parenti , ma fofo ,dar ·loro 'pe1~ modtrd ~ ·elè'mofina
come altri poueri, acciò non patrfcano necef]itd di vitter(!, feoondo:fg fiato:lii:
ro: e così han f.-ztto tutti que' Prelati, cbe ban voluto porre m ficuro La fa·
Jr;_t0._ de'9!!a!J..potrei fa_rE ?_n,~.n-~atal~~-·ç!}~J?_~.li P.2!..~!:_~~ar (.c;._0·
me dice) contentiffimo di non hauere arricchiti i pamzti) fel veoeua Toueo-

re riconfermato dalla tefiimonianza de gli efferti. Fu di mandata per
vn del foo fangue Ja Croc-&. ~li· S~ .Scefan'o., '. e:pwaua.fi.8.'~0'ttène.rla'.p~
quella fola cagione, del.tjo)l.hl\uei:e ih . r..ict11ez.~eJJ x:omrerllente.à.'Ua( d.i~
gnità, e allo fplendore in che vuol comparire qvéli' a&!ta cflC.'au<àiiçfr.
Farrone confapeuole il Cardinale dal foo maggiot;fyail{eLhGi'~ .figfì\ 1(6J)
che dolerfi di sè fl:eifo , percioche in d-i~Ìltlo\.iè....11iJ.~I W~l!C:a.r!Cf'ifi.a !U't"d
(quanti allora ne contaua) non haue:a .m dfa in 1niglicifr eife:te di-dctchéi~
ze la foa eafa'·~ potenfi·çJo sì a'geuolrneme'; ma atij'~ild-k~' hiaoérL~;p'Otu~a1;
e non hauerlo voluto, pércfi.e . d'oue~a,, non ·:~l:drlò,,d$ ntt,\1alieg:gr(}dìt)J
gran maniera: e rifpondendo alla Jercera del frattH01i-cé:Osna.pp1i&IO(gif.
fc.rJ!k\ : :(iç )~r·S-4.':J•d;.. G'o·o·~.e ?ncmJ.fi. ,p'.ofoffi.>~-z:ae.r[.wwo",r.i*.tiui'Jei'rj/i'A'm.a~"
ma per bene: gloriandomi , che lafcto i miei parenti&;a1Jf/J -~~'ttlit'A. iiPbt-peft.J
fola poue:·tà fono ejclufi della Croce di Sc§.t~fan'IJJ:~;'f]Ifr-Mndp 1a ~\: d,(!:~r.n
fi~, cbe e molto piu gloriofa, [e bene poco cor;.ofciuta .
Nient~ differiuan da quefti nella perfettione dello fpiriro, i principj,
co' 9ua1I regolaua gli affetti del .fuo cµ'ore al morirgli alcun de' fu o i
cari, e per la lunga vita ch'egli hèbbe; fe ne vide mancar parecchi in....
ogn~ piu Hretro; grado di parentela. Egli, per niuno mai prefe di
fuori apparenza
di duolo , nè l' hebbe dermo. Gli era infra veli altri,
.
come pm voi re ho detto, Gngolarmenre caro Monfìgnor Angiolo della.
~iaia Vef~ouo di Teano, e foo nipote. Morì g1oua11e) e foffe per ma·
lle fattegli-, ò per veleno datogli, dell' vno e del!' alrro v' hebbe ifldizi, e
fama. Ei!li, all'intenderlo,; niente piu fi commoife, che fe quegli a lui
'"-

u T

~. ··~
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puoco non fi atceneaè nè per fangue, nè per amore . ·Morì il Sig. To:
mafo fuo fJatelio vn anno pr.ima<li lai. Al aondolersene che feco fece
jJ fuo.amid!Jìmo<'ardi.nale Sforza\ rifpole, fiiolofando lhl'vniuerfale.,
del mifero,e pericololoJtar che fifa in quelfa ombra di vitat edi morte, che habbiama Copra Ia terra ~ E a dit brieue, lì vuole ~ntendere di
tue ti gli altri Cuoi quel che egli {crifie al Sig. Antoniè> Qernini _f.u~ cu.gino de' mort:igfrfìrao al maggio dell'ann.Q I 609 • CL) ·s..e;.quaraka anni
(dice) di Religione non mi ha.ueffero infegnat<> a moderare le pa[fioni,e /limare le. rofe humane quflnto vagliono , e ntJ,n piu ·,farei ·per certo v~ mal Prelato i maffi711e, effondo i Prelatiobligati a. .maggior perfèt_tione che i Religiofi.
~s.ippia p_s.cbe qua.Mo. pa!Ja.nada que/l.: -vita perfone; .atrer~enti a me per
parentela' a,tftravinc:<Jo ,.fe it>,poffe [pera re con qu.alcbe fondamento, che
~a.dano a ·luogo di· fa!ute~ non poffe cimtrifta.rme11e'#..ncorche voleffi. E così
.dell4 m~t ·dc' figliual~ di 'mio Patella, e,delta mia.nipote: Suor Maria., ·e
bora. d~ mia Sarei/a.Suor Marcella, non ne bo. •prefo d_olo;;e 'alcuno., ma·p.iu
tofio allcgrez.:z..a, e inuidia ';_ ·confìdei·ando,, cbe- que/le anime hanna pofto in
ftcuro la fua eterna. [alute ..
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Pruouafì nel Cardin.1le vn altro piu fublime grado di C arit'~
~erfo ~ poueri,che fu, Torre a sè il necejfario,_per
. ~ . b 1uer con che /ouuenire
r·
a' lor bifogni.
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Osi prouato a bafian-za. il meno amare ~he i! Cardinal Bellar~
mino fece il proprio fangue ne' fuoi pitt ftretti parenti , che i
pouerelli di Chrill:o, e per confo!ar quefl:i, niente haucr curata la confolatione, e'J difpiacere di qtiegli. ;-foI mirella a..J
mofirare, ch'eglihebbe an<:ora quelp_iu eminente uutci i gradi a' qual.i puo falire le carità,cioè a fmtk meno le.mi ferie proprie, che le altrui;
.amd, godndelle proprie per fo!Ieuare le altrui; togliendo volentieri
qoel piu che puo farfi a gli agi,e al fuftécamc:.nto della propria vica,per
hauer con che foHcntare in meno difagi la vita de' bifognofi. Solena.
egli dire, che quel IJifpeifit dedit pauperibus che al continuo faceua, gli
~radi poco merito, e di niuna lode, per che dando in limofina quel
tutto che foprauam:aua al luo vitto, egli non daua ·del foo ., ma rendeu.a a'.pou:ri qilel che .già era. loro: dana come amminifiratore de' loro
beni, non come padron de' proprj. PJ!Of.a fol daua del foo,, quando
tog!ieua-a sè per dare ad .e tfì, e.,paciua egli'neceliìrà perch'effi nori fa..,
pa cifìèro • Perci.ò cr.a fouente il ·dir che folwa.al foo fede! Maefiro di
éafa, Per me, fir4ngete fempre piu la mano:·per Ii.p o.uer·i, fempre piu allargatel a ; e godeua al fenrirG. rifpondere, Che quanro a fua Sign. Illufl cr"ffs. la mano era-s1 fireita, che non faprebbe in che poterfene ·leuarw
vn danaro: quanto a• poueri,-era sì larga, che ad ogni poco era vuota:
dlè ndo molto piu il voler dare , che l'hauere che porer dare. E quindi
i-1 !"rendere che vna volra fèce ducento . feudi in preflanza : pe•
roche difiribuiro gi.à in lìmolìne tute-o 11 denaro che haueua ;l e non.:.:,
paten-d0gli -il cuore dì negare la carità a chi glit domanda,uà per Dio;
gli era bi fogno ricorrere ali' entrate che ·non erano aucora·ìn .ca;-fa, e va~ J-erfene prima-d : hauerle. Ed -è bene ancor per ·ci-o piu che vero que!Uo
che i fo-0i -i~e di.çetiano; ch'egli era sì pouero che m>n haueua per fuo 'nè
pu'r gue'flo ,eh~ haueua; e .s1 ricco Jimofin'iér@ 'J.· che <fapà, anc-or quello
· , - ,
", , r
che non haueua ~ *
~ Ho tellimotiio vn Vefc~tio,bafii -dirne c-he di tiguardeuol famiglia fra
le. nobili Ita!iaJJe) ma q,ual che le ne foflè Ia cagione, fi all'etlremo ,_cbe
t-.tLvolc::i non ha:ueua di' che viuere l'vra dì per Fal-tto; e il n.ofi.re Card-i.•
nalei faputo!-0, g4i pfferie fponraneame1 ·,.te.,.v·n pouero ,ma foilicie'ntCJ
Rr
fufE.
j
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fuffidio per mantenerlì; ma quefii, rutto che gli fo{'fe domeltico, mai
ì1011 {ì potè 2ondurre ad accettarlo ; fapenclo, clt:! correbbe alla fua perfona quella parte che affegnerebbe a lui • E qual pr@ haurebbe potu o
farglt ~l'ricordarfi a chi lì coglieua, e a chi li daua ~Ma il btH)tl Prelato
in c10 non ben (1 apponeua alt' animo, e a1lo (pirico del!' Bdlumi1w ;
peroche il rorgli vna sì bella 0ccafi~e di patire, era rorgli vna gra1LI
materia di godere. In fede di che vedrem qui apprcflo il fommo piacer
che fentiua aJ priuarfi di çio cl;ie ,a lui erahif.ogno: e il famencarlì 'che faceua del fti<l Mi-è'tlro di cafa, [e ne11e conringen.ze di falluenire a' poueri in qualche lorn eHreinità, perdonalfe a qua1unque cofa per rnece:lfaria
..ch'·ella foffé aila cafa, ò alta fua p:rfo1a • .(A) Così luueodo <la foi'fa.
puto effer nrnrca. vna fanduU.i n@hile, ma sì p0nera, che I' iu.ueua vccifa
piu la necetlìicà che il ~_aie, t'e oe dolfe incon(oJabilmence, e nel rìprefe
piu d' vna volta; perch.e fa.pendolo non glie 11? hauea fa no morto: s~
non haueuate danari alla mano (gli dilfe) ll(}ll v'erano :11uelti ,pod1i argenti: non v'era.ii mio aAeHo da impegnare? noil v'era vn cawallo da..;a
vendere~ 11011 -<la chi prendere in preihnza? e f egnì a farne doglianze)
non afrrimenri che fe quella dl' era foa cairirà, :r'Jffe .fiata foo debito,<:
.la rrafcuraggine del fuo feruid·ore, fa a colpa •
. Hor venenJ() giu a' par;cicofari, 10 prima di null'altro, !limo il chiedere rer alrrui efl~r piu che il donargli: e cio in parei colar maniera nel
Bella~mino, r:ifpettolìiTìmo per nmna, e vergognofo quanro ilpiu dir
fì poffa. Ma doue era bi fogno di fouJer.rire a· poueti piu di quel che po•,
ceua. egli pouèro; rna<Tìmarr ente per Olcremohcani ·,.ò .cattolki vecchi ,
e foJ perciò (poglia,ti d'ogni lor bene; ò eretici c011uertiti di frelèo, e
ancor teneri nella Fede-; non perdonaua in quella parre a sè lteffo, e
faceua,per così dire,fro11te,e faccia,:(B)chiedédo,come loro au~ocaro,a~·
Ponretici,a' Nipoti, a' Datarj, fem~a riguardo al douer parere ìncrefce-·
uole,e noiofo;e le piu volte con probabile e(percarione di non impetrar
nulJa: <lel eh-e ho piu d'vna fua letrera, ne!k quali fa vn innocenre_do·
lerfene. i
. ..
·.
· ·
·' Ico Arciuefcouo a Capua, trouò, che il Pref;no di quella Chiefa hu
rna pr.ebenda canonicale: sì ·che volendo arJiltere al Choro, partecipl!l
J1e1Je diftrihutioni come primo Canonico: e n'era ,jl frutto anno· aie.re ,
condo quel <rhe ne truouo, poco piu ò mrn di d'.1cetito ducJti. Rallegrof,ene in gran mani:era: per.oché (con;e pO'i diffe al P.. Andrea Greco)
e!fendo quel danaro ricom·p~nla d~lle fue fadche,e per 'Ciò (uo, dandolo
e~li per Dio, a.: poueri, darebbe 1v«r.alnen r:e del foo~ cogliendo a 1sè Hello;
CIO che non !:aceua delle rendice d~Lla Chie(a, ch'eraho •patrimo11io de'J
pouer,i:~ .e ànùar..iii qoeHo volerli intendere quel config.lio deW Apollolo.S~ Paolo,(~) Lahoretop.erandotnanJbtu--{u./r quod bonumeft, vtb:tbeatl
vnde .t.ribuatnece(jìratetn patienti ,aitnto piu ch'egli ~ià rncco da sè in ca-.
mera reéitaua it-clfoino vfficio ~ knoue il marntino,e le altre hore ciaf.
cuna
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•cuna al fuo vero cempo, come habbiam detro; così da- hora inanzi i'I
reciterebbe due volte. Cominciò duuque dal primo dì a trequenrare
il Cnoro, non oltante che, come diremo altroue, il venirui, e Io J1ar•
.ui gli coltaife·continuo patirne. (D) E gLi ne h:iueua crac ti in fua par·
ce fino a no:.ianra ducati;. i quali non gli lì. fermati.a no Ì !I pugno , ma li
veniuadande> a' poueri;: e tìon per altre mani cbe le fue. in riguardo alla
particolare diuocione che entiua nel co,rre a sè quel foo denaro, e darla.
acj eflì:quand9 vn dì gli cadde in mente voo fcrupolo,meffogli dalla lua
di icatilììma colcienza. Era egli fino allora Ceduto nel trono deW Arei•
µefco..uo, piu lont.mo che le fedie canonicali ; onde il canrar che haueua.
fatro, farfe non (i era vdico dal!' vno aWalcro !aro del chorn. (E) Con
çio en.craco in dubbio fopra l'hauere ò nò. mericata la diftriburione, e__,
p~r la piu ficura fenccotiando comr~ ~è HeHO., venne in pi:eno Capimlo,
: e narratoui il facto, fi offrrfe a rendere i no.~anra ducati: fe già non vojelk,ro che la limo.fìna che ne haueua fatra, p.affaffe a-11ome loro per buo·
·na. Tu cri vi confencirnno, foor folarnence vno, c~1e, gli fì preientò in....
camera a pregarlo della faa pane: e fe elia fua, foHe reHicutione; fr.nò,
folle iimofìoa a pouero, perche r era. Egli fuhico giie la di€de; mag~
gior che non l'a(pettaua,e accpmpagnaca cl'vn cotte.fiilìmo ~Jfrtro. Da
quel dìinaoz.i fed~ a par co~ Canonici , nè ptu heb.b:e fopra che p.orer.
g,li nafc~r dubbio. del meritar la cotidfana difiributione. QueHt: me.
moriè del luo, Arcine!couo Bellarmino (ì nianre.ng'o::i tucrora viue ·neHa
Chiefa di Capua, e vi fi rinnouan di tamo·i11 taor0t, al .er)ire ,che c.ol.à
fa.n di palfaggio Vdcoui fprefiieri: e in°·moll:rarfi loro.quel eh oro o.p e-'
ra del CardmaI Bellarm no,, s•·iaginQcchiano a baci:rlri.uerencemente qudl'infima parre del c1 o.no doue egli fetrl.rndo pofaua 1·p1effi-.;.òo
che ancora fann0 dd pergamo da lui lanttfi.cato. con la paroia d1 Dio l
che ogni Domrnica pred1caua.
To~nacC>.da Capuaa Rom·a per cagion del Condaue, e riuumiara •
per le r~giooi d.me a fuo luogo, q.ueJla tawrn a lei diletti.flìma Chi_efa •.
e tutte io Geme con etra l'entrate che ne traeua., hehbe dal·nuouo Ponte,.fìce Pa0l'o Quinto in pa-rne de gli a.ffegnaa1enti. «la- ma:nw1erlì, .vn Prio;
rato nel. Piemome, che di rendita an-not<1ak rifpm~deua pre'lo,di mille ·
frudi •. .Egli la prima lo.r pare~ affegnò. a' poned di colà ;, fe~ce- feudi.
d'oro aLmefe: e la volle pagata. etiandio .vn. drque'' pi:i~i· anni, ne"
-qµ~l1 Ò, tutta, àquafi tutta l" entrata gJi. andçi in,• ritfor.a.r che volle la.,., :
Chiefa,.e al ere fabriche rrafcurace da parecchi annt.e pre!fa.che fouinoJe . •
A uuen.uco. poi di, far G. guer-r,a in Piemonte, e'l Priorato. al principio,d"
e,i1a, render poe,hiilimo., da queJ ~poch.i ili mo·volle tol.to ai sè cucco int'er? ,
quel che haueuagià afiègnato in.lim-Qfina. a· polmi; fopra~he-fèrine!l·
rl.o al P. Giufeppe Alama.onUtettò.re de.I CoJ.tegio, di Torino;, (G) Le ·
L'i:mo/ìne (dice·) defì.der,o·,c he.fi-" mantenglji,'(lo•,. e non ft J:m.mui[è/Jir~O· niente~
fp.rxando ) che Dio N . S haurà rv_. . ,., pf;ifjione di n.oi, quando. wde· chc· noduib~
·· ·
· R r z.
biama
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hiamo compaf]ione a' pouerì . Ma procedendo i danni della guerra tant'
oltre, che oramai non [e ne rraeua danaro, egli fe ne aifaffe 11011 poco;
e cio non per cagiom:di sè (H) come dilfe al!' Albedci Generale de'Celeitini, che vo!ea confoJarJo:) che quanto a sè, non che affliggerfi,ma
non hauea niun penfiero. Tucco il ~ mi<> dolermi è per li miei poueri:
che non riceuendo io, non haurò che porer dare ad effi . Poi l' am<>re
ingegnofo gl'rnlegnò a crouare quel che non haueua, e a potere piu èii
(jUel che poceua. (l) Cio fu , corre a sè il bifogneuole , e fouuenir con
dfo a' ~ifogni de'poueri. Vendè ì cauJ!li d' vna carrozz1: e ancorche
la fua famigl.ia fo!fe fcar/iffima di perfone, nondimeno kcmolla d'vn
cappellano, d'vn aiurante di camera, e d'vn palafreniere; e quanto ne
auanzò di fpefa, tutto fu a guadagno de' poueri; nè a lui per cosi bdla
cagione riufcì punto graue l'elfrre men [eruito, e il comparire in publi..:
~o meno accompagnato.
··
' ·
E que-{to era vno de gli fl:udj di magg'ior diletto al fllo fpirito , ·il vel
nir difpmàndo con quanto fi rro~aua hauere in ca fa, e fapere fe ne poteua di meno: e doue in gualc.he ragioneuol maniera il poteffe, priuar-'
fenc, e darlo a• fuoi pouerelli , fenza. ve run riguardo al douerne 'eg It
fentire incornmodità, e difagio. (K) Cosi vn antlo' , in che la fiagio-'
ne dd verno correLJa fredda piu del/' vfatò, mdli gli occhi p.e' paraci
del!e foe Uanze, ch"eran di fai a roffìccia, e pochi mefi !Jriina ne l....ha·
uea-proucdtl'to il fuo Maefiro di cala; gli parue fentirfi rimprouerare >
coi;ne egli diliè., da quelle !lelfe ·mura; cb'-eHe, infenfibili ,. erano bei:w
vefl:ice, e mal vdlico ne'fuoi poue'rì Chrifio: e' feoza piu, mando 'fparar·
quelle Hanze, e de' lor panni farne limofina a' bifognofi. Hauea cere~
pochi arg.e nti: tre ò quattro candelieri da cauola , caJamaio, e polue·
rìno, e per dare l'acqua alle mani. Hor quefii guardalia fempre di
mal occhio ; ma pcrciod1e erano prouedimenro del Papa, ò dono del
Cardinal Pietro Aldobrandini, fa eco gli guello Heffo d! nel quale lJebbe
il cappello, ma.i non iì ardì a priuarlene: e pur di canto in tanto fe ne
priflaua per alcun tempo in aiuco de' poueri ~cioè allora che non-tro·
uandofi iJ Guidorc:i alla mano concante da louuenire a qualche frraor.
d-inaria neceffità, mandaua impegnarne hor J'vno hor !' alrro • (I) Così vna volta fmonrando dal cocchio gli fi fece a lato vn t pouero OJcremoncano, e gli efpofe· chi era , onde , e a che far venuto, e in quan-ta·'
necefficà 6 c.r.ouafiè: egli, in quaiico folamemte l' vdì, chiamatofì il
Maefiro di cala ;.gli ordinò di•darglì·vemicinqùe (cudi . Rìfpofe quefii in buona fede, ch·e· non haueua nè·pur vemici.i?qne giulj. Adunque
(ripigliò il ·G ardinale) clacegli quel boccale d' argento che habbiamo >
egli ò l'impegni, ò !o venda, fe ne faradan1ari ~ma no! volle il Guidotci; ~
e trou,ò in preftal12a i ventki'.nqne kudi, cò~ che fodisfare al fore.fliero.
Conta egli fleffo in due pr-ocdii i e J>iu di!lefamen.ce in vna fpofìtione ~
a parte iellèrgli ·aùuen\jtoil· medefimo altre ·volte; (M) * And.:iodo.
.•
· ·j
• ,
· - ·
(di ce
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(dice n~ll'original.di fua mano) il Sig.. Cardinale in vifìta , facea larghe JjmoJìne al folito .: e·ogni mattina vè.niua; la flotta., d:e'men1oria1'i a.
~me col rcfcricco ~ IlMae(tro.di .\ caf.a gli dia ' cantdcu:cti -: ... SLicctife ~ ctre
me ne mandò vno dktrenta feudi, per rimettere vn (o1dattduggiro dal
campe. Io non volli pagare ; e diffi j che ·"al fora no.11Ìlaue1J.o da.natii';
e al Sig. Cadinale fcriifi, che fe ct:mti.t1ffma .di far Uint.eln·att'e'il1gforno,
fallin:bbe·il banco. Aggiunft, che vn giauine di 1quefta fortfe•;,.n'orìme ·
dtaua limofi~a tale, .prnc~e po~eua rornare a'l·Campo, e fodi_sfare ~W
obli go fuo; o crouar d.a v1m.ere 111 alrro luogo :, Che foa,$1g: llluflrifs.
haurebbe da far. ~!fai .• fe mecteua;.1oan'Gta -10iag:adN:òrnp.of.ìtio~i di"fìmi1.
Ii delitti: e gli dilli anco qualche altra cola.. Mi rifpofe, €he ie l!monne nonJj deuono, efaroinare ·con tanni !l:iratur:vt.oheiper©.) i:<'> 'le facefiì
con buop·animo, che Dio . non Jafcereblre. nHròcar 1detJari :-·e che per
. hora, f§•nowhaueili danari pronri ~ impegnaffi?qualchc 1cnfac; e li tto'uaffi. In qu~fio genere di co(e fe io hauefii hauuto' git1dicio, p:oteuo
. ·, ·
· · ·
fcriu·er_e vn libro di fatti , e di parole fue. *
.Così ·eglì: e fra quelle parole, e que~fatti, haurebbe iàdubi_camenre
cdotato i·I corm.andargli che .foce ·~na volta, '(N) di v.endénq.·n còcchio:
it ch'egli. ., per non. venire a ·tanto-, s'ingegnq: c0t1 indull tie nfiirtaJSifi L.
procacciare aie ronde danaro> da veni'rgli fu111n'ifoitt~1 a11dt?' f>et' Je./1:raQrd1oarie li~1olìne • Di pia.'. (O) il rifcuorerne che f?lÌH~O~Yue-nnè 'pìu
d'vna volra 1 anello ca.rdmalmo, chemandaua fegretamienoe rmpégoai3e,
per bifognu . diJouu~11ir,e1 ·prdentemenre akun · biJ~gnòfo •. (P) II .ric.oinpeNr.e da'JuedefiLni '.po~1eri1 a~qu·a1.i1 .gli hauea d·a.ci,hora il ·éal·amaio,
hora il po.lri.ierbl;d d'argento ;1pei:oche., li:'mri'e "gJi fiau~rio fo. l'à. tauola ~e
in veduta;· erano' i primi at fupplfoe'i <lanarfrconcam.i ,èhe llO:n hauetìa.
~. che due volte ricomper.ò il materalfo del. medefimo Cardinale, dato
1:v.na act vt)a poueraSande , .. che vecchia, e mal::. co·ncia c!Uanità, non
ha~eondo fopra·che megli.o ..adagia$fi,., Jì grctatuba:.dor:mir fu la t~tr~:
(QJ. L' al era <ld vo mefchino:."poco m.eglio io'.èllè:r1di 'l1i 1:. e~a '<ru·efl:o ; :ful
porc~rlofi eh~ faceu:a, ticotdò·P anafarfone di buon paffo" é'guàrdarfi
d;ill'.incappare n~l M~efiro .dilcafa; il che 'p:evò :'lon g li venne fimo : ma
n~hehbe. · in,ifoa111biç. d.el 1.narnrat101: eqLtiùaiècw~ itrdauai:o~ tn). CiG éhe
pur gli au'Jlenne d'vn tauallo ,-ehe il Ca:rdfoafo ihan~o corfi' della fr.l.lla.
per ':onar~o ad .vn pouero. vergo~uofo; egli ç•!n.de1felo ;e. 'del ip.ren.o li
\!agli.a a' b,1fogn1 della foa famiglla •
i
1
.La{çioJl priua·rlì cthe;foçe di ..t1.1cte;1e:commodit::be c.onfol~~ iruii li.ima•
ne'1 folamenté che .çolta[ero·vn· mifero ·paior di gi·~1j~; ~ b arobotititeJ~o,.
Gli farebbe p_aturo di tor!i.foot :de! pugno a'pouerì :,a;o.zi si: Iè'ù.art-0ro
dafie bocche fameli,~he ~l p.ane ,, ·che con effì.s'hatirebID.6\nò cò-mper.am i .
faaui chi.caran~enre.il p.regà,ua ~gfli autunno,d:'. intramettere"Vtl 'pO.CO
ancw egh ~come gli aitri'Cardinal~, le c:roppe .!ue fiatidie de gfo .ftudi,
e de'negoz1 e_,,da Roma, e dalla Corce1 veniffene a p~endere . vn poco di
,,
·
nfio·
0

l• '
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JÌ.fto.ramtnto alla buona ada..di ~ra{car.i. Egli non n~ po.ceua negare il
bifogno,e ari.cara il dcHJ<knà •della natura~ ma. ere ragrnoi hauere in lui
.:rnaggior forza per indurlo.à non. coudifcencferte. L'dempio:di S. Car·10, che 111ai niu..na cotal ricrea.rione lì prefe a rifrorarfì del1pur tanroi, e.
:S1.Ì. C.01),tlUUO affaticarfi,, epatit ch:e 'f acma. L:aJcra , l'' incomparabjl.
uwne miglior fra.lèati eh.e c.rauerebbe nel N011iriaro.no(lro di S. An'drea, conuerfando v.nrneLc incero con Diane gli efercizj tpirituali .. La.
terza, qualche p0;ca f pefa piu , del!'. ardin.ario. d'·ogni dì che g·li. farebbe
conucnuta fare in Frafcari: e per poca che folfe, 11011 gli foffrriua H
cuore di. totre alla. necc:1lìtj.de'·poueri qu.el danaro _, per darlo·alla fua
.çomrnodità ~
·1 "
",
.
• _
1Jfot.tilizzar poi chei ·facea: co.nsè Hetfo.·, e'l fe·mpre pfo, corre a sè.,.
tino. a. vc:cler!i in quell'e!tremo.che non Je ne·puo.di nieuo,era vna continua.mar.auiglla a vederft. MFatto Cardinale, (S) gli facaffato.tl v_iu6
d'vn giorno inrero.a ·tre giulj: ma par.endogl'i tr:oppa fpefa, n'ull•rche.
mangfafie gli facea prò. Riconlìghoili col Genc:raleMutio.Vitellefchi.
fopra. il poterla.fcen,are d" vn cerzo ;.ma non. apprnuatogli, proleguì,
ancora..v.n poco): cioè. 5110 abl.On poter ,pitJ foff'e.rire ll 1 im prouero. che
ad ogni metterlì a.rauola gli , parnua fen.cirfì fare da"poueti, eh'; e' po·
tr.ebb,~ auanz.are ognidì' almeno vn g_iuJlo per eilì • A dunq ue,fi diè lo~
J<intOi, e da- i"1di fin per tlltco iJ rimanente de gi'i ano.i cfie viik,, il .vitro;
cotidi<rno deJJa.foa cauela, mai non pafsò,,anzi.non giunfe. alJo.fpe.nde.,
re di due g;iulf. (T); Ho.t vn, dt auuenoe ,,. che a pena feduro per defi.
uare ,_ f~nd. vo.ci fuor del c0nfueto ake ~ ·e-riifofe.ne11:- antic.clmCtà ;,e·
èvmal'1d'ato, ~.<:heJoil.e? .gli fu detto che vn mendi(cO. oltremontano. dolllandaua mangia.te~- e non v'-elìèndo èhe darg,ti', facewr irì e.afa àltrui.
q.uel romore che. 11011 farebbe. vn R·ad1:0n:·nelh1 foa.,, U Cardinale, e·
1)er.che poue.ro, e p~tche oltremontano ,_e perd1e. In g!efe, Eg.li ha (dif{e.) rag.ione di c.omancbr:.chq~adr,one., in cafa n'rfa •: e·fatto diuidere per·
lf}erà' l'apea.reccbia:ro .p~r lui., il H}andò, offerire atpo,uero :.il q.uale, per·
poco che. fo{Te,ioe. d.a.11e.tte. effe.r c.ome.nco,, ali: intendere, che il CardmaL
.B.ellarrnino.imo.n; liauea piu. di lui. •. (V). Non. fu poi· punto. piu larg0;
~etfo sè. fldfo .infrrmci ,, cbe. fa.no.· :, e l'\!dimrno.. fin pocni- ~nauami I~
foa.mone.rammar.ic.a.rlide! rropp,o.fpeedere cheiì:faceoa per l.ui' in alt.rc:t~ante d:aunp ,de'·p.ouei;i ~ben po rendo, ( diceua) ogni vii carne.che:
gti f1delfe • baUare al b1fògpo di fuflentarJo, .. M.olto,men poi, fè per r.i".
metterlo,, frl failz:e dop0i ·alc.wi-aJdnnga ìn.fer.mir~f ~.gli cqmperalfero .
qualçhe. cibo di.11figl~.ot· nurdmenrb,eì di P.ÌU .f.òfiailza. (X)C od vna volr.e
(dice.il foo,ama!lliffimo. Cardi.na'le Afetfandto OrGni 'j dic. e.ra:conualefien.te.., percbe. lo fb.alc_o gli /Jaueai fatto comprare·vn polJ,ì/!.to,oltre alfub fol.1to
(percb.e:. norr mangiaua {iimliarne ),la ripreJ,.e ajfai,::· E. d1cendogli effo, che'non
irnp.ortautt fènon due baioahi da. vanr-aggfo.; giù r1fpofe ,.cbe feben ·q:Ucflo era.·
poca- J7l ~r: · ~; TJ on DM però pcco per. li pouerÌ cbe baueuano dr bifognQ •. ~ · ~ · : '
Cosi
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. Co~1verame11ce1'1 foo (pendere era come di .Chi ammitil'ifirar.fe t ·a1.:
;crui, e ne done!Te rendere Hrerto conto per fin del pia piccòl d!narn :;
e l'a chi renderne ce>nto erano i r)oueri, a't]llali ha1:1ea fatta aona.r-ioot
<ii ·tartcrtl .(u.o ,nè.ili:nirauìt,piuco.nefuo.. 2(Y) reo adabitarefo Tra.;.
ffe-uere, e cronatoTopu vn muro del foo:palagio vn oriuolo a fole, lf
hebbe . a gran v_entura: pereC'he ~on mt:·o iJ {no effere ordina-ci({im<>
.ne-i' parcia<ientò, de'lle .a1:tioni > e·èiel cempg (, 'a0D·.pe10 mai potè indurli
a comperare vn "oriup!o~ a ruota~- eal no11 poreifne cat.volta di meno.;
.prouedeua<eGl prenderlo da. vn Tuo gencithuomo in' prefiaz i.Hor quan•
·co al nuouo oriuolo , egli-fì trO'..IÒ al ,primo efaminarlo fallica r
erpecrat·ione de-I :poterlo ·vfare ' ·perocl1e f ffi()'lfone daJ. foo vero ~luogo
lo uile' :gicraua .J'on:lbra in f.111© ;\ e r auuifar òhe 'fac~ua . delle hore cor·renti, •era fernpre qugiardo. •'Chiamato dunque per,aggiafiarlo il Pr'Chrifioforo Gramberger che kggea ,maten:iat,ica<nel Collegk> Rol'n ano,_poiohdl 'Cardin. H.dntefebifogna:rui i1n'0rrro a due.giulj di (p.efa.,,
ft ricraffe vt1 poco in sè ft:elfon_Joi 1non mi dàìdi/1è,1Hcaore tfocoinperat
quef!:a mia commodità co11ta1rto danno dé'..p~neri ·: a~. quali iJ ·non 'na-.
uer due giulj, ·è I! 11011 hau·ere il v.iuere di due giori.li: E concio l'opera
non.andÒf>ÌU auanti :.
Co tutto nodi meno il potetfi :cot1ofcere .dall'.euidenz·a de'fatd>che Vll
unto fottilizzar neHe fj)efe per fin <li. due. giulj , e come vd.ioam ·p·o~~
anzi ·ra<=contate ·da·1 Cardinal-Orifìno, 'di du~ . baiocchL;ù0ue;fi trattau:a
di lui melfo in compatatione cò'poueri .; · prouenina~ <ifa'I ;i·it()l'l©fce.re 'eh~
egli faceua chriao in ei1h e quindi i· amar erri piu ch_e se fl:elìo ,dn
quanr·o a.I ife1nir le !oro•m-iferje piu .che le proprit.incotnmodirà.: pure
a dir vero ;con1e non è d'ogni huomo il conofoer@, e I" hauere fo .pregio di 11irtlÌ certe fine.zze, e perfettioni di virrlÌ che (ì veggon 'ta'I volta
ne'Sanci; -auuenne vn dì nella famigl-ia 'baffa del Cardinale ,'di.far'(ì mr
loro vn gran mormorare, e fl:omacarlì di-quell'andar che facrna tanto
aflègnato , e parco nello f pendere 'pet -sè_ Ueffo • (Z) Ciò ·auunrne .al~
bi fognarli vo:a voli a ·vn 'Pai"ò d-i cal.ze-ne piu larghe a cagkm del!' enfiarlr.
che gli faceuan 1e ·gambe nella , ve--cchiezza: e 'già quef!e fue .an."tiche di
cuoio, ·che hauea vfate ·pe'r dttiocto anni ad-diétr.o, .pfo qon ·gli 'enrraua,j
no , ·ò a ·gran pena. 'Egi'Ì a'l P. Minutoli già medico, e foo grande ami·co, dimand'ò fu biro, ·Qnanro varrcbbono? Quegli , Poch1ffi'mo, dilfe;
e ne fp·ecific16 tre giulj: al che il Cardinale , Nè poc'hiffimo, dilfe, n~
poco chiaipo io tre gfulj tolti a' poueri per ·darli a me. La loro è necdfoà:; J.a mia farebbe commodi,cà: ~ pu-re anwr a 'qud1o po:ffiam.....
·prouedere fenza fpender danaro; e mandò 'dì.fcudr girelle f11e ·vecihie
caf·zette, e a gli orli deli' apertura-p·o r de" ta-cciu-oli, co' 'quali le G Hrin.
geua alle gambe quel piu ò me no che 'fi cQm,ponaua.al loro enfiarfi ~ 
Hor ment:ré fopra gHefia fottigliezza -di. ri(pà1mi10 ·fì faceua tra guc"
de.Ila fai a vno fdegnofo b :'ffarfe.oe e mo:r:ce.ggiare) e vergognarfì di fer ..i
uire
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.u•ite yn padrone sì nii(ero; e che queJl.a era vua mefchinirà indegna di'

.faperfrd'vn Cardinak ·; fi .prefenrò v11 rnrndi.co a chiedere vn poco di
:.carird; e fobiro introdotrq, fubiro ne vfd tutto allegro con due feudi
in . pugn.d ~ ma piu che l~-rhi {ericòrdia. del. Cardinale , pretlitandonu
t}lleif: atnorofo accogd·ierlò'.,Je quel s-ì prontamente foccorrer.Io che ib::l.

ue•ffac;tQ .. ~ A~lora, come IJ:id!Cf.io vofile ,:. tii" -aperf.er-0 gli occhi a que"'tu(l)!i
ch"ebbno. 'd i .sèiteffi, quanto era 'flato
!uh e muaato liinguaggto in contriario,
fi, r;rcrgiatUntllidhfep:iire vmi!lçldrorre 'i .ahe'< hora. chiama{1ano fanto. : e
tihe qual Oardiuaiefruouerebbe fra quanri ne fono fiati, del qualo
po.rermnt.are iiruoue di ranco difamor di .sè fieffo, e di canto amore Je'
poue..reW. ?.e·fomiglianri alcreforo filofotie. E ben rn·i fo a credere , che
tìmiltrn:nt~Cfii;correllerdi IUti in vn alti-a cr.oppo maggior pruolla ch'egli
dt<;dc, del.J~o1 .riéohofr.e11eJa p:er.fona.1 'di :Chri'fto ~in · quel là ~de' poti eri:
prsliippdfl:i;>.thC"v.éramente:airneniffe -quèl che.Agofiùro Mo11gardi fuo
cq3n1l-~iti.re:1ié· dipufe lin~pìi&d::ffooon appqnro·qud1e parole; ( AA) Fl-ò
1-111r-f1niireltclJ.~ 'lJlfl.u!1()ltit;. t'rQ./JdndìPtm '.pcm<Jro 1verfo Te,ft11i1fi1c/'ò fèce tdett'e p
re nel,fr.10 'r:oc_cbio1·'c menarlo itllo ~ped.tle '. ; Il c·he, mman~ldfi d' v{J; h uom<!t
di tanta, e di così generofa carica come era il Cardinal Bel!arrnino-,non
\'\ii r,itn.àrud'tr~bì,o a. ire-dere 'che fi dic~ffe, perche .in fatti auuenrtfo . Tan.
ro piu.:çhe.:C.ome Gegue, ~ 'dire ilmedeforlo ceHimo.nio, B 1pìu.volte '1a p.i-;
g4tQ ge11te5,cl1i: rnenafler(J'laltki poueri aUo apedale. ii d':m-e,nid alt.r'i htt d~t
to,.. Che·ha drflfàr 'ijJteflo pouerDt?'.morir qui~, tond1tcetela,a'lto Speda/e , e pagateqttanfo 'b-ifo,~1M. ;e; f ·~ r 1 ,~
"
•
,. • •
,
·
::.·•M;a ti!'O.pp,o a lung·o-andrebbe i! 'venìt; facendo ' diflefa u•ar rlationedi
tue te .Je pari~i~ol'ari rà che 'ne pmonano quel ché -da pt it~cip:io propotì ,
ddl' efferfì egli v.olenrìeri priuato di quel che a !01 bif:çgna.ua,. per fou.
ueni.r coo e(fo,chi ne.h.'li:Jea qualche b~fdgno . éosr'".1d vna gentil don·
n.a', pouera, e vecc-hi'a,1che con hauea: di che far.lì Vtfa robba .con che CO·
prfoft ,, non rr.ouandofì egli al rio alla mano, mandò fabiro vna deJk fue
medèfìme \relli. Acconciaifela come il meglio pot eua aJ foo dotfo: e
~io chè altro le mancherà ali~ e{-f:ère ben fornira dì panni cnncr:a il verna
che fì metreua, prend.alo lil)eramente, .ed egli il paghenbed fo.<li tutto
quello ho teHimonia vna Jerrera di fua tnano. r Cosi' ·a Monf. Nkolò
l.edofi Ve{cotio di Milp, coflret-to avocar wrro improuifo fo. cafa doue
abicairn, per allogami dentro vn corpo di fo'.dari in tempo di fede vacanr'e,eg!i faputofo, efattine gnan lamenti, gli di-è fobiw ad abitare·i4;
foo LH!fl<,i.p-:.i!:agio. Nefo; pare .am:e'v.n picco! wrre·:ne .(lieffo,: il' corti
a~1èar la gloria che porea <iare a' fuoi 111aggiori,1:11a rnn .q1ialche ·cofi·o ,_
e fpefa la quai cdtnerebbe in alcretranto difaiufo de'·poueri • Scriifogli
i! Sig. Tomafo fuo frare!lo, pregandol-o idi• voler fare in Montepulciano
vn lepo!cro onoreuele aHa-memoria del lor padr.e Vincenz.o Bellarmioi,
e tdella lor ma·dre Cinna Cerninì, E;a. domanda che c-011.ceneua in-sè
Haffi~~i :; e c'.anta fotla. vergogna
il pQ<Hl t·ifp~~to 1iello fp:arla:re<fi

~mo
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:mo di pietà, e di gratitudit-1e, e perciò da nonpor~rfi ricufar' da vn fig!iu'olo, che del!' vna, e del!' altra era cos.i ben foròico. Dunque a-ccer:: .
tollo, ma con efpreffa conditione , e he quella che doueua eJièr. vimì·,non trafandaffe in vanità : ne i poueri haueffero a richiamarfi di'lui.,che
de!fe'inutilmente alla memoria de' morti quel che poteu.a vtiJm~r1te da·
re a:J,fullencamento de'viui . P.: rciò rifpo-ndendo al frace!lo, (BB) La me_.
moria; dice, di nofiro padre e madre non mi d1fpìace , quando fÌ'! cofa femplice ~ perche a me non conuiene f.tr pomp.i nè pet i "0-iui; riè pe-1' i 1norti:
& io penfo lafeito·mi al Giesù am fempliciffima 'fepoltura: perche piu bifogno hanno i poueri delle Jinwfitie. della . Chiefa.·, cbé i mo'rti di rricd:Je [e·
polrnre.
Oi foiniglianti opere, e fenti1nenti :deH' amor · fuo vedo i poueri di
ChrifioJe del uafcurar sè per fomienire·ad effi,come etano '.o<i>fa d'ogni:. di, e fouente ancora' di piu ,voi-ce al dì, non è dai.farlì rnar"iu'iglia, che
il Guidotti, fl:acone telìimonio di veduta oltre a·veaci aniti., 1affermaffe
~ ( cop.1e poc'anzi vdimmo) che di queHo foJ genere di carita'v'eran.;,
cafi a m.oltirndine da poterfe.ne compilare vn libro; etio fo.l· de'i:pa~'atii
per le fue .mani: che lo on forono i piut nç forfe i. maggiori ;:riJpec~o a',
fegreti, che da folo a folo paffauano.fra il Cardinale ,~e 'i poneri di piu
rilpecco, che a lui veniuanoa confidar le m1ferie delle Ioro 1famiglie e
perfone, e prenderne.immediatamente il rimedio da1!ìe fu·e·I!laini_: Ma
quell:i no1fhaueuano con!apeuoJ.e alcr0 che Dio che n ~er1a ,r6-f p~t:l!à~ore,
nei Clli foH occhi il C.ndinalc .m~eua diriccb i fooi pér intèhd€rne) é vbbKÌirne i -cemli ; e piacer Jora:i111 ' 1tutco; nel che :ro.JO h-ade.a«d1ccoil Juo
piacere •· VoJJe nondimeno Iàdfo ancor per gloria '<!M :ru0 fer•u.,'O) -offeri.~. .
gli taluol ca delle ttraordinati-t oée.afioni!, e di tàl aòcitinge1rza r ~he i·a:.:.
~lraordinaria carità, che v'eferciterebbe non potelfe còptir~")~ è ùafcon~
derfi al publico. Ed io voglio terminar 'guefia mater·i.a"con v11a.d:effb,
non fola mente riderta ne' proceffi di G:in-(!juanca ao11i .add ie.cro, 1nia·-flno
al dlprel~nce in me1noria-alla:città di Capua, doue Hf.mcdnté11iie1nne r.
e'd.Olle, quando lì rii'eppe la.rimrtç-,del Caf.dioate 1auuenùta in .• Roma,
parecchi forono le pouere famigliuolè~ e l'alcrenobili'vergog'hofq,, .che
fi piaMero orfane e difolace, hauendo perduto il pad~e che con lf!anct>
amore·,fiì .cogHeua d,i bocca quel vittò, 'cl}f bor mandaua fomm~ri;i.fira.r.e
di inefeinmefe' pH fuftenrar!e.
'
-,
·
' ·• '" ·
Palfando poc' oltre a.mezz' bora di notte, fungo il palagio de!l' Arc:iuefcouo, vn pouero artigiano fo_per. man d'affaainQ colpi·co d' vt1~ ·
monale:-archib11fara. (CC) 1'1! Car~inale auuifatone fabitame~1C~e vt.ic
ro1'fe, per aù1tar nel I' anima.J:.hiunque folle i~. ferito, e trouollo- profkfo
in terra, e in ateo . di.:.moribonao: fenon che a Ho fcuorerloi e ·ohi.amairlo
che fece; il mifèr.é> leuandQ. gl.L9cchi, e vedendofi fopra ·il Cardinale in
perlona, çon '}U&nro _p.ot~ di :<}L1ell' vltimo fpirito, Ahi, diflè, Mon·fignor
fHuJ\riJiìrno.,,ch'io mugio per .baue.r difefo ror~ore .alla mia.famiglia, il
1
Ss
debito
1

t:
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de biro alla mia cofcienza, e l'o:;efìa alr v11ica mia figli.uni a. li tale
( quelh era vn gencilhuomo di Capua) è gran tempo che ine J'Ìnlìdia. ~·
e perche io nè per fue promelki nè per fue minacce mi fon mai reoduto
a volergliela confencire, l1oraJe 1ù; vendicato: e quel che piu della_,.
morte. Hdfa mi duole, hor ch'egili ha tolta- a me la·vica, non haurà: .i:;hi;
gli co.ntrafl:i il tot/i la mia figliuola.. Non v"era tempo per andar. mof•:'
·W in parole fopra il farco .., perche quegli veniua.Jenlìbi!.mente mancan.o:
do.... Prrciò'il Cardinale, fattofì mito fopra, il difporlo., corne fi conue-.
oiua in<Co~ì .forte punro, a-metitarfi, e nceuere il perdono de' fuoi pecqci, n~ vd.i.Ja confeffione come fì potè il meglio. e l'affotume .• Mefiène
in ficuro le cofe deW anima 1 Hor qnanto fi è (gli diffe) aJl'vnica voUra
.lilg.li.uola-. io ve ne tor.rò -0gni.rimore dd mal poilìbile ad auuenirle, fo~
lar~ente eh.e vi pi;Jc~ia di lafciai"la. a me peE figliuola, e che io in vece dt
~voi, foccedaie foccencri ad dlèrle. padre, c..or1 a11torirà. a difporne in cio.
oçhe, [ara a m~ggior. beoe di liti. Quegli; tutto, rrnuenendo, rif pofe ;.
.c:he; Olt.,.q,u.anto volentieri! e che hora si morii.la contento: e poco.
·~n~n·. oh:~ foel "dirlo, morì. AUot:a il Cardinale nienre meno che Le quella fo!ìe a lqi da vero figli4ola, p.refe a fare ver [o lei da vero padre :. n~
ii parti da·prefio 'al rnoùo' che rian gli haueaè mame.nuta. la. fede i~
l!:Utto. qu~Jche allora lì canueniua ~e fo~mand.are a corfa.. pregando 1L
.Sig. Scipt9ne Gi·ugnano pij(lìmo. genciJhuorno. fiio arnko, di venir(en~
a Jui,,fo c~rozza1.con elfo.la Sig. Maria del/a. H~mafua moglie·: egli fl:~.
rebbe qu1u1..;iltt~ndeqd0Ji, • . Venmi, efpnfe loro,r:elfer egli· fuc.cedll~O !!lj
quali~i di padre aJJa tìgliuola di quetJ' fo11acente:.v.ccifo.Hauer nece1la.ri.oil ·lQ·~ prdlo a·iutQ, per ficurnre a sè l'adempimento della promelfa..i
licurande>,a lei l.t,;yita.,•e rondlà. ~adann p.rdlamente, e tolcala ~.alla;..
fua cafa. non troppq.1i.ndi Jomana;la ii con.élucanò1alla loro, ·e vaghanli
in1c·io. a pieno,ckll'autQrir·à ,di Jui come d' •Arciuefcouo., e della ·pQdefià.
come di pacl,re .: Campatala d all'Wan.re pedi: o lo; canlìg.li<:ranno, in.fieme iLdoqe, e.'J com~ b.ene all0ga'r1a ;. in ta-ntb;. la riconofcano, e lura~··
tino non alcrimcmi,çhe. fe gli folfdigliuola ~ Tu·tt<il, fi .adempiC: iotet,a~
mene~ .. Anqò_volentier la.fanciulla;: a 'ben.veduta~e. bm g,uardata:; _di·
morò,fa cafùH q~e.'SignotJ,_.fio cne.trouatoI'e 011orouoJ partito., .i·l.~C'!r
~inale Iamarfoò ,JacendoJ.e egH:del fu0-Ja do.re·, nma incoritant~,~;
ticcamoito piu che da figliuola d'.vn pouef o arrig:iàno..
.
'
·,
1'9 ··,

< ..

+· f'flOè• Capuan,_ ffç/;.i 65. P'roc"
!

Rom,, fol: 3 u~ (A}· P.roc· Rom:. fo/;. r I?.,
(B)' l.bid; fo/; ,tj,g)..11 (G} Ephef.~; :'.{D) ·p,yoc:: Rqm. fol: 27,5.:. (:E) ; ·:Proc.
Capuan, Tefi.irm;J. (R) . Proc .. ltònn•)r622.-:fo.l'.'.;r413. · (G) A;'2 ..·di Lttg~
1611. (hl:)' l!ron:Ram. ·16 22·; foh I 5'3.· :(1). Pù;o, df.omn '6~1.i· .{o,l; 2 76 •.
(K): I bid. fai. \ 5o,. e..Priic:..'J.:62 2.{o/:.. 46.~ (ILJ-1 R-Joc.efi. 'Me.tpolit. (M). Proc •.;
Rcm. 16zi~fòl. 162. e L62.7~fol. r47. (N:).1 P'roc.. ·Rom.. r(jJ.,Z.fol; 148 •.
. (O) Proc. :Rwt. J_ 627 ·fa/., l7 ke e.ml. Crej~e?ì~'l ne Uailepefii- ~P).l.biit.:.
·
· - ·
fai~
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fo!. tr.6. e 371. (Q) !bid fol. 171. (R) Gio. Antonio P_inaglia te/lif.
(S) Proc. Rom. 15Y..2.fol. 54. (T-) Ptoc. Rom 1627.fol•. 179. (V) , !bi•_
fol. I 16 '. (X) Nella.fu~ teflificat. e Proc. Rom. fol. 116. {Y). Prqc.{{om.
r62z..fol. 46. Proc. Mont. Pule. fol. 74. (Z) Proc. Rom. I6n.fol. qr . .
Relat. P. Eudem nu. 57. {AA) Ihrd. fol. 42. '(BB) A'1. 2. Sete. 1600.
(Cç) Proc. Cap. fof. 63,. E vna relat. a parte •

Il Bellarinino già Religiofa pouero, ejfere {lato piu . fJouero
. Cardinale .. Rinuntta quel cbe p'tto de~ beni ,ecdejìajlici:
rimette l V efcoui le penfìoni ·: d:z nittno .accerta · ·
pnfenti : 'i.Jefle di fotto come "lJn mendico : rnuo~e
. s) pouerJ r.h: !ifcia alfa Compagni.1 ~ Jita
. trede, piu de/;iti, theJà.tulta ·
''

L

.

da paga.rii .. '

I

!"

' '· 1

A: pouerta che prendo qui a moflrare eaère fiata vna gran ric-

chezza ?i 1:ieriti ali' anima<iel Cardinal ·~ell2rmi11-c~, n_o!1 deeJ
parer v1 :-tu fir<rna, 'O non del tu uo propria d'vn Principe della
Chiefa: s·ì perche a far la vircu propria di lui v'hebbe ragìoni
proprlè di lui·:. elfendo egli hmo i11fteme Religiofo, e Cardinale: ed io.
11ell' vlt!mo capo di ·quello libro farò fentire ,vn pien t:onferto di voci
.cJeJ'Sacro Collegio de' Cardinali , che -celebrarono fra le fue maggior
lodi, l'hauerevl'lite in sè con ranra eccellenza 'le ;perfeccioni proprie di
éiafcu-no di que' due·fiati,--chenon potea proporfì ad imitare piu-compiuta idea·di ReJigiofo a~ Religiolì,. nè di Cardinale a~ Cardinali. 01·
rre di òo, Pouero il Bellarmino,perche non volle elfer ricco : anzi efièndolo, fi disfece: -e maggiori furono le itlanz:: foe al Papa perrinuntiar
.c.juel d;ie haueua, che l10n de gl_i altri- per hauere -quel .cb'egli ri11unti~
ua- . Fmalmente Pouem il.Bellùmilfo,"Per·lo fuo cauto dare a'poueri ,
.e fcambieuolmente, tanto dar.è a' poueri per rima!lfrieg'lì poue,ro . C~e
è.osì 1€ vimì s' ùnrecciano, e fì aiutano l' vna Pal era :·efo.uente in ·V!\ me·
deiìmo atto fono parecchi qaelte che v'han ·dentro Je mani, e cjafcun<a .
il fa fuo. Quella il comanda, quella J'efegui(ce; l'_vna glt <l.à ~I. modo 1
l'altra il fine, e così lvlna vna decem mnaS<.icquifiuit. "
..
Hor entrando nella maceria co' grauit1ìrni fentimenti che fopracio.,
Ss 2
egli .,
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C:gli haueua: primierameme,L'accoppiare in vii Ecclelìail:ico quelle du~·
repugnancHiìme 'volontà , Effer ricco, ed Elfer fa11to, 1' hauea per vn. vo·
ler.vnire due termini sì contrari, che non ifiimaua nè pur trouarfì chi
per inganno.di metHe fì perfuaddlè di porer elle re l'rno e L'altro: con- ·
cio!ìecofa çhel'vno non li confetHa col'I' ~Jcro, piu che il volare tn cielo
pur rn ttauia tenendo i piè fermi i11 terra. ·Fr( Cardinali ·del fuo cem-.
po vn ve n'era, cu-i---rwn m'a.rdifco di nominare, mentre non ho di lui
altro che conghietture; è Vil.Jea , quando q L1el!Q fol ne fu fermo : (A)
Ch'egli era di gran Ca(a, e dÌ''grandi abilità, e do~· del!' animo; di vira
cie,mpl~re ne~ pa.1 ?e! fior degli ànni ;_e ' bram~fiffi o dì riufcir~ a gra11
perfemone d1 (pinco~ Del qual glortofo penliero . mendo vn dt rag10·
_ ~amento éol ~ellarmino per rifu.u~ne in!egnan(nti,e ~onlìgli da pr~··
fHtarne, qudti, veggeodoJo nel rtman-ene..nte~ ben dtfpofto neII' anima, non gli fi fece a dir altro , le non , Monlìgnore Illu!lrils, io crederò
di vederla Santo, fin che non la vedrò Ricco.
L'altro faldiflìmo, e it~dubicabil principio incorno a' ben cemporali
(e l'hallea fempre a·!la mano per sè, e fouente . alla lingua, e alla prnna
per gli altri) era, Che quelfolò verarnence {ì ha, che no n (ì ha perdo.
che fi è dato a Chrifro - Chi ha, etiene pfr sè , perde sè, cioè la vica._,
con la morte~ e quanro haueua in vita, rntto il perde col p::rdere della
vica. Douç a~ contrario, il perdere dando a Chrilt,o c~e nei fuoi poue•
ri accatta, e domandaJ e vn riporre per l'altro mondo a trouar!o nel!'
eternità, ricambiato in beni d'alcro pefo, d'altro nllmero, d'alcra mifu·
ra che que!te mefcliinirà della terra. P~rcio fiimaua (come v'erame11.
ce il tono) poueri i quantunque ricchifTtmi de! mo!l<lo, fe non fon
ricchi alcroue che in quello mondo .: e ricchiffoni i poueri per Chrino ,
che viui hanno,Iddio per debitqre, e marci il pro'.1erarJ. fede!i<Iìm'.) pa- ·
gatore ..E quindi era il dfr çhefo!et1a "dell' Arciùefcoao é Card, S., Carlo .:
ch'egli non ~1 ·mai•pfo riaca di qut.ndo la ·fua carirà il co~1dulfe a tal '.
pouerrà, che non g'lirimafe o~ pure vna miferl c'c!>ltricetta ·fopra cui
gittarli a dt>rmir.e :haueodo facto del reflo per fio col proprio Ie.tto, a
fom~enire ivn .pouero che :ne abpifognaua.DilfegJi vna volta vn no fo qual
grande ecclefìaftico, ch'egli haueua fe!faruamila felidi d' eturaca: al
che ripigliò .(ubito il Bellarmin<'>; ed io, quando g~i .ho tutt·i, ne ho fei~
mila: calche l'entrata di v-.s. IJlull:rifS., auanza Ja. mia d'v11 Nulla. ParÙe·vbldfe 'tìgnìRéar'oçrn--attro chd1l z~tG, ' che aggh1lnto alla figuta·det
6. dà 6'o. ma il verù: inte·odil:nenco; di Cj llél fuo morro~ fo, quelle tante
migliaia dUcudç,11·011 iltimarlcieg!i · pjti•che.vnplHo.Nulla .:,d fcndo vero, fecondo la•'fùa ènangeliéa filo'éafia, ·che Je ricch.ez2e ricenute.,par che
lì habbiano , ma fon perd:.ite : e al contr.ario , quefle ~fwpaìoii g i etate ,.
elle fon le acqui!tare: peroche, come dille r .A-p6ffolo ragi3nando del
difpergere il foo per Chrill:o·fou!!enend.o con elfo a' :poueri di Chrill:o '·
.Quel folo ,.e non pitiifi.micce e i~ ricoglie i11 cielo, che fi gicca, e.fì fr!Tli·
na in cerra •
-· ..
.
Così
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· Cosi fentiua egli del poftedere a!fai di quefH ben remporali, eciandio
fre del ritenerli non ne leguitre altro male che il non diuenir fmtciferfdi'
bmi eterni . Ma I' irnptdimemo di che rie(cono,maflìmamente alle per.fone eccle<ìafiiche, per auanzarft nelle virtù neceffarie al loro !l:aro 1
e I' illigare, e l' irldùrre che ,tanto polfentemente qt1a11to diletteuolinerite fanno , a malcractarfì 1·anima per ben trattare il corpo, gli mette a le richezze in timore di così nemiche alla falure, eh' egli come di
lui tefl:ificaua iI Gen"nl Vire!lefchi) (Il) Soleu.1 dire ,che quello che noi
diciiimo nella Collétta, Sìc tranfeamus per bona cemporalia, ve non..
amittamus :.nerna,fifarebbe potuto dire ancora così, Sic tran(eamus per
inala cemporalia, ve non incurramus zrerna ! peroche diceu.1, cbe i beni
di quefta TJita fono piu prefio mali che beni : àb' era gran pa7,_\iit , con qucfli
mal: temporali andar/i com pcrando gli eterni.
·
Di qui era la follecicudine allo fgtau·arfene; è t' alcrwan-ta allegrezu
al crouar(ene alleggerico, 11110 al non hauer punco piu del neceffario a
fuftentar sè; con qu.e!Ia, 11011 dico fol parfimonia, nu firettiffima po~
uenà, che qui bora vedremo: 'e far qualche Iimouna, peroche nece{fa.
ria an'ror effa alla condicione di Pfìncipe eccletiaftico, ancor per la publica edificatione, e buon efe1npio; In tanca è degM di ricordarli quel
che di lui.fu perdò giudicato dal fauiffirno Prelato eh'era Monf. Corfi·
ni Cherièod.ii.calnera.;· ~C) vn cH, chede!inando , e-melfo da'conuitati
i11 ragionamentq il Cardinal BeJlarmino, egli fentì con [u() gran pia·
cere rodarfene d~ clii vna virtù, da chi vn altra; qudla retcitud ine d'
animo, qh~l ' in!10cer.za di -vita, quel fa verginale mo<lefHa, quella canta
vmiltà iia canto fapere, e i grab meriti che halilea con la Chiefa ; e così
ciarcurro quel che glie ne parrna il meglio. Finito cf.l'ebber di dire,
Ed io (ripigliò q~el Prelato ) appruouo C()me ottimi, e dò per veriflimi tutri i lor fenèì: e v'aggiungo-ii 'mio, che n<Jn è ve.run d'effi : doè,
· Che crcedo al Sig. Cardiaal Bellarmino , petch~ lho eonofciuto alla...
l?ruoua ,de' fatti, net·cilfimo d'ogiqi cupidità, loncaniffimo da ogni in•
rereflè, ·e in fomma, fe11za niu1t :amore a quefii be.1 temporali; e fog·
giunfe: Eqnelto è vn Paragoi'le tanto.fedeJe al moll:rare >e veridico al
definire di che iega fiala virrù d'vn huomo , che ne pure a S. Carlo li
condulfe il moHdoa dargli pimafede e i11d1Jbirata, fenon quando ·il vide rinuntiar n.elle mani del Papa le badie,e gli a1tri benefici ecckfiaf!ici,
de'-qùali il zio Pòiirnfìce r hat1ea riccàmcace fotnito.
·
- 11 primo affegnamento per viuere che 'il Bellàrmino hauélf'C, fo ·Ja...a
.Badia di S. Michele Arcangi0lo in Procida: la qual rendeua de fetce~nto ducari di Regno, Egli [ubico hauutala mandò il Gu idott i fuo
Maellro di cafa a vifltarla, e faperne i bìfognii , a -che le infe!id Badie,
trafcu·rate nel meglio da'loro amminiHracori, foggiacciono. Saputone quell' Abbate hauere a: foo carico il gouerno di forfe duemila an_ime,

f
1
1

e cio importare oblig-0 di rife<lere , fr1c()11tanente venne a diporla tnte~

t
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~a, e Iibera a piè del P<i pa : e a volere (com-e in fa eti fì volle) che Ia ria c.

cetta!Ie, tù bi(ogoo di prendere vn tale fpediente: cioè, ifi.ituire con
a·utorirà apollolic_a vo Vicario papetuo,c()n in ~ura il gouemo di q·uei.
le ani(lle, e dtbico di rifeciere, Non inane.areno chied1tori di gueJJa_,
dignìr.à oftèren.tifì ad ~ç-cetarla, eri~n<lio fen2a niun~fl;ipendio; petoche gl'ir.cerri che qµell'ammini:!lratione rendeua ~ eran piu che bafleuo!i ad vn c·ommodo lnf1en-tanie.nco. Ma sì lontano fu che il Cardin.ale
(ì coud.ucefle ad haLJer piu caro I' vtile, che il <l()uere, che .fmembrò
tJUelfa foa entrata, fpiq:andone cento .duca ci di carnera, ed' e(Iì fece al.
Vicario v1Ja d~)te perpetua,
, .
.,
Era egli gii .~rciuefcouo in Capua: quando tutto foor d'ognì foa.
rrn.u ò dal meè.efìrno Papa :Clemente prouedu10 dalla_.
efpcrratione
Dadìa di S. B nedetco d1 quella l!effa città. Frutrerebbegli mille {cu-di
ò .come altri le fcriuono, milkcinquecento <li <JUe'dqcari annouali;
~: f periorita,e giurilditrione fopra dcdid Canonic.i , d1e formano vna
Col :egiata, la-coi prima Dignità è!' Abbace; il gnale n~'fuoi mdi ha....
Ia colla.rione <li. que' canon,icari , e d'altri aQa! bene}icj fcmp:ki, ·e C.l.Jrari f.{ia queil-0 ,di ch,e alrri, come d' auue.nn1ra p.i'Ouuta.gli di -cielo iti
teno lì farebb~ gr_an<l.ecnente allegraro; contrif_lò il Bellannino, e'l mi(e:
in tal pen!ìero di sè, che 1.11 ifc.1mbio .di renderne, fewn:do lo fiile vfa{P1
~Ila, Santid fua infinite grarie, e protefiarghene ot!Iiga1:joni .~~~J:!l(5 .
"rni:iffm.ap1ente gli fupplicò ,,di non voi ergi.i .addoffa,re çpn 1rnou1 1rit0l~; t111oui pdì: e quanro fiera alle maggiori entrate-eh.e ne hamébbe;
i. ! fosiragìugnerne a lui gia ptoueduto a bafianza, effere vn ~erfare. Ma
11 Sa.nti!i im-0 Padre non perciò fmo1Io da1 foo proponimenro, gli fodis·
(eçe ç,on vt1a lettera rutta amorofa, e come frmpre foleua di proprio
pugn-o . Quant() fi ~ra .a'. ritoli : pot{r egli difpeof:are; e farlo: e del
tarlp' hau.erne feco.inch1bjtate rag.ioni. Qu(lnto_<l!I' enr~afo .eccle[Ja;.;'
ft i che che gli, accrçf.çe~111.,; t]pn hq,.\1.er, tpi gli or ro a t]j ~·cui fìc:jarle : pero ..
çhe Je tantei li~11ofine che , facma , ~ molìraq<ino, ch'fg]·i brn fapea dì(penfarJe ; Hauern i po.i oltre a çjo vna parric-olar c_agi·one,per cui e:ffedì~
~nqott<> a conferirgli queJla Ba<lia; ·cioè w.rnarla .-i_giuri.fdurione ecclefiaH ca: cio che niun altro potrebbe-, nè piu efficacemente, nè piu fo'!·,
uqneme di lui. E dicea ver-0: Ferqche qmlla Ba,dia era -Ourara per
~ilìai <le gli anni nella famiglia de'.Sig11ori-de Angel'O Napolitaui, e va-.
cand-0, paf1at1a d'vn9, jn vo alçr:o.s:fjj·q~iella Cafa, non a}trimenti che.
fi (a~cia df_ù1fp_at~o,1ati. M~ -cert·ificato j] !);011t~iì_ce· ' .69,t"l:OD fe~p_irC:..
per titolo ò kg1 mma fonàan0ne) ira fol d 1 gr.a:tu 1ra .-conc·e(lì-0n~ fa.e-:
ta~1c dalla S. Sede:! que'Signori i al rrimo va-car~ della Badia, :dcrçgò_
al priuilegio, e 13. vqlle ric-0ue:rara alle- nigioni qella,Cniefa. Peroche
dkndo ricorfi alla regia Co.rt~ ciue'Signqr i che l'hauean poffedllta, non
furono voluti vrjire.allegandone quefta efp-rcffa -cagione, che il mantenerla ad e!Ji, farebbe torla al -Cardinal Be!J.am1ino; ciochc mai non fi
copfiurrebbono a tentare.
·
·
Hor · -

't
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Hor l' vna e l'altra. Badia. 1 di Procida. e di Capua, lì ritenne eg1f.
fin che noll hebbe fperaoz.a d:I donerfene accettar la rinuntia da (le·
men ce Otta~o che glie le hauea confrrite. Morto lui, e vo.l uro il Cardi.
uale in Roma, e feco , dal Poncetice Paolo Quinro ,._rj unciò. primie~
ra.met1te r Arciuefco~i.ado di Capua, come addietro contammo; indi la
Baçiia di Procidca-, fen~a riferbar .. e pure vn Col danaio per sè ~ma profrguendo indi a poco a rinunciare per vltimo la Badia di S. Benederro,
il Papa in a eco.di grandemente a.mmirar Cene. ·{D) T uUt gli altri Ct1i:di·
nali (gli diCTe) la P!itrra volta cb.e ci ban iparla~o, ci han doin..indtt.to: e li S.

'ci domanda di dar. via il Juo? .Al che il Cardinale rifpofe; Padre S,i?to •io
fon nato- poucro. gentilbuomo: _(orio alleu.'/.to., e vù1ut<> pouèro Relig10fo: mi
contemo hora. d1 vi uere e morir pouero. Cardinale. Ho tanto che·rni b.1//a!
ne mai infaf}1d1rò la San&hà. vofira. in domandarle cofa alcuna per me. Così
, appunço diffe; e:i Pa oJo-, ne' qLiafi frd id a·nni di Po'nreficato pJOt!6 i I

Bellarmino nience meno cotlante al mamenerlo, che veritiero al pro·
mercerlo.
Quanto poi Jì è alla Badia di S. B!:ned'erco·, il modo che vide ùecef.fa.
rio a cenerli nello fgrauarfene, hebbe pin d'v11 riguardo che il rendè
!ìngolarmence lodeuole te quello fu, Rintinciare il tirolo, e rl(erbarlì i
frucci; perod1e col riferblrli a sè , lìcurò alla Badia le (ue rendite: e Il
rif erbò a sè in rar modo, che a lui non ne tornalfr pure vn danaio •
QLH'I faperG in Napoli ,che J>e1mate d'elfa pur rntrauia ii appar'teneuano al. Ca.rdinallkliar:rnino, le tendeua dife fe da· ogni po,fl.ìbile còncra~
dictione, .che gli anrichi·polfelforidella Badia, aiucandolì coWautorici.
de'Minifl:ri Regf, pordfrr, muouere comra elfr;.peroohe il_Jriburiale di ·
quella. çorce che dicemm.o~hauer;difefa.quella Badia pér lfli, a:f'Lii ld...t•
manterrebbe~ Quanto poi ai n:on trarre eg,fi'·nulla per s.è ;. tre parti fe- ~
ce di quel!' entrate: le due lafciò Ii·bere aW Abbace ~la rerza applicò in.'
beneficio <li quell.:i..Chiefa>ede'poueri di guelra città, come giudi-cat1a 'douedì: _ed j)o ho nottiln:ato alrrot1e il Canonico depura'to da! J?.ellar· ·
mino pe( ftchrezza e,quiet'e della fua colèienza, all"efecutione dd rdpar.J ,
t~iné nto.ch' egli faceua ·di qi.Jel terzo eh'' era deJl.a chi efa, e de"pot1eri :ca-.
puan i. Che poi il C. vnic. Pt bmef fine dmiin. ~onf. non hab~·i:f'l,n.?go.J
in qudtQ fa.eco ·~ ~I teffo, da fè tneddimo itdimoctra,, e 1e .co.n~ot<l1 fpo·
fitioni.de;Ganoniibi.il dichiarano. (E) -, i
· -• ~
AiutoJlo-ancora ad impo,uerir maggiorin~nte ta.pm1ertà de' \l'cfrd.ui;;
fopra le cui Chiefe hauea qualche parte de gli aff~gnamenci per vi~iet\e, ,
Nian.•d~ !orn. fi fece a rapprefmcargJi le ftr.emzze detlado.r. pouerlà;«:B,!:Ì.
è gli.vere ò. n.on.vere eh' e11 e lì folfetp).non le palfalfe
vef.e ; aabl~tt-1~~0- :
li' c.tùpagargl.i pure,V.:o .foldanaio'delle ptrnlioni ;,delle quali gl~ · er'.a.rlò-·
d~bitori .·(F) .Così aLVefcou.o. Sorbolongo,condonò i ducen'ro. fcµdi·
a1Ulou3li dxc ,gli, doueua ~ , fenza farfi, a rifcuorerne nt:' pui:~ il prim<>

per

tku.u.ii.u ; d~ ..che.que! Pre.l:u~ ammiratifiìmo i e verfo vn caEto {uo benefatrnrc,
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fattore, grato, e !iberale·di quel che haueua , glie ne daua altrer~ànt~
benedittìoni. e lodi, predicandone per tutro la mifedcordia, e la ca·:
rità. (G) Cosi a Monf. Gioia Dragomanni Vefcouo de Pienza ,.mtto che non da ognuno creduto quel pouerG che fi ta-eeua ; -~1011di.mcrno ;
come da vero il foffe, hebber luo§Oidi giufie apprelfo il Cardinale !U
foe dQglianze, e gli timife intera la penlìone che gli doùeua dì cinq·uecento feudi. Ma pc;rcioche il verameo:te pouero Vefcouo di Monre-~
pelofo ne pagu~a al I?ragomanni ducento ,Je qudl:i 1l'era rigidiffim<>'
efatcorer·, non volle perdonato a lui il debito d:.:' cinque~ento, fenon s·
egli alfol uelfe_ l'alrro da'fooi ducento .
,
Non fu poi da recar glifi a minor Jodé il te-ner cneJece le mani im-.
penetrabilmente ferrare al rice-uere i doni altrui ,che aperte, e larghe a.
ipandere ~e donar egli quamo haueua del foo . Sopra quefl:o mance.
nerfi netto e puro dal (occar nu!Ia che· .gli foflè mai .prefentato, allegaua paffi belliffirni ( e ve ne ha parecchi ). delle diufoe Sçrim1re: e rn ..
gioni di mqlro pefo e forza; altre per la !ìcurezza della cofcienza; altr e:
per la franchq:aa, e libenà dell'animo: perochct i doni comprano vn
huomo., e niente meno H:recto il Jegan.col vincolÒ"-4el coauenienre alla
gratitudine che, il prezzo d~lle cofe vendute, col titoto di giufhria: onde ( diceua eg!l) fouente auuiene; c:he ric.:hiefri dal donatore , di cofa ,
cbe , faluo il fuo douere all.'.-Onefio, Hon la poflìam cofentiu, forza è ,
che nel fuggir d' effer.e ingiuEH •.incorriamo nel parere ingr.ati ~e. ben·
rari, maffimarnen.te ne11e Co rei , lo.no i doni1 che non habbia1110 dentm
l'hamo, con che a fuo wnpo prendere chi gli ha prefi .• Ho-r amfo i~
huo1no della grande autorità, e fiima d1'eFa il Cardinal Bellarmino
oippreffo) Somf.l)i Pontefì~i , e'I fapevfi da ogi:umo,che d1i egli lì faceffe
a proporre,,a lodare, a proteggere , fuaurebbe -vna·.v.alidiffìr111a tetHmonianza d'eiferne degno , doue egli non fi foffe man-tenuw quaFltO il piu~ar fi polla l011taiao _daH'obligarft a veruno cwJ,riceue,rne cof.a-·da rima..
nergli~ne debitore , .h.qur,ebb,e peticolatai qu:Jla fu.a i1lfl'effibile rettitudine d:anim0 , e quella tanto fua. pi:opria lib' reà e. franchezza di ne•
garfi promotore d'_<lltro che della .virtfr,. e delle op.eremetitet10Hdi.ri-;
cpmp~nfa, .· .
_. .
_• - .
• Da'ReJ.igioft p0i~e pfo. Hretcamente da~Mo.n.a«frdefla: Vetlerabit Con··,
gregacione de'Celeflini, de'qu~li fo. Protettore ,:non·foffariua , chu
lil:è pur g·li·fotfo proferco: (H) e doue . al.~u.n cla l©mamo gl'~aufatfc_,
etia-!ildfo f.e vn leggier pr.efentuzzo, egli fub.irammte il m.lndau-a con··;
fegna:~e· !llGenerale, ò ad alrro-Superior '1i quell'Oi:difle ~.e al d0natore:
rendeqa v11a.ri.ga di parnle era 'di -riflgratiarnenw, e di fcufa ,._e dieci d "
amorei1ol~ co-r mtione :.intorno a che non vogJio perdere la faticiu:'f.
tellJpo che v'andrebbe, contandone per in~Huiduo. i fard: e quel d1e vD
<k'fuoi v'aggit1gne, O) '"he cr.ouato.fi pliefente al venfrgli porcaro., e of•
fo,n0ralcu11_qono} il vedrna arroffar . ti.1 reo.fa yoJto, e,pctirn:, come fi
.
fa
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fà dai1anti a cofa che grandemente offenda gli· occhi ,.e l'animo al ve~

derla. Ma il Procura tor Geoerakd'vna Hel1gione afiài ricca; il qua'e ·, \
rifapuro il bifogno in che il Cardinale per lo rancodar che faceua .in lìmofiaa, era riniafo ~ di due caualli per-la feconda carrotu1, fi ardì ad
offerirgiiene .va bel paio de'fuoi; il Cardinak, vdendo:o ~ fece ·vn kcn •
.biaf1te da inorridito, e {j accigliò , e gli doJetce ia quel plmrn correre
alla lingua qualche rifpofia da rimaner Iungame re 111 memoria a qllel
lteligiofo, beo confapeuole.1di non pOre'r n'è egli far qll~Wofferta, nè
·il Cardinale accercarla ,Jenza preuaricar ~·vn'o ~!'·altro la bolla~ e i pre.
cerri di .Llemenre Oct-auo ; · rna {ì reptilnette ,· ediè luogo alla fua i11nocence modefiia; e frllZa piu che riguardarlo vn po' fìf~o; e graue ,
,Non ·,oglio cr:.'der (gli dille }che ·parliate d.t vero: e gli ruppe it pro·
feguir piu auanri, mC'tcendolo in al era maceria da ragionare·.
Oe!Jo fiile poi che in cio tenne co' Principi, vi. ·faròbe rion poco
che aggi.ugne re: e prima di m1W.alcro .;'guel ch'egli meè!dìmo 13'0tè fcriue re coo verità a vn di loro, ·Haf!e1zus .. pretio(.:i.. dona principum- 'tJir.orurn
retufaui: e'! ricufarla'fu di parecchi .volte: e'l com·inciarne-le · prnott~
fin d·a quel primo giorno io che·fu chi.imaro. ad emrare nd Sacro Col.
kg o·de' Cardinali, venendoui dalla foa po-uera ce-lla, pouero ancor
.egli, per modo , che non hebbe che pona.r i eco a qudl' em ioenriilirn"
d1gn1ra aJrro che qmegli llefti fuoi meriti che porcarono lui ad effa .;,
JJerc1ò fu voluto fponraneamente fouuenire ( ca,me. dicemrno).ptima:
dH: da niu11 alcro, dal Cardinale Sfondrai:i, Signor magnanimo, e <tto
amoreuolirrimo, e per I' voo e l'altro, da norùem~rfene fa!Iacia d 1 ir:He.rèfiaro: pofcia da m.aggiori Principi ·della Chriniaaità , che gli man•
darono far .grandi offerte <la' loro Ambafciadori ;· di fo!Iidj prelelni, d
di atlegnamenti perpetui. Egli, nè allora; n~ p'òfcia m;l'l fin che viffe
uon accettò da veruno, altro, che il puro debico ,d.ella gracicudine, che
a:d ogni anima ben nata fa conrare per riceuuco in farn il niente piu che
offerco in parole; e 00:1 hauuto fol perche non ·Volnro. Ben (ì dol{c!J
non poco dd non effergli potuto venir farro il medefimocoh de' granJ
Signmi Oltremontani, eccletìaftid, e !aie!, condoccìfrda.11' amore ,·e
da.!la.granddìima in 1.:h~ J'haue.uan.o , a volergli cefiifìcarfvno ·e faJtr.a,
inuiaudogJi alcun prefeote, da lui non faputo prim.a d'cdJergli prelema~
.rà. E per dirne vno o due farri : Amamanl·o' com j padre dne. fra re li i
.Radzuif·; ,1 ~ v-no Duca d'O!ica, l' a-lrro Cardinale, Uact grà in Roma' fooi
.imimiiTìmi ;.e ~i.cardina!e an.cora feolare nelLe :Con tronerfie d.e!la ·Fede.
Hor·d'efii il Duca Nicolò .Chrifioforq ,.gli mandò a-valetfené .per, ku
\fua'perfona, al qua ore 11-0n fo qua''pelti,. pretiofe .a.ìcr,oo.e piu che nel foo
-p.a.efe. fl_Cardinalé, come ragi-on'· vo!eua ,.. od ~.jngrari9-car.amc'nre · ; e
:perciocbe ia troppa gran tomananza dall" . v1~0 .aH':-aluo non. gli con~en~
:tiua il rirnandar.glide, eome ·ha:ure5be· fatto-, il .prègò. di'vofm: eh~
,qàeflo p.rimo foffe l"Y!iimo de~ fu_o:i doni: ,(K} Obm;r-è;,nogo Qdi~e ~ ·M 'ft
Tt
me
1
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me amat, nìhil tale ampl1ÙJ ad me mitw : ni{i velie eas a me dt/lra~Ji', Ò""
pretium pauperibus erogari: r1uod & de bis · quas nunc m;fje, f.a:ére cogito.
E acc.ioche non fapeilè agro a lui il rifiuto de»fuoLprefenti,glie ne allegò
il poffdfo in che fi manreceua, d1 far lo fiefio .con ruui, dicendogli,
H aé1enus pretìofa dona principum 1Jirorum rec1.t faùi. li meddìmo fec\'J
credici anni apprdfo, ci'vna belifiìma croce d'oro, guernira di pretiofe
gemme, che le Arcidudietie Maria yfaìHierna ·' e Lionora d' AuHria,
foe diuoti{{ìme ( cmne il moHrano le noL1 poche krcere che ne habbia:
mo ) dal loro Moniflero <l'Hala, ne! quale lì erano confa grate a Oio,,
gli mandarono prefemare. Egli, accordando con vna foa bella inrerprecarione, il non rimandarla, che non doueua, col 00.J.1 ritenerla, eh~
1:on voleua,Jcrilfe loro ; che dalle lor mani volentieri accetraua la vera
Croce di Chrifio, cioè quella~·che qua neo è piu pouera, canto è piu def·
fa. Quefi>altra ricca d'oro, e di gemme , come da effe do11ara a Chri·
Ho, a Chr,ifio ne' fooi poueri la rrndetre,.facendone danari., e limolìoe •
(L) jf!_µ,am'ttis ego (dice egli) .wro & gemmis in rebus meis m>n vtar, ne•
que iffts fpeàebus deldln, fiteor 111men Domimcam Cmcem omni ornamen·
10 effe ,digniffimam ;. & /ic interpretar mcntem Cr:lfitudinum vrflrarum, vt
rnib1 n11dam Crucem, aurum & gemrnas> Crmi , veipotittf' Domino pro n&bis CYUC/fiX<>, donare VO!Uel'ifft te frt()!JdO quefiJ CUCta Veramente fua I (
nienre loro interpretarione, di non voler alcro di quella croce the il far·
ne per le foe mani vn prefroce a Chri!ì:o, (M) lllam vendidit ( fcrilfe il
foo nipote Cerwini) & txrnniam qu 1m colieger:zt, intulit in eleemoJynas .•
Con ramo fcaricar(ì ct•entrace, e rime etere dt penfioni, e rifiuc.ar d•
offerte e di prefenri , non parue al Bellarmino d ' hauer confeguito al ..
uo, che non effe re Cardinal ricco. Adunque, rimanergli olrre a queHa.
ancor ralcra parte, d'efià ReHgio(o pouero. Peroche ra.pprefenriindo
in se! queHi due perfonaggi (come dicemm0 addtetro) :illegaua il Doctor S. Tomafo i.n fede; e k fue ragioni in pruoua~del douer €gli adem...
pire i diritti., e fodisfare a g!i .ob!rghi dell' \'no fiato e del!' altro. E il
ver<> fi è, ch'egli ancora in quefia parte rinfd ~o efemp!are di cama..,
perfettione, che voglia Id dio che·non v' habbia de'° Religiofi, che fi re::: hino a vergogna l'eff:·re, e'l comparire sì poueri 11elle l'lro perfone,. co-.
me il BeUarmma Cardinale nella foa • J oi' ht> vedutO'( dice vn. Rdigiofo
del ver.ierabiJ.e Ordine de'. Teatini, e ne parla del mllpo che il Cardinale
rifedeua Arciuefcouo io Capua) lo l'ho veduteJ et~minare per la mrà con
le fç arpe rappez.z..ate : e mi rtì/Je r.m (u(} CameritrO', (be il M ae/lro di cafa a
pena mai potè indur/O' a mutar11 vu paùJ di caJz.oni: tanto· eran· ve"bi, e rr.p--'
p'C7,,.'4_ati. ·E ho rettimonio·vn altro Sacerdote dr:-:fooi ftefiì di-cafa, che_,
{O) Stracciatogli/i in do!Jo per la 7,.eubiez.."t..a l'lfbito di fotto , il facca rap.
pe-z~are : e tanto fi r.1ppez.z.à1 ·che i>ramai poco re/la11a del primo drappo. i Ed
io ricordandomi q.i quel , he ho ferì reo .poc' anzi, dell' hauer egli dara in
~ m~fina ad vna f otrera gen.tildQnn~ vna foa vene da Cardinak ,, mi fo
'-

·
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quafJ a èreclere,che fi rimanetlè dall'offerire ftmilmente in lirnofi na rnt· . .
ro,ò parre del fuo vdlito interiore,peroche ogni altro, farebbe li verg0<gnato di comparire in qtfella ranra diuifa di firaccia.cure e di pezze, in
che era il poueriffimo abito del Cardinale. Morto ch'egli fu, il fuo in·
fenniere, confegnatane al Generale la camiciuola, per fodisfare con effa,lpartendo!a, alle domande di tanci,e gran perfonaggi che gli domandauano al..: una cofa fiata del Cardinale a tenerlalì come reliquia, ella fi
crouò effere vua fama reliquia della fua fanca'.vitcd, non meno che del·
la fua perfona; degna di con(eruar6 intera , percioche folamenre veggendola, e conramàoui i rkarni, e i fregi d'otto pezze, e iion tutte dello
fidfo colore; che ne fanauano le roc mre, ella faceua alla pouertà del
Cardinale vu enco:nio, e vna efortatione a quella de' Religio{i •
Parecchi anni, cioè prefio a venti, vsò vn meddìme paio di ca.lzerte
di pel'le, ò cuoio ch•eglt fol1è, benche, ccm1e apptrnto ne par.fan-o, coOJ
turco il ricucirle fdrucice,e rappezzarle rotce,no11 ue potelfer piu.(P) E
coHrmo da' Medici J'.vltimo :rnnn delia foa vira, quando g;i s'impiagaron le gambe,a prenderne altre di rouefcio, e fe1iza egli faper!o, compe·
rategli dal Maefiro di cafa, poi che al domandarne intefe eh' elle eran_.·
coflafe fei giulh nongli fotfer'fe mai l'animo di vedetfrle in gamba;' e
canto venne prolungando l'vfark, che la vinfe morendo, e lafoiolle alle
mani dell' infermi-ero non tocche • 1n difela poi deil' vfar .(eco rancaJ
flrettezza, allegaua fempre, e (empr::: con verirà, il voler dare a'poueri;
c-·1 torfi ad effì quel che lì daua. a lui : e'l fuo, il piu che e4lèr potelfe ,
etfer bifogno, doue quella de'poueri, era necellirà; ma il vero (ì era,ch~
egli vincea due giuochi a vn colpo:perche al medefìmo tempo prouede~
u.i alla pouertà altrui per f0trnenirle, e arra p ·opria per mantenerla ~
olrre al ml!riro del patire, del che era auidtilìmo,came vedremo 1~d C<t~
pirolo fol1egue11te .
.
Tal era la poLJerd del Cardi111Je nel foo veitire di fotto , doue haueua iibero il fodisfare a sè ft:elfo, non tiauendone rcfiimonj ò giudici altri occhi che i fooi .Ma in quel che appariua al di f10:-i,tenn:: difcre·ramente vna tal via di mezzo, che fi ferba1Iero i lor doueri af perfonaggio di Cardinale, e a quelle di lleligiofo: nè per I' vnohaueffede douet!ì aggiugnere come neceffado, nè per l'altro che <l ouerfi torre come
fouerchio. Quatrrn vefti, tra pauonazze, e rorlè, di che il mandarono
prouedere il Pap;i, e·ìK;ardinale Aldobrandiuo, nè a lui fu permelfo
di volere al trim emi, ben che diceffe a maniera ,d j fcherzo, che conueni.:.
ua d,ifp~n!arlo nel precetto del Salnarore Neqfle du·as ttmicM habeatis.:
venne vfandole con tanca circofpetti-011e, e cura, che gli bafl:arono fino
a ciuanro bebbedi vita:rifacendone folamenre a ogni r:wri' aMi Ie ma•
niche, qu.:iudo Iogore,e fu Io flracciarfi, non era conuenieùtc di ratt0p•
parie. Sera mai non gli fi vide in dono, ma lana fchima -; fa:Uio vna_,
foa:rna di teletta; (Q) la quale però 11011 vefiiua ma~, fenon nell'atto

Tt
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del rlceu~re che bifognaua le vifice de gli t\mbafci~dori deHe Coròne". )
•alcri Principnlr.aordi1;arj; e com(} abito di fcena,e propf!o q'vna fola.
an·i()ne; fornico il.comparir che ,doueua i11 dlo, il. diponeua.
:.
Nel prouederlo che da pri~cipio lì fece del bifogneuole alla [ua pe~..
fon a dopo cre_qtolo Car<lrna!e, hab.biamo per mernQria l.afciaune d<L.,r
vn huomo grauiffimo di que'.tempi, (R) ,che gli ft21''01l ooijdocti ~ve
der due c~ualli per lo foo .<;occhio .,.e piacendogli J'hluerli, non gh cofberebbe piu che il volerli; douenc.!ofi pagarli con labor{~ del I?;ipu •
.1 Erano di.le be' corfìeri, e d;J douer .gra.ndemence piacer~ ad ogni alrro
per quello fl:effo che non .douecrer piacere al Cardinal Bellarmino ; i.l
fjtlale non facendo parola del non conuenidì a lui Religiofo vn cocchio
sì maell:ofo, di mandò folamenre del prezzo, e·ri\poil:ogli che farebbon
fecenco fcud ; : ma.fia che ft vuol~, da lui non richiederlì altro che.11 vo·
!:rii: ripigliò egli; fe caual.idi coao.Ja metà meno potran condurmi
al cr ew~nco bene, che quelli , a che- pr·ò fpeadere il do.ppio, d.in<.lo vo.u ,
metà al leruigio, vn al era alla bellezza? e dilfi: apetcp di nQ!l voLerli; mq.
vo ql1alunque.. altro paio di minor prezzo. (S) Arred:Jtagl1 po.i I!'! ca fa
da chi n'hebbe il penfiero, ne fece ~i fua mano· vna f.:dd nora, e la man'.'
dò ad efamìnare al Gen~r~f: .nofho, aJiora Claudio Aquaui1,1a •.e al
P. Mufio Vicellefchi, pregando J' vno eJ'alcro, fe nu!l.a v'era che. non
Hte-(Iè ~ene ad vn Cardinale dellit C'lmpagn~a l'ha.uerla; ò fidfe qiegl ia
il non hauerla; e lib~ramente Ia depenn.affero: e ce1u1enil.e lor fodi'ifargli coli' appuncarqe certe poche feJie di velluto, le quali mandò fu.
bi rame'h.te riuendere.t e fofiicuirne in lor vece alrretcante di cuoio. Cardinale io 'Ro111a....fdfea dire, che di tre camere, 1~ vlcima era J.a fua, 1g11uda e pouera: le alcre <lue del Cardin.llato, p:·roche parate, .11011 di (era,
(T) ma di corami ordioarj, o di femplice panno ro<Io:; fir.1clw mando
farne limofina, come contammo a fuo luogo. Ma tifedendo Arciuef·
c-ouo in Capua, eccone da chi ne fece l'inuenrario;rncrq l'a.rr~do delle ·
•foe fian2e; (V) Le mura ignude, ma belle di Jo~o tìelk per la b·a11. ·
.chezza: Certi pochi guactri de' noflri ed' alrri Santi, tutto ptetiofì per
la diuotione, nulla per l'arte; e .ancor fra e ili ~l fuo Marcello Secondo;
e quel fanto gioua.ne il Cardin4Je dc' Nobili; llh1--q.!1dli due hauuci in
·preflanza; Qu.:mro /emplici fedie di cuor:o · Vn ler.cicello angufio ~e
voa pouera era bacca di panno; Vo Crocififfo ali' inginocchiatoio, vn
poluerino, e vn libro ft)irituale . Tn rauola così in Capua, come in llo'.'
ma, uon mai alr!o che piatti di t<:rra , puliciilimi perche di Faenza : e
com·e vedrem qr~i appreffo, I' imba.ndigione degua di loro.
.
Rimane hora per vlcimo a vedere guanto ricco morilfe 'hi co~ì po..
uero era viuuto. E a dire in pr1ma de' contanti, già ft è ricordato piu
v-olce, ch'egli in capc:l all'anno mai non fi Ja{ciò auaozare vn danaio.:
(X) peroche fe punro n'era rimafo, non gli vedea fera in cafa il giorno
di S. Siluefiro, così mentre queH' vlc1mo dìddl' anno era ancor viuo ,
tutto
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tutto ft dparduà {ra' 'poµeri_. li èh!_-petG. lleo raqe foron.)e voTc~ che_,

incerueniQè: péroche an~i. ~he: rim.'!ner ~~1lla deJ ,fati~to~fi frouaua~o in.'
taccate le rendièe delt'anoo auuen'i're: r1è H·Guiao~ii (iro Maefirò dt'p fa , con c-aoco. lagnarfenich~ [ole1la ~ 01a.i p.ocè ritet~erio,dal far dellici
per far limo{ìn,ç , gaqcjo qud che_ancpl'.. non ,,1.{~ueua'., e prouedei::ido au•
altrui bifogoo prefenre fu le /peran~e deff a uùeoire. Qu•fnto al foo pouero mobile: (YJ ègli e-ra terr~odi non chiedere facoltà di tettare, parendogli dffconuenirfì a.d. vn come lui, . Re~1g_10,Co P.rofello; ma gliel
perfua{e alla fine l'incédae, d1'e'lafcerebbe al fuo ete'de maggior debito
che capitale: peroche ()ade trarrebbelì il oecdfario alle fp>dedei foneral~ ~e doae il Papa non gli faqça~ mere_~ de· cinqueceruo feudi del!'
anello douucogli, onde li haurebbono a cauard {Z) Petij dunque..,,
(dice egli HeHO.) a fanél.i n~emoria Clemente . P.1pa1 0fl4uo , ficuleatem
c-ondendi teftartrentum ..1d pùzs cauf.-is tantùm.;~t cert11s·e!Jèm,e,1 q11.e mibi de•
cedenti bona temporali.e fupereffent, q11ieq; durn viuerem difpe11f~r i pauperilnts-, fJè/ Ecclefijs mm potuerant, vt pote meai. Juflentationi nee..e!Jaria , ad'
('auper~s , ve! ecclefias redirent • Canceffet pr&1di6lus p·ontifex inòlul?um :u;.
fl~ndi generali it.s quàm voiuijfem, {ed non aueptttui 11ifi ad pias ca.ufar. tit p?tieram. V-ero è che ordìnara la· difirn!ìtione di quel pochi !lìmo che ti
trouaua; e volendo, ·come è c.on!uero, co!htuire vn Cardina1e e'feC1J.
tore di quella fua v/ti!ll'la volontà, quJ!ì n~ hebhe».•ergogna, per 'l o poco piu di nitore intorno a cheadoperal!a vn ~0sì.aL1~0.reuole p..erfona·g ·
gio; e parul!g'li di fanatne il fatto, col prar.efrare di farlo, R .onom gratia : Labor enim vt exifiima. ntJllus erit in exeetltione t.r/l,ir1.:e.nti hr<1ius. E fu
sì vero, che jl pìu preciofo legato ch'egli facelfe, fo d' vn.l fe~n,pliciffima
Croce di legno: dentroui delle fante reliquie, e quefia,. come il mag~
gi-ore, e'I piu /hmabiie dc'fooi beni, ·lafciò in cettimo11ianza deJia fua
graticudine al:fuo maggior benefattore .il Cardmal.e ,Afoiobrandini .

.

.

(A) Mare. Ceruin,fol. 45·. (B) Pr.oc Rom,fQl. 1.75. (C) Cl,.Final .. nella
fua ref.u. (D) Proc-.MonteptJ/ fol.80. (Ej Flam.ù;.Partf.de refignat Uanef•·
/i-b. 6 qu~fl.1.nu.)4. & cet. (F} Proc.Rom.16z. 2,fol.46. (Gj Pyoc,. Rom~

t6i.7. fol. q.5 . (H) . Proc. Rom. I62.2.· ·fot. n.5. \f) Jbid.fol. l 5 2..,

( K) A'i6.diSett. 1601.(L) A'.z.s. di Febbr. ,J.614. '(M) lmagovirrt.
&e fil. 6+. {N) lf'P.D.C1pi"ia.no nelfa fua depQ/itùmc.. (0) D.Gio.$att.
P.wzriui. (P) Proc. Rom fol) S2. e 116. (Q) Proi:di Morttepttl. fal. 9-1.:.
(R) P DecioStduieri. Proc, {~o'1'1. fol. 2.f'6. (S) Proc~RQm.fol. 15 2. e 171..
(T) P.roc.Montepui.fol.91. (V) Il P. .D. Cipriano Te.1t. {X) Ptoç. Mo11tt·

p11le fol.]'j.Proc.Rom. 94· (Y)

Eud~m.nu.

15. (Z) Nel fuo reffom .
.~

..
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L' ifq,ddle peniten{'e.1,!0l't c.of:tu~lrfi w.uo il m~de/Ìtn? ad ogni '

. priftjfione df -vita.. Qgni fiat.o ~'ituer le 'Virt~ eroiche .
;:. '_· fue propri~·· lVl'aii t·ratt~menti che il Cardinale ~,
••~.. _ · Jaceua.izl/uo c,qrpo fi~q' ad atp'malq.rpé m pe-:- , . , 11
· ric<DlrJ della vira. Altri juoi.patimen~
· '
. ti • e volontarie penitenze, epaue11za 'impertur'7a6lie n,elie . ·

.
N

._

. · infermi'.à. ,

...

e A . p .o ,.) N ·. o N o.. ...,..

I

•

E'ogrii fl:arn di vira Gco11Hiene ad ogni huomG, nè og.ni man.iera di fancità ad ogni ~~m:o .. Tutce le fiélle l'.an luogo in
c1eh~, com·e ve l'han rutti i Beaci: ptii: come Helµ..Ja. Llellcw
..,_. _ , (dil1el'Apcrfiol-0)iìdi.ffornigli:i, ecomparateU'alor-o,l'vna
è piu grandeò chiara ,,.l'vni è piu alt:1 e f.à maggior circuì o che l'altra; ·
e qt:ale influif.cc vna virr-tì 1 e quale vna in tutto diuerfa, ~çondo i Juo. ,
ghi, k confìguradoni, e le 1aarure che hanno~ Similmente i fanti fidi·
uifan fra sè~c.:ol'l le lor proprie-differenze;e 'Ciafcuno fia tamo ben con le
foe ,,. che nè co.s·Ì vrilè per altrui, nè cos:Ì bello farebbe per sè m\delimo,
s'egli haueffe quel/u onde vo aluo è fingolarrneme vt1.le e bello., Cui
Dio elegge, e chiama ad vna profrffìone di vita, fra le rance che ve ne ·
ba , cì ual piu , e ·qua I mcn o alra e no bilie , fecond{) la piu <l men d it~ ina,
e' niuerfalmeme gioumo!e qualir.à dell' vfiicio commeffogli, ìJ forni(ce
d~!le y_imì, che a quell<? fpecial miuiflcro fono i1-1 particolar maniera ri- ,
c11ie1le; e dall'eccellenza di quello prendono ancor df e la dignità, e fa
n3mra.dell'd1ère.; oè altro c'he forfrlrnaro farebbe chi .daH'Apol!olo·ric~frdèffe Hlì!en1ìo, la folirndùlt!, ferem{) dello Stilita ; ed.allo Stilita il
ptrblico, ì viaggi, la predicarion del!' A pollaio. Hanno, e <]llegli, ~
q9dH ~la propria sfera in che aggirarM; e le virtù loro adane , e in
-if\è i gradi piu ò men·o alri, per cui procede.re, e falire. Hgrand(J
A'gti!Hr-10 ammiraua ne·I Grande Antonio J'aufterir.à della vita, che per
ranci 'aÌ'lni m-enò fantiffima nel dikrto. Egli vna tutt'altra ne tenne·.l;eéiun1c ve/iltus- rtJode.rrztus; & ·'ùulgaris me11fa: ma con quefio. «enor di
vita-.religiofamènce ciuile,i M.ariiche1, i Donatifh, i Pelagiani, e.quante
altre Serre·d'Ererici li let1arono al fa o tempo conr.ro aHa Chiefa c. atto·
lica, e quel Tarn multa piè, fubtiliter, & copiosè fcripfit, vt chr1ftianam
doflrir:am ma:rimè illuftraritjl renderono cosi Grati Dottore ddla Chic.fa come Grande Anacoreta fu Anconio nel Difeno.

qudh
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_ Quefia poca d'inrroduccione non l'ho- io prefaa far quiiconera il m:o
vfaco, prn:ioche del Cirdinal Bellarmlno: ionon habbia da poter.con.rare etiandio ecceffi d' aufledrà, e d'afpreize vfate con la fua s;arne;
fopra quanto ella ne poteffe portare; e. te1ierfi in piedi'· sì_far(amen~e
che piu d~vna volra lì rendè al pc;fo, cadendo ·, for per e11e., m ·m alame
n1~m-ali. Bolla prefa a fare per correggere quelf'error popolare -ch'è
ancora io perfmie non popolari, a' qual! non fi dà a couokere pef vicrù
·eminente, fenon folo, ò principalmente quella , eh·empie lo1r J'occhjo
frnfibile, cio che fanno Ie penitenze, il cui m•m:ri-ak e11dnlèco -tucto
. apparifce. Tal f:he fr haueilimo da pocer dire e, _che il Cardinal De:llarmioo porraife indotfo per fecrantanoue :inni vn cilic.cio che il vdl:il.fe
. quanto hauea lunga la vica, e lo ft flringeffe a' fianchi coa vna gran ca~cena di ferro, parrebbe loro vdire vn. miracolo qi .virtù·; e noi parr,à lo·
. io, il dirne gueJ de in fatti fu vero, eh' egli per ferra.n:a-noué anni di
'vira, mai non imbrattò nè por con 'na 1ieue macchia di colpa veniale
·deliberatamente commdfa, la vd1e . del!' innocenza banefimale :.ma_,
quale l hrilto giie la vd1ì al ·lacro fonte, ralegli incontaminata e pur.a
fa fi mamenne fino ara morte • .fofie vero, che Dio fra' fooi maggior
ferni ne hauelle cli fomiglianti, a così gran moltitudine, che non -pareffe incredibile a dirlì d'vn hllomo, quel che vna vin!Ì da Augio:o
che ,.j bifogn~, retJde rariffi.mo ·a trbuarfi •
·
P.ruouifr; e creder allo a s·è Heffo chi no! crede altru.i ;. quanta me::o
perfeccion di viiriì G r:ichiegga a fottomettere, e domare il foo corpo
.con digiuni, con veglie, con battiture a fangue, fino a lacerarfi le vi ~
ue carni indoffo ;che a tenere in ogni varietà. d'accidenti gli aff~rti del-i'
-aninia in rantafuggetcione e vbbidienza allo fi'irito,cfue L10n lì rif~nrano,
noA fi muouano, non fi faccian ,viui, fenon fol quando ·, e quanto.egµ
loro comanda: cio che nel Cardinal Be!Jarmino fu lungamente offer uaro , e fommamenre arnmiraco da perfonaggi d1 grandit1imo.fe_nno·,
come vedremo a fuo luogo. , Qucfia non è perfertion -di virtlÌ che dia
nell'occhio, nè .meni gran romore : ,anzi 11è pur fi,feote: come i gran
fiumi che quanro fon piu profondi,·tanro corron pin cheri. Poi, vnire
rnnta vmilra con tanto fapere, con tanta Hima.net mondo, cm"n.tand
meriti con la Chiefa: ell:i è d':a1.tra forte vmiltà che non quella .di chi
non ha gran cofa del fuo;onde poter. iouanir~.Similmente il véderfi fo .
pra gli altri per meriro, e cenerfi fotto a nmi per ifpregio di sè; quena
è vimì fol d'anime grandi, quanto l'era il poc'anzi mentouato S. AgoHino, fino al poterfene vdir dalla Chiefa, Nihil ilio fu-it humiliuJ, n.1bil
contincntius. Quindi per 1jvna parte, l'eiferdlimato degno delh1·m.ag1gior dignfoì che lotto Dio fìa in terra, per l'altra faregli ·tanro per non
,.~ giugnere quanto :ilrri per giugnerui: e sì -lontano tener!ì dalfaJire
· p1u alco,·che non ommife cio che per lui·por è farfi a. fmontar ancot da
.quelt'eminencifiìmo grado in che fi trouaua: e perduran~ la fperanza,
·
portar
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·portar, ~01n.':eglf dttfe-J la facra ,porpora. addo1fo come il farebbe ·-vn a
da tua 1 tanto lenza niutl Jen fo af·:eflerne vefiita, quanto fe foffe ignuda.
In fomma, per·non andare in cio prn a lungò, non hauer nel mondo
altro defiderio che d'vfcir del mondo., e finir di crouarfì tu-reo doue
già era con tutto il fuo amore, in Dio: e inranto, menrre era coftrecco
di rimanerfi in cerra, ··n :>n p-rouarui a-Jcra cònfolari0ne, che adopc:rar
per Dio, e per la fua Chiefa,. quanro haueu-., di rempo , . di fapcre, di
fpirico, e di .-ira. Le quali rnrre v.im1, e di rame al ere com'dfe; parre
~giidpolle, e pane che .mi-rimangono a raccontne, &'. elle n9n foim da
giudicatfi di qoelJ piu alto grado a d1e .vna virnì eccellente poffa giu.gnere:mi do vinco a chi ne cruoua delle maggiori,e me.le inff'gna.
Hor a dir breuemente del maltrauare che ·il Cardinal faceua. it fuo
corpo, fi conuiene in prima-faperne, ch·e-gli J'hebbe, coi:i .e i.pìu di .qu.e:·gli €he fan.no tuua la lor vita fu''Jibri; mafGrnamente ft alla conrinuara
· inceofion dello fiud io, s··aggiunge J.a, tJi'una rime11ìon.e dalle'commtmi
o.1Ierua1n:.delta vira relig.icfa:. ·COn' qudto lì condu!fe ad bauerr f;.u
comple{iione dittemperara, e-logora : ~ e: p1u d• .v.aa. volt~ ne venne a rat
cònfumamencodi fpiriti,.c cli calot vita.Le, e ~d vna sr fpau,emofa fqualli dezza ,che fernbraua cadauem !'1011 pot1ìbrle a tornar huomo·viuo per
·virrù naturale~ muo a cagion delle· iniolletablli. fariJu durate ne gli
tt.udj a ben puhlico della Chiefa. PatiLra poi per giuma,. a~uriffimi dolori di calcolo,. e 0011 meno, acerbi di fiomaeo> e per©gni poco·d''
dhilil.fc.ca alrcracione nell'aria, cadinaenro d' vmori-dal capo in tul pec.
to·,.ò douunque altro. s.··abbu.cdlero a c;:onere . lrlor queOo eta il pri·
riw fuò maltrattar;tì , non tratrarfi mai punr& meglio infermo ,. che
fa no. Sotferi:re i~ tacere·.;. nè intt>rmetcerc ·le ordinarie fari.eh.e ,, nè rcn~
de-rfi alle mani dc'Meçiki, fenoo fe coUrc:ttou'i peir felbbre indiAbitata •.
·ln qudla fola occaiì©ne di f.haerdinaiiia infet'mita fi rcndeua a rom.pere i /uoi firao.rdit~lij .dig.iuni : (A) i quali ( "lm: a que•·deJra (fajefa:
.therrHIJmamence ,otlàuati) comprende1:1anQ cucco I'' Auuento,, e· net.ria:ian.enr.e.deW-anì10 tre. d..ì: d'og.ni ftttimana,. iii me.rcoiedì', il vmetdì,
~·:1 fabbato :·poi " ..àggiuaJ.e altri due giorni ìn voua fole: con che·ili
l'llà.ngiar carndì ri!hinfe .a.dlilefoli giornHa frnimana :- : e.non picco l
,da fa.re 'hebbe. il fuo cobfrffor-e a fcc.margli vi1o d·e" u:e digiuni vedo 1'
v.J'.timb. o'Clla vir.a, qt1anW> già: era· men f:ola.m'1f'ftc decrepiro, ma qtiafi
.a,bitualmcnte idcn110 ! e pure accor ne titrnne jJ,1'l·on tc19arc ;· {E} fegllitando·per sè la pfo flrwa opiniome, , d1e. tL01:~ogiar carne, nè rer.
·fu a natuta·, riè :per ta"i ta di!pclifarione ·> ·.dtf&bli:.gJll;inccra.menr.e cl.al dìgTu~:ne- ;. ((ì}.Chc.poi dicat1.vem i· pfoccfii .·.;Che· di delicie no.!-1 ne fa·
ptua il'ncme· ,:brn~ il pruoua J.:i.q:ua:lità delle wfoande.che imba~~ruaQe>
fa. fo'à tauol.a:., cigè non mai,in tutto l"anno altro c.he 'k CGl!lfuete de'.po·
:uni :: fardei ( q~tafld<!> if. n;fglio) () altr.a· pìu vile.fpede ·di pefet'! nt'dìi
.magri ~M gli al'm,.,carni .gt.olfe 1 e: la flate·,3.gn~Jlo;,'. tu~toche. gl"' i:nf~·
,
fiidifte
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fiidf!Tç lo nomaco: finche giul1to a no11 poterne pi u auanti per l'imo!•
lerabile ambafcia, !ì rendeua .a murarlo in capretto; ma con Iegge,
che nullil'-tnen di ptima, tra delìnare e cena {ì fiJendelie per la. la foa boe•
ca, t'neno sì di due giulj, ma non mai piu. (D) Quanco poi a!la. forma
del condimento, ii cuoco mai non hebbe vna parola di lode per dil1ge1,n a; le ve l'vfaua; molr:o men d1 lame·1Ho fe non l'vfaua; nè mai di e'"
de allo fcalco ombra di fegno, con che accenoafìe d'appetir pi11 tofto
vna viu;rnda che vn altra.. Co5Ì ancora in quello del riceuere che che
gli foilè dato a cibarfene, non v'hebbe differenza da lui Cardinale, a
lui Religiofo: e piu flaua applicato con la mente al pa!lo del buon libro che gli et.detto, che col gLJHo al buono ò rcofapore del cibo eh;
gli era dat,o. Nè percioche tal volta gli conuenilfe di mangiare in cafa ·
alcrui ( co:ne quando andò da Roma a Solmona per afiìfiere a! Capito ..
lo generale de' Monaci Celellinj) mai perciò tenne altro lhle , ò nel
pouero vitto,-0 ne' digiuni ·: ~ì fatramenr:e, che hauendogli in quello
Jèeffo viaggio la Città del!' Aqui la apparecchiata vna fontuofiffima cena, ntrn potuta da lui canfare, nè impedire , faluo il non offendere que'
Signori fuoi diuotiffimi: col gradir .ttmo, e mofirarlo con quelle fuc_,
tanto amorofe e gentili maniere, (E) pur veramente di turco non prefe ·
a mangiare altro che vn vouo ;e con quel folo volle hauer fodisfano al
foo digiuno, e alla loro mJgniticenza.: il che rifatiuto nella Città v'hebbe affaLche dirne in lode .
·
Tolleraua caldi e freddi ecceffiui, gli vni e gli altri perche volea patite; ancorche gli fperimentafTe non folamente penoG al fenfo, ma dan ..
neuoli alla fanità , e pericolofi alla vira: e pregare hor da' fuoi cari,hor
da alrri grauHiìmi perfonaggi ,a moderare in cio quel troppo a che_,
parea loro ,che il fuo troppo fèruente fpiriro lo trafportaff<e, egli gentilmente fe rrn fpacciaua c6 vn forrifo, dicendo,Oh quanro pfo,e guant'
altro fi patifce nel Furgatorio ! Così ancora guell' altro, co11 che (o.
disfece al Cardir-Jal Crefcenzi rarlCo fuo intimo, e fignore, e da lui flef•
lo l'habbiamo in que!te parole: (F) Fu -il Cardinal Bellarmino buomo di
t.wta penitenza , (he ancora ne!L' e/trema età decrepita non volfe vfare dclic:ite\_z.,.1 alcun:: nella perj'ona propria: m tanto cbe, pregandolo io, che nel
me·z..'Z..o del 'i·trno fi contenta[fe almeno farfi accendere il {11oco nel leuarfi la
martin a dcl letto, non volendolo fare, mì ri{pofe quefie pal'ole, .!1!_uando fi ha
d.t efercitarr. la virtù della patie11-z..a ! Così egli: e come veramente il fentiua, così eilicacemente l'ad·o peraua. Ed io rifacendomi c-oll' occhio
fopra tutta; per così dire, d;i c-apo a piedi Ia fua vita, da me in affai
del rcmpo, e con faticofiffima diligenza ricercara per curce le ROtitiCJ
1hremi po!Iì·bìli ad hauerne, ne potfo fodubitatamenre affermare, eh'
egli andaua frmpre in atto d'oifer.u are, e di prendere tutte di qualun;
q9e maniera lì foflèro, le occafìonidi pari re-, e nel 'èorpo di che hor~
parliamo, e nella reputarione di che hauremo a Jire piu auaoti: e pron•
tamenV v
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

3 38
V 1' T A DE L CA lrl) IN :A I. B fi .LI. A R Ml N <:>
tamente .<wcenandole, far!dì 'Volomar~e;penicenze,e goderne a quatun~
que ~oiìo, etiandfo ·della vita. :Ben è vero che de'He mille occafìorrf ché
rnccodì ~li sì prdentauano, non fe ne difcopriuan le died: come pruoua di fe ab efper<o chi.da vero atrende a quello, dJe gli Spiricual1 chiam.at~G Efe·rcicio .di morciticatione ·~ e li diHende aLfa.i piu largo di quel
che faccfan0 le penitenze c.orporari , e di fonfibile apparenza.
Hor W\end@ci tutrauia fra quell:e. Scriuewa egli per commeffione
del Pontefice Paolo Quinr-0 conrra vn Eretico di gr.an n$fme, impugna·
core delta foprema autorir.à del Vicario di C hrillo, ca!u6niata, e voluta
diHruggere app_~e4fo rI mperadore, e nmi i Rè, e fJrindpi dil'I-Oci .della
Sede Ap<>Holica, a' quali hauetJaperci.ò dedicato, e inuiato vn fuo pe•
Hifcro libro .• {G) Era di me;z.z~ ftace, e d'vna 1tare ancor piu dell'vfato
calda; ed egli nel Varicano·atiit:wa vna fianza sl intoJle rabilin~nce fo.
, cola, che i fuoi Heili della famiglia enr.r.andouiper alcun affare eran...,
coHretti <lall' affanno che li ,p rendeua, ad vfome, e refpirare .alr aria....
aperta: la quale, tuno che foile aria<leJla Jlat~ di Roma, pareua loro
rinfre{cammto, rifperco a!l'vfcir d' vna vampa. Pregaualo hor l' vno
hor l' a·l tro di voler cambiare quell'infelice Hanza, quel, d1i dic~a purgacorio, e chi inferno, in ;iJcun alcra delle ionumerabil ò fre(cf1e, ò
meno_.ar<lenti che ne hà quel gran palazzo del Varicauo. Egli al con·
rrario, fofridendo, ric•or<laua loro il padre: ed• effi a Iui,Parire, ma....
non vocid.erfi. So pporrare il caldo deJ!a llagione, nòn metterfì a cuocer viuo a fuoco lento , e firnggerfi in fodore dentro vna mezza l<>rna·
ce, come egli faceua.
E pur quella non en piu che 1a rnet~ del patir eh ~ iui faceua, e forfe
la men prnofa, rifpetco aW ardenciflima fcre che sì cocente luogo gli
cagionaJJa, fmza egli però m:d volere nè allora, nè in qualungue alcro
bifog1~0. ò fmorzarla beuendo ò r\ircemperarla (ciac~u a ndo: eper n-0n
, frntirla,.ò no curarla piu che fe no la (e ntiffe,hauea prdla alla mente vn.a
(ua bella e vera confìderatione, la quale nebbe occalìone di rnanifeflare
àl curarlo d1e vna ~·olta, non frn2a foo gran pericolo, fecero i medici ,
con vn rimedia che gli ro1fe vn mal minore che haueua, con dargliene
vn maggiore che 0-011 :h aueoa. Peroche efièndogl1 difcefa alle gambe
vna gran piena d' vmori, i Medici, .con vn lor po{frnriilimo rnoo fo e he fi
fofìe, in poco piu d•vna notte veramente glie .Je lgonfiarono; non difeccandone il reo vrnore, ma rifo(pingendolo in diftro; onde fu il falirgli
alle parti nobili , e vi cali, maCTimamenre al pectq · e quiui accendergli
\In ardentHEma frre ~ nè egli .però v'O~ie accettare vna lh'lla-0' acqua, con
che nè pure inumidirfi le iabbr<i; nè cibandofi ·bere vn forfo.piu dcl confueto .di quando non haucua il rorme•H<> di quella fete : (H) ma in
vece d• ogni naru:ra1 refri:gerio g!i era il ricordare a sè, e a g ~ i alrri,
quelle ardencìffime feti che pati.ua!'l-O i f..fartiri, per Io ta1uo dkrfi lor
votate le vene del fangue, eh.: ! Aceri~ e Hrini;;fi ·da· cormemacori ve.rfaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

uano •

LIBRO T ' ER:tO. CAPO N'dNO;

1'39'

uano.Hor quefb foa,che eifere p·aragònata e& fe lor ferì? Dunque elfi
to11erar voknrieri grandillimi t:crnìJC'uti, e granditlìme fett, egli do.
uer e!fer sÌ' dilkato, che non folferi per amor di Chrifro nè pure la fece
fola? anzi ombra della fete de' Mardfi? Così egli e faceua e diceua; .e
que~ fuoi clie l'vdiuan filofofar tanto diuC!rfamente da'.prlndpj de Ha natu~a, gli diceuan da gi'uoccr, ch'egli non fi moftraua mar piu dot:eo che
<]Uanda argomencaua cClntra sè Hdfo ~
Continuò fino aW elfrema vecchic:Z'ta nel darfi !a difcip-lina.: (1) il
elle fia detto pin per non tacer!&, cfie come' gran cofa iri lui , anE>orche
Cardinale~ attdo J"efièrnifi \•faco nella Religione tìnda giouinetta. Ma
if voloncarro rollcrar che faeeua ~cutiffimi freddi, crouer apm:hi efempi,non dico folam~me in gran Prelaci,ma etiandio in piccoli lleHgiofr..
Arciuefcouo in Capua, afiìtlendo a' diuini .vflicj, mentre· per la
freddo verno,e per lo freddiffimo ChorO' cf'ie queHo era,..noa v'era Ca. nonico che non veniffe proDeduto dd bifog11euol riparo, e guanti, e
manrcocd ,,e ealdanucci di fucJco;·egli mar non vsi> pl11Uo 11uUa piu che
le non fotfé di çrernò'. Te-ne a le mani et1mHe, ignude, d1fgi1.mte, e fpia:nate pari come fifa ne gii vffic; folenni: e gfi fi 'led€uan~ aHiuidire; e
1e dica in punta &iam:fieggiare) come- gli fo/Jer morte t ed egli immobile fenza nè por ma·i riguardarleft, come non femifl:è di sè per atlrauiò.ne di meore in Dio. E pnre habbia'mo·cetto,ch'egH era di (enfo dtf.icatHTìmo, e che a Joi 'agionaoa vn gran parirc quel cne i11 afrri nm1 fa.rebbe gran patimento. Perciò ricorda'ndo 11 Doccor Ma ma Toro1f fmo
Cappellano, quel còe vide· ia fui cagionacoglt <fai freddo in Roma'~ ~l)
* Infermò (dice) la ter7;.a volta qm1fo due anni primidi morirerallora apprm.ta eh'egli bauena compofio il libro- .De arrr hen-è moriemli, nè fl11cca da t/f'1
tnai piu il pel'l(ze.ru. ,fi<Ee/ia malatthc gli fù cagiunata dallemortr/icatfoni che
'tJfaua maffemamente' nel patir fieddo•; per modo e-begli fi g,onfiaut1no, e rompeun· le mttni, gocciando fangue; onde per copri>"/e fu co/ìretto a por rare i
J:, ttanti~ tl che in TJerun altro· tempo tnai non haueua 'Cl{ato. E fe gli. fi v"teua far del f11oc0', egli il rirn[au a con qualche bel (11u motto. E quandu per
f oreflieri 'tJtn11ti all'vdirn~a {e Ife face11a, partiti che Perano , ritir.tfua i t,,.
'oni, affimhe la cametd fi raffreddAffe. '* Ben fu vero raccmar ch'egfi fe~e
vn& volta in tempo di grandillimo freddo d2r fub Maellro di c~unera,
che p-er compaffione di Iui nel pregò, il manicouo che quefii vfaua •
Ma lyaccetrario fu cortefia , e null'altro ; onde dopo vn meno quarro
d"hora glie Ja reftituì,co vna di quelfe fue gencili frufe,che in fomiglianrLoccatfonì, haoea pro11ro H trouark; e grariofo il dirle .
.
. .
Da qoelta eccefiìuo freddoJ caro- alla patienza , ma non tollerai>*
alfa natura, due infermità gli prouenner~, I'vna penofa, e lunga, l"ahr a
ancora mortale. Q11ella fo,,. r!gonfia:rgtifi sformatamente le gambe ~
poi, come qui appreffo vedremo, romperti, e far pia~a •. Nè però egJ1
, fi ,1cndè così_ cofio a credere, '}llclla dlè.r rigore da midgadi c<!mè ec ..
Vv i
cdlmo :
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ceffiuo: onde al pregarlo che vna volta fece il nollro Grntlral Vittellefchi, di confentire al veder la mar tir.a c:lopo leu-atofì, vn po' di fuoco, rifpofegli; (M) Con.e po/Jo io acuttare (tr lon11enie11te a me quello,
che il Santt{]imo Padre Pio J!<.tiirito, 'l!eahto ccme me, e Sor;,mo Ponte/ice,
nontruouonellaftur, 'l;itache ' mai L'accettaf!e per je? econuinrodaco5Ì
grande efempio, non gli diè l'animo -di concede~e a" fernmtafecre anni
che hauea d'età quella poca confoJa.1ione, eh~ piu veramente era 1 i·
medio.
Ma vi fu colìrerro indi a non rr.ol ro .- brnd,é piu ab eflrinfrrn, rer
lo tanto effergli detto, che per lo danno fuo proprio, anco1d1e graue.
L'anno dunque ì 620. facend o ma f! agi on di verno oltre all' vfato
· freddiilima, e duran~o egli.nel fro antico rigor feco flflfo, oltre ;:il
ringroflarglifi piu che prima le gambe, il prefe nelle vifcere vna colica
ofiinara per-cui hebbe la vita a mal f.->aniro. Allora tanti furono i
prieghi, e le amorofe doglianze di Cardit-lali amici, e d'altri nofid,
fuoi cari, che fi rendè ad affacciar(ì la ma trina va pochiilìmo al, fuoco,
tinche durò quel verno, e poi l'alcro a,ppreffo, che fo l'v!tim o di fua
vita. Nè vo' tacere vn vmiliflìmo fentimcnto che in lui ha-uea grall..;
forza, per fargli parere vn niente quel che gli altri, che di h1i fenriua.
no tutto altramente, gli coildannauano per ecceffo. QueHo era, il vederfi egli per l'vna parte coflrecto dalla conuenienza ad ammettere
le commodicà, e gli onori, che non fono potlibili a ricufariì·da v1w
Cardinale: Andare in carrozza) eflere nominaco con titolo di fplendo.,
,r e, hauer ferui, e coree, e riceuer legni di riuerenza, e d~onore • Per
l'alcra rl merito che ne haueua,g!i (i moftraua e(frr sì poco, che gli pa·reua ragioneuole il dubitare , Dio ripagarglielo in quefl:a vica. E nul·
·1a ofianre il non hauer mai fenriro io sè compiacimeoro vefuno di
quella eminentiflìma dignirà., nè di quegli ono1·i, e di q.uegli agi, che
per neceffaà t'accompagnano, pur l'hauerne quel medefimo materiale,
confefsò egli fie!fo , che operaua in lui vn certo fencirfi dire Recepifli
'tJJercedem tu.1m. Perciò dunque conrrapefaua que' beni con altrettanti
mali, e a quelle comcnoclità necdfarie corrifpondeua con eguale, anzi
oltremifura maggior mifura di parimenti,
A quanto fJ è fin hora contato del così caramente abbracciare che il
Cardinal Bellarmino faceua le occafioni di patire, varrà per conferma ..
rione, e per giunta do che ne vide, e ne teHilicò ne' proceflì quell'Ago·
.ff ino Mongardi, eh-e, come habbiamo de ero Mtre vohe, il feruì lung4.
mente in vtficiodi Cameriere. Raccontatone, d1'€gli vok!Ja, che_, . ·nella fata, oell' anticamera, nella cucina fi faceffrro rntto il verno gran
fuochi per gli altri, e per 'lui nulla; e'I nafcondere la cagione del non
farli quafi mai a fcaldare, dicendo, di non hauer tempo da perder.e in·
torno a gli flizzi: Il mài non cacciar da sè il fat!idio deHe mofcbe, e
delle pulci, çon dire, c,he-rur anch'.jlJe [on. farrnre della mano di. -~i.o)

·
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altra bearitudine che quel m1fero viuere d'agnidì. dié fi van_,
· proccacciando; oltrea!l'eiferci date per efrrdtio,di pacie11?a: E fimilmen:te de calli , che fone il cribolauao 'ne' piedi, nè però mai volle.ac$o. perarui nulla; nè da fpiantarli,nè da mitigarne it dolore ~e cosid'aln~
· moldlie ch'ern ,ofa di tutto il dì ìl rnurarle{i in yofomt'arie penic:eh:ie,;
foggi ugne apprefso: (N) * Sono flàto :aiutante di ctwie:ra rlelNt!:ufirifs.····
•Sig. Cardinal Bellarmino circa vènii anni ;1è 'dico, di non hauel'lo qn.1fi, mài
7Jeft1to; .ma fol ·ver{o t' vltimo , quando cominciò ad e'ffere di f!il4~gtaue àà.; e
r ho aiutato a trargli le calz..ete: 8 hauend'o egli .male alle .gambe ) cioef piaghe
in var# tempi, non fi curau.1 cbe gii fi fcortrcajfero, nè. vole11a che•fi fac~ffe
-<o[~ alcuna; 11{ando alcune foglie, fewza volere altri rimedq; ·dicendaml,
Che 'tloleua patire per amor di Dio. * Cosi egli : e tanta era la gelofia., e
la lollecirndin.c che lì daua intorno al non Jakiarlì cadc:r di mauo nìn·
na occafìone di mortificarfì, e di patire, ma grande ò piccola ch'ella lì
forte, ·cm re caramente abbracciarte, e voltarldì in materia di merito ·,
che io certamente 11011 fo qual fìa piu degno d'ammira rione in lni, ò
quel.lo che per tanti anni. fe~e in feruigio di Dio,~ quello che _r,er altre~-/
ca no foffer(e per amor d1 D 1<1> : non porendofi ·dire , che·mai in ·eureo Ji
lungo corfo della foa vita lì trouaffe ò fianco di faticare 1 ò fatio d,i
patire.
Quando poi auueniua, come ral volta auuenne, di vifirarlo Iddio t
e con iflraordinarj accidenti dargli in che fl:rao~dinariapJente patirei,
tanro era jl foo gradirlì come effetti e fegni d'amor parti'CÒla-re ·, ciiL
gli riufciuano piu delirio(ì allo fpiriro, che penofi al corpo '~ Porca~.a.
egli vn fommo affmo di riuerenza e d'a:more {li Patriarca S. Benedecto;e nulla ofiame che vecchio in età di feuantaquattro anni, volle far.i:
il pellegrinaggio di Subiaco, e confolar iui la tua diuotione, viGcando
que' fanti luoghi, e le pretiofe memorie che ve ne ha. Andouui c6rrenre il Giugno dell'anno 1616. e giunto vn miglio e mez'zo prelfo alla
Terra, vi fì crouò afi)er-tato ,da vn .cattallo de'Mpnad, mnHfueri.fiìmo,ie
vfaro·a j1orrar fìcuro per Ju lerta 1 de.J .Monte·; {0.) . m'a 'meif.o il piè
nella flaffa , e col corpo in aria, e in atto cli gittarlì in felfa, ,i! cauallo..
cio che mai non h.:luea fa no, adombrò e impennoffi, poi diè vno slancio lontano, e'l Cardi11. cadde Hra.ITTazzone in terra, e fopra lui a piombo vn de' fuoi, che in volenc'olo rialzare inciampò, e gli venne addolfo.
Non v'hebbe nè rottura, nè s~ogamenco d'ofio, ma vn gran liuido nella
fpalla, e nel pefre del braccio finifiro, peHigli, e ammaccati dal bar.
tt:re che fecero in rerra di colfo con rurro il pefodeJ corpo. Quindi
portaro in fedia al Moniflero di S. Scolafiica, poi dopo cinque giorni
a Roma, (e ne temeua quel che delle cadute de'vecchi 1 confuere ad dfer
mortali . Pur, come piàcque a Dio, turro fini in dolori, ford vera men:.
re come di fpaGmo, e lunghi, ma da lui goduti, non folamenre [offerti
con ranra conf olatione dell'anima . . e.be: nmo ne andaua in ifpirico; e_,
mette a
tiè hanno

,.,
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meueadiuotione il vederlo,. e m:mreiglia t vdfrlo • (P) Mai nè·
pure vn dìlafciò la- mcd.fra.tigne che f:i.auea peìConfueto d'ogni matcina; nè'il' recitare- ìl diu.i no v..fficio, ciafc~m fiora.. ar fuo tempo; eJe·
.parecchi1altre fue diuotioni. n rimanente del giorno~ (i facea leggere
qualche.Jibro;diuoto; 'maflìmamente le vire de" Beati, i cui meriti per
fa. canoniuatione: lì difpurau-ano. Cosi durò vn· rnefe iatero, iru
·tanta vnion con Dio,, clic più: non 1· era· quet mefe- cne daua·ogni' anno·
a g:li eferci#{ lpirituali-ael Nouidacònoftro di S. Andrea. POir,liJ;uanco
prfma potè. reggerti férmo, in fu le garnoe, rip·igHà il celebrare: e·
non permc:ttend'.egli lai debolena, e''I rlolore·del braC"do offefo di·leuar!-0< alto·, impetrò-dal• Sommo· Pontdice cJ.• alzare ·r' oHia·confag.raca, e·~
ulice,. con. la fola man<>' dir i cca •.
1

..

(A) Eud.:em; . relat~ m S.f•
(B) Proc.Rom.fol.zso.
(C) Jbid-.fol. 15 2, e Monte.pi

ftl~

(D) lrnago-vi1tut• 68.
(E),' Proc. Cap •. ìeft.: :i;-.
( F). Nella ffia· tefiifièat;
.(G) D .. Matteo.·'Fo1th·elat.
(H} Proc .. Rom~ 16u•.fol. 128 ,.
(I) Marce[: Ceru. [òl: 67.
(K). Il p .. D-.. Ciprfana·Teat.
(L)' Proc~ Rom. 1622.fol. 128 ..
(M} 1bidfol'57•.

9<1>"

(N)1Proc-... Rom.. 162.i .. fol:Ar- e der t6,z7; {of 116...
-(O)' lJ'ltefettere de/Ciztd •. Al' Sig•.Tomafo fuo frar.. IS'· e·2. j . di CitJ~·
(P); Proc.Rom. 1622. f1Jl. 142 ..
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l?ruoue della V -erginità che il Cardinal Bell1rminoconferu-Ò
1/ii~ata fino .alla morte.. Occajìone del .dirlo ,.h'egli fteffa
fece vna volta dal:pergJmo . Tefl1moni1.1Jza d'·vn .Sa..
cerdote ., ·che fcandale~ zatoji ah~ '1.Jdirlo ~ g/F'Uidt

, jit.J;ito la f2cci.1. ÙJtJrniata. d''vn ecc:effeuo jplmdore . . ~anto r!/pettojo,, e guardingo /o/fa
.
nei ragionar con donne. Ajfabilitli .,
egratia dei /u-0 ama'bi!ij]imo
conuerfare ..,
' f

e A p o D E e l M o,.

L

A Penitenza, efa C.i flltà non li vaglino ·quì difunire a'I tl'ilttat·
ne, peroche..alf' ·v'farJe ., -appena mai :fi'fcompagnan'fra sè: ~
fpe!fo aprodacono' e fempr~ 1ì conìferuano rvna ·'falera.: ili
tanto che larebbefomiglianre a miracolo 'trouare .anima calla
in carne mc>"rbida, e ben ·trattata. Hebbe ·iJ Cardinal Bellarmino ·que•
'fla tanto rara virtiì; e l' bebbe in quel ,piu -alto grado "eh' ·ella ·fi giunga
ad hauere da gli huomini: cioè la perpetua VergiAità ·, non .'folamente
·coli' infeparabile foa ptoprietà d'incorrotta, ma ·afandio:(cotneappreffo vedr.emo)efeare da quelle ·comm.uni miferie, alle quali la parte
di noi Jenfibile e .animale'lca , incolpabilmente foggi ace .• Dal .Che ben
!ì dà a vedere, quanto pienamente fì aimeraa'e difoi quello 'fietfo eh''
egli tanco ammirò nel luo -.figliuo.Jo fpiricuale il .Beato 'Luigi 'Gonzaga.
dicendone in vn fermone 'Che di hti fece a' Nofhi -del Coltegio Romano,
l a purità di quel fa1t-ìffimo giouane > -e«ere fiata s:Ì lomigliant-e :all"angelica,che la fua carne ma! non sì ardi a ITToHr.arg!Hi viua fod·olfo, ·mo! ..
to meno rifemita, e repugnante il foo fpiriro con ·impudkhe 'fuggefl:ioni. li. nondimeno, a quella 'fua fieifa 'Carne fon·ocenre :hauer egli
fatti così rig-idi trattamenti , e sì auueduco e guardingo elfer'itò nell'
vfare i fenfi del corpo, che fembrauan rimedio per ne-celiìrà che ·ne haueflè, queile afprezze, ch'eran .preferuatiuì per non venir mai ad ha.•
ueme bi fogno . Hor io a dimofl:r.are nel Cardinal Bc'Jlarmino ·q uello
(ingoiar dono della puricà verginale, ne apporterò in prima k :pruouc
' piu lontane d1e fono i giudici, e Je te'fiimoAianze altrui'! :poi piu da..:.
vicino le conghiercurc che (e ri' he:~ber'O dal fuo fldfoIJarlare: vlcima.neore, la dichiarata t:onfdiìone che oe habbiam di :fuabo<:ca: t
fuol efferejl modo ordin:uio 'he Iddio. ha cenut-G ~'<>'Santi, ·per mani·
fdlarc
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follare ah1Jo:1dG perfoa e lor.gfo!fa, que!to da sè occulctcfìm() ·effmo
della fua grada in e(lì.
· ,· · ·
Hor qu~_nto al gittdicarfene per altrhi fouimen to ; i prnce'ilì ce n:u
dan ta.nte prlictue, quanti fono i telti.mGnj Ch:: Ì11 erri babb iamo de!l'
innocente Y,it~ eh' eglt menò pèr· dièiotto anni. nel frco lo, com:: fi è dimoHra'to nel primo libro. Ved'erg'ìfì fempre fo facèia. vna verecòndia
verginale, e in vn afpmo fempre vgualmente giuliuo vna modeflia angelica: e qui!1ci il fopi·an~e ~·Angiolo, ~iu~n_u ~o~I i qua!l _pr?pri_o
comequeld1Roberco . Nefo ·anenceagl1e d1fuon,m a e'flere rn riuerenzadi fanto a' fuoi fteili d~ cafa, etiandio·al fuo m.~<l.fim o pldre,
lauomo grauifhmo. Di così pa.c.i età, knrit() ragfooar d i Dio nelle pu·
· bliche adunanze come maett~o di lpiriro, e ha uer an cor pi u forzl per
muouere alla Chrifiiana pietà il ru·o efernpìo, che le fue parole . Al
vederlo Col comparire i giouani ricomporli , e prendere altra maceria.,.,
al ragionare: i1è ma.i veruno e!Ter si ar.-dieo, che lui prefente, fì Jafcia'ìè
{correr la lingua in pa:rola men che oneltiilìma. Ttlrto poi, e fempre
in cole ò di pie!a, ò dì lettere: connerfar poco, e con pochi, nè ma i
alcfo-·chè buoni·; e piu reame fooi difcepoli nelfa diuo cione , che fu.ai
co'mpagni 1'.iel!a con·uerfation.e: e quanro fi è a queUa, fr aud1iffi mo
ùcl negarfi a·qnahrnc;ue int'lito doue il ricrearli non foffè pio dlupcione
1,cr l'ari:ima, che ricreatione al corpo. Quefié ancorche .verarnent~
non fianò conghiettnre fole quali prelumerlo innocente altro che ÌJL
q\ìe' primi diciocrn anni defla fua vi ca.; nondimeno, appreffo ogni ben·
~itpotto ~iudi.ci<?, l'innocen~adi ru.tt0 il riman_ente della fua vira forle
nun hama maggior pruoua da prefumerlì commuara fino alla morce:
peroche fe nell'età la piu debole che J•' huomo pruoui a! cenerfì faldo i 11
piedi; re nel fec-0!0 dou'è sì pieno di fdrucc1oli per cadere' egli vi parue a·lla purità, all'inna.cenza, vn angiolo; che vorrà la ragion che {i ;
giu<fi.:hi di lui ne gli à!cri due fiati in che viffr, di Religio{o, e di Ca r·
Ciifoa'le , con vn fempre andare feco del pari crefcrndo !' erà , e le pruo.
ue, e la publica fhm a della fantJcà? (A) Circa l.1. Continen'{a (dice di
lui quel 1fuo intimo conofcitore, e amico di tauri anni, il P. And rea_,
p.re'C0~ b.1/l·a dire , che effendo fiato qu:mrnt,t am1i nella Coinp:zgnia , e
ventuna C'll r!finale , non ci è fiato mai pure vn ombr.t , ò f-egtto del contr.zric:
i 11elle ·parole, e trattmnentifuoi, fi ved.:Na vna t.1l'vereco,1d1.i , che non fi :
puo fofpeHar del contrario.
• .
- :Ma il didtH ciùo facetJ-a dall'inno:.:ente vita. da. fai menata nel fecoiò
fa n'ulla meno inn·ocence co1ui11uata nella Religione, e nel Cardinalato: .
il truouo' venuto già in men re ad vtl-.fanio gentilhuomo, paefano e parente-tuo, e MaeHro di camera per fette ò piu ;mni, il Sig. Giufeppé
t\uignanefi. Quelli, prefentarofì a téftifìcar ,giuridicamence di lui, (B)
1 o\oice)ho ·tenutQ fempr·tf ·opinione fcrmi!Jùna , che il Cardinal Bell,zrmino
Jof!e Yergine; perche ent;ò nella .. Re/.i,girme di tener.a età, nella quale hauea
"'·"'
menata
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r11~nata fempre vita {anta: e ne.l tempo

HS-

dell.ì mia feruùlt, bebbi molti alfri.

.

i11;diti{, dJe mi.~anno c.aU>fa.ta que.Pa mia crellerr:(a • Ma quegli che ne r<:a- ,
dero11 timr:o il CardinaLç , .Aleff.uld'ro Or fin.i (onde pQiCia il ten.iticò
co11 ta gimtta·cl'alcuoe foe prud,e1uiffime c:onghi.ectlire) i o mi fo_a. cr~:- .
der cerro, che 1 n~ faBdfero ìl v.ero per q1a1aleJ1e cala pilf ~h~ iridrzj:r. ~
<ontrafegni ~ e nè foggiognerò quì a.ppreffe il C()m.e • .In tanto vdì alll...»,
come egli fielfo 111: parla : <C.) la Caftità (dice) del BeUarmino.f" .ta!fe ,
che non foto conferuò flno all'... '&!timo la purità w:rgin~lc; come bitn110 at- ,
te/iato p:.erfone degne difitle; rna anche ,fr: {entiua. p;trlare dr: vitij del 1.11011. d4? gli p11.re:.11ano t:.ofe def iutto lontane., e cbe a pena. potiiuano efferç .-· A117J1
"àncor quei nomt, 'Che m~ggìormfnte;.poteuano offendere lef14.è t:aftif]ime 'art:c_'"l
chie., non gI' iri.ttnde·ua 1 come io fte/f<S »i'atmidiin wia c.ert.i occ;ifion:i. fior
va <li quc:'ptu .cfle indiz,j ch'io diceua;i;:tfer6 po.mti .ageuct!ClJ~IJ.te ha nere
dal Carèfina1e Odiai, ~ ·fenza dubbio qtJelJ.o., chepetè dàrg'li iJ Oardi~
oole Pierrro,Paolo . Crel~enzj, e I' hebbe.~ aUa·QQ;cea;Haifa J.'le I lleJJ.t,rmino;1
e a.e lafciò forco fede gìuraca quella efpreffa tellhno!'li.anza •. (D) Po{·.
fo dire con verità, che hautndo trattato col Sig. c . irdinale 8ellarmtna funi-.
/;,armente -, h.o /corra femprt: in lui p11rit~ angelica :,e fu, che a fJeLprop0,'{ir11
mi dzjff vn gi<trno, c'he non .haueu mai prouato d_ilet_til&ione alcuna fenfuale in
'l!litafuii ~ tta che io raccolgò, & argoment/J, per 'ferlO.J cln .[offe Vergine· • .
•:.Ecootanto li.i .fociisfati:.o ~lla.pdm.a. par:te;den.e' teil.irnt>!lJa1>Z<b 0011
patttta tlifonir~ affatto della feconda degl'foçiizj, de'qt1a'li ancor per.
<:io non m' è bifogna dinendermi gran fattQ per,.uagi01la:rae. (E) Lakifl
d.uuqure >1tfae i"pr::imi ,verfi c;he.giiouiBetro cpmp,01~ .1) forct11 . cantando ·iJ
Ju~ol 'ptimi: amori, cioè quiegli della .V erginirà,,al la ·q ual~ , dedi .cò ,la ·fua
fra poecic.ì ,·e,con effa in fuo c1toré i cclebraodo'1Je ,~ j rnerifr;,e i pregi
t)'vna lunga elegia: otdma qua.I ch'ella.lì foffe ,per.che di cosHlelCar.
g o memo: e l'argomenco indìcio di così beli' anima. (F) Lafciq quell'
e.fferlì fempt'e mortraco Amanti{fimoJ'delle p~r[one .che ·fltmaua Vergini ., Il
che detto,foggiugne jJ mec!elitti.Q .tefttlllQ~,io ,,'. ~h':~ il ·~·: Vi~-gì'lio cç..
pari : E tale fu reputato egli: e di quefto n' i /lata , & è publ1ca poce, ~;
f.a.ma. (G? Cpe.11élte Congregacioni · GmaaifuaQ1~lte del 'S-:Y.tficio) fenrehdo qualche laidezza . d~rd , r~~mq- ~.fii r,acç~pri~C.i.!lµA, , . (.Opriuaft di
r-0lfore, e · me.t~e.a· gli <>cchj ,a ·terra. :(H) Che ll(Jf!.'fnrl.ogli (dice il ·P.
Firzherberc Rettore <lel Collegio de gl' Ingle.fi) port./ita a leggere To·
mafo Coccbet~i Jngie[c vna lettera, nella :quale era vna parol1t ofcentt, non
fu ne anco per nome iTJtefo !liit detto Seruo di /)io ,rio (be fignifi,caffe ~ dii;cn':',
do, ch'e1'a entr«f<t,tanto gio,11ine l'Jella Religione_ 1 che na.n b.aue11a m4i, i!lte{f'
t>Jt<pawla. 1 Molto meno il tratt~tQ , De matrhmnio ., , cbe.Jh1dian-;,
' clol fu' .JJbri, c0nfefsò egli fieg'o ~lfergli fiato bifogno eJ:ii·;i, tanto a tan,.r
to ·glie ne ifpoffé!Iè i termioi • E auuenuto di maritarG vna fu.a parente~
-al contarglieoe c9e il padre d'effa fece in vna lettera non lo qu·ali particolarità da lui non ~()mpre.fe -fenza chi gJ,ie l~ interpretaffe-, al primo
1

I
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vdiime la fpiega.tione; tù.Cto s'infocò di vergogna nel volto• e non fof..
ferfe di-fefiltirné paro/a-piu'auanti. Finalmente, (I)> Memin-; (dice il fa ..
molo P:_ Icrcopo~Gretfeti )qu(}fdam, qui adf,uc-ùmenéni Louanij c-oncionan~
telhùJ témplo, & docentem in fdnla audiera11t•, naiL1li-ter. de /Jellarmino fer.
tnoned~ituere fb!itos; quàm de eo , cuius ex vùttli~~vniÌterfìfq; aéfi.on'ibus, ·
f/.i.fg/nalis -dere-èUndia,. & -decor' eluceret ~ ·, · " ·· ; .; , " · J.
- - .
. ~11- nn 'hora eòMatd;"rra: di relHmonianze, e·'di conghietture in pwoua -,
de'.l4a per~eciaa Verginal purirà del Cardiaal Bellarmino, certaìcofa è .
cl\e nòn- vale -tucto infiéme quanto la. fola, e: fèmplice confeflione d'el
r\iedeiìmo Èellarmi1:0. Pur. nondimeno ·ell-e lì foho apportare vtilth~n-·
re«, pet@che-'il tdrifi-caro di·Jµi da huoi:nfo·i di f:inta a1:1t-or:.rà., e~ giudi •.
_ C:iO:re'J.decto dall11-di·sè lkilo '.lì _compruollàno 1·e lì autorizzano fcarn- ·
[)ieuolrrnrnte l'•vn I' ;alcra;e \In i ti infa~me compongono vna·àrtezza, la
pìli cfie ~òlfa hauerlì nelle co.fè ' vq:iane Hor quanto a! man·ifellatò da
ltii, di se Ue:«o, eubi pr.-imietamenr€ (,~joeì·· che - lil~~primo capo .di quefio hbro gli vdimmo dire me a o d' vn mefe prima délla fita morte ; :C hu
quanto fiera a peccar-i 'veniali conofciuci eBèr.tali i -e de-liberacamenté',
vG-ltid·, ,egri non· era -c-onf.apçuol;e a $è Heffo q· Ilauerne ma~Hom- .
Meff'o alciino in-fua \\Ìra~ • • La t'}Ua-1 propofìtiotie'. aendendo.ff indifi-'fren~·
te:m·ence foprà ogni.\fpecfa:di reità, e di colpe., ritiiane rndubi~ata il coli•>'
chiuder~.; che a~:frrn:qtihroncro a.JJ' or.i,effà non :pècca!fo mài·con.piena
deli~r-acione· n~ pur v·enialmence·. 1 VenernJg_, 'poi p.iu efprelfo al parti- :
col'.ar~del!.a vergi.ni:r'à, 11e 1iabbiatno la giLlrìdica:· t.eflimonian'za dùr:>e.i.
mofonte fl.errinir~ ~ (K}:co! q·ua!e :: ragionando ili Cardinale f<Yp•ra ·Y.er.onità foi figliiafi-r~, fa'nèiutla • qh.md'id aiu1i. (po!ara .a.Qafpare ;Be-I-.
Jarn1in0;~anno .1614-· Suu Signoria J,fluftri]Jìma{ dice }Jr I1èr~ini )nmi:r_[og l ·
'!,iunfe, cfJe non haurebbe voluto che- detto S1g. Gafpa1te ci. haue.ffe tonuerfato
per ·:ileuni me/i· pm hefe bene ;o: (diffe) non ho m.1~ faputo che fia110 le cofe. .
JH mondo in quefio gen~.re ,. :p-ercbe\ -il Stg: I ddù/mi ha·da't tdà vet1y,initd; e .
a:tui /;i -vòglì-4 '1'éftit11h,.f/rfel(modo11tljei-me.t' h?t.<iata :!frht -pe't'!bauer letto.molti
nb.tl., ~·&'cert ' \..~ '} . _} ' ···'\-!° ;. ~ t',
4,
~. ~'\.:, 'J . . .
~\-\
1
~ (' ~a qu-aOltÒ·a cfo., ~6 HfdlìiÒ"n~più: foleune, pi-tipublica 1~ .-e Rér la 00•
iiitàd·iuerfa~1€11<'€1-àmmifata ,. non·;{;i' pocè -"'.'(}f.er€ di <;Jnena ~che prédidi~ando ·nepa fùa Gabteqtale di Capua,n~ - fec;e cora!Jl;pòp>.u'la ;ft: accou.
gerfdoO di quel .che dicena ', ò prefia-ndo., per così dire, fola.men-te la....
Jin-gua allo fpirito di Dio eh~ glie! fr'dir·e, forfè che nè pur egli domandatone hal:lrebbe Crpuro ri rpondere ,. .:.aJtramen~i €he con. v.n .fernplice.j .
àtto ·•~li'mar~au·tglla. Hòr iov pe-r;lè Gngolariffime~ircon'fianze..che .v',.
interimfoer0,· rni p etfuado, di 'non d0u ere inoreli::ere con là lunghez~a ~
f.e 1f e farò vdirt· ~l diffefo fa fc'hÌÙra11iàrradone Che ~ve. t1e ha ne' prdceffi;_
che fè -~-e forttiafono-fo Napoli. l'anno 16:2)· rnè':quali Gio . .i':ntonio
Catrgiani Sacerd-ote,'e oltre a fìlo{ofo,fo~l'i~ ancor.~ : ìn ragion canonica;.
eciuile:, e già~ màé(ho de~ $eminarfo cli - C~pW~" ;fo~CG il-J3ellatmfoo A r•:
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uefcouo ! (L) Con quarzti Teplq_gi (di.: e) bo· parla& o, tutti con v~ua voé.~

han fempre dettQ, cbe in m.1teria di Controuerfie la G_-hiefa di Dio non b.iue
h1iuuto it paro al feruo dLDio Roberto Bell.1rmino : e si come S •.T om1[0 d'
:Aquino nelle co[e _della f.ic,ra Teologia ferue per te/lo , i:osUl~ deuo Seruo di
Dio Roberto è. te/lo d t: que/)e rnaierie ·di· CçntrQuerfìe 1 on'de, tQ i gì11dicQ -per
la publjca fa1~u. e voce,,cbe fi;debbia a,1inoy,,Ùa1·e fra Li .D.ottori qi S. ,C/Jief:J ;•
Et hauendolo ìnte[!J predicate publicarnente in dma · :OitttÌ di:Capua nel [u-'J
Df!_OntO, nelle . prediche 'cbe.faceua nelle. i)'Jmen!cbs ~ e giorni f~ftiui al [410
popolo; v1ia. polta paff.Ò 4 fare vn di[co-rfo i'n lode diS. Gtegorio M agi1o ,, nfJ
quiz/e di/Je ..elfo Seruo di . Dio Roberto, cbç in molte coje era eguçile (ci.o~
. {imi/e) a de(to S~11to: pm:be s. Greg6Jrio .er.i fl.uo. R,dig,i1J.fo .. Monaca, e ~b'
eg/1 ancora era Rcli,giofo. d~lla,çompag,n.'a Jli,Giesù : CbeS. Gregqrio b-aue,·
, u~. fa~icato in cornporr.e -qtr..rij libri per f11rui1io di s. Cbiej a; e che "4i ari·
'co1a hauea pr(fa· fìmigli.anH: fttic,z : Ìrl [cri'uere v :uie _ope-re. pr:;: _difeffl. de,ll.t
fi:de, e-c.ornune _Religum.e ;_.<J;he $.----Q;·eg~riq ft1 fempr~.. Verginç , e cbe lfl.i
.. fimilmcn~e era Verginè. A quefie< pif:òù: io re/l.ri in rile fcam/al1zy..ato, e
.fl1Jfi f.ra__ me, Cbt: fpropçfiti 1jqnf> . quefe) 1$ che hori.refcono di. bòtca at Car!:
_(i.inale? parendami 7.Jn pMaletlo norz -deceme ncil.z propria bacc.1 co;ì p11.. blicamentc fatto. E [ubùmgnzdo dopoi, Che S. Gregorio f,1 •.Cardmale, e
. che lui ancora era Card1nal7 : a que~e p.irole arroffendomi m.me (t.clf(I ) ab,·
. bajfai gli occhi 1h t~rr-a;-, e difji fr:z 1. me JJ4fo, Finifelas/t: 1W/e che~. Gr.e~
gnria J"' P~pa , e $cmto.,. e cbe -rloi>aiiçorq f.1rete ,::P.1pa, e ~.wto • , Al'!,_(f.!Jd.f>
. poi gli occhi_, i-o vi·di)l .volto del de&to Semo cdi Dio ri[p.lmdçtJ!e &Qrnertm
Jple, d(m1p1i.era. ~ qhe abbagjiandpmifì ·r)i òccbi, .io fui' coflre.tt() coprir.li, e
.jtropicciarli con.la mapf) . per. la {patio d.'vn · pater no/ler in circa. Di poi
.. torna'l;ldo io a. rimirare l'ifielfa f!dfe1a ·, 1.-t vidi.attorniata dalla ni.edefima Lu.ce
, che durò per:vn credo ìn-.- circa .-, ·n.eft:irzdo io per la v1fla di t.;l f plendore
. flupefatto, & fittor1ita. Finira lit predil-.1 me ne and.1i,a riferire iL 11mo a/
,.<Ì!IZQ '[' a,dre Sfiirituale,_r:IJ§ era de' Clmri_ci ·Regolari·T..catini in detta citd d~·
t:C~1p11à, il q,uale mi diffe q1;1dk p,arqle. Veranùrr'te . ii Cardinale è vn gr.in
Seruo .d1 D~91.-f c_a'(J:_fi_n.c~ritd 1 e ,candidez.:z..z b.iue p._arlaco : mUe J~cpan>. ·
de J0:.n,o fiate. iat_t..1-nz.e, m,.i opçra del Spir'ito S.z4to: e m'impo[e ch'ft> dopeffi
. tacere qu~fio fiitto, ì ~{ino a tanto, che detto. Seruo di Dio 8.obe.rto '{offe 4/h'
1dato a miglior v it4: il ct1e ho e(eguito, con fcrittura m.ind.ita a R·1rm.1, (M)
.- & bo.r:.icon giuramemo depongo. E ho tenuta, .e tengo che detto s_eruo. ~i
Dio .Roberto fia morto Santo .. p1:1'.Cbe per tale .lo teneua itJ in vit,i, nè ard i'up
~mai. ~_pmparir.gli ai4:inu con fcrnpolo di peccati, temendo che me li [copriffc,

~(. rinfacciaffe •
,
·· . . ·.. ,. . -.
. , . .J:in .qui le parole Uelfe del tè.fiimo·nio Cangillni,e qu~lle~del Re;tjgio;ufo fuo Pa.dre fpirirnak t .a certific;ad.o " quella che a Jui ~ra feqibrar~
. ollentatione di vanità imprudente' elfere ,fbca fl:raor.diiiario ifiintO -~ ~
;f~gre.to con figlio ., e· come fogliam dire,. impulro dello Spirito Sanr0; •
...ConcioG.ecoJa che 1 • come. .au9i. ai _ppc'anzi ,. -alla prooi.deia~a,di J).ia. ii
'?' x .z.
appar·
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tpparteJ11gadi far si ,xhe perct'hfa·ation.e d:clla foa Chì-ela., per gTorfa
del fuo nome, pcir comena. de' meriti de'fugi fcr-uiJ.fe ne rifa ppiàno cer·
ti piu rari effetti della fua grati a in cflì ~ h]ual~ attrimenii fo ne andr( bbon. fotrerra_con effi ne coauencndofi di metrtl' fempre 1'1Hio mano a"
·miracoli, jhnod<> pili ~omiglfa1uc ai natur~r:e ,,. è muowere; e-indtière
forern•micnre efiì fieilì-a.ma11ittlbrfr. Così: okrta tanh altri che nc.!.J
'fappiarno, .ìl fantifsimor. Patriarca Domeni<~· , .e p.iu da pteJ1h a n-oì S.
J'i'lippò Neti, rrnelar01il Ja •lor&vc-rg.itiir;f, qwtgfra.'foai .R.cligi@@, qoe_-4li a'fooi lìgliueli l:piiiruali-. i.E tloue •10 ·spidt(} di. ID io ind'l!E:·e , e rue i
Sami a pale far di sè ,eriaadio cofe gnt'ldifsime 7· 119A epofs'ibil che .v"'
rntri e fi tr.amifchi lo fpiritodell'a va1.1ifà: e aHora, tante .è che parlin<>
ad vn J?Gpolo iinero , timrnto ad vna, 0 due ,,erfelil,ç .
: . . Qwdh dunq_uf, e q,uanti altri huornirfrc}i •RO'tOri~ fa1Urr:i. flan; Com-6
.flff1 man,Hefl'ato di s~ cn'fran. Vergini1 , fatehbe remerir~r.il penfarne a!'..
.«0> -e.be nau~nlt a t'i<> indotti-1'-n par.t1colare· ì!fin-to- dello Spir.it-oi Santo,
'dlta:ido-la prefm~tiotae per dlì. Ma nel Ca.t<>lin- Bellarm., af.cre ad etfa, irouruenne a tefiiticarlo il ·mirarnlo ,,. cio-è !"apparirgH ir;i"(1oiello Jltc~o .ar
ro- del dire, Ja, faccia· fpklildida ,. e himinvf a c0me v111 fole. l:a q·Liale eff:endo vnai delle d0d cle'co~pi g!0r i ti-ca ti-, e '1el umo fu~>ri: dt nm0 it" pof;.
iìb ite alla FJatura,_. t'A13g-el1co Dor.cc:r'S. 'T€mafo- (N} .fa.colfoc© nel fu"-·rn-mo..dè.::r-re 0rdini·,, in d1é ~ii1He ra pia' ò m·en dign~rà . d'e' miraco·li •.
.f_ tern~ akr0ut>{Ù)iofegr.ia,il an1cle.fimo. Sanr-0 Madh-0;etfà1da a: Dio fofo p9ffihile l'ope'~ar H'-li-1 mir.ac©Ji ;.'e o.per.arncleJ'i ò'fo tdlimonianza deJ.Ja;.
·v.cr.iri d'ell'a -Fed1e, 0 Jilff iitianifefiare , e·glo.ri:6crnre i fuei.,fern i,.dHa.ro è,,
·queflo. fecenele ·etfere fi.at,o il 'ffoe d'el mo~rai: ces!·fomihofo il .Beifarrni110· :. e ~el f angia!ilid'ie ·~1e liia1:1ea òif~gno ,. ceofrguiil fu0 effetto: pi!•
'Ioçhe feandalnzaume prima fino al parergli ·va1q0 ,Jo~a1rnr ·disè fld1o ,.
p,oiche due v.0fte iL vide ini CDmiatO' di €JU elfa miraç0Jeflr foce fafoffiribiìk a"fuoi-0cclìi,,ne mu't<Ì> il g.iuàirfo. in <;<:>n:trari{l)-,'.Sf fatramt-n-r.e,c ne r ·h ab:biarne vdir@ tdlilicar fEimD Fede gru11ara;, ' Bd,ten'l-tto:i;. e-:tt-ngrn c'he dett~
feNto- J;, ZJ1~ l?ober.to, fta ·mcr.JB f@t·'e,'ff.et·dlili tdltdo te~elio io -in· ~ita- ~ · '
~ Quetia angelJ:capurirà drccnp,o e d'ani~a,cen 'éne ,jJ Caroinale vilf-e~
e mort hcbée i1vllllid,' "ogiii tempo qme-gli effetti-,_dile fono ,pr@ptf de!J~,
dì licarifilrna '1irn.ì eh' è l'oacflà, maffi.mam•enie ' fa .verginale ~ e fono-·ptimicramente, e.fTC"t- timido~- perèdic nella- ca-flità' tanco e'dii ~imido"
quanto fkurn ;,.sfcoure ali' oppofiro'r vagliano, quafi •Vno· .tklf<» arrHthiatO',.e: caduto~ ~.ere.i® dunque·~ r.efl·erfi fomca·ui!iiìm<l> .tfa ,fa..tl'©mt><ra
di quaJunq.ue corpo- p0ifa tramandare e· infondere quakhe imp?Jt·ffio-n~· ,_ ò~ i'fipìrllre· quwrene af'itf(j; j!{' .impurità~ '. & peraìoolie gli: 0cçibi fon....
~M egli ,_èhe pi1.1: ae- gLi.alni: i ,fen fi: r.i.oe.uono-,re ìmagi'1i de ,gli. oggetti·a~
-pe ribi Iii- aHeo fo,, tenergri.- rìger..ofamemte .a fiiel'lQl. ì\li!a foa:-earne poi,,
mai ~an. f.ane alcun \!t!Zpj0,, i:,rnd'(Jla fi~bbfa a pomJ{i:rJfel!l.tfre,,e d-ÌÌl!lenfrc·
imf<»eme ~ e :ai:dita ;eoni;rQ dtllo f'fifae: ~ cfmtti tfdattr ddia propl'iLJ>
.
. !Ìrtù J,
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ivirtù,ò dc' molri anni:ma quell'andar fcmpre guardingo, che.i poco fa ..
1Jj credono clfer proprio folo dell'om:fià ne'giouani 7 manunerto ttiaaclio nella .decrepiti .. Di cutto habbiamo nef Cardinal BeHarmtno
efempi, e pruoue, dalla !ua piu tenera: erà ( comei<f.i·nK.>Rr.ammo frri. ueodone a fuo luogo j tino aM' efirema vectihiezza .. Maj non p:ar~c) . a_,
dQnnc fulo con fwa•nè pnr;giouanc: con le paren~i, A.è •pur-vuchio .ton
le attempate. (P) J\rcioefcoua in Capua ,.e foumte ;r~ch4dtio da a.J<Ca ..
Aa di valerne afcoltare ò le m ilene della fa111ig.Jia pec fou.meniirle ., ò le..,
ragioai, d i pritghi per alcuna caofa di quel fuo cribunale 7 .cl per .ctie
~be altro; vd1uale in Chiefa; e fe nel pafagio, noR mai alno che puhili·,
camente nell'anticamera, e prefrnte ognun-0 =ma çal volta in di/patte
qw;indo il negotio richiedcua frgrero •
.
Vdianne .in fede la narrar ione d'vn fatto parcicolare,, qnale appmno
, la denò ne' procetli di Roma if ,pfo volte ric0rdaco .o. Celfo Americi
~cerale deUa Venerabile Coogregatione de' .M,onaci cc·I dtini • (Q)
:Per conw de.Ha C-allid .( dice egli) ho opinione, che fo"e,ca:fiifJìmo:
perche nel progrdJo de' negotij che .habbiamo.cractar.i iinfteme, c!lèndo
. occorfo trattare di qualche fenfoalirà carnale, conoJceuo-daf par'lare ~.
da g!J acri, dall' ctuhefcenria di Sua Sig. Illuilrifs. che aoco iJ .r.agionare per neccilirà di quefie marerie, gli era noiofo • Et elfendo io vn.,
gioJno inmiediaramente dopo·dehoare; .andato a ncgoGiare con S.. ILI
S1g. UluJfrifs-. e f.p..esiwmi da lui, .vfciuo fuori, facemdomi Sua Si·g. 1lln·
firiifs. fauo.re d'acc,ampagnarmi fino alla faia s occorfe di tronarfi 'nell'
anticamera vna Signora,fe male non mi dcordo, Ingle.fe t con due gio ~
11ani, pc,r q,u-arHo diceua,foe figlie,la qua'.e voleua parlare al Siig.Cardi·
.nale ,.Bc:.llarmfoo : egli, r.fr1To.uaodofi in .quel!' hora che i conegia0i ri·
. pofnano, per dfer rempo di ftate, e non hauendo aEcro che vno de'
fuoi :Camerini, mi chiamò in dietro, e fece entrar me, & vn altro Prete
fora Oforo .,die a <e:afo ·arriuò.a:Jl'ihora io faia, e volfe par fare a dma Signor.a in·fre'6:nzamia. e.del 1(udetto Prete~ dicendomi prima di cominc1.ar .~ par.lare, .Siate td.limonio • E volendo detta Signora tir.are il ra<1ionamenre :al.ungo con ,comptimmri, e ceitimonie ·l il ·Sìg. Ca>rdinale
Je ditk, che diçnfr pr·eHo .que.1fo clic volcua, e >fu ·crau;arc: con !a 'Satlti·
tà di .paQJo Quinto di alcuni bi{og·1:ii '; ' Le ipromifc d.i fanlo, eia li-ce1Miò
fobit'6 •. DaJJa qoa.le .attione .fi p1:1.o giL1di.car1C., e.on quanta prnclem:a di.feQddfe Ja cafi.irà. Così egli •
A 1donnef.Oi che gli fcriuetlero,doue non robligaffdl ·CGttueGi:eme_,
.alla lklr .dignità v noo rì fpo.ndeua egli, ma -per muzo d' .aÌCIJ:I) g r.a.uCJ
i&clefia:tiica fiw ami-ca; face:Hendcre l'a 1ìfp-Olla , .che ia ,lui con ifoc: lec·
.llerC: tigQiicaaa. iNcll'v~ime Il! cc:mféflìoni, era infalJìbile Mvadler.fi i~
:kà,iil ~tlll'hiante ,grane pi.u de1l'vlaro, gli occhi immobili cont110 .a.U~
wira, e fpacdarbe q,uanoo if piu tofio .fi compor tau~ .col :bifogno del.le anime lo.ro , .(R) A qu,'liluu.q~~ gran Dama fi .foffc , ·i1:c. nmm~iol~ ,

miu
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ma il debito della cottefia' confueta vfarft
ton effe, il mandaua fodiffare al decano de':'palafrenieri,,p1regandoie di
confencirgli quel fuo coitume. Finalmente.; nella fua famiglia non v~era
faccia alno che d'huorno graue: e 4uanto fi è a giouani,giadic~m1~10,
çhe. per d'innocente vita .che foffero,e accompagnati d'auforeuo.lftelH. monianze, e di calde·raccomandationi di gran perlonaggi, mai non ne
vo!J e in ca fa; allegandone per ca.gio11e noì1 altro, che l'e.fempio di:gr.Ì·
. uiffimi Cardinali. Molro meno v.eder:fi in veruna delle:fue .Hanie fta
. qlle' pochiffimi che' ne haueua, q.uadr·i , le cui figure non foffero da po, cer defiare peufieri fanti an<:ora in menti non fante. C.he {e in qualunque altro palagio aicuna men eh.e ondl iffima imagine gl'i venilkvedura, e ne ririraua inconranen.r.e lo {guardo, e per la pt1bllca rngiuria che
.vedea tadia!la purità, e all<tmoddlia c11ritl1ana, gli appariua nel ·volco
il concrifiar{ene, e'l patirne. (S) R1cardom1 (dice il P. Virgilio Ceparii)
: ~hc vifìtando eglt ''[J1/ gran per/onagg,io rcdtfì.1/ìico in tempo cl'-inutrno' e ai
: gran freddo, alf entrar nelle ftan-ze, 'ti.id e fopra le. loro porte quadri con figu~

~J ;5()

A : .fl E

·mai nop fermò la

carrozza~

..r.e ignude , e tacque: ma dipoi. i;fcendo 4cc@mpagnato da quel perfonagg1a,,
poitbe f!'- alle fianze de' q11adri, Signor, gli dijfe, fon qui alcuni poueri, t·be da
iei di mandano vna !mwfìna . ,ff!._llcgli rifpojè, Molto volentieri : do11e fonfl?
. Allora il Cardinal Bcllarmihc mo/irandogli quelle figure , Eccoli, -di/Je- Si·
· gnore, adeffe fa freddo , e qurfle fig 11re fono i/,11ude : conuiene che r. S. J lf11·
ftrijS. wma11d1 dJe {ran.o 'iJtfhtc, e be1'1 cope1te. COJÌ drffe egli: e l'altnJ'be11e mtefc: e fece l'opera della miferico rdia vafo la pouera onellà,marodando ricoprire le C:irni ignude alladifonefià.
· ·
·.
Mancherebbe vna non piccola patte al bello di qudfa·virrrì"dcWangelica pmìrà del Cardinal .Bellarmino> fe per cagione cli lei egli hauetfo
vfaw ~n rnnuerlare fchifo, rirrofo, 11iente <lffacenrefi, n1eate caro· .
Ma .il vero fu co5~rurto alf'oppofiro, d1e doue io mi p1endefii a far 'ql'.li
fentire cio che dell'mcomparabile éi.JnabHira del foo '1mmiffin10 tono
uerfaie ne han de Ho Cardh11 h (che a. quefli foJ;j voglio"• ltrfogertnD
baurei Vl'l uoppo 1ungo che fçrjuere. Pèròò·kegliendone-alcNne:poche
teflimo.niaze,e cominciando '1~1 prud~i14_fli·mo - auuifo del Card~naJ ~0D
bellucc1; (T) la fu.a 'fmtJerj(llfzone ( clice Jla quale, efJendo ef!o tanto impiegato nella contempl.:itione, cnel/Jz'memoria deLla morte, d1e fpèffo nomina..
ua,,pareu.11, che dauef!e efler fet!'era;,nondimenfJ era f!ondita da 'Vrfa;cortefe· afff. bilità, e da vna re1igiofa 'llrbanità , accornp11gna!ii da grauit1{ ccm11enientt
a_Va per{ona. U che a me fuona -a-ltrettanco, che gud SeumtS in fe, &
d1i/cis erga·alior,r.:he del BeUarmino rnedefirn.o ditf.e il Ca.rdi't1al.Rocefoc©.
Ma di tutto il Sacro Collegio prendiamo a far femire doè· Carditrali
Principi, ch:e in 'Pa fEicoJar man_iet<,i~e per hmga efpèrienz~ ne paiìano·.
l' vn d' etiì il Cardinale Aldfandro d' EHe, .~~4ndo (diceym' otcorreu'it.
-di vederlo) 1JO'/'t ad-honoMrlo- --&ome Cardinale ,
ad :adorarlo come buomo
jànto quafi mi fcri,ti ua sf<Wl._'4/'e dalia [ua P(efenz:.a~.: ~ J.e· ~N Ctmciftere ·io gli

ma

~-

~ndaua.
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a1)daua ·a fede.re appreffq, cb~ erà quttfi fempre •. piu p;', o/Je.qùio'di ril;ercnz..'ct.,,\
d1e perche haue/Focca{inn~ di negotio, mi confolaua in gr1ifa qqella /ua ingenu_a, e g,ra11emente dolce p1aeeualez:.:<,a, che non mi poteua partir da lui: 's i"co·
r;te vifù1mdola in ca(tt , . bat1c11a .così. gtan gufio a fcntirlo .difco'i-reré, e
ttnto, profitt.o cauau(} cla[Ji fuoi au"le•·timenti P,aterni , che iL cuor mifì t'titenerlua, 'e 'non pote'ua tener {e" lagrime ~ Dalla quale celèimonianza habbiamo' efpreffo, e il ~olce: godeuo!e,e -l'vtile proficceuo!c mefcolato nel con~
uerf ar-e del 'B:lla~min o • Di quello .era la Gratagiof!ialità che tanto .fn lui
piace è a al Car~ina.1 Ba~di ni ; .e l'iugegno(j, e _proprj, e fenwre innocente motti,-con -che·a luogo e a cempo daua alle macerie auftere vnà , per
cosi dirla, vena d.: atnabile : perciò :,chi.amate dal Cardina;l del- Mol1re J
.Piaceuole7,:i._e g);aui, e fempre fruttuofe alt anim.~., ò atl' intell~t~o:
così dileccando in va medefimo; e giouando
quel c!re pitt èii null'
altro valeua.~ acco_rdando in s~ le p~role
f,atci, e. i buoni i.nfe9.namen•
ti coli' oui~'o ero~1pio, eèco p,er :cµtto inlìe;me l'vrw ~. l'a'.t,.·o:Ji;dolce"'
mente effer ci-raco a lui che di sè co11felfa il Cardi1ul di Sauoia ch'è !'al•
rro Prfo'e.ipe CLIÌ promilì: Polfo (dice) co11 ve1·ità afferm'lre 1, che 'prendetto "
grandiffima diletto dalla fua dolce 1e pi·a, conuerfatiqrze; non meno Mile pn
/i.brion1 efempq abe. mi daua 11'J'Ogni gerrere di ..ii1rt1ì 1-Jche pro/itteuole per li

'e

co:

fanti diòcument(.

tanto, fe1:tendami da qetelta grata

fel'

piaccitole~~er~i ·

c'o[tMmiiallet&Jtre.«;fJn.;t>.arti.colare, inclinritiou:~ /Y'tt.tul:lt'ifpejfo a ·tJifìta~é .' BTè:t
· bene mi tr.atteneko .c:an lt~i.:buon {patio di tempo ,.' fe.mpre mi pareua d'efJetui·

/Fàtp,poco ;_jiigri,andc,èl'a"it 'gufio ch'e pr.endéutJ;. .Onde pare11domi 'qm:lt:z'.'ion::.,
u-e.r}ari<fne. v11afv.11~ç:a·rrn.1Jnè4, ,..p~r ,la éo'Tlforz.ifl'r:~-~ delle parafe con la fu'à'vita
pè1fetttl i C0/1 dif!ico/tà 'rrti pofeuo,da {ui partire. • ..\\
"I· 1 J •I.
'
;,
• l ~;t©he"poi·,tj tieiHa O'()U folk confolatione.Hi''fpiffco~-cerèa,o fperimental:a·\
·da ~uell:i foti pochi dd tSacr;o Ctillegi.o che. h·o ·qui nominari,buona cd}iw·
1no-1ianza ee.ne)u lafcja1:a. ìl Cai:din.al .wera!Jo , ra.cconc..indo il fargl1fi
che folciu-an intorno 1 ;pe-r ,me.ccer.! 0 foJ. ràgion~re alcuna cofa da' gioua.rfe1:ie Il ani mli) q u.e';,CardinaliJ.> :èhe. li aduriauono per le ~ongregafio·
ni, afle quali)it'B:dlarmi1io-.ìnterl:le11i.u"!, ment.lie {ì afpetraua alcun de'.
colleghi:; éou1e,an'-QJ:a~e· coùcil1oi:j~ì:nentre v:ilft atcendeua rl Piap<( • ,,
1

1

1

~
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( N) •! .PMJ.é. 'Ro:m': fol:. 2g·7.; (.3-) ·i&roc .. 'Montep 1d:fo1 "t}I~ (~JNetfa fila~ téfii-_
fir~it. ( D) Nella fwa te/i1/ic.it. (E) Mlchael Monac Sttnff Cap. fol . 298.
( F) P.roc. Rom.. fol_- 9 7.(G l Ptoc . Rom. 1622.fol. 8) (H)Prot.[upfol. 59~ ·
(I} 1 Ctzfiigat. Ubelh.f.imo/i cap. 5.(K) Pror. Rom. fo!.15 z1(L) P.roc •.Rom. 1
Ne~pol. fol. 3p . Proc. Capua.n. fol. ~o. Mich. )M~natb. · in Sanél.' C-apt4a1i. :
fol ..i;9'S. (M) :Ne bo l'origin·alede' 25.di Luglio: -16z.J. (l':I) p: ip. "]~tefi~ \
roi) : art. 8.. in co-r..p. (O) 2. i. q11/€ft. !I 73 •. a.rt" 2.' in' cofp.( P) !-!/'o&.,. Rorm ·
fof; I-S~· (Q) .Prat. 'I6?.2.fol. ' r 54 . .(R) ·:S'ig. V:_~o. Vhatd rcla&: ('5•).·P1<t>S;t
Rom. 1622.,fol. 47.·. (T) Tutte le.feguenti iteflimMiaJJ.7.,.e .m,~ lt"trrct>fon~
tiel!eloro d1piifit1,onf.1 ; , ·· , i · · . ~ 1 1 ,., ' · ' . • ~ 1 1 ' " " : ·· : "• :
0
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L' rvmiltfl ·del Carelinale, cbiatmtta da htuJ1fl:ini di gr-ànde antorif~,Vn continuo miracol(J. Se ne fpeàfican gli atti; e
jingolarmentè1_ttegli che irnpfJrtano il 4i_/pregio di sJ nelle. ..
, operie'dell' ittgègno: -1V_on faYìnài niuna mpffra di /af~.te~~ ·
T'( on hauere in n/un conto i li/Jr i da sJ compofli ~ Sottomet·
terlt algiudicio.., e afl' emendatione aognuno.. ~ltr; effe~
ti deilçi fata 'Uthiltà in atti efleriori rve~(o .~uali~nque etiJ »:
· ditFuil perfona. Ragioni eh: tmdrljèro ·a l:ifcu1re ~n d,flr-etto iflorico ~ellrt jtH vita. . 1
>. ; ·, ~e:)•

"
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Inttodurmi a: ra. gionare ·dell'in. comparabile Vmilrà del Aoftro
. Cardinale, vo• pteJ'lderlo da·vn gvariofo màtèo.con che iJ·vec·
chio (;ardi11ate, Agofiino Val'iec inrmd.utfe ncl&' ai.nicitra dél
BeHarmino il non ancora Cardinale Pietro Vali.enfoo·ni.pote ·..
Si t~ouauan0 ru-rti e otretéoo·Papa CJerrKtnte,Qctai~o lìerrara·, di~pQc';
anz1 lca<lu.ta ,e da lui.cornata in· fignoria alla Chie:.fa: Hor qui ti~ {A)
Jl Cardinal mio 7...io '(on J;e, parol.è fr.eff"e del Cardinal fud,nipot~ }pii dìffe
pal'fan_ao del Be/tarmino: r og/io ftirUi 't'on~fcere 1 t ' p(t,liart;--4H'fitéi.tia .. ~eJ
N aggror Piuolo che fia al Mondo Che q11à.ndo· atJebe in qlìef}a'. voftra Tff!JJUl4
a Ferrara non f.w:fle acquiflo ·d'aftyo ···eltc di qurJla o. qrièfio vi1bafled·-foìfe
-&m giorno per farr'i fthmu· quale be cofa pteffo il rnon'do • Scherzò in q LreHe 1
decto iJ vecchio ValierifopPa fa piccolezza del cotpo,e la guan~ezza ddl'
anima del Bellarmino.; peroche tflendo in qt~ello, di ftarura .minor de.,
'1mizani, in quefta era di vintì 1 é di fapere m·aggior.e d'olcl!e t:'nifur·~ ..a '
l'forio, -anzi a«ai megho di me que'non pochi che neJarò1qrui;i vdire ., .
il ptendo come piw g1uffamerae·affaceruefi alfa gr~ndc:zza ·ne" me1;.it~'.> e
alla piccolezza nell'vmilcà del Cardin.11 Bellarmino.
:Per q'tiattrn .anni (tl-ice quel·gran Prelatol.futt;r Fran€ia, e del.la Chic;. ·
fa, il Cardinal·Franceko RocefocòJ ho godurofo Roma.d'vna firettif·
fima, éd'vtia foauiffima .familia1ita col Sig. Cardinale Roberto Bellarmino, (B) Ctm),q; 'qmn~s'tantlJ'viro ·, ta,.nta dignita'ie,dignas.idrtutct '(lgn-011~,.
rìm, tm pt&cipuè itr,J"1.gnopere admiratuJ ftJm, & venerat11s, in qui bus diuil,tf
lùminis fpecialz\quidam 'tadim , & .fi11guforis ' gr4tia: ' pr&rògatiua •effulgere·
mibi 'Videbatr.1.r ., P.rima fuit{umin.t. 'H umiliras • q~km fumma quoq; doélri·
Il~ p_mnibus nor.a ·mbil :Omnino priepediebat • E quella Vmilcà, çhe in ri•
gu~~do. a~l.a §f'.anqe~:za de.~meriri farebbe da 'HimarJi ,gr;mde etiandio fe
folle mediocre, la cruouo da quanci ne parlano in procélfo, efprell;w
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col maggior titolo che lì dia alle cofe in eccdfo grandi, che è chiamar!e
Marauiglie, e Miracolo, Quella (dice Monf. ti Vefrouo def-Zanre, e
Commendatore di Santo Spirico,Raffaello Inuiriati) (C) .:J!.ue/la che in
lui era ji11gel.1rif]ima M a·raurglia , the face11a/i11pirc o_~nunt , era {ru. Vmiltà,
Ma il Guidottt dirndhchìfiìmo del Cardinale, e per venti a1rni di feruìtù, e per l'·vfrìcio di Maefho di cafa ognidì feco piu volre a trattare,
e a·femprt meglio conofrerlo, {D) L' H umiltà fua (dice) fu tantograndei
cbe da ogni (nwmo tbf tr:zttaua fee-0 era cono/ciut.a. /7 eramente rwu fi flima·
ua niente; e diccua di c11ore. Et l<J {uno flatofditodi tiire, cbel'Humi!tà·
fua era -on Mirac-O!o Continuo , per ejfer congimna um tanta dottrina; E
per non teffer qui vna fooerchio I unga tela di alkgarioni,e di tefiimonj.
queHo medefimo cirolo di Continuo Miracolo le diede guel lauiffirn0
huomo il Generale della Compagni<! Mutio Viteh (chi~ che per tanti
anni J'hebbe quali al conrinuo èfauanii, QueJ;i, {E) Super vigefimot-ertiodlxit, la 'tJirtù deLl'H1,mi/t.àfu qt1ella cbeiopmditutteL'altr~ama
rnirai {cmpre in lui. ~rfia rno/iruua in tulle le parole' in tutte le attioni, e
nelf a[petto inedefimo. H at1e11a baffijfimo concetf.o di Je ! volentieri afco!ta·
11.a ~uel li che barmamo ditmfo parere da lui , e quelli che correggeuan-0 le feu:
opere; e ftgr.itaua fen7,_a replica il pam·r: de gli aitri, la/dando il fuo proprio;
E quefio mi parue vnCominM Miracolo in lui, così ben compofio di1anta ecc ell en'{_a in o.'(. rii c<>fa; con c<JsÌ grande vmilt.i •
Hor prima ch'io mi faccia a darne in pruoua i fatti, almen fopra le
patticolarira qui fpecilìcame dal lJ, Mutio, mi paiono da douerfi fare
due breuiffme confì<ler:;rioni. Vvna è, che ~l non itlimarfl egli niente,
(i vuole aggiugnere lo llimarlo che mrta la (hrilliarirà faceua, e piu
dichiararamenre i maggior perfonaggi <;i'dfa; Somrn:i Pontefici, e Car..
Jinali: gran Vefcoui, gran Principi> gran Letterati ,e d'kalia, ed' oltre a' o.enti . E umo cio faper lo f'gli, tulio dì vedell-0, eprouarlo,
troppo piu di guanro riufcifie f-0pporra-bile alla fua modelli a: del che fi
è ragionato nel primo capo di quello medefimo libro. Perciò dunque
la fua Vmilr.à a ben giudicarne, è da volcrfi confìderare non f.olamente
confrruata ne'meriti, ma a ne.or nella gJ.oria d1e da efsi gt~ ne torn:;ua:
e'I fru__rir egli co~1 baffamenre di sè mm tre vc.cfrna gli al cri fefitir così altamente di J-ui, ne lima l'VrniJrà ad vn ordine f.vperi'Ole ;-e pd1a gran.
dena in sè, e prr la rarità d-el rtouarfi, e per la non mai interrottu
continuatione d'vna così lunga et.à, Je dà merito per c,h iamarla, come
vdiuarn poc'auzi, rn continu<J miracelo.
·
L'altra cofa da dpuetli auuertirè, è, Che in vn per(onaggiodeJia..;,
foa conditione, qi1çflo è il proPtio gra<lo della vinlÌ io grado ecceJl'm..
re. Sernire i poueri~lla men fa, fauare i piè fangofi a'pellegrini, mo·
llratlì con al braccio ·\•na fporta, difpeufando i I pane a' mendichi, Je.
uariÌ in COIJo vno ftomache.uÒJ Jebbrofo; <JUefli, e fomigJianti faran gli
att·i 1)roprj diCJl''VmHJà troica .in vn Re ., fo vn Prencipe fanto • .Ui tu~t'
· · .,,
·
_Y 1
altra
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altra uat'ura fono i propri dell' Vmilcà eccellente in v11 Dottor della....
Chjefa: come in vn S AgofHno, l'effer, come era, il fole del Mondo,
c-repurarlì da vero, tanto, diciam così, da meno d'vna fcinrilla ,che fìa
potuto dirfene con ve_rità, N1hil ilto bumilius: e a proportione il Car~
dinal.BeHarmino, ve<lerfì per uma la Chriftiantrà in repuratione di così
grand' huomo, e in onor pari al merito che ne haueua, e fe vogliamo.
ricordarne ancora il denone da piu d'vn. Cardinale già allegato al ero·
ue ,\il pot:erfi chiamar l' Agoftllro del fuo fecolo, e la Chieja da molti {eco/i
addietro· non bauere bau11to vn pari a iui: egli con rutrn ci o ( cocr;ie vdiuamo tefiificarne po,·anzi) non rftimarfi nieute; e dir di cuore: e H auer
baffeffimo concetto.di sè; e da cale veramenre rrattarli ne gli atei, nelle
paro:e, ne' modi, e fingolacmence nel luggerrai" l'ingeg110, ti giudicio, il fapere a quel tanto da meno di qualunque al ero: io per me non
ve.g go d('lne nelle cofe v.mane lì polla n6 fai ire con la gloria piu alco, nè
calare coli' vmilcà piu ballo; e con vna vmild di condic1one tanto piu
eccellente, quanro in piu nobil mlteria, cioè nella piu fubli me pare e
dell'huomo, che è quella che riguarda I' intendère, e piu !>' acco!t~ al)'
angelico, e al diuino.
Hor qllanto fì è a gli arti particolari, che ne dimollrano l'Vmilrà ~
Primieramt:nte mai oon fU vdito fo11lre io bocca a quell'huomo di Dio,
foor che nelle occalìoni che di neceJ1ìcà 11 richiedet1ano, vna parola da
.riconofcerJo huomo che fapeffe : nè mai gli furono ·vd ire ricordare le
tanto celebri fue Conrrouerfie, nè nion alrra delle rance opere che ha·
uea !l:arnpate, E come rruouo elferfi da lui dmo in ifcherno di sè, (F)
che a crederlo Cardinale era neceffaria la ref1imonian i a della berrett~
rofia portata in capo,alcrimente itolendone giudicare ci-1' meriti, niuno.
lo !limerebbe a!Tunto a quella eminemìfl]ma dignirà .. ~irnilmence, per.
faper<li lui ch'era quel grande Autore ch'egli era, facea bi fogno veder·
ne, e leggerne i Jibrì: peroche da lui non {e ne vdiua nè memoria, nè
·fiato; tutte> che hauefle prefentiilimo alla mente etiandio decrepito
quanto fin dalla piu frelca erà hauea fcritto. Il che tanto non è lieueçofa, ò da me af.~rmata fenza hauerne pruoua balleuole >che ho refiimonio ti Cardinale Fra Defìderio Scaglia del Sacro Ordine de'Predica·
·tori, che il Dellarmino (G) Era sì lontano dal!' oflentarc il faper fuo,
che io (dice)fo e!Jer(i trouata perfona di giudicio: che quando zruorriit1c1ò a
conuerfarlo, per qu.1lche tempo dubitò > che le opere· fue fo/{ero parto d' altro
che di lui -. Tutro al contrario di quel che foleua,rr.atrandolì delle opere-,
del fapere, delle ragioni altrui. Era liberà'Jiiliroo.nel dar lodi a quelle:
·e di quelte loggiugne il medelirno Cardinale, che fi<..uantunquegbfoffe
diferito tanto nelle lettere da ciafcrmo, rgli nondimewo Il parere dlognuno fti-:
maua, e facea conto delle difficoltà moffe da chi che fìa. E inuitaro fouente
ad onorar con la fua prefenza atti poblici , e difpute folenni di reolo~
_g_ia, prontamenc.e accettaua, e-v'iaterneniua. E,quando attaccata la.,;,
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tni.fchia, gli argomenti, come non poche volte auuiene, firingeuano
piu di quel che le rifpofie fc.ioglidfero, volrandolì tu ero il circolo a_,
guardar lui, egli mai non faceuà fembiaoce di nè pure auuederfene :
molto meno d'aggiudicar la caufa a chi hrnea ·la ragio11e: che fareb·be fiaro vn almeno moflrar d'dfrre buono intenditore della materia.
·Contammo nel primo libro quel che da lui , e dalla f ua lteffa mano
nelle memorie della foa vira prendemmo; che componendo. egli, e detundo nel Collegio Romano quella grande ,opera delle co1:1crouerfìe,
mai, non che delìderio in cuore , ma nè pur gli venne in capo penfiero~
·ch'ella foffe facie a de-gnJ di publicarfi al mondo. Tucto i! fuo Jauorarui
incorno fìniua nel frm-p!ice vbbidirc, lenza rrafcorrcrgli il penfiero pure
vn dico foor delle mura della fua (cuoia. Perciò a.JJ' vdirli comandare
dal Generale Mercuriano, d'applicar·!'anirno a lfamparle., il primo af
feÙ'o che gli {ì deHò nel cuore fu vna gran marau1glia, che il foprefc::_,
come a cofa caoco a lui improuifa, quanto mai non fognata. Stampare
poi eh' elle furono con tlltto quel gran prò che ognrdì ne vedea prouc·
nire, fu si lontano dallo ll:imare d 'hauer fatro cofa ai niun rifieuo alla.
Fede cartolrca, io comparacione di quegli che fpargeuano i lor viui
fodori nel difenderla, e propagarla, eh.e rilpondendo ad vna lerrera del
Ve!couo d'VladifJauia, mera in gran lodi delle fue controuerl1e, (H)
Ego (dice) /rbris, vt fic loquar, mort~is, pugna11i, & pugno adue1fus h.erefes : Amplaudo veflYa, viua voce hiMreticos profternit, & c.1tholicos inflitutt:.
& fimul exemplo TJitJJ, & morum fuorum, Ecclefìam ~diftcat. Di que'preriofi libre cri fpiriruali ·c he diede alla llampa t ne fiamo d~bicori in gran
parte ail'ir.duruelo che poterono i priegfii del Cardinale .Pietro ~aolo
(;refcenzi , sì come egli tleffo il ricorda. (J)_E/fendo ·(dice) hu.omo.di
zante lettere , per vmrlrJ non ardiua dar fuori vltimamente que'belb Trattatelli cht: con viua forz:..a di preghiere fono poi vfciti a luce con,tanto fru.tto &
tdrficatùme di chi li legge. Et bauendo public/1$0 il primo, mi ricordo' che,
tongr.itulandomi {eco dt sì be/l'operetta, mi nfpofe, -che ne haNeua aucora de
gli .1/rri {hm/i, ma che non ardiua di dargli fuori: & allora io i/ianti(Jimamente lo pregai, come credo che facc/fero altri ancora, che laféialfo d,1 banda.
tanta humiltà forfe indif~reta, e non defraudaf]è t à11ime, diuote di così gran
gufto, e confol~tione fpirituale. E così poi, quaft forz..aio da continui prit:•,
.
ghi , gli diede alle ftarnpe.
_ Non però mai fi farebbe condotto a pnb!icare veruo foo nè pur leg•
geriffimo compooimet:iro, fenon fe prima foffe pallaco !cmo . gli occhi~
e la penna altrui. E n'era il modo ancor piu del facto fie~o ammirabi-:
le per I' vmiftà: sì fatramente, che Monf. il Vefcouo del Zante ', granéle
efferuatore delle fue attioni, tefiificandone in .procelfo: (K) c2_uelfo
(dice) che nel Cardinale Bellarmino era :fìngolarilfimo ,e marauigliofo , e f.:1.·
ieua /iupìre ognu110, era la fua profondif]ima b11miltà : poicbe e/fendo in fape
re.., e in erudttione il piu eminente foy,etto dell'età prefCJJte, conoftiuto, e fli'J y i
mato
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n111to dal mondo per tale, fottomet.tctM però le ftie compo)tioni al giudici<> àe
gli altri, e le faceua vedere, e ne riceueua gli a1'4t1ertimenti con gufio partito·
lare, e con tantaformmf]ione, co-me {e fi1J!e !tJtO'perjor1~ femptice; ringratiart·
dr> fommamente tbi l'auuerriud.. Così egli . e vero: nè v'ha chi pofia. far.
ne fede piu certa che il P. Andrea Eud~mo11roannes, al cui giudicìo ~I

Cardinale fuggettò per molti arnù qua.neo Ccrineua: non folamellte come ad huomo dotril.fimo, ma perciocbe ran tka amiciria ch'era. fra efft
gli daua il potere vfar che fece vna pien1fiima libertà nel caffa.re, ò cor.
gere, fe cofa v'era che pienamente noi contentaff;:. (I) Ed 10 ( dice.
egli fielTo) fon reftato ma1·,iuigliato de/L' bumiLtd fua nel modo ci:m c!Je mi
daua a r1uedere i fuoi libri: e arJ cora ho appref!o dt' me vna p-oll'za di Jua ma.;
no, ndla quale {ì:riuc così: Patri Andrelf. Eudtf.mQnforannt, ve d1gnetur vi
dere ifia [cripta, & iudicare, -:Jtrum finr. diJJM luce, an tcnebris ; e queflo
nol diceua per cmmonùi. (M)' E 11e puo- far fede il P. Benedetto Giufiiniani,
U quale hauendogli detto , che dubitùua fe l,1 fua Efpofitione de'Salmi da·
nbbe fodisfattionc a gti altri, come /'hm1eu~ d:Jta a lui , parendogli molt<>
buona , ma forflfi1.rebbe gi11dic.1ta vn poco afciutta; il Cardinale non mofirri
niuna forte di ri[e11timento , e dipofe il pen{ìeto di Jlamparla, come cofa· non
S:iudiaata degna di luce; fe, bene idtri glie thauean grandemente /od,zta ~ e v~
fu da fart .1 perfuadergli che la ftampaffe .
Con nmo nondimeno la pieniilima. !ibertà, e franchezza che gli amf'w
ci faaueuano d'vfare ogni poilib:il rigore nella emcndacion de' fu0i ferie .
ci, egli mai non s ~indulfe ad hauerii in a~no canto che di cofe m:i.nchtt·
uoli,.in1perfrne, e da douernf fe1Hire piu confufione, d1e confolacione~arnpand.oli. Ma la p1:1blìca vtd:irà ~he poreu.a ra.gioneuolmente fpe·
rarfrne, giuqicaua elfer giullo che preualdk alla repu.ratione priuara :
altri.mentildl voler fodisfare a sè ttdfo, coL non mai .fintre di fodisfadì,r
togl:ie il giquare a· protfoni, andarl1€ al di fono d·ue gran vitn\., l'Vmil~
tà per sè fidlfo, e la Carità per alrrui ~ Pere i© rna volra che il Card ina-le
Aldfandr© Orfini gli diè ad efaminare vn craHato fpidcua·le ( credO'>
che opera foa; ancorche egH, contandolo, il nafconda} eaèndo grandeme11te piaciuta al .Eellarmino e la maceria, e"! buon mode-del rnaneg. ~iarJa,l'efortò a non differir lo Harnpare vna sr.dcgna opera:ma ripigliado l'Orfini,.eh•eJla µon pi.iceua all'aliltore,Adunqu·e (ditfe il Bellarmino·)
egli non verrà mai a far n1:tl!a: peroche non è cofa da huomo in terra,. 1:
perèiò pieno d'imperfectioni, il prometterti, molto meno H prefumere
dì douer fare cofa perfetta: (N) E foggiunfe; lo per qtlefio ho fatt<J
qualcbe-cofa; pe'rche gia mi j()n prefuppofto,che nelle mie c-ofe vi douejferrr
éffere delle imperfetti:oni • E che da vero il feotifie, moìtrollo a tu Geo il
monqo nd libr0< che p~blicò dene lUcognicioni deHe fue opere, nd quale rog!ie, mu[a, dichiara; aggi ugne, conferma , foterpteca cio che vide
hauerne bifogno, ò per IJ cofa in sè lletfa ; ò perche, noa bene incefa, e
adoperata in altro fe.!lt~me.tito del fuo • Final:menc~ Hmaretiale fieif@
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de' Cuoi manu ferirti, tlltti originali ( peroche come il comporre era It.
uoro e fatica del fuo capa, così fatmra delle! foe mani i1J copiare') clo·
mandatigli per col.locarli in querta famo:fa Libreria Va.ric.toa, nq1~faeb<
be effi, nè sè f e' l foo noine. in efiì, .per degni" di vederli fo y:11 .cosi gr.rn.:.;,
teatro: e ~.:li onoraco fi renne, che il Collegio Romano, a cui ne'fe:ci
dç:>no. gli accetcal1e.
r '
1,. ;;. •
. Da quefta Ymiltà io materia d' ingegno>) rara. a ~rou3rfi 1anc ora in
chi ne ha poco, e rariffima in d~i ne ha mol.co:e'I profe(far lettere e"fciéze non ft pt10 fare lenza vn tamo profeffà.re ingegno, il:udio, ·e: faper'e:
pafliamo a dire alcuna cofa del!' alrra piu (per cosÌchiamarla) materiale vmilrà, in quanto gli atti d'ella G mofb:ano io m-areria piu fenfibjf ..
mene.e vilìbile: e &roll'eremo quanto atlcora per cagion d'elfa dicelfe Y~
. rodi lui il prudenrirrimo Generale Almerici, vfaco:da molai.:anni a uar..
tarar feco affai dirnefiicamente, (O) Pe,r quello·cl;te io hrn~n'<Jfciuto epra:..
t1cato con ltti, non In trouaw mai pe1fon.1plr1 m.rnfueta, piu V1?/ile; .e più pi-a
di lui. Ec in quefia virtu fo tengq,(.:rma, clJe·nd fuo temp.ofia/lato' 71nfc()
fpeccbio lil.l mondo.
·
,
Truouo primi era.mente vn Cuo detto., venucogii aHa ·rin~ua dal .cuore,
doue il ponaua Hampato eome 'regola de' fo'oifatei, Cile l'e11trare io..:,,
Religione, è mette.dì in fepolmra, .quanto a gli effec-~i del non "~t1!a11~
il mondo di noi,nè noi donerei curar pfi-to di Jui;f; c.o me lì gualterebbe
il buon ordine delle .::ofe vmane, fe i morci andafièro per le cafe.a voler
conuerfare co' viui, 6milmrnce al Religiofo li dilconuiene il rnoH_radì
per foa vagheLZa -nelle ca(e de' Grandi, e per le corti de' Principi: mol<·
~O peggiO' poi [e COlldO.tCOtli dal!' ambitione , Ò da altro i oter.effe da_,,
huomo del mondo, non da lrnomo morto al- mondo • Di pi,n ; a'pme
nel fepolcro umi fì pofano -fui medeGmo piano, e do.ue per .altrui ma.no fon pofii, iui fenza concradittione lì giacciono: altresì nella Religio.ne, per quanto,P'vn fia maggiore del I' al ero, non però de' voler .foprafi.aft
re a vernn alcro,nè nmouerfrdi da~e è pofì:o a giacere in terra;(enon fol
quanto vbbidifce,e c.onfente almuouerlo c;H ebi puo comandargli . Così l'intendeua di rutt_i , e cos:ì fedelmeate._il praticò in sè Heff0. Jl. v-edemmo. pofì:o. 4Al Rettore dél Collegio Romano in vn rifiuco-di cam'era ang.1:1ll:a, ptJzz.plente, sfornita , e tanto la.peggior di tutte , ahe fola..,,
e!fa, come inabitabile~ non fi abitaua .d·a -niuoo :...ed egli -pure adqper~
to allora dal Papa in vn lauoro d'ingegno di- gran fernigio della Chiefa.:,
e in r~putatione , e in voce di douer .effer Cardinale (come in farti fu)
nella prima promorione: non che mai lamenrarfene, ò dar frgoo d@l
nQn piccQl patire.·che vi faceua, che anzj piu non fe ne mollrerebbe,C?Oll·
tento fe., foife il meglio allogato dica fa. Il vedemmo' voluto ·da. CJ~
,nence Ottauo ,oel palagio.del Vaticrno, per hauerlo continuo a1rlatQ·:
e tutto che il luqgo-folfe ·fantiffi.riJo, .e (ìmilmente l' affare.percbe .\ii eta
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.Cardinale Atdobrandino, canco ethcacemenre > che otcenne di llar fra•
Nofiri come vn qualunque altro de Nofiri, alla vita, e alla difciplin;i
commune nel viciil Collegio de" Padri Penfrcmrieri; e conrinuo in calat
,per trouarfi d'ogni hora pronto a ricenere,e ad eftguire i comadat1:emi
del Papa "'
·
·
Affunco al Cardinalato,, con quelle djrottdagrime di dolor~ che gli
vedémo fpargere·nell' ano deUo fpogl,/a,rfi per cambiar con Ia porpora
-la velle rehgiofai iJ primo con cui sfogO. il foo cuo.i'e t fo il vecchio Ca r:·
.dìnaldi VerooaAgofHno Vatier, che J'~maua da padre. Glie ne (crilfe
-con tanta elpreff1onedi maraùiglia fop.-a sè lteHo a! vederfi aggrega·
toal Sacro Collegio,, che il pmdenriffimo~ Valter. ammirato· egli
· ·altrett'anw de.lJa marauigiia, cioè del!" vmilcidd foo fhmatiffimo-Bef;.
.Ja~min o, glie ne fcrilfe fo ritpofia quelle parole .. (P} Deleéfauit mirum
in modum"f!umilitas-,. <flla! in,to:ta: tua eptfi'olt~ elueet~ virrutum omnium,. quie
·in c!mjlia,tù1:.ptetate continentur,. furidament~m. H anc exprimis-. tu Cardina..:
~lis. optime,. llir Det ; iti'tua grauiffima, &Juauìflìma epiflola, i/li! verhfr,,
.ff!..uid hoe eft' ~&c. Mirar.is, Seme Dei, qt1i nohzlem lefuitarum Rehgionem.
._ ilnnos. multos-or-nafti t qui muleipliccm,. & egregtam da[b:inam pulchtrrimì$
·thù libllis oflend1fii, qui multh' emJ~i~n~ Eulefiam Der in exteris prowineij·1
pu·rgaf)i J; qui mag!1A1'fi iw.Ecdefia Dei pietatis & d<Jélfin~ farnam es confe•
:cutw.,. quod tzbi'delati~'/ìnt dli bonores, qui de[liJlùnis viris , & prifftaatiffìvm. 'l.lil:tutibus pr~ditis deberitU'fl ?' Nimirum bumifitas. tua admiratiomm
huru[modi. pepet:it, .,211id /boe eft ?·Hoc e/l pra'1iJÌ1•m 1:1irtutir ttue , /)oc ttfli·
1111.onium excellentis doéi1intt .tlltl, hoc indfrihm iud1tij C fcmentis OCfaui Chri'Jfi·.f!icarif, ho' or.name:ntuw, Sacri Coll'egij , · btrc e.:r6itatio acl labore; omnes:
·p,erfer.endos. pro inftrnendo· popufo Dei, bo~. botl6Yllm vinwum virtutem
'1'manti11m& cof'enti'um l~ti:ri a,. N aminàs te alumnrmt,, dle11tem ,. & fe·t•
·11.ulum Veronenfts Cardinalis =qui· doélrtnam tuam mmit optimè~& efl:adr11i·.'filt11s ;,quii iuditìium ar:en1imum tuum fémper· mr;ximi feczt;: qui q,111trnnque·
Jcrip(it ,. 'tJt non ignotas, ti bi-legenda, ·éJ; con,igenda tr.adidit..
.
Poche .fettianaine apprdf<> a!lr efièr- già. Card1ma-Ii', gJi fu prefenraca..,
- ~oa lettera ,Jcrittagli: da vn gran perfonaggio, tutta fforira: di: lodi,. e
·di termini ecceffa1amenre c~>rtel.i :. e"l fine d'dfa. era f€:oprfrg.lifi non fa;
~uanto da: lungi·ò. da pre{fo. ,. congionto·, e parente,,e per· raJ:e offedrC'li!i: ,, e penale chiedergli, di- voler!ò· riconofcere ,. ·c0me egJ'i: pe,r fum.,,.
parte·;. e per. foa: gloria il profelfeiebbe • RifpofegH il CardinaJ'e·, gra.èendone·,,fecondo le ragioni debite al' ccn1tJCAience ~ la cròrtefià, fa: {~r
m.ai. ,J'~rilore: e valrnti-eEia.ceetta·1~clo l'difà foo,, ,ma·in gvado.di"ferlài:.
dore ;-'p;etocbe di: fangia'e e dr panent1tl2!,, non trnuar come·porerFo,. noni
pogg:iando. tarn" altt». E sì~ come fe g!.i fotfo da v'e ro pannte,, c-0nfetfa.
1ia che ne-i:refce uhbe di' m'o lm irr pregio di nobiltà,. C<>'sì:ir non: elfèrl'o,,
;~1 ve:lc:ffcl:O- amibui·rè; na vn ìmgai:ino·, 1 c;he i10n fapei1afarro a sè ,fief:..
"t'è ~ (i)itt.e al' centinuo rim!'J<lUC! G ~he ~h tiufdrebb.,e' all'a'cofaienza·•e
0
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Cenza piu la. parentela fi mife da anien(fue le parei in tacere •
· Molto altrimenti da qoel Si~nore, e. molto .piu a1 vero, coaobbe il
Cobdtucci Cardinale di S. Sufanna, .quale impreillone, e qual fead~)
mento produceaè nelr anima del Bellarmino il vederG alfunco a qu.ella,
eminenci!Iima dignìcà: cioè, il ranto piu abbalfarli in sè fielfo, quaHto
fi vedeua piu inalzaro ne gli occ.hi , e nel giudici o <lei·mondo ,·e farlc>appa.rire in farti; e fe fu vmile Relig_iofo, e!Iere vmiliffimo Cardinale: e
l' adempiè per modo, che (Q) L'f/ mrltà dt quejJo fanf hu11mo ·( di.ce il Co.,
beilucci) in ogni fiato 'ma particolarmente in quello di eardmale , fu do~
crm;ento ad ognrmo da impa1·are, con cfJe fondamemo (i fibrira l'edificio del· .
J.1 perfettione chriflian.1, & in q11al maniera fì trattano le dignità , e gli bo;.
iwri mondani. Onde auucnne, ":be ( corne effo medefìm1 m1 d1ffe ~ quando .
ancor giouinetto -era per f.ufi R.eligfofo , non volfe confemfre al padre , che·.
v oleua , che almeno fì f.zcej]è Frate, perr:lJe .p'otelfe per quella,firada con _
le lettere acqui/lar gradt, e dignità : diundo, .di "TJolere r.ma Religione, dout•
non fì acc1:tta]Jarohonori. Che poi accettato·, per non.p.ater .altrimenti
faluo la cofcienza , quel gr:andillìmo <lei Cardinafaw, non però mai~
fe ne ripu1afk piu grande <li quel che farebbe H.aro fenza effo ,piu fedel ,
teHimooio non polfiamo allegar di lui Uelfo, (R) Ydito in vna puhli.ça·
efortatione di fpìrito che fece a' Nouizzi nofiri o ella Ca fa <li S. An<lre.i,,
t onfdfare dauami a Dio, ch'egli ponaùa indoffo la porpora, come:_,
la porterebbe addoifo vna fianga (così appunto t'efpre1fe ~)e che nien~
re meno efercitaua egli l'vbbidienza coli' andar che gli bifognaua ùu.
quel ranco riguardeuole abito, dì <Juel che faceuano effi porundo ]e:_,.
logore, e rappezzare velli che lor fi dauano da' Superfr>r·i • Così egli: e
t]uanto a quelt' v1timo dell' vbbidienza, diffe veriffì1no: ooncioiìecof.t
che, come yedremo più auanri, egli lìprouaffe pin volte, {rnza potergli
mai venir fatto, di fpogliarlì <li quella por1Jora; ·che 11 rend.eua oooreuole al di fuori, e cornarfene all'abito, alla cella, al caro feno della foa
madre la Compagnia.
.
·
( ,
.
,
. Grande ancora e continua era la pena che dauan6 alla f.ua vmiltà fe
gran lodi -che g1ì eran date tur"todì in faccia.e fouéte da lungi -con lettere dì gran perfonaggi.Egli,a fchermirlì da' lorc»colpi flauea varie parare, e hor J'vna hor l'alrra ne adoperaua, fecondo la conditfon'e de"
per(onaggì. Certe volre toglie!.la giu di tu·o no i lodatori, prendelldo
d alle loro ne ne parole il puntq '·e ]a materia da patfardefiramentdn
altro ragionamento: e queR:a i fooi famigliari .auuifarono effere nata;;.
ia,fola !icenia che G prendeua d'inrerroropere cbi' gii pa"t:laua. Altre
voi ce, metteua le fue medefime lodi in beffe, valendoli di qualche geDtil
motto; il che gli era. ageuoliffimo a fare! come. -.il. dirglig il grand:
huomo ch'egli era, e che tutta fa Chriffiani rà per cale il -conokeua ·; ~
I'ammiraua, E pur io (-rifpondeua egli) lro euidenza del coorrario , e
la fo fenfibile a gli 2cchi di chiunq qe mi vede, e.be, non d~C:o effer gran• .

. ,
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de, mcrnè pur.giungo ad ellère .di mezzana ltarura. Con altri di piu
rifpetto, diuerciua il penfiero, e fi trouaua alle fue lodi prefenre con le
orecchieforde., perche la mente {e ne portaua fec.o turco altroue i'at-

tellltione.

· ·.

• ~uafi d~: ognuno che gli fcriueua, maffimamence d'okre a monti ,
gli eran.pregati parecchi anni di vìra., come a p:rfuna troppo neccffa.
ria: al ben publico della Chiefa. Egli, al leggerlo fi vergognaua \•guai.
mente di Jòro, e di sè; e r.ifpondeua, come in fomiglianre occafiom fe.
ce a!Je due pijffime Arci<luchefle d' Auflria, Maria Chrifiierna , e Lio-.

nora, (S) l'trum mihi expediat diutiùs viuere, an cx boe mrmdo exfre ,
])ominus nouit. I lù1d mibi notiffimtim efi, mc non effe, neq; vnqua.m fuiff-c
Ecclrfiie nereffarùtm : propterea .non a11deo curjj S. M artirw dtcere , Domine1 {i
Ecde[tie 11/te fum.·nece!Jarius;non recu{<J laborem. Et quia neqeie mibi con·
ffat, 'lltrùm iJdio 'vt:f amore dìgn.e1s fim, ideo ne"Jue cum Apoftolo di cere poff11m, C11pio diffol.ui ,.& 4Je cum Ohrifio •· De' mmi f.uor de)Ja feccia.....
ddJ.'erefie·, -e, condocri <dia fede cattollca dal conuincergli che haoean
fatto kfoe Contrnuerfie ,1'arecd1i \'e n'hebbe, mafiiniamer.te teologi
di gran .nome nelle lorSette,che gliene inuiarono aH·muofi!Iìmi rcndimNHi di gra~ie come debitci"i che -gli {ì confe{fauano di quaoco vale la
ià.IJ:Jte dell'anima. Egli all'incontro: lor ricordaua , che a lui niente , a
Dlo ·tutto doueuano; perch'egli di foo non hauea ne'fooi libri alrro che
i.Ima! che :V'<era ~ (T)1:zm·verv (dice a Beniamino Antonio Cane rio,
Cl'ti fo!Q vo' che mi bafl:i di ricorda.re per ttmi) .~od ad me attiri.et, nibil
eft:quod mihi gratùu agas ! nam neq; qui plant.1t, neque qui rigate/i aliq11id,
jèd qui incremer.tum dat lJeus. Et ego quod a matre catholica {uxi , hoc
alijs mìni/lraed.Si quid in ftriptis rneis ve.i minùs doéfè , vel mim!s perfpicui,
vd mi1111s folidè pofitupl rft , id folum mrhi attribtw •
Doue poi gH auuenilfe di rifapere inanzi l' apparecclliarglifì di qual
()he fi foffe dimoHratione:onoreuole al foo non;e,acrnrrwa fobico a di•
uietarJa con ogni foo potere. (V) Come fu quando pregat-0 <lai bu-00
Viecchfo ch'era il P. Praocefco Rocca foo confeflore, di confenrir-e a
vn libraio di là·da 1monti, che ri!lam.p..ando le Cue Contr-ouerfie ue pot~tre adornare ~ pr~mi fogli co1i~erfi in'èomnlen~atio.ne d:IJ' opera'. g!i
J'tfpofe-, Non gwd1carlo conue~1enre ~ e fènza prn, ltcentiollo - fo1 nfatrofi Cu le parole deJl.a rifpofì~, e parut~gli fouerchio rifpettofe, e meno effiçaci al bifugno d'impedike queJ.1-é fue lodi, gli fpcdì dietro piu
di,ch~arata-c?n vn_o. kritto di pr~pria mano, la fva efprdfa. volontà dd
rw.: e la not1fìcafle"a1!0 itarnpato~,e. M~ùo meno al Teologo e Dott<>~
te .PietrQ Cutffmio ,rche iJ pngò'del fuo ritratro dal naturale , a feruirfeme ,p.er iq1-orio:inlfaccia del prim~ tomo delle-me<iefime Conn-0uerfie
the :ft apparecchiaua dj riltam pare'odla GermanJa, lì rendè in veru!Ll
modo.a 1l)a11darg!ielo: e-df"lnon porcrl-0 , ecco hl gratiofa ragione che

··ne:allegò.: (X) A-mc p-ethitnaglncmpt;1fomc tn~ ~ Ega -però illud refpon.
dco
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h rimeffiorJe,e'J p,erdonQ, a chi fpontaneamente venìua a git.•
targlilì ginocchione a' piedi, confrffande> i fu o i falli, e promcctendon~
emendacione: pareua loro m.rnruetudine non lodeuole, perche ecce[.
tìua .. Rifel"pe il Cardinale qL1et'l:i loro lamenti, e {j tenne in debico di
giu!l:ificare, non tanto sè, quanto il procedere proprio de' VefcQui
nd!' .amm!inillra·tiQJl~ d~lla giuHitia puniti ua . Caduti dunque I' ann<9.
1604. i noue di Maggio, e çon ellì la fdh del Teolo.go S. Gregorio
Na;z.iai!zen~»· in Domo:nica ,.e predicando egli,.com' era fuo contUeto,
entrò nel ra.gLona.re deHe vìrnì, e de' irnerici <li quel gran Prelato, e
Docror della Chiefa; e ch'egli n'era p~r non poche fue pan:(cola.ri ~a-.
gioni, diuoto; e llndi:rnalì d'imic;irne le vimì, e fr.i J"alcre ancot quel~
la. de I/a Manfuetudine: e quanro ad effa , la Dio mere è, ,potere argo~
f'.l'!'.enrare da gli effetd, d'eiler giurito ad •alfomigliarlo in quaJchecofa,
gi à che a me ancora (diffe) çome .a quel fantiHìmo Vefcocro, viene ac..
ù ibuica.ja mede!ima colpa di fouerchio piaceuo!e verfo i rei. '(K) Sed
ro·-.:o vo; ( vàianlo con le parole ç!i çhi v'era prc:fenre e 1e publicò colta
ftàmpa a perpecua memoria) c2è11omvdo p1mi.un delta.i} qu.-e ad me non
defern1"!tur ~ q11omodo pu ni.1m deli{f a, /i. adh1bita d1ligenrz 'i11qu1fitione non
coinpe;-io-ea effe qr~alia defemnrur? Non eft punire, fi punire non 'eft ad
v i11diétam? Profeélò fernlares M ag1,(irat11r ad vind1l1arn punium; Epifco·
parum wrà e'/ì punire ad emend.1ttOlVi't1
H.1bemm exempl.i Ambros#,
A ugufimi , N a7.janz.en.i no/fri , & al1o rum , Sanfto.rum A nt ifiitum • ifgitur
ego pa!»as infligam, quib1H peccatorum animas conuerti, ernend.ui, & [al.
uas fieri con/ìdam & fperern. H,u mit is ilntifles m i!lft concione. Al cha
vuole aggiugnerlì quel che f9ggiugne il Guiqorti fuu Mael!ro di cafa
dopa farca ancor egli la medelìma narracione (L) Nondintetto (dice)
mentre /11 in Capua ft1 fempre temuto, & vbedito: pertln nm /Ja11eua aç.
r:ettirm di pe~(orze , e tratta ua bene i buoni> e correggeua'i tri~i •
Ancor gli d·ìedi::ro piu d'vn 1 vo'ca in che efercitare la foa manfuerif..
fi ma patie1na ,, i fooi inedelimi libri . Poco, e quanco il piu mi farà
poiTìb,ile , bm1emente ne . rcriuerò , arcefo I~ gran mare ria ch'ella è..
E primieramenre, inuiogli di Spagna vn Donor di colà, il Concilio
Jllib·em.tno ancichiffimo; hor da lui aiutato con pruoue da difrnder!o,
e con note da illultrarfQ,; l! intent!eua t:on -cio d'indurrè (ma non gli
venne farto) il Sommo" ' .oi1refice ad apptouarlo. E percioche il Bellarmino ne hauea fr.:-ino molto altramence da quel!o che a lui ne pareua, <]Udii vsò feco in pili. d'vn luogo maniere così poco degne d"huo·
mo beo cofì:umato, che ba{ti ricordatne per faggio queHe ·poche paro·
le:, ( M) Il oberti Eellarmini .iudacia, ne dicam temeritas , copiate piu cofto
da qnafche eretico impugnatore delle fue Conrrouerfìe, eh:: originali
della penna d'vno fcritrore carrolico. Cionondimeno nul la ofiance, il
Beli armino. fenza farne, rifentimento,nè mocto, gli rffcriffe, carament~
ringracìando!o del libro mandarogli rin di Spagna a fa rgliene dono •
Aaa
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-Pai, fo,J ma'l"-g-ine {l~fft> dd /ibrn norò femplid.ffo:tJamente' !<! t-à.gioni ,·
per<:u4 fi era-i,1 dotto a ferine-re di tjllel Concili'O come hauea.fatro: nè·
mai fu lènttco prnfrrir par<:>la, nè vedutagli in faccia aria di turbati o·
r~e fopra l'immod~fha d.lquel Dottore,, mtmche vdiile <:i·lcr.j paJlarne:J
agrame1irn, e prouerb-ia1;/o.
·'
p11Ma le!empr~ dolci maniere che vsò i:ol Doùore Andrea&alho,
camo foro1rn piu <la flimarfi, quanto piu amare quell'c del Doallio ver·
fo~ui. Hebbe il Cardinalç,, per efpreffa coinmet1ìone de1 Papa, ad
em:e nclare vn l1brp di quel valente huomo , roglirndone, ò rila1randone
al·quaHte propJolitioni da non volerlì legge1:e in opera dotcrinale di
Teologo perfettamen·te cattolico, Quefìi fel recò ad ingiuria, e dif·
pectofamenr.e. rifcrilfr con_rro a .chiunque · fi foffe l'•en1cnc!atore di quel
foo .libro .. Degne di memnfi.a fronte, /~'. vne conrra te al ere, farebbon
k ~ ertcre d'amençlue: q:uelie agri{fone) queHe del Beli armino foauifiì·
me, e riuerenti quanto non eraoo, e·fareb.bon douute ellere quelle del:
Dtiallio. Vna ne incomincia così: (N) Robertus S. R. E. Cardinalis
Bellarminu.s ', Eximio facr,e 'T/;eo/ogi~ Boélori And1e.c DuualLio: indi fe-'
guendo a dargli conto di sè, Ego (dice) iu!Ju Sariffif]ìmi DomiJJÌ r.ojlri ,
lil•r0tm t1mm recognu/cendum fufì:epi, eoque recog111to, ret11!1 adS.wè1itarem
fuarn,/ibrrim c!]e valdè banum,do{fum,pcrutilem: effe tamen p.111ca qu~dam,
q1~1€. l1br'tlm •otiliorem redderent, fi in p:cunda editione vel rnmarentur, ve/
rnnlt{erentur . lraque Qbfematio illa mc.i, non fuit reprebenfìo, vel:vitri·
pa.ratio, multo minùs inuefJiua, qflce publicand,1 e/Jet, vt fieri fvlet trb inuidir obtreaatonhus ; fed fùit •1mica, & fccreta adrnonitìo, q11alem e<~n ab
l!11ticir f'cmpel' opt:t.ui, & opto . E !ìegue apprelfo a rendergli con dieci
denli fogli di fcritrnra, ragione del!' e(rertì con\lenute appunrare quelle
fue propotìrioni. E tutroche il faccia da quel g;an maelfro ch'egli era,
quanto alla laidezza, e profondità del fapere, fa llo nondimeno alrresì
con cai:ra piaceuolezza, e;:i/perco aJ Dua!Jio, c:he fembrajmp:irar da_,
liii quel medelìmo cbe gl',i 1fegna. Ma queffi, non perciò fìnen<lo di
fc:riuueaireraro, in<luffe il Cai:dinale ad hauere per..rnigJior coafi g lio il
11011 fargli rifpoila, e la(ciàrlo rauueder da sè Heffo; conre in fani auueane; e allora vergognandofì di pr.efentarfì da sè a vn tal huomo da
Jui non lieuemenre offdo, v! adoperò lo Spandano per medfarore. Ma
non facea bi fogno col Hcllarmino di chi il rornaflè v<:rfo il Duallio a
gueli' amore che mai non h:weua perduro: e mollrollo CQn la gentili[.
fìma lettera che fpontaneamenre gli lcriffe, come a fempre caro, e fiimatiffìmo ·an;iico.
D'alcra troppo piu rileuante occalìone d'a!rerarfì al Cardinale, fu il
vergog11ofo ari;el1'o, che il P.ulamento di Parigi pnblicò l'anno 1610~
proibendo con indegnit1ìme forme) e fotto grauifEme pene, la fua rifpofla al.libro dì c;llg!ieJmo Barclai, rnorro in o-pinion di cartolico:ma
rimafone fopra rerra lo {crùro ) e fian'pato da gli Ererici d'Inghilterra,
'orreua
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cQrreu a in graue danno della Sede Apollol1ca per le Corti ~ €per lu
111 ,rni t;n1tiitn.tmence d1::' Mm1Ltr1 po!it1c1. 11 .Card.inal di P:erro11a(co,n.!:·
ho elpr~Jfo io v11~ . Jçtcera. . del Nu-ndo a!ia. ~oro.nl Ji J:r.an.ciai,..e po.i
cardiinle Roberco Vo1id1111) lec.:o ·.:i.ct~nt1!!1 n111::: ..iri;i, 1e· fo'dcr.liri,:nire
efaminaco il libr°'det Be'llarmiru • (O) IL b'.>:i.i. _eorner;pterd dÀ'S@fit:.·: .Y:z·
t.ic~, & erudition~ -: e dic~ ,ch1:..t.t1roçbe;1t Srg .._1 G·C1Y.din,il·vJJd]'àrJ!fJt1W 11'>ù. ii
h:t1~rebbe potuto ftre in m.nc9.ii d1ec1 .·w1i ; ç eg;IMI f<::ce fo forfo m:rnco
di dieci fectimane·) 11/fr:rrn:, d'.: te trntorit.ì (Jr Qèn fetta ha Scr~cwri 2
alle:r,,ite11i, fon:; g.r.iui, e fedeli ; e che però volert:f.o/i d.zr;n;;.r qur/1u li&ro >
lzt/!>,"Jl'lr1.ria ..1i1rn d.i~n.if gt1 ''\it~rt cb:: vi /i a~drwJrfo' . Go:>Ì.H) gtL}tbcò H
.Verrpnl Fìatrc;:.i-e, e i:nquett;~ 11H:e1.1.-;:, "-(')•H,·i,,nrerfe ,~gliL1dì:ce ,'c.:nmo
oa1H1nJa.' çompwmce. (P) E COllUJ!llÌ' tll::d1~':.Je:aa;po-t'.' and feiitelll
tì~co due de' piu repucaci M.telèd in fe\}l0g~ >t e, cQmn~rv<rl~l.Ja' S~rl>:l~
oa, il Cofrtto J:l S_acro Ordine de' P-redicacpl'i, e vii alctxtearJighGm
di s. Fratìcefco, che J'Vbaldini non no,1111u; (Q;- fa lteina reg!g:e!ù'e;
il C:udi11a1 di GtoiDfà, e'J Gondi, il Gran C;y.ièelliere, Mon!. il Veif:
couo di Bilìas, i Princi,pi del (;mg.le, d pr.udentiffì O)' Villeroy, rfmi
cra,1,10 a.fpada _
cratca ia d,1fr(a del B-ellarm~no. SoprJ. rntti il Nunt-f'o
Vbaldinì ,, q@·n poteua far pili, te la caufa to!fe (l:ara fo:l prn.prja:·_a11:zri:1
perci9..:h'q~ i11 'erelfe ddla P?<léltà dellà_Sede Ai:oltolic-;i, e deJla :reputjjtiq:~.9td Carprnal B~llarmmo~, mag·gtoL' penHe1rn ~ heb~; dtLcnh ~fte'
cJi &fi fl:elfo,
.(
·
_'o'.\
~
•I Ma -lf .cole p.Ùblicbe della Francia' éer l-~3re(ca) e urir a indegnu
mor~e <l'.Ar~igo 'Q.t~arw, t1utte. ·•li ora in iko.11 p·1gJi0 ·~e. fo rimoPe, d iédero al Pd.rlaméuro, con la troppa pollrnza. che h:ùien i, tanta ba!~
danza, chÙì ardì cu~co . da sè fino a ro1npere ,la par'Ofa, eh~' la .Rei na:;~
haueua :daca al Nuncio Apoftolico, d1 non m~ttere i11 qùir11one il libro
de.! Car.d1,qal Bel!~rn}ino1 . Il .Pr;o(ìJeqce •T.oano· nemi·co diçbiara.tò di
Roma, preJe auiciame1~te qut•Ha o·cca!ione di vendicarfì della cenfora__,
(atc_a, del!'~ foa if1oriih 11 C<rnHg!iero · (;_QLmeo, eh~ parrcggiaua e.di
Thou, fece nel J?.arlamemo la rdatione d,e! libro del Bellnrmino,s>i
f -uergognacamert~e- bugiarda, e-Lhauofra, che ·affermò di veduta, darlì
ct<1.·lu1 al Papa la poddU. temp_òrale Diretta-:-pur leggendbfì a cf-ii~re
1wte in quef fuo libro, Cb'egU difende vectbro, · quet cbegioutÙ1e baueiut.
injèg,nato: cioe rncto il contrario del prefuppolto. li Semino p©i Anuocaco fìfca)e,, e aringatore di cagiienrillìma liagua doue gli ventlikrò
in bocca i çJ_cf1.1ir!, e'..l eapa; e altri tii~· quel · gran. SeiaatO:,~ fonl;ni6ftì.è
arti~~arLda vn lral,ia,no,, tino <;1. monrnr la~o vna fot-matli ba!\d•rn da.lui
Helì,O. c-om:pofl:a in Pa,rigi, e tinca venl.\~agli <lalla·fo-a patti a è'omc: pr1·~
,bi h:aro. i11 elfa =~ (cip che .mai. nè pun.fu pe1ifoto') in•corrdanm~ticrnrnJè!
.l'neèieftmo)if:>,ro, pn:ual(ero a' pi:u fahj-, e giuih conlìg.li (R) bet~Preft;
apnte Seg/~ter, ç c(alm cf.o1ici-buomi1Jj d~.onore: e rl:iv:vfcrcnza, ·chegiuidir:'ll·
{0110, 11on fi f.m:ff;: r!:Jtl.i Jen7,i pJrrecip\ido cori- l:z Re111a. 'Così ICopp~ò
Aaa 2
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fa fenrenz.a in conda!l11atione, cl fe ne fece arre Ho: e àilè infii~ice ifian2e , e poi ancòra mnracc~ del Nuncio Vbah] in i , li douecre I' v.fcitne va
alcro della. Reina, e del pien Con(ìglio di Sraco,che fofpél'ldeua il publi'
·
carfi ~e J'efeguirfi l'arrello del ParJamentO:.

I
II,
I

I
i'
t·

In mç?w a .. na ,,i furid/'-a tempèfia, il 'Ca'r<lfoal· BélUrmino non fo
mai veduro a~fro. che ttanquilliffimo d':ihin'lt> , e di '\l<?lto: nè Vdiroglt
parlar pel:' sè fuor folatnenre queitò, Quellt rnéldelima foa t'1oru~1!a >' ·
pur dfere fin da venriquamo ~flni Hampaca, e rittalnpata 'in Parigi, e
rn Lione, con licenza.del pulJ.Jicf)~ e con prlullegio del Chtrttianinìr.no
Re Arrigo Quarro. Baca: re gaticmit-à, e lè falde tag-iGlH di fenan~a:..;,
icritcori, e.ciandio FranN iJ., e~ùn1<lfo Santi: tutti docri-lfrmi. Gli Ere-·
rici delJ'IaghiJterr<r):e..detia fta.nda, non pilrer da douerfrvdire conrroi
a ranci faL1f ~e.farrri ~no11, fotamellte ' catrolici aucori d'ogni Nacione J
ancich l , ti moderni. Dell'ollOt foo, d~ ·maluagi vf.ficjdelJ' Italiano, t
delle·pici-maluage ·eagi on i che !' hanea,n'ò ittigato à far li , mai non tiare),
piu che fo no! fapeffe.
Mcl fe le octa!ìou.i prefenti han piu for~a per muou~re <>he le Jo.r.tane>~·
e-ccoae .aJ'qL1a11te ,,e ù1 étTe alrrectan.te ditn<J.ftraci011f <lcir eéce 11.enrn foa.
~nanfuer:udine, e patienia. foc~ruenlit.ia [eco aUa Cong.t'egacionede'!:
S Vfri'cio v>n Ca.rdinale·,,a c~1i fe . facetli il tHì1t1e (il· eh~ non! vÙgll'ò, e
f)on:dcbbb) {c'en1er.ebbe1 d<el rutto la marauiglia. al fact{)l.,. cioliiffimo a:
fencire fra'Cardinali. Quelh,. (S) Harmulo eol Beltarm:imY.:à-e'rr1:ula-tio11~, ò antipatia.,,in tutte le o&corr-enz.e I<> Jhapazza71a ,. cd e'f}1 con gr'àndr[/ìma patienz.a , fenzrz difender/i, gli adfuil. I::: queliO'cdptètlo voEabolo
di Strnp11:zz..are,. l'adoprano concordemente (J;ua!'ni altri ne parl'ano. ne"
pro.cetTì. 11 Cardinale del Hufalo-, retandofò; a tfmi&irà: del tfellaroYi!
no, e che raiwo fi facdfr cantù piu a ii imo aa offH1derlo, quanto eg!f
ne mofiraua meno. al difmuetfì, vrnne vn cJÌ' al ·P~ Muti o VicellefcM .,aJ1.
Jora Prouinciale di Roma,. egli: <liffè > (T) Che ·a11uifafféit. · Cnr.di11at.
Jh:tlanni110,, che quet fùa tacere gli fcemacua la reputatione: e che· 1effendoJiiuomo. di tanta dom~ina i e valòre, fe ne ferni.ffe, ptr rin'twz.z.are l"ardfre dì
q11.el&r:.. Quello. medefimo, at rne-defimo P~ M·u rio lìgn.ificarono anéor
alrri Cardi 1:ia!i ~miei: : orrde egli alla fin€ li·conduffe a voler paffate 1'
vfEcio, dd qnale èra ricliiello.. feèelo1 e la. ri fpofia cfo~ n" heòbe,. èctbla
dal' medefìmo. P. Muri o nella foa. teflimona~ in prnce{fo: Se'ntito che vn
C,irdh1ate Lo /l.ra.pazs:aua- .1/f.d,e fp,arliuui di liti, andai a· ·pf!(J'a-a lì'OtJare ft1à .
Sigli'•. l llufiriffima,,, e comif{ciai,a dirgli, cbt• ~011 facCJut. beh I: ~- n-01f rifpodet'.'f,li , e c(Jn/ònilerlo >'(2"cetèra :r& .egli mi rifp6f'e con.'lin: rif-etfo tcbisì ., ·:.E.Jj,:p1
M1rtù> ,.F al piu·,vn mnrinr»di.ètf.rl'tà, tht tlitt'à.la. rfputa•tlonè' . ·E i'fèplickn J
do,gli ro 1 Sigmm, non.V.OglùriilPe lofattùt ton' aetr'iroe'nt E detta catlita'lt-[ag'giunfe1egfi, Oh lfttefl:o: i dijfitile ~ ..e fi11ì co.n vn (bia ro N on-'l:loierne '}à:r al·
tra. E y'ha di p-im:l\hawerne al.l~gnra• vna huoua ragìonè, ·the:11oh'' \'a~
punromen@ della conc!ufione , (X) Perche (dii1'.:) l' e!Jer,ç maltratrat<>
e Jlra·
1
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e Jlrapaz..z.a?o, a lui non eta 111ale alcuno . la qual rifpo/la ): -ptl~11dala it
c.1rainatiiel Bufalò1 ~·ut//a,dif]è, è vna fìipjofta:péta 1da nt1t.:d~l~.zim~tfh
è rncno pratticata • . > •
·
r ' ,, i. ; ' \ : ,
Di q:ua'ntò r'neno alt·<I> còMliciòne er.a .il foguènte• :, rancQ magg.1.oiiu
mofhò là mahfum:idi11e:det Car<àlnale n€1 fopponarlo, Fu qtrefti V>n
· M~ell:ro, fo Teolo~ìa, e Reggeme di ftu~io ~ ·tiotnin.ato 'd~ alrd ,"il eh~
bafi.i a me per non farlo: valente htiOmG,e hauuto 111 grande fiJma d~
fuoi: mà ( diciaone foJ. quello ) fmoderaeamentè focofo. Hor vn 11·
bro ch'egl' rntendea di Hatripare 11ella nuHeria Da aur.ilij1 :, il Sommo
Poncdìcè l'hau€a dato, a .riuedere a'Cardina11ì Rg~efoc·ò, e1 Bellarmfao;
i guaii ameodue glie ne appumaronop~rectJJie propòiìr:ioni: e'1 Btllartnil'lo lìngòlarmentc delle fal!ìlììme •~e.il'attetletìtèlì al facto: pe:roche,
oltre ad alcr4 no Or i (èrictòri, f,H:ea dite a luitfi:dlo (torne ho da t>1) foo
medefono manufc'ritto) rurro al con.tr:Hiò di.qùel che it'lfegnaua il reflo; pefl'nodo ché jJ Bellàrmrnb, '(IY) l Alirtf~"'t:Jo1u·it (di~e) '»tèh t>érbir,
-r1t baberet- quod réprchènderet ;ex. gr ...ff!.uod Deus mouet 'Voluntqtbli1 nofirarn ad al1quid: appétena11m , carn determinando ad pàrtitultaem aélum ef
fi . iente.,.~ 1'(_1' ·pbVfhè · . (Z)' At e_-go non .fic "dico} fed ·di-6,V, DeMn p~Jfe.ita
"rnòue~~ :i fe:d èiilo .po{ielf c-apite. 14. , quvd'fi De:us ·il4 mtiu.èrer, auferr'etbbe•
ruri'J rirbitdf.t1;1J; e di fbmi'glianti a q11e/~a non poc.l:iè alt(e, le quali eran0 lparfe del tiorfii1tt parre ~a fa.ntirfi. v :. r, t 1;.01 "
1 ;
( 1 ,,_
Fàtrone·confapeHòle quel P. 1Madlro; corfè a dar r.agfone in. difafa
di ~i;i, e Jklla fua dòH'rina1 al ~ll·rdina-1 Belliarmirib: con qua'rtlogi, e con
-qlùa' re1m'.ftfrtlt.1Pvo.a ·p~ute} e<.dell"a:.n:a, vdi.af.ll-0 r.ac.tont~co da chi tut·
tb· vid€,, e,fe11tì i ed io i.n eosì fatte macerie ~i piu· volèfiti:eti '<ìhe hatìetui
nulla det·mio; iritrodfléè>'a 'pa1rlarcfchierto in"foa Iirlg.~'a "c:-hi nè feppe il
vera, e folèht1emeine, .fotto fède giura"a il cellificò. (A A) Detto P.- N.
fi atwò •m maniera Nbi fenz.a -rifpett"o veruno, k:rJ7/ con- ftriipa~::zo notabile , tralta•uJa con 1 tfJ.O Sr'g. C~rdfoaie ~ come fe t.rattaffe corPf}'et'1tinti-drpoctJ
tm:~'tto , e d) co»duione inferi-0-}·e :.J e ·non Q/lante tutto 11leffo., ·'iièU'O Sig;•.car•
'Clinàle gli rifpbhdeUa· t't1n ~o~ta • ptrti~n~a- ;, e bén'fg:nita: e 11J' atYo~agnò per
fìnb ab/e [cale : ~ E q·r:r~f{o :f.oJ{o , •perehemi ,tflitibi p"re{èrf.te a-u1ìtb rqtirfi'O; .
· Per"vlùmà pruou.a· deH'atg-Otnenr~ ;· fla qtiel che g-11 accadde p-tdlo
-aWv~timo· d1eHa v1ìta; ~ua.ado dlue atmi ·ptlmh-·ch'egli 111orlff~, hauendo
ne gli Efercizj fpirkuali cmnpoflO-il libro Dc arte benè moriendi , àl Yò·
Jerlo fl:amparè_, fi tr{)uò ìn gran tna'nicr.a amauèrfara J'auto:rità del Maemo dcl Saaro Pàlaziò ,,tormò a éJlétl ~he iui i'nfegna., '.i(~B) Ì EjJh d•e'
poueri tiotb'efo~~erlhi-0 1..aJfrttclJi ;~ E que·l ·d1e piu è ~-a amrnì~arii, <IU fi:1
Tappprefèn~ata àl P"ont~~e fic.'tlo-pet iD>ottr·ina nuo'1ut, e{iri'y;òfon~ ;pur
·1-ilh~do Q1md1·, è riée-Ot\t.a ,, quanto iJ ·fiat10 i fa11ti Padr:i .B~Ì'.ìlib ,Am ...
brò'g i6 1 G~tÒlàmo , A g-0lifoo , Gregorio Hiniagnò; tnni Dor~ori della
Chiefa :· e 11 s. Abbate Ber'oardo: .e. f.-;i 1Scolafiìci ba fii vnb che val per
mille, (CC) il Dotto·rf.Ahg.elic'():Jt c:ui autorità fi veggono a·1kgf!te
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in quell'opera; nè lì ptw dar Jwo ecccrtione, come apparì all'efarnf . .
narle '"onck (i (bcÌueone ,approuare ii libro fep2;:a torne pa.rola. Hor
(DD) Efortando io il Cardmale .\dice vn gran Teologo pe',proceffi. ~i:

lfoma) <be douendo andare al -P.1pa_ ,glide!Jè· contv dtllafode'l._r,_a ,d,e(la fua
dottrit;a, tt quanto a tartrJ'era/ìata cenjì1rq1a, mi rJ[pofe., Non volerlo fare:.:.;
:ptrche quefto ò1 baucua da fernire comr.-i il Mae/irn ctel fa ero l>,atarz,'7,_o , ò per
d,ifefa futi • Al Maeflro, non voleua far male, ,z clu doueua pia toftoJat·
bene , rj/éndo flato da lui offefo, Difender sè Jie!Jo 1 non accadeua: pcrche
'fllqntoin peggior conceuo.lo tencuano,, tarito era mcglto ~ .,, Et efj'rlndo ti Papq
f!J'Jtr.a~.o a patlare:.deUibrp~, per (Jcf!Jlfion ci,clquqle C!flt ~Mt9 1/ difgufto, egli
1:a.n fe_çé. nè puunotto defLe c_òje. p.1fjàte • .. •
-_ ,
,
i
No~l ri111aneua•a potc:r .f~lire, piu ~lrola manfue:r-4,fine nel Cardinal
,Bella~·mino,cne gillngendo a .quell' aJciifinio g.r~dq çlell(Eua.ngelio, eh~
la :ccm J.ncfo, e d·1 D io ·c[Je l.'efe·rcita ;. di rendere be~n P.eJ' male ,· Hor c,he
anrnr-q uefla perfetrione ·1~011 gli ma.•.JC.affe 11. mo!h~ ifl ·qua11re oecafìo.
11 t gli lì p_re(en·rarono.(E E) I o[o (dice vn de' fooi ) çhe h:z,uendo v1M pe1fo nafatto cattiu.o officio contr.1 lui can vn Pa,pa, egli poi.fa11or~ .queltz'perfor1a
aµp1ejfo l' alJ.ro Papa it? eflre..mo_grarfa, •1E ~.~ q11e/ÌI ef~mpl ne,pò~te1_fl'1-r molti~.
e apportqr val'ic l,me,r~, r;e//ç qua.li d.mofl;:a fame, p;:o.fej]i(>/f-f; ad_imhatione
di c.hrifto' ~çl ip lìtnilm~oce haurei. ' da po~enìe .rac,c~nti4:r mplri
calì , fènon che turti d'vn medefiino R,11dn~ be1fìpe.H nra~ , (fF}
\~ o Vefcouo- Gq:co·, Hatò_in Contìanciooiio!i .> fie,fo perfecutore qéila__,
cc:mpagnias appreffo il1;Tur,c;q, collre)CO ' a · '::_eni,re ,p.er e9nriogw·z Hlj
foo g-ran .bilpg.110 a R,opn~ ,; 00;1 hepqe ~nagg!wc, nè .piu .~fi&cace pr~r
tettor~ della foa.:ç~ula d.i jui. Vn J)ortQl' l.~9ai,: ~G>J\ìO· di pocheriertg,
te, di'niun giudicio,€ di moLtirHma prdu~vi0!')~ ·1 lìng0larmelne: 1~el
,<Jualincar che fo!eua come ig1wrante ogriì gr.an....Jouo: cos.ì Feçe dcl
.EeJ)arn}ÌP? cp,me _de glf ~lçri_ ,_iv vqJoo ~~Hero Jibliç~i-u.olo:;, e it1 vt;i,1al-.
ns.1 açcolJ~_,~1 c9i;itjan1·1o · ru-rp.1 1~1 )vn fa{c10 gt1 Vçl1JS>fI d~. q.uetra Saqa..:..
1~11ot<i'~f{a,L]fe ,rifpè'tcaç~ \cJaL l(l]GJ1d9: . (GG) )i~rim~ che per queWv,Irirno, e11Q1K.z:,qJle,t&1Pit~. e~-çe(l.b <l;~qpgan_za»}off~ co•1f.in~to nel CaHeldi
\etugia .,J-içt>~e in._.ççn?, :fpp b.ifpgno. fié\1 :Eellarmi1~ch c?rnflgli ,.e_ a!ut~
t:a fede11ff:ìniq ?-.IJ.JIC;Q .; l;l.! ncQnl ~enla,c[e' n101r_(ì, d<! cne1111~<:> , rabb1p_{o ,
r.w1 cfie ne hauea 1ac,er;ùo il nQ1n~. E qu~l~i è. qtif.~ . rne6lefimo·'1)'0'1:tor Roa 1 che aJfìflend.o ii Cardi11ale_, ad vua publica e foienne difputa
.de' Padri Carmahraninçlla •nafp,e.J1fi1u.,, r~e/J' ~~ètglj. da lui ~c€e.~qa i
t~ IJPll fo ~jllf! llf~~Jlri~~1e, , gJ!!(ì fi;~ol.fc 1l!UçJ9c ~i{;pgt;tQfo ·i.ied QhJg~i
!f1ffdn .f<lç,c1a, }ni100 \'.I pan~ 10 milJI y;,ed-etJ'?-?W,all-:tlP.el!a1 J}'1.gl\·p§ll4~'\L:-f
·i1!1precatiQf1e. ni~rn!-1 .al.reì:a·ro 1 anz~i, ruti°,·thk~~~2 fì. ~·i_u~W.·~::.al ,~rr'"
dina! Mell1Qo c}le. ne fre0},e.4a, e, r,QJrnH, ::ÌJU9tGO 6d1~<! moit. ·Ui~u
uede, c.li)e ati efal1dtr.lQ dilJa (ua p.r,~gbi<li;à~ do~irebb,e, , ditfenjc: , c~~co
per non potermi vedere. s'iq:fo!Iì I1apa :, coJ .qtìal_e ....ri;afenol motto' mi.rigò l'an imo di q~i~J C.~HHnalç, f;ne ·p;;rlaua d~ f;irJo çondur prigione,
,
.
~· ·' Aq14e'
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A q.\!e' pni chè tron pot::ua rtmefoar delle ingiurie can flr loro de' be~·
nelicj, fuppliua coli' offerire a Dio oratio'.1i per dì. Fra' quali ragio·
nando egli fieffo di quel Caua:iero Ingle[e Ruggiero VVidtriton, del

quale ho f:ma men.ci_one alcroue (fe .pti_r fo egli; e non pi.u tol1? v\Lit
Ererico che .m~ttefi~tl fu.o brurto llbro fotto la b~l!a m;ifcQera d1 quel
nome) (H H) M 1hi ( dice ) p.1ffirn ap1mè· calumniatur , dc plurima impo mt, qu.e ego ntinqu:r.rn cògitaui. Jtaque rnagnàrrt mi,ÌJÌ Qécafionem dedit oran:
di pro p&rjèqnentib11J\1 & : ea!umr1iant.ibus me ,1 Ma ponìam fine horama1
alla prefence maceria, cop vdir fenza' piu; quello eh~ ìl_5ig. Vgo fratello
del Cardin.ale Vbàidi11i refiifìcò effere auuenuro a lui l.kffo. (TI) Vfa·
u:t (dice) fcriuere affai di proprio pugno ancor a perfone ordinarie • Non
flirnò, nè pretefe mai bono re , Ògrandez:z..a bum<11'1.1 • .Mi occo)'fe vn giorf)o,
che leggendomi eglì vit'a /~a letter:i latina,nella quale f<zceua mcntione de' bencfici1 grandi riceuuti da vn perfonaggio, c'9" domand,1ndomi , corne foleua ri·
dcndo,fe io mifoffi appoflo tra quefti heneficij, q11.1t io penf:if]i che {offe /iilto
il maggiore; dopo ha11ern,e ip rif~·to. 4lcuni, mJdlf{e /er11t{fletnte, cbe il mag·
giare cb' egli fiimaffe, èl'.J Il fa pere, ·che quefla pr:rfona gli b.iue1Ja impedito 1 t
Papato. Cosi egli: ed io a fuo luogo ho·ac..:rnnato, che q ue! perfonaggio, in cerri gran bì(ogni fuoi. e d~lla {na C1[a ,-non hebbe nè piu
dichiarato amico, nè pìl1 vrik fofì:enicore deì Cardinal .B':llarmino : e
che ben force (i doleua d' ha~ern~ croppoxardi conokiura la gerierofi·
d dcl.' animo.e la pertèttione de·J.la. virtù •.. ·
I
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(A) Proc. Rom. 16u.fol. I-2.8· (B) Ibid,fol. 85. (C). !bid. fol 42. (D)
Proc. Montcpul fai. 89. (E) Il P1·imicer. dLGap11a . Menicella nell.1 ftta re·

/at. (F) Proc. Capu.1n.fol. 6+. (G) Proc. Ram. fJl.147. E del 1622. fol.
JTJ. 143. e 16 2. (H) Jbid. fol. 15 7. (f) Menicello nella ju.11·e!at (K)
Micbael mon,1cb. in s,wfi. Cap.ua11. 29~L (L) Nelle (ue relat .•orig. fol • .47.
( M) Proc. Capuan. fol. 29.(N) 1. /èpt. ,1618. (0) Mor.(ig. Vbald. at Card.,
Bo;·gbefe.Parigi26.Nou.1610.(PJlrmed; rr:.d'Ottvb. (Q) Ilmed.10.
d-J-J)cc. (.Rj Il med. 4·.di Decemk (S) Eudfm.r,elat. num.41. Pro.e • .Rom'<f
fol.129.& 175. (T)Ibid. (V.)'Ibid .fol17s. (X) Eudçm.f1'pr1.. (Y)
In amogr. Bel!. fol. I 7 4. (Z} Lrb. 4.de gr.it. & lib. arb-. cap. I I. §. T erti o. (A A) ·Prec.Rom.fol.~p. (BB) Lib. 1.c.1p. 9. (GC) s. Tb.2.,i..
i/• 66· ar. 7 hi co»p. Re> quas aliq111 fuper.ibundan-ter ·habent, ex natura ti
i11re de!J,~nrnr pauperutr; fuflentationi • (D D) Proç. Rom fol. 28 2 (E E)
f .roc. Montèput. fol. s7. (FF) Relat. di MMJ. Ledo(z. (GG) .Relat. deç
Dorr; D. Gio. dejoray.(HH) 8ellar.ep. Blacue.f.u.Sept, 161 z. (II)Proc.

Rom. 1622.foi. "15·
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F orta.. zit, e geturojirà del jurJ (pirìto, mo~r,uct nelle oc~afio~

nhl'ifercitarla J fenza ntun timore dì qua/tpiqae d.inno
.glie- ne potef}~ artuenire. Rifpofledi gra1ide anitl
, '"
mo 1-a~~'negan1do frcmcamentedi ruele~ con• ·1 l'»IJ' finur..eitf que,JJq che nan poteu.a ~ 1'{,arra- ' w;·j, • ~ 1 tiene d':vn farro, per cui fu m debito ., ·•
( l!J,f.1l ')'C•
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niojo ''l.m 'Ucmtatore i he gli. ap.tà in
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Erche la Manfoetudine, grande neJie grandi, e maggiore nelle
rnaggir;ri offefe, era nel Cardinal Bellarmino non iofenlìbìlirà
di narnra, ma get1erofità di virrlÌ ,ella non gl'ia;ipediua l'adoperare quando e quanto era bifognola forre.zza, e la gagliardia dello fpirico: e che in fatti l'adoperalfe,delle molttffime pruoue che
ne haurei, vo'che mi balli l'addurne fol ceree poche di tal conditione,
d1c il lafciarne memqria non ' torni in difpiacere a veruno .
. E prima di null'altro fia qiìel che mai vcramence n'oo fo, ma farebbe Hato di cerro, ffi l'int~grirà del luo viuere, e la n:nicudine <lei fì.10
opera~e non l 'hauet1èr meffo in così gran rifpecro a' Mfoifiri del 1a Re.
gia Corte di Napoli, menrr.'egli rifedè Arciuefco.uo in Capua. Soglion
quelli mandare a'Vetroui d'i quèl Regn.o cene loro' che chiamano Oi:ta·
tbrie /di varie forme , piu o meno iignificantì , -e pr,rnuce, fecondo la
varfotà-Oelle accnfe che 'di loro vengono rapprefentate: e auuerrà, che
fealcun çormepuco, ,ò condarmato dal foro .ecclcdiaf!ico ha_ ricorfo a
quefRegio. rribunale, fe ne fcriua vn Ortatoria al Vefcouo fecondo
jl tenore iui confueto, che a me non fa bìfogno dì fp.edfìcare . Hor di
quene Orr.:uorie parlando il Cardinale co' Padri Murio Vire!ldchi, e
Andrea Greco: (A) A me (diilè) non è venuta m:ci niuna tale Ortatoria:
ma [e> vtmi111r, haur~ì -Yi'fpòflo così l Signore, ho 'Uijio quanto v. E. dice: e·

mi'm4rauiglio, che' fi metta in cvf'e r clie mm tocen.no' a}ei ~non e]Jen.do Super i ore Etclcfìa/lico . Però l' eforto a confìderare , che ha da render conto di
tutte le {ue auioni a Dio , il quale è [110 Padrone ·piu che non è il Re : e non

fa quando f.mì. chiamata a dargli conto: e a defìftne, per quanto ba cara la
graUa di Dio N. s. cosi egli al Vicelle{cl1 i. E quanro al non h~uer mai
nceuu
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rkenura da .que'fau1 ~inifiri . niuna t.ale Ortatoria; fu poco, rifpetto.
at contrario , delle pefa1ui riprenfì9ni c_he da.uano a _chi contra.,J
lui tico_r;:-eua ;& qu.el Regio tribunale • E fe gli era bifogno il lor braçcio per condurre q.nalche Hraordinaria efecucione, .ò _glie l'offerbao.ç>
fpontaneamente, ò fol che ne foffero domandati, glieJ dauano :.pero;
ch_e alle pruoue faccene hauean conofciuto, ch'egli unto Haua per e!lì
contro a' Cherici, qu·anto per quelli comra ciii, doue il diritto de'Il"-!
giuflic'ia richiedeua hor l'vno hor l'alcro •
A dir poi delle cofe auuenuregli fo tacco: Riformata, e al:>bdlic~
ch'egli hebbe a non piccola fpefa qnella fua Cattedrale di.Capua.,..~
tralpiancarone il Choro dal mezzo della Chiefa in capo alla tribuna~
ferrò l' vno e l'a!rra con vn bel procinco di balau!l:'ri di ma.rmo, (B)
. EraG pe~ I' add ie~ro vfurpata da'gençilh uon!ini della città., iènza niu n
contrad1rlo, vna licenza, di tramifchiarfi fin co' Canoni e-i, e.porfì nelle
loro fedi e fe ,ve .ne hauea di vuore, a fencire i diuini vlticf, ò I-a predica.
Egli a rurti i! diuietò: e cute i) niuno repngna.nce, vbbidirono. Solo vn
dì il Marche[e di Capo Laccuro, ò non fapeffe dell' ordine J ò 110 :1 tro; uaffe luogo altroue, mandò porre vna fua ·fedia dentro a-l Choro, per
vJire ingi la predica,_e vi fedè. Jl Càrdinale appena .il.vide, e mando,_1lo corcefeme.nte pregando di leuarfene, peroche tutco 'quel co(Oprefo..
dentro a' balaufhi , effer de' foli , Mini{! ri . del/a Chiefa . $eppe molro
agro a quel Caua!ie.re non tanto l'incornnwdirà ,.quamo la vergogqa,
,e glie ne apparì l'alrerarione del!' animo in fu'l volto: pur c;io nulla,.,
ofl:élnte, vincofi nobilmenre,Jenza nè far atto, nè dfr parola dj fs:!s:gJ~o ,
Jeuoflene, e prefe luogo altroue. Il di foOeguinte ,.ecGo!.o a domaq.d:a?
re vdienza dal Cardinale; e introdorr:o, il primo padarg!i fo baciargl~
vmiliffimamenr:e 1~ vdle, e la mano: poi dirgli quapm gii detf!ÒA.l_~a
Jingua il fuo cuore,rutco in efpreilion di parole,e d'atti-d'vn riuerenttf~
{I mo affetto: e da quel dì I:hebbe in maggior rifpetto , e ye11era,cione.J
,c he. <;iianzi. Quello fatto ricordò il Cardinale al Signor To1}1~fo.. fuo
frarel.L0, (C) _i c;ui figliuoli, il Vicario di Montepuki4no hauea,çon·
fe otito ~h:e Ceddfer nel Choro1della Cattedrale co' Cherici . . Il d~ pçr
mal f!ltte>, e da noo douerfi confendre a chi che fia; e Iog.giJ1g_ne: Es.
Carlo Borromeo non tolleraua ni.rin laico in Choro · Et e_OènàfJgli det(o_ , ,çhe
.c.or:1 farebbe fe veniffe il Re,e voleffe fiare in C!JOro? rifpof'e, Che co-nfjdaua
nella pietà,d_j quel Re, che non . prefùmeria tal cofa. Molco rneil pdi c.h~_ il
.Be llarrnino colferalfe quel di che crouò vna rea--confoe.tudioe In poife.~<?:
di paffeggiar per la chiefa , etiandio la.i ci, e Coperti. Mand4~a 11or .rh
~orda-re iJ fa9co Juogo ·che quel.lo era·, e da rifpecrarfi in r,ig.u·ard0\qi D,iq
.del qualeè·ca_fa, e di Chrifro che·v'abica perfonalmen.ce .. L_a pfaz~~'
luogo da nouellare, ò negotiare , eifer ·due foli .palli Ion ta(l;t i; _ç:ioèf~l
.q uanto vfciflero della chiefa ._ .
_ Maggior forza cli pecro. g!i fa liif~gno hauue per ifcana.r ~alle ~a.J
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ni. di tre è quarrro Principi, altrcccanri tc:rritorj, e giurifdin-iool dd- ·
la ·medefima _Chie·fa di Capua, che i lor Minifhi fi eran venuti vlurpan~·
do.; e vn d'eili era -parente del Papa, p:r li figliuola data mo~lie ad
vo foo nìpote. Chi che fi fotfero, egli non mife l'occhioiio altro, che·
' nel diritto della.giufiicia, e nel dc:b1co della cofcienza, e-foa, e Joro •
.E fe il Papa haùea conferita a lui meddìmo voa: Badia-, accioche (dille)'
la Iibera!le da chi la prdumeua doce perpcnìa di cafa foa, fol pérciò
che l'hauea goduta mo' ti a11ni: quanto piu .dolle no.1 v'era afrro Ius
(he d'vfurpacione, e freka. e feiaa nè ragio;1c:, oè c1colo da prefcriuç:.
re contro alla Chiefa ~ (D) Egli dunque mandò il Guidocri (uo Mae.
~ro di ·caf.l a prender d1 facrò li poffeffo di qne' beni vlurpaci; poi ti .
c:lifete de iure. I Regj vel n1_ancennero faldameme,la(ciando iJ folo Pe•
morie> a que' .Princi.pi : (E) .~i/ms tam(lf i14 max imo fe-mper f11it banore
4cccptiffim11s.
Con piu deHtena , ma con niente meno efficaci.a gli conuenne guida(fi Hel ri co,rnar che voUe, e fece , a Jì.ri.ce·ricà , e giuff-iria le ragioGi
delforo ecclef.ìafiico e dcl fecolare , le quali trouò- {lranameme incral<:iate: peroche daW vna pane e dal!' alcra fi era giucafa d'ingegno ~
ci0è di mal aia,. a chi prn pocea tlel gabbarli. (F} li Maefiraro Sccola·
re 1Hc0.ceua da' Cherici gabelle indubitatamente: illecite: ma per viu
indirette , e lorw alrri dcol.i ,. e calori, onde apparir maF1tc1uici efen.r~.
SimiJmeme i lherici, con null' alcroche !"apparenza deWabico,. (J ar·
rogaua::e te franchigie, a no-n p-iccol dann-o della cmi. li Carùi-A-al'e·,.
tenute fopra q.ueHo icambieufl>le ingannarli , parecchi Co-ngregarioni
cl:huofilini dotti, e: ancora de gli fperti· nelle cofe ttmpora\i del publico.
r 'oich'ebbe inreramencc com pre[o., e difiinco j/! 11·ecro' eri lordo che .~
rra , e fermato Lec:o meddìmo. il fepararlo che conueniua, ne ragionò
alquante volte da~pevgamo, adatcarnrn~e a be-11 d1ipor gli aninti delt
voa pane e dell" at~ca; il che facto, mife la·11iano franca in opera,~
tol(e a" Cherici il pou-er froda re Ìblgiuflametue it lo~ ditic.co a~ laici : e a.
(]Uefl:i if; poter tallacem.eme grauare .i Cherici. E quella tu rep-ut•Ua·"
tome il'! fatti eia, imp-refa da noo vi ft arrirchiare al.rro eh~ il p.erto dd
Catdia..al Be/.Jamiiao: nè da cendurla a fine con canta felicicà-1 e co.n·
tordia.> altro c.lae la fua recritudine-, r prud-(nza.
Noa perciò pe>i ch'egli folle q.llel cosi; gi:a.11 dff'pregtato-re di sè ltelfo,.
d1.e h~bbiamo veduto poc"anzi ragionando della· foa vmilca, fino a ti:rau ·coa lc foe mani Ja tedia a"poueri che vei1iuan0 a co1:i:targli f~ J<>r&
pecdfìcàt ,.e non volere che gli t:l:d1ào ìnanz·i fcoper'ti, nè- coprirfi. pri·
ma e~~ d1etdlì :t:110n era , d'ico , perciò nè trakur~.cò_,. ·n~ de?ol~ nel
man'ceh.~e al !Herr~o~ddl.~ Sacra Porp?ta, e alla d1gmra da Prmcspe....
delJà Chlefa, 111teriflm10-1l fuo. conuen1ence : e fep,pe dare de' nò. molto
franchi alle domande di chi ne voku-a q.u:el'che, faluo·rn mcto le foe ra.
gìani al grado di Ca_:rdi~1ak> 110-n gli fi do-uei:z.a • L'vna e l"alcra di q1;1~•
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furono fauiameote auuifate daW
I\ ucorc d.el Santuario .capuano,hu~mo dcl pari dotco,e prude~ce; e ch.,_e
già {uddito del Cardinale,_ ne_ fcnffe ancora fc~ondo Jo ftJerimenraco
da tè • (G) f'ir (dice egli) in tanta di,.e,r.itate1 & pote/late çonfJimtu.r, ptiuatàm perfonam fe fe gerebat. Optimè nouerat ljUd! pertinerent ad digni~ 
t.1t-em ~ illa non pr~ter·mitreb1u, nt dignitatem conumnere videret11r. v.r
cùrn aliqu:rndo {11flr.Jg4.nerts quidam venfret ari ft1lurandH.m ip[um, '1enf!rrtque cum habitu lneui , ~pfe Epi[t._opo ntmtiari m.mdauit., fulfraga'!e11m
non venientrm ad ip{11m in babitu decenti , ab ip/o e.rc1pi non decere. 11'
~s qu~ non erantdignitat1s vel itmfd1éfionis, effe [e Cardinalem, & Jlrch1epifcopum obliuifceb.uur . .f(_u~dt1m _v1ce, bora tdrda, accenfis /11minib11s,
eùm a cubi mio fu<J 1n fuam proximam biblio1/Jec:1m mé introducere TJo/uifJet,
conantc me ctivdela6rum accipere, & de1nde TJti11m inrmmd1ai portai dimouere, ip{e manu (ua car.dtl-2brum accepit, ipfe m.rnu f11a veturn dimouir:
Cos! egli: ben prouando con quefic due contr~rie forme . di fatci _, h;i>o
, uere il Cardinale laputo mantene.re i fuoi dou-eri ali' vmilcà, e i Ju,oi
alla dignità.
.·
.. Ne' tre anni che rifedè Arciuefcouo in Capua, hcLbe Napoli duc..t
Viccrè, D. Francefco di Cafiro ,.. e'I Conte; di lieneuenro; amendue
fuoi diootilfimi, e amcndue altrettanto defiderofi di vederlo, e parlargli, e goderne, il ma.nduon prega.ndo di voler prende.re qualche oc..
C.ifione 'di mollrarfi loro in Napoli. E quanto fi è al Vicerè o.._.F rancefco, andouui. Quelli vHìtò lui net patagio del Cardinal Gefualdi,
egli il Vicérè nel foo, nè fi hebberca a difputare differenze d'accogli~
menti, che non foffer confucri; e debiti a Cardinale. (H) Ma il .Con,..
te, rutto che difpoflitiìrno ad vlar feco ogni maggior efpreffionc d~
quel riuerenre afferro che gli portaua , pur dimandò trattamento fca-111•
bieuole, e del pari: cioè, riceuer egli la precedenza in cala del Cardiaa~
le 1 e a lui darla in cafa fua. Ma non gli venne mai facto di poterui
condurre il Bellarmino, 1:è pnre coli' inuiar che fece atfai delle voIC4., il
foo con fdfo~e da Napoli a Capua , proponendo varj partiti. e modJ :
fino a darlì il Vkerè per inferrr:o, e riceuer la v1iìca in letto : .tnfli
Cardinale,Quello difie,è vn impiatlro, che del male operato non fape ..
re bbe alcro 'he il non male apparire: nè vo!Je a·ndan~i allora, n~~~•
Di rute' altra materia, e di tuct'altro fii le fu il rifponder eh' egli bebbe al Vicerè il Conte di Lemos , dal cui Confdfore Antonio Ci ca.la •
venne al Cardinale vna letcer,a in Roma, doue già era tornato; ne_llll:-'
quale gli fìgnificaua, quel Vicerè .ellèrfi (I) . Molto' rifentito, per hau.er.
fap.wto, tlFe S·ua Sig. Jtluflrifa· hauea {.1111Jrito .appreffo Sua San.tifà Cari-,
Caract.ioJo, mi iJ .Yinrè rpo/ea cauùzre di NapoAi, tfZCZ non pot'f:U.t.. p.er-t;h''ff4
Eaieflafiico. ,Cosi d~cto aggiungeµa: Si :rìcordaffe ,_, c,he iJ Co.nte_di let
mos .era ,nipote del Due« di. lmna, e pqt-c11tif]i1110 :f!t'l/a Corl't di S,pag11a-_?llf
cbe q11t>.fia lra rof+i_dt1 pqrerli -pr-egiudiicare in :occorrtn1'J di mol~impoMtif!..,
L l' ll R ·()
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del Cardinale,· Egli
(dice)fi rif'emì grandemente di quefia lettera, e fc ne dolje .meco, pmhe in.
tefe beniffimo, che con rm111Icdargli l'1fclufione dal Papato per via di Spagna ., ·/'hauean 'Voluto atterri rè: e mi difle, che .~li volrtta rifpondere, Che
quanro al Caraccio/i, egli non hauea fatto ·altro offiéio ,be i nforrnare il Papa
d'ella qualità· della perfona : del c/Je folo era fidto pregato . cf0!,anto a' pregiuduij in-àltre occorren·ze, non vedeua in che· gli pote!Je pregrudicare, fe~
nòn foffe '!ell' occafìone del PnP,ttto; iJ-quale egli non dt{idetitua, e hatmb;
'bè drfiderato che glie I o imredif!mi: e che era ntp'ote di Papa Mane!lo, il
quale effendogli ciùindio minawata la morte dagli Offitiali de/i' Imperadore,
[e trasferiua il Concilio a Bologna , come gli era fiato ctmandato dal Papa',
rifpofe , Che come Le<ato, ert1 <Jfjùiale dd Papa ; e voleua obcdire; febenc
r.on dubita1111, che -i o/endo 1' I mpéradore, gli pote ud leuare la vita • Come
diffe all'amico, così frril1é al Cicala:,' e in lui al Vicerè con la cui lingua
cfuegÌi haurì1a pa'rlat-0 :· mal conofcenti;I, vno e lalno del non effe·re il
Ga·rditìai' Be4larmino huomò da poterli nè al!ware con i~pera,nze di~
beni, nè atterrire con minacce di mali.
·
'Hor fra' ··Gra11di del fecolo, verfo i quali egli hebbe 'occalìon di pio·
fluire (benche in rntt'altra m'areria ) di che forrena rrno, e .animo egli
hauenc; mi rimane per vJéimo il Re Iacopo d' foghilrerra; àmico già
rìuerente d·eJ Bellarmino, memre 11011 fu altro èlle He della fua Scotia:
po'i lli.çcèd1Ho.a Lifabetta·nelle due alére Coron·é dell'Inghilrer.ra, e de!l'
Jrla11da, inuratò!ì per incereflè pòJirico in t;into peggior di fede, quantc:Hìtro.tiò mil'g_giore di fiati • .Qudti ( a dir brieue) impugnò vc!L.J
q&rtiel.7ma fecrera in'iiiara dal Cardinal BeJl.anninoa Giorgio Blsrnello·
ìhèiprere·dell' Inghilcerra, bnmamente renout9G allo fcifn1atico giur:amentodi fedelrà,yo1mo far prende're a' Cartolici di qncl Regr.o. H
Catdi11ale rifpofe aJlo fcritro del Re non fa pendo chi r;e fo{lè l' A t1rorr,
perd1e non ·vi fì ·mofl:raoa nè pure poH tabulam. Ma ve.durofì ìl Re_,
conforat-o , 1e qi1e! èhe piu gli ·coffe, conuinto di parecchi errori, e para!ogifmi che fì còmeneuano in qt1el fuo libro, tra perche fi pregìaua
ti-i dotw, e·perche•vi pericolaua il foo incerelfe, :forte fe ne adirò, e quel
<he 1-1iù11 'a!rro Principe fauio hanrebbe fatto, il fece egli, di ctarfi lL>
mafchera d' in fui volto, ~ dicbiararfì alltore del libro impugnato dal
Bellhmin@, Quello fece' con rn Jibricciuolo a maniera dì :emra d'
iLi!rr'lOnidone a• gran Principi": nella quale ( noil [o fecondo qual dotHtr' di"ragione ) accufa come in cfi'fo ,di llaro il Cardinal Bellarmino,
d''1 hauerfa ptefa ciuafi in 'd-ue-·iJo con 'tra \'!1" .Re '.
''
' "Ma pr.ìmièramen'r è, éon?ira Vl'l He, che ,.\noJi dìc~n,do egli ·, nìuno l'
irl~d~imteb:òe; ,non ;h~uefrdofì poHia pc'r ·reg~~~ da ri~onofce:to in quéJ
fuo J1btO:;CJ.Jà rnrona a1 Tre lop1·a. Ja ·b( ttet·fa dt •'JletJ~\Jgo che 10 etfo rap}J>I'~eniabìa'11 V1.p0i ·, 't]uafl' il tifpon~krf.' ad \in ~Re ere.rico folfe rHerba•
W"ad" v~Ré oattG1ìCo"{ 'fiè :Jl'feologo s. Gdgotfp Nazianzeiìo, nè il
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Vefcouo S. llario·, niente p-iu che gent'1'JIR1om-ini'1, lrau;etJer.dòunto com.s
porre, e pnblicare libri èonrfa gt'Impe'radorì <Gil1lian'O l'ApoHata:i.do~
latro, e çoltanzo ererico Ariano,àmendue pel'fecurori della Religiqne
cauolica : E-wme l.auiamenre.a.uui(ò il docc:tJidio Frif Lionatdo Co·
queo Romitano di S. Agofiino, (K) . che d_ife(e !e patti del Cardinai!C!~
ha.urebbe altro che fciocca1,.ne11re fatco Alelfandro Magn0'3·pr'ofo!farfi
offrfo da Arifiorile, {e nel difputar d'vhà quilHori filofufica ;~ queflir,
non' cfleodo •;qu•aJe A ~effai1d ro, . nè Mona tça ,~11è He··,w Haoe1fo Ccitlt'l"i;.
decro? Perciò il Bellarmino, At.ego '(dice'al R'e Iacopo) nòwtJtddlJÙJ
difput.1tione 'Theolog;ica quid necef!e fil paritatem nataltùm , aut dignltatis,
at1t imperij quiererc, cùm fola nece!J.1ria {it paritas 1ngen~1 &tq; do[irinie, Per~
cioche poi il medefimo Re, parendogli hauer derro poco', cel dir fola.
mente, il Bellarmino nof'l dfere it:i 110bilfà;, ..e in dignirà foo. pari,: e.di·
menrico dello fcritto d.i ·Jui poche carre addietrò,.Mulni miltia tn f'ùbditit_
/Jnbeo , qui jplendore natali-Hm Bellarmin'<f , rz'on ;òO'fl'l~d-ànt i "("L) ·p·er far :pregiud'icio all'opera col "pregìùdìdo al'l?Autote-; ;gl.i rln,~prol~era iefpr:elfa'!
rnente l'ignobilità ciel fangue ;.fr lieua vn"poco in pie'di i11B1ellimnino,
e a qud male accorto'Signote accenna rn prima nwdelH.t1ì1na.me1ne·,
qual nobild di fangue egli habbia: ì1oi fra'ndc'rmùe gl~infegna1 , c1ual
fiala nobiltà da douerfene gloriare. (M) Fatctur (dic·e) Bellar minu.s )
parcntes fuos homincs priuato• , [ed ho11rflvs, & probos futffe •.Auimculum
1;erò habuijfe Ma.rceltum.Secmz~um .ì cr11ùs eii vii'ttis, '& doft'Ìinw ftlit; vi
nùim ab hofiibus ·tefìimonium " accé<perit<, 'PherJ'c/oÌ'14s eni'm Biblìander bomo
LTifera'fius , in 'T ab.ulis jiJis chrottologicis , vbi P'Ontificurn Ji1cce'fioneì deftri~
bit, Sed1t inquit, anno I 5 55·· Marcc/fos fecumlus 1 Vir fa11[lu,s, & d~f/uf-.
Sed etiamfì Cardm,1/fs Bd!arminu's' pa1:emesilluJb1.dffet opifice~, ·a.e. rufli'ca.s-,,
ra..o.d~ Catholicos , & pi or, r10.11 crubifceree-: cùrn fcidt 'Pirinèipum Ap1J/toj;o ..
rum alterum pifcatorem, alterum tab.ernaculorum opificem {tùjfc: t fiegue a·
dire di Dau1d ·Re, Haro pafiore: e del Re de' Re Chriflo, pouero di
L :1.~•:, ,J i!; ~.J, 1 1
· w'
conditione, e di mdlierefabb:rò·1.
Da' perfonaggi che ho menrou~ti ·fin ho·ra, ri6n fintàrrebbe 'a fa.li~
piu alto.che al Sacro - C;olegiocd'è' ~ardirla.Ii- ," e 'éÙ?Vlèar.io di ChriHG:
1~1a nell'in'uiàrmi~li ,. mi 1.ì '.dà cta1 piedf v11· '11n~accfo 9,fdp~a·1 quale;, la..,,
giufia dìfefa'che debbo alla venrà, eal:J:i-r1'n1J~enza de.t!O~tdit1al .Be:JJ:ar..'
mino, mi fa nece1fario il fermarmi :· ben•che quel!fu.'efib chedni cé>nfenrid. l'incrigara materia ch'ella è. Vn Sacerdòce di norf tné>lto.fapere:
(non era di veruna d~lle d~ie cele~ri Scu~le'dii s. Too:iaf0 1, e di· Scotc(~~
pur. come 11 'galleggiat·e.ie proptto di ·chi ca on v.a al f<Jncto,. cre.dendo,di.
fa per ·molro•, fi ll'Ilroriua,,..che Roma non fapetre cH'ègli'1apN!a ;·e'tanto,
che il Cardi11'al BeU-.umino) ch'1era< ip ;,,()pirii·oae 'fii fìliper riant,o 1,né fa"
pdfe meno di ·lui<'., Què'Hi 1' ma~ftro, e' dii.fi:e~ò-Jo1 dii se 1te·«o-'rhauea:... ·
prdì, e male acconciàritinini cap'O alquanfrpFittcipj:d'vna· fatnofa qujHione ceolog'ica, co ·quali armato, }i prefencò .. il1 ·a}'parenza di do-
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mandare, in fatti per irffè·--g.nare al. Cardinale. EgJ i placidamente, comé tempre fi0leua, e pacienr~mrnte l'vdì. Jndi fi fece a prendere dal foo
c;ipo il filo della qu.i nione, e rutr.a glie I" venne 0 rpinacamcnce fi..:o!genco inanzi ccn inlìi1irn chiarezza: e ·mofirandogli a luogo a luogo
g!!i11folt1biJi ,nodi ddje difficoltà ch'eran pe·r entro a quel foo nuouo
moi.Jf:>Ali ,figurarlafi, e1 di fpic'ga.rJa. QuegJ-ì, hor inrendtfie, hor nò,
pur :vcramente dtiedeoàd intendere d' hauer così ben cornprefa la verirà,
che feuza':piu flte.ncleua a fenti re rutco al contrario di poco .prima, ciot!
ttHit(M:-0nfrr.1u a quello, che il Car<lin.ak ne hauea infrgna.co neJJe foe
çonrrotierfie' : e parcifiì. Che di poi ne Jegui!Iè, pren<iianlo da' pro·
ceffi di Roma •. e dal :a cefiirnonianza che ne diede chi v' hebbe dentro
le mani. (N)
..
, . H auen~o (dice) il t.ale trattato col Cartiinale d< Ila tal water i a controuà·

fa ·:,,e..va1tt{Zrldc:ft"p·o1:per Rarui, cl;:e per forz..a di ragiolft tbauea f.ttto m11ta 1·
'(J.a rae e jìg11ita're l' opinione)(}Orrt1•aria I'! que.Jia cbc· /11~ haueua ~arnpata, giu·
dùrnd9. ÌQ ,(he ciD f< f!e di poca up11t.a1ionc éiei Card{n,ale J .~l1e m: volfi par lare , a.cerò 1wx.1nudia!Je ,; iJ.'1-a fj_apen:clo _che fe lo pigliahQ pc.r qru{ia [irada (dell<t repuracio1ie) rio11.haM1ébbef.. t·to rrienre, gt1 dfj]i, tbc qucfla era cof.1 ,lj
fcandi1do ., ~ perdJrfi farebbe.detto, cbe lui fe.~uitaua l'opinione, I.i quale ha11 n:a nel/ijuo1 libri l riproudta come fa/fa ••~ur:fio /o mo!Je; e chiarr.Ò'rrc U•
fim1or.ij, 'tino de</1,,a/j fui io (çtoè il P. Andrea Greco crnlo.go fperciiTimo
nella, tnar:e-ria"'Cr0nrr-ouerfa) in prefènz..a de. q11ali parlò a quel raie con intre•
di bile mar1f.11etù_dine '-·e pittceuole:7._z;,a1 non per dolerfì di lui , che ba1uffe fparlalfì,de fflttt ft1oi ~· ma folamtt:Jte clJ1Cacndvgli, cbe m prcfenza d1 tefiimonij ,
ctuéffe qù()ndo mai gli.haul'jJe Jentita ritratJare l'opinione che haue11a Jlar11patf('J pouhe,·1n q11elle confire11z..e ch'e1Utn pn/Jate tra di loro , <'gli p/ù to{lo baue•
ua ..g'iudicato , c./1e fua P arernità bau.t!f/è ,r;111tato pa;:r·u , ricordando m parti~
eolare Ie propo(ttìoni,i.he h.1uea conuf!e .•
: Vcrgog~10ffi in gran maniera quel vaknt'huomo, ma non fo ben di
che: e crnuandofi in faccia, e all'orecchio'di te{tjrr.0nj buoni intcndiro~ildi quairto ~gli dmbbe, pur cominciò a dire, e gu;1nrn d1{lè fo fcrictQ , èd·ùo J:ho 1-p or;rginaJe; e fuori d'itloria farebbe degn,o di legger lì,
rie;r godere ve;de:ndo ·vn · affa~ìca;rfi come di cbi vuoJe appianar l'acqua
bau.e.1~dol4· t~m Je. rnami <loue'fì licua, e quanto piu la bacte piu la...
foomp-iglia. Io non· pcffo-. dirne, lrnon, c!;e corduccndofi u1a gran
p-ime della quifiione coll'autorirà · d1 S. AgoHino, queg i con diè m~i
4=g.n0 .d'hwern.e, lçt-to piu ( he vi1 fol J1bro De gratia Clm~i: e peggio
éra3 l vol.er,e. cche-~ ql.l.dlo ·{<Dlo1d' irrfra ttJt,iigli altri tranati ,di quel
~-a'l)itrifaj,mQ~?~dté !pe 'Cott-<>r-e;;~ fi ,df flce-lede . neila ptefrnte materia, pe~
r.oche queflo,cfl,er;c, it:at.<>"l-\v}c)n'l'O . part~,é!i q.uel teaondllsimo ingegno.
Tan-co ·~on fap,~u;i il ili>U~!} lrnon.1Q,S1»A'goll:inp eOèr Joprauiuuto a quell'.
opera fino.a· ~u:dic ~ anni · , ,e n els·i'hauere ((Ompofii, e publicati quegli
cc..cellentifsiu.1ì l!,attatb ·ZM ~r ,t;rff rcr.c ~,. grati':1t; IJ..e ,hono pe1fetterami.i! :
·
Contra
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Co:1tra !talianum: Contr.i duas epifìolas Pel.1gi.lnom1n & crec.. Alla fi1ije, ,,
Citm ad id q11od i(geb.itur non r.efpondei-et ( co:n0'11e parlall0 gli atti dèlla.
difpuca) {&pius ad rem pr11p':Jjita•a re14acacus, diue,fi>. intcn:dg,ati'omlnu , ef·
fugere non poruit quin profiteretur, ftl14flrirJi'rnrn G.ir:litl.ift:.,,J wuzqu n mu·
taffe fent~nti,irn •. !f!.•t.im7t.tM1 videri voteb.u a.redidijfe ~ e1rn 'id /'emf.'l:r-d~ ·
rniffe quoa 11/e multis ratrombu(, .1c arfertè a:JmJ:l1an 111 [iflS Co1irrouerfq.s
cortfutat.
'
Non ho douuro ornmectere la fpolìtione di quelto fatco, be:lch~.· co
sì rronco, e poco piu che accennaro, a.rtefo il lume che da ·el'fo riceue
~n al ero farco del Cardinale, come t:ie parue at medefin:i:9 . P.. Amd:r.ea
fo prallegato, colà. doue ne'Procelsi , ..f!.uéflo (di ~e) ere.do c'be.fu la ~ifl
.grane ipeNhe tl Cardin:demorenclo, mi.diede comrncffione. cbe i'a teft1ficnffì,
t:hr: in queft.1.mareria non b11uea mai m11taz.o opillionc: e·ne IT:tbbiarn po'tt ~
ml decimofeHo capo de! libro precedence l'c'Jlprdfa proce.ttadone-., fot·
rnfcritta da dieci reHimonj prefenci al farla , e d'i- veduta a.Ilo
fcriuerla .•
r
.
·
·
Hor liberi da queft.o·impaccio ; procediamo a .qne l!'vlcimo cne ci rimane a dit:e della fua fortezza: equ.efl1 , forw i piu mala..~e:ooli fco.nrri
che poffa ha.uere vn.'anima, come la fl}a,. rffpetrofa iti e!lremo, e. modella ;mafsimamente dauan.cf a'Cardi!lali, elle ttmi 'hlueoa in -quella ·
-rinerenia che tuoi fignori; e inaefiri. 1Hor 'ba!H allegJ:r qni vn p.lio
d'e(si, ceHJinoni della tranchezza del tuo ragioll·:ue alte 'o c·corre1ize,.
fenza niun i;matlo.rifpetto a douer piacere, ò:difpiacere ~ · e.gH., o'l fu"o
dire, foL2rne11re che il così dire gli. fì r"apprefcilratfo per COlrnenimre , e
giuflo. E primìerarnence it C.1rdinale Pietro Valier, (P) Nellz libertà (dice) dd dire il (uo voto, e nel fare la carrettiarte,. fen-z,,,1 alwn timore
ti'.offendere perfone grandi, doue cono-fceJTc il bifogna, e il pericolo dr:ll' offefa di Dio, non fu mai alumo che l'habbia .i1w1z.ato ~· e ne foggi ugne in
fede quaid1e parcicolarirà di rilieuo, eh~ farà d'alno laogo if'conrar~
)a. Sim~lrnente il Carcli'na!e AktTandro Orfini, (r·) Egli <d1ce)fempre
a tutti parlaua hberiJ]ìmarMntt.., de'- negot~', r he correuan~; tanto as Ptt:l.1ti
detft1 C o·m , <jit<tnto a' Cal'dinali:,:e P"'pi fi~(fi ~e t.1l volta dièeua la {tea o.pimone in. vote, e tal volta per viglietti: e coj ì anche faceua ai tut't; glr ne.
gat~ de' PTtndpi nelle Congrrgationi, e ne' parer1che gli erano ricb1efii_d1t
diucrfi •
. ~odisfatto poi che il Cardinale hauetfe inreramenre-alle parfrche da
lui richiedeua H de biro de Ha carità, della gruftida, ddl~ fedeltà. ., _dt
era quanto a hti lì appa_rteneua, fi vuole aggiugnertti do ~he. non poéo
ritic12a il faperlo ; cioii; che dipoi, hor ne feguiffe, hor nò ~ l'operar lì
.fecondo i fooi confrgli , egli (peroche il farro al rrui non iil:ana in fu a
·mano, nè andana a conto della foa cofc1enza) ft rimaneua colr"anim@
tereno, e tranquino, nè mai era vdit0, non dico rimprou~rando, nè
pure accen11a~do per motti > fignificare, che nel t~le affare lì procedett:e
·
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tut1to altrimenci:da.queHo . ch'egli · haue~ .confìgffoco . ·E quella lodeuo-

nf'siina ·ofi'érua.mià.- 1 e molto rara a ve<le,t.tì· in hnomin; di. gran fenna, e
di gran zelo ,;!a truouQ .d.at~ medelìmo Cardfoal .Bdlarmino hauuta- _iii
eone o, e prela a.fegno 'dilìraordinaria vircrì in vn gran Serno.di Dio,
quale·itutta ·Roma .ben fa,;, eJa vita. lì:ampatane noµ> ha molci am1i , il
diìtl.Dftray ,dferç fiato il&..~ ,Pietro Con(olioi; vn de' piu cari .allieui di
S. Filippo Neri )e che di fpirito, e d'anima, fentiua molto da prelfo
al fuo;.madl:ro. Hor cosi ne fcriue I' Htorico quanro alla materia prefente• ·Per"A'more di .perfettamente.regolar/i con la comun/tà, non .di 1·ado au-

cl.ie qn:Dpr>iiendofi i,negotij.in Congrega~ione ,.df)ppo b.11.w r egli con
ci.etto i/. [fio fentimenta, Cf"DJ do vedeua poi che il parere
liè'-p.iì!)pend-eua in contrttrio, ejA"t'(IZ'. it prim~ a d-af. il voto contro il fao pro-.
priv[entimtm:o: 1:;,li qtti è ,,cbd4 S1• Memori.1. .del Cardi11al Bellarmino,che
amaua, efiim:zua:gl"aridemente.il Ser.uo di Dio, àNezaua q11efla particolar ra .
.gione :di fiimarlo affai, i.Perche forto l'eH~r!o irà d'.vna femplice comunità, lenza apparir .punro pi LÌ dcgl' altri, cuopre vna fegnalata .perfezio.
ne. Il 1P.1dre J?ietr.o all'incontro, ·/1J1t.ut~a- infor11ma veneraz,ione quefio gran
Cardhmle • ·ne•p.drl-aua con:ifi,raorifrJtqia lode, e doppo mo'rte_, f1e-tt·ouato tra
:VR.rie cofefue d1i.dtuoZ,,wn,e,cbe puri'di.rado folc.ua tenere, vna pictio'la·p,attzie Ila dellen~11s.lo· doue mMÌ.'tjucl.'f{tnerabJJ .C~rdinale • · · ·
. · .
,, Ve.w è., che doqè fi -be<h:i.etldlè.. gagliardia di p.etto, mafsimamenrc
a difender.è il giufio:.voJuto:non giu!l.lmente opprimere, iLBell..irm ino
.non. fi .teqeua :dmuò : fa, r~ ra fpò~ ionc 'del .fatto.;:ò.delle fue ragioni;
peroche tal mvdp rionfarebpe, riulcito di for..za ba.Ueuòle.al bilogno;
ma eti.andio nel mode del rapprelenta'rle,v'aggiugneuail fuo fpirito, e·1
Iuo valore. Come fu allora, che hauendo vn Religiofo , con ifcritm.
re di.lungo fiudio, e di gtao fatica, f~ruita, vrilmente quella Santa Sede
,in vo [u(l) noh .piçcol ,bi·f ogno: e il Béll:mnino fattolo rimeritare dal
. I:onte.lice Paolo -(ilurntp coJ titolo .di Madlro :, :conuenience ancora,.,
·P~Lalt50 al merito gel fµofapel!C;: il G~rdfoal Protetto.re di-quella ReJJg i-0ne , die.nel Sacr-o:Collegia et.<a vu :qe'. piu vécchi , recatoli ad of.· "
fef-a dell'ono.r fuo i! noti eaèr.pidfa.ca. q11eU:a·grada per le foe mani, impegnò la parofa., di farla ri·uc>care p'.1timo Con.ciltoro che fi terrebbe.:
~l'attenne, qua mo al prefentarCì .che fece .a gli orecchi del Sommo
Pontefice, bene apparecchiato di ragioni , di prieghi,_d'efficacia nell'
.aringar quella cau(a: ma appena hauea cominciato·, e'J Bellarmino,
'he già ne ,fap.eua., ·Jeuat~fi, . ·venn; a pe>dì egli ancora dauanti al Pontdice di·rimpe.tto aU' altro.:,.{1 come ;Mon6gnore il Vefcouo del Zame
1ifeppe da~ Cardin~li amici~ (Q)· Y.i11amente s'appofe co•fanto rifemimetJto :fa~endo .coft•re, cht la gratia ·iera ben fatt~, ·e giufia; e ne otwme lo
fiabili.mènto :')iimando piu-il douer.e , e la gi11/ìitia, che l'amicitia di quel
C a1dmale. E qurfia attione fu veduta, e cf!multa dn tutto il Clmàfiore ·.
.Còsì egli •
·
Ma
ttcm~uitii

clni/JJ4'rzt:'\1~btr.uì

al
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-Ma1\e' Conclaui , doue a·consurre q.uehnaggiore di t_ut{i gli iffari.,_,
.ch'è .dar Vicario a Chrifl:o, e Capo vifibtle alla_ChieJa ,_per li non po~
chi che fe ne reput~n degni : e chifà partito e fattipne- per l' vno.,, e c.h~
.per r.i:ltro' rieke tnalageùoleio-,taa.ta var,iec~ -,di, p3rcrì, il ·f?d~sJar p.1~
.io inlìeme all' altr-,,ui,gfodicfo., e ali~ ·propria:cofci~n~a , ,d'el~gger l~ot-::
.timo fra can.cr bu.c-mi t egli ma~·o011 heb.be· in'.' ~io dì eh~ d.ar..fi- pel')fi~.rp.),.
.Peroch~~ cofiituito fe~o m-edefìmo, · daua:mi\~ DLo ,.eco':· piy\fg.1~~.f, e fé\u(di quel (acro Collegio, tanto chi follè qa n~nihu1rCi , "q~ranro c~j nò~;
dell' vno e del!' alrro dichiaraua alle occafioni franco e apemiììmo 11
fuo cuore; nè maì fo poiuco condufre a merteré in balia dì vernl161'1.
"fua 'foce, nè pr9mèw:re,di fegQìtar pat,tifo, Le obligatio!1Ì ch'eg!i._p~o_
"fellàua al Cardinàle f\ldobrandìno, erano veraJJ1enèe quali e quante -. non 'potiu·a h~Lrerne' maggiori il rrob}Ie , -c·gratiffi m6 fpi't'i'to dè1J Bellar·
mino :.p.ur·cpn tut:lle~,e!lè prefenti, n_èl Com:liitÙ;t:~fnnfofi q-0po.la morte di Clemenrç Octauo, venutQ jJ CarcHdal S. , Giorgio ,a richiederlo
de 1 ruo vò'ro fécondo 1a: difpolì\fone' cne ' ne farè!Jbe : 1·A l'dobrandini ,
rifpokgli (Sjuh'e-gli no~ ·rrii per c/Jligare ,;t ft1o~dJro ctd.tncludere, nt ad
efcluder veruno _:. ma ,cpe l'barmbbe dato~ chi J:ayeffe .giudicato pi" alfi Le al
Papato, di qualunque fattion.e fi [offe. E foggi ungendo s. Giorgio, Cbe
penfauano cbe il plu aitofo!Je tra le loro: creatur'n e~'/Ì di/Je, Che quando
ne proponejfero ?J11 piu atto de gli altri ; v~ fdreb.be andato • Il che de reo
dallo fcritcore che ne ha lafciaro memoria., e che nel Conclaue di Lio·
ne Vndecimo protefiò col Baronio', :è èòl Tarugi, ch'e' non farebbe.,,
concorfo ali' elettione del Tofi.:hi,, feno11 quando già meri gli altri J'haueflèro adoraw : foggi ugne apprelfo ; Egli era, gi~ in concetto apprejJQ
tutti, c'/i' era per.di1l,Je.nto 4Hempo it trattar feco in materia d; el '!. t tio;;ze, fenon
con motiui fopranàturali, e diumf. ·E ft' conta;. che · e/fendo JUto vifio il
Cardinale Scaglia entrargli in camera q11ando fi trattaua della elettirme di
.' Campori> iLCardinal Cefi faputolo-; 'fi m!f~ )z .Yidàe,. ;~;;peJ1fa/1ifo 4~e frffe
and.dto per g1:1adag11are il voto del BètlarminJJ; e diff-e, t'.he 'fe(o non fi 'j1P·
1teua far tofa· alcun~, .fenon con la maggzor;glor.ia di Dio..
4'..
·~:
·'. -G tà piu alro non mi ,rimane..a falirt! , cho a'~ Sommi PQntefici ; ~-m<>"•
1lrar .:verlo loro gJi,effetc-i <l.el fuo cùorenienre pat1rofo, a·nz.i i.ntrepidÒ,
,e franco doue fi conueni-lfe •' Ma petcioche in quefl:i a cci la Forcezza:::;..
non. hebbe _altr.a parte che quella del!' efegt..iirli , e il comandadi tutto
fo ;rntotità,,e-imperi0 rlell'e·c-ce!lente .fua'IV.bbia[enz<J a"So,mmi l>o1rnéfrd
'(!{1~ d ichilmwzmente: gli pro..t.efiarohos cli.ni<:1J.erlo t .a ·:que~v.faéù: ge'I~a
i:}ual~ ,ragioJt~r.e~o i qui appr~lfo'. , fì , debbonmi~tt»ibuire cnme>pÌ'U.ìVl:ra;.

mente fuoi.pKopr-f ., '·

1
,"' , :
- •• • • , .'~ ',,
, . -, ofl~1\. ~ r 'l
).. _
. . ;. . . ·~ ... :1!.,, -··
'.r.~, i~-1·1 :,~
:(A.) i':r.oc" Rom. fol•:J lJ..J..· Eud:r.m. num., 78 ..n<B) 1ql:.PrimlcmbM:enidlhf.
(C) f1l Sig. T om. Bellarm. 9. di Ltiglio I 6 II. (D) Proc. RDm~;J. 611. i~f~J-,
,l_qJ, (E) ·Mare. qd11in. lm'Q.go C7-c. fol. 3- ~; ;(FJ ProçtRom..i6ì'1.l2.fold43.
e· , '·- ,
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Gttidotti relat•fol: I 1. (G) Mich.Nonar/J. Sané!..Capuan.fol.299. (H)"Proc.
Rom. 16 2 2. fol. 16;. Lett. del Card. Gr[uald. 20 di Giugno I ()02. (I) .Eu•
·diem. relat.nf4m.38~Pr-Q~. Rom:fol.279• li'tan. i622·.fol.56. Ma;•c. Ceru~
Imago &c:fol. 5 2. (K) E~am:'pritfae..- manit! laeobi: fo/, )z4: (l) Pr4at,.
lnonit. fl>l. 5. & 116. {M) In apolog. pro [ua.re[pon[.. foJ ... 19. (N) Pr-o_é.
>){om.fol. ,i.90, (O) Ntll.ao[ua tejlificat. (P) 'Nel!a [ua tefiificat. {Q) P. ·M.
'Giacomo Ricci nella"vitd ifelp., 'Confol. fuh'.1.09 \R) Proc. Rom. J 62~. fol.
:J 76. (S) Eudie.m. relat.- ~urn"; 59. e 60: '
· · '
·
·
'..

•

0

i
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S1 m,oflr,a la ]trjettrJ!ìma ·V 6~idien~a) /uggettione che il
. ·Cé11·4in.a/e1 hebbe (eìnpré :4~ cm~i J/ S,qmmi Pv~ùfici.
r'... . In ròirrÙ d'e/fa 'rapprefenta loro·con Libert2; Pru ..
t·

~·: 11 ~': .. i ., denz1:1, ,(Mqdefliq,_lecc~f~. çhe 1:.iChied~uanp.

emendati one.• fJ.!!.'eldt!\in. e/fa gli a·u11e- •
ntjfe piu d''Vna volta con Ciemenze
, , Otiauo ,• ..D.igr~ffion,e imorno al
i
talento dt'predicare che
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CAPO DECIMOQVAR TO,

Ell' am,mìr<ihile fuggcuione, ·e •VbbfdieNza, che.il Cardinal
..Beìlarmin.o mantenne·a' Viéa'J;j di. Ohri'flo., quan ri n'hebbe...t
Superiori mentre fµ Cardinale, io non poilo dirne piu con
~ me.no, ·che dkendo, ella dfere Il ara quale il Padre, e Fondatore della CQmpa:gnia S. lgnatio la prefcriffe, come diuÌfa propri~
d_e• fuoi figliuoli verfo i loro Superiori .: e comprende quanco di pe·rfet•
rione:, e di merito puo capire in quefta particolar vimì, fecondo <.JUel.le fue tre noti!En1e parti , d'.efeguire i comandamenti coli' opera : d'
;tfeguiif.li con. pr~mez.za e piet1èna clh!ol0nrà,: e quel ch'è rvltimo, e"l
fof!ilmo qou-erfi puo gi.ognere ·rn celfa, :Efegi1:1,ftl'Ucon quella che i Sanri
ch1a.mano fanta C~cirà di mcnre: cioè vn hauer per inqubi.tato~ voJonrà di Dio, e pcrciè da non difcorrerui fopra,effer quello che il Superio·
re (Omanda ~ fatu.o_doh1~ '"9mandaffe cofa aperc.imeiit'e contrarfa.alla...a
11ggedi.Dio. '·
' n'·
, i
· ·;_; .
• , .
.
..
.
:Vdia.nne horaqucl t~e da l~1i.'.medefill!O ne·. vdi quel t.ante: vòrce r.f..
·

·

- ·· · · :-; ..,,
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· ·

'or.dato

t.

l

L 1 11 1t o TE. R·z.·o • :cA/.I!'"d° D a e t Mo et_v- A" n. i o. ~~a i
cordaro foo indmo amièo il P~ Andrea Greca, col quale hau.eua G'on i
rinua e domeftica communic.uione non meno che negli fiudj, nelle C<J •
fe deW •rnima. (A) ·Al Papa. (dice egH )/i s.fo1"za11a'.di obedire in 1uellf
fìeffo modo, cbe fùondo le regate <tcl/4•Compagnia, httìtrcbbe douuto obe.dì.re
a~ Sttperiori di ef!a ; f<rttometten71o il giudicio·, e obeifendo ad •tm minimo t.,eJir
nbfuo: perche', comi im giornti mì dijfe, con ejfer {attt1 'Cardinala1on ent
difpmfato daU' olmlien-z..:i, m:,a ,fvla. lutuea.mutata i/ S11perior.e. Cosi egli .:
e ne poreua dire·aLJcor'ratJra piu·, quafilto è piu .che. hauer mutato Supe•
riore, Phauerlo raddoppi.no. Perache verfo i Padri Claudio Aqua..
uiua, e Mmfo Vicdk~fchi amendue Generali della Compagnia, volle
per·fuo maggior merir;o mantenere alle occafr.oini quella meddirna vb·
bidienzcr;che (e foffc: rurtalil1a loduddiw : e do noo perd1"egtifoffe lot
fuddito, nè,perch' effi.eran huQmin.i' p.rudentiilìmi, e dj.gran.eonfigli0;
ma per Io ricono{cere- che face1~a in effi il. carattere d1 Supéiriori della.
-CompagnJ·Mdella qual.e egri ceti'!; affumedo al Cardiualam ', non ha~
uea ta{cia'w d'eflf:re •mccauia Relfgiofo. Perciò ilP. Mucio Gene.tale
teHificando di lui pocè dirne, (B) Cbe il P. /Jellatm ino era ftafo {cmpre
Rdigiofo vbbidienrilfimo , ma ii Ct1rdinal Ballarmino l'era. ancor piH : e ve
n!:' ha in prnoua de' facci alfai1~ tna nori vo' vfcire dal!' argomenro. pr-~
pallomi. '•· ·
,1 .
. . ; ,
,
~
~
. !l piu ';Tiifguanimò, e venmrente eg11egto ate-o della foa vbbidienzw
:tl V·icario di CJ1rHlo, 'per ·qu.into a ctlf ·ne paia, fu quello del priuar!i
che fece, fenza ti.arar parola in co11nario:, dellai tanto a lui caraChief~
di Capua.; e ben perciò folea dire iil fuo .Pie~ro GuìdoDtl ,.d'.hauerlo in1
queU' occafione piu. éhe marir:i· vera.n atrta' riconofc;iuto iper Fr:ro Ge.G
ft4i'ta,cioè vero vbbidicntè :, pernch~ oijuiOo 1ì priuereb'be piu ,:rgeu.olmed ..
r~ di cola che .punco no.t gli caldfe d'haueria ,. -quanto egli tli qudJa1
ch'era la pìu pretiofa, e la p:u p.·regiara e cara , dii quante 11 e haudle al
mondo • E 1.1011 finì queH' vbb1rdienza nel finir di quell'ateo; ma g:i.
durò al conri1~.uo . f<n arto per tiltd que' fedici anni .chefoprauitfe)e ruai'
non ·glt fr rdl Ce éi' aiu.an ri l'operare, e' I à:11eritau Ghe·n1w1uill fatéobe ift!..).
Cipµà, : ef~1ìcitar1©0 l'vt.h cio pa.ltorale, e:glo1'ifìcando Iddio nella falu:cè..
delr a:~irme: -qna.nwfimòfitije, ~D,ante p.rediche·,, quance vdli fari.che di.
Sinodi; <li ConciJj ,-Orvifite,di riformadon4; .J,i cio che porta fecò qtid
miHilleto apofrol'ico :lpoflolicamenre efrrcitat()1c~mtida lui lì faceua;.
e: di turco li era priuaro per natii' al ero che vbbidire al Sommo Pontdiee, che il 9o!Jie in H0m:t fec0, a. valerli dell.1 fapicn~a, e.della rettitudine de' fuoi colillfrgli, ne' graui, e continui affàrii di quenasanta Sede' ,.in·
béne,. e vdlidr publica del!~ Chìefa. E auu.eg11a éhe gtande , .l!fenfi&t!e;e- ·poco men c.&ed~ ogni hora fotfe il pro cfre vedea prouenirne,i tnai pe·
r<Ò 11'00 l'hebbe per vit;rda egGJagliarfi ~(;)n quella, che operando; e pa;
t~ndo per la falur·e dell' anùne, fpenderebbe 11elJ.e. pafl:o.ral:i fatith~
t'klla lua ChI~fa.di Capua: e per.~iò m•·i non ~akoo d'i-!O'tpirar v,erf~>
·
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Che .poh1011 altro che·puro amore. d~vbbidieoza.Joffe quello che I' in.~
dulfe afare ·vn,così gra,n·fif'ìutbj tha.0biamo erpofto 'Con form.edi te~e~ :
riiilimo affet·o dallafaà medefim<r pe'ria.a .al P.-ìAleffa.ndèo Haller; a. cu ~~ 1
(-C) Obedientia (Ciic'e~ Sunnn.i Pontifìci_S., & fimu.l .defiefe.riut'!f P;at1:um Socf&~ .
t4ti S'<ç4iellc;hèifobfe parlerepw.alcro\1.e) fo<it, vtcdimilfa Ec.clefia eap(~ana,.
RoY{J.e t()•rififlm:.m. Itaq;qui ante trienniunì reliqueraniPatrem, & Matrem, ,
~tadb&re;·em Pxari me.ai, n.unc, vt adh.e.ream Patri Summo Pontifici, & .
Matri:Soc.ietati le[u , Sponfam mihi cariffimam relinquere cogor • H ~e qui.
tlem contraria efJe>iJidentllr, {~d Spiritus Sanefos, .;qrH per 'V.icarìum I rf11
Cbrifii vtrum1;Jnffit; non eflfibi contrarius. Mihi qilidem Epi{copalia mu.·
nùz magisiàrtldeban; quàm·Cardinaiitia: videbar.emm in M'iffione.ve;:f4d ' ·
&· SJJcietati~ m~ni{terùf quod'MJJTi1!1do ~bfre-: fe.rJ.. :' non pfrtinet ad. ferr-fum di i,
gere',q11id faojat,, cum.totJJ'&-.a-. n'utu d.omini pendere debeat.
. . . ··
~ •: la qual vltima particdta,dell' hauerft .verf9 il Ponteiice.it),.quellQ flef.,.'
fo conto che. d~ fetuo vet:fo~J padroae, e'per co11fegi1eme', non. rièufar
mrlla .qel comandatogli ,'per .a'dempirla coll'opere,.glj bifognò vii:uì in,
gr·ado -eipit~ente. : .componendo ,'e Hampando p.er.efprel{a vbbidienz.a al
~nretiae. P·a·.olo,Quioto;.fe;dcrure,.e cra.ccad,.con èui'difendern~ I' a.uco~ ;
rirà; cofa per altro odiofa a lui, e alla fua Religione--, cui tanto é{maua •.
E .quanto a tui ,' 11e- pro.uòjl danno nella. caufa;.del fuo libro contra il
·Rarefai çiannato dal Earlamento di.Parigi, 11:d ilHgatione. maflìmatlieq,·.
·c~e di '1uell"vno, dei qual-e çolà.piu inani_i, doue ne ho fèritto, altra quahtà nuo ho 1BfpneliaJu-0r •.folame1He q;u~lla dell" elfere Italiano. Al e.on ~
~..i.tio ~ dop9 vna lunga e:grande fpef.a dj. facica ,;e di tempo , e lo lo , e
affittendo a. pàrecçhi nofofe Corng,regatiooi , (J))' ·per aggiufl:are: vJu ,
ek.Q.lplare auterHìco .e fedele .de-I Tefl:ame11to r;uo.i.:o nell' idioma grèqo ;~
poichNe_rtnina.ra:ne l'opera, e rrni·ficata fecondo."ogni pìu ifquifica....t:
prl)oua, r htbbe tl4Ct4 in eJìere di framparfi, il' Papa che l'hauea cornan-,
qac11 ; cam<ifaJG. pe)l{iero, piu Pén la volle:. ecci egli dutco j; tntereJJè dèl
cn.ii vboidice' ~Qn era alcr.o, c)lè:vbbidire, n-00 ctie- dolerti debtempo e_,:
della fatica, -ljpra i.nJ.l·ti.b:neme git.rata, ma rrouò ·vna douic~'di r.agio-1·
nf, .per le qtiali .apparj.ua., quelfa mutati on <li pa.re11e ellèr(ì fatta pru-:
oenti!Iìmamente ! f fe :n0,n.1alcro I tamo piu cerramente·if.µfrata da Dio
q;I Juo Vicario , . qu.anto ~meh, v~apparìua di ragioµi ~mane per farla.·
•. Mai no.n lì. dihipga.ua da.Boma; anzi· Ì11 Roma llelfo non fì rieiraua,
alla"fo,Jitudfoe ,del Nouitiaw di s. An:J1;ea, a ..dar.e i:n efl-0, com~ ha1Jea..,,
per, vJau.za d'.-0g.11i aon-0, pr;ifua dio.ci giorni,,pofoJa vn rnefe intero ,aJle ,
111e.Q.iratioo,i de gI.~. fi.krçizj fpirit~uali" !di, S .. Ignatis>', che prima non ne..:
hau.eife..Jicenz.q dal '}?.a pa. Nè1maHafci-ò -d'inreru,e1)i,re a Congregatio~
ni·,_a ç.cmcillori, a Cappelle, d1e al medefimo non .fadisfac.effe·, cotLrl
da.rJagiqne:.della ne~èilì.cà eh.e ve l'h:rne4 coHretto ... lto a Sulmona per,
<Jil hllÌ prt'J\èjnterµ-ei1fre al.·Capit-o1 o G.e.1:1mt:le dçJJ~· Qongre.g.adòne '.d e;
: ·
'
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Monaci Ctleltini con1e Protcettore che n'era, e nel ritorno f.cocacraco
·ecaramente richielto dal Sig. Tomafo fuo ·fratello, ( come<addi.erì:o
conca mino ) di torlì-giu d·i-(tuda pe,t"quèJl'v.na. fcarfa giornata., ch,'era
iRdi fino·a Mont-epukiano a con forami fa patt:ia .e Lpare-nti ,che cucci
in .h1i gl'ie.11e fopplicauano 'egli, come domanda impoffibile. a co11fen;.o
ti re , nego Ila·aperto: e inipoffibile glie ·I.a: readena; ;:ditfe ,. quella fola.
ragion·e;,del 110n hu1.eme ·facoltà dii. ·P.ln.tetìce: nè 1v"h:bbe1forza: di
ragiQni ò di prieg~i , nè inccrprecar:io:1e,di. vglontà pr~(11.nca nel Snpe ..
ri-ore, che ulelfo .a .Jifrorlo vn dico fu or della dir i tea llrada del' fuo ricori10 a Roma •. Molco meno in Rom.i Iafciò condurli a :vilicare il Ni•
pote del P.ipa; tit1o·a palfac-<> il tempo , dentro al quale iJ Pap1 ile.fio
h...tuea·diuiet_aco il Yifì'carlo. ! il qua.I fa eco·, p:r le circ lfbnz.e eh~ fii1gal.1;rmente·il qu.i'l.ifìcarono, piaòeini farla vèiire .di ·bo·:c«1 dt .qu:ello .. fiell@
M'onfig. ~erJini Vdirord di q-uefb : Ruoca Ro11.a/11:. per l!! Ci.li . mani
pafsò •· (F) ..;!f!.11anrto'. (dice) fu pronnffrJ ..il. Ponti/icaw Pitp.1 Gregorio Dc-!
cimo7t1intO > il Sig e ardirz~le l'JdO!li{io jilO nipfJtC I aefiderttflriO ,(p:r quafllf.
ft1a Sig~lltuflrift•. mi (iiffe) di v1Jler rendere.gloriofo il Pontificato del Zio, mi
ordinò, cbe a nome del P..zpa anda(fi a iro11ar il Cardin.il Bell.mninr> 1 e gli
dt/]i a!4uifo, cbe S. Beatitudine lo· v11lr:ua-appre!fo di sè nel vatiC'ano; e cbe
itnco di v.i1ttaggfo gli b.Jurebbe d.zta .vna pe11{io1ie .~ 'Eeb t' amb.1foi4:ttt. U
Cardinal Bellarminò·mi rifpofe; lo /J!lr'a ben.e qui rral/4 .mia eafa : pure :vb·
bidirò a s: Santità:. · E menere:t'l M adlro tfhut~mra loperf141ideu:r: tt veni.re~
rtngratial'e il Cardinal LoìloN1(zo .. egli diffe, Che vtJleua vbbidir~ al Pitpda
che IJauea coma'1ditto n3n fi vifiurffe, ftiS che il Card1n1.le ·hattcffe rlceuùto nel
publteo ~e oncì(tor1J il utppèllo • . · .· · · , ,
. , ,.. .
• ·
· Ma il fin qui addotto in.prnou·a della fedele vbbidienza ·del . Cardi~
'nale al Pontefice, come di buo:a fer:ud al foa :SignQ<lle ,,tu cto il do"pei:,
niente; rifperco-a quel canto piu raro , qua mo piu malage uol condurli
che fece ad vbbidire al Pontefice , per dir'così , co!ltra il. Po1ùetice ft:ef:
fo. · Non parlo qtl'i di LioneVndecimo, nè di.Grègoriio Decimoquina,;
ro ., de quali: l'vno' nçm .v.Hfe P111a.·v.n m:fe.;-inè p:>tè alcrn che .dargli .ad
efacnfoare.i modi che hauea"concepuci hell' animci'di cenere nel go11ù..
no della .Chie(a; della Corre rtomJna ;'.della fua .cafa;di sè melleGm0:
fotto l'altro egli v~lfo fot fette meli , ne'qu-a!i·il volle·feco !nei Ni.lticarì o,
e ve l'heb~e. Parlo dj Clern::;ue O:caùo, e di P10Io Quinto , che gli
colnandarono efpteffo) d'. vfare ogni libertà nelt' ammanirli ·• (G).Mi
narrò piu volte (così parla dd Bellarmino il P. Eud.rmo11Ioanlles} che·
Rap.1.. Clemente gU di!Je; ·cbe t: h4uea .fotto CaYdinale., per. hauete~tippreffo:di
sè-Y:!Ji gli 'dice!fda >rJeritài: tt:be·afpettaua.·cflt 'l"i effere~mwrrnit'O .-: .E. PaofO
~~1f.mo ' . glie'nefece ancor egli if. medeRnu~.<:0mandame11 to ' fin diatla
foa prima allu11tione al ··~.on:tificato .j : E 'iiegue a dire :delf ct sttr~cco; obl-i•
go in che .il Béilarmino fr'rèrtne, d'vbbitjire ;-e farlo·: e:neHarlo...feoza
verun rigQard() a. che cÀe folle per feguira·e a h~i, fJllàllCO 'al;piacere,1ò
I
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difpiacere, conrinuò fin che gh fu confentico. (H) t1mmoniua dunquè
i Papi (dice vn altro foo.inrimo) con ogni libertà; e non fi cur.iH'a di f.1rfi
odiòfo, per j'odifare it1 queflo ·allwfua cofàe1i'{a :·e frf c71e per queft.i cag om:
piu volle gli b.i difgu/liJt-i. E non era che mai ò nelle cofe, ò nel modo
del rapprcfentarle-, fi lafdaffe trafporcare vrr -puato fuori del conueniente ~ fi ·come quegli · che • in ogni ca! controgen:za h©' t.eUimonio il
Cardinale Vbaldin.o, (!) c.he ·.accopp.faua mirabilmente infieme, Li··
bertà· , Pruden~a, e M.:;iteftìa: le quali prefupofic, . e prima dt tntre L'a- .
llhgo d'vbbìdire, non porea fatfene efempio il zelo indifcreto io vernn·
altro, oltre all'effere ne: Bellarmino, quel che forfe non. era in \•ermu
altro, vna sì gran contezza di" qua1rto era vtile a faperli incorno a'Som- :
mi Poncefic1 da' primi frcoli della Chi~fa, fino a'fooi tempi; e aWhauet prontiffime a' t>ifogni le domine de' .Padri, e de' Sacri ConçJlj: u
Ila Teologia,•e da' Canoni, il fin cfoue , laluo il lecito, li pno giu.gnere nelle cofe: e quello a che folea dire douerfi hauer non: p!ccol riguardo ,.flpea troppo bene i rimproueri, le querel·e, le accufe, che i
rnoderni Eretici da'.lano alta Corre Romana, così nel vi'uete come nel
gouernare: e quindi in lui -il tanto fald•l'mence infirtere che foleua ( come-p-iu auami vedremo) nella rigorofa offeru-anza de_' prudentilTimi deGr.Ni del Concilio di Tremo inromo alla Rifor;matLone.
, · · Colhetto duoqne ;com! iodicella, dal dèbico d'vbbidire in cosi fafìidiofa maceria al Sanci(s. Padre Clemen·ce Octau_o , non potè fare nè
ainamente, nè meglio' che mettere a rifcontro per l'v-na pa rte qual
dourcbbe elJere, e per l'altr'a ,. qual era in fatti lo Ltac0 della Cbie 1a, e
cieli a Corte Romana, quanto al goueriurla d', allora ; ed i·o 11 e ho di .
4ua mano ln ;vn foglio venti capi; e non turti f::mpl1,ci ,. ma parecchi di
loiro fole-id.i piu materie ' che dipe11deuat10 da va.o lletfo pri1.1.cipio .•
Ci·ò fa eco, ne crafcetfe alcune poche, cioè fei p·articolaricà tu ere appa.r.
tenenti a· Prelati , a·vc(coui, a' Pallori de Jr ani-me : le qua.li doue al miglior giudicio di' fua Beanitudine·{ì, rnoHraflèro , come al fuo , bifogn9.·
fe d' èmeodacioae, riufciré-b~ vtèliilimo, e non tr:oppo d.itficile il rime··
diatrni. Le a.lne, rifrrbò a ' valer(ene, fe mai nelcornalfe nuoua occa·
fioim•e . QueHe .dunque fcrirte di fua mano in p.iu d'vn foglio, porrolle ,
aJ Pontefìçe • che le gradì co'me ddìderatiffrme, e àfpettare·ogni dì fi11
,ma:1 primo dim~ndargliele eh€ hauea facco.
I-l©r io certamente non fo. qual d'dì a maggiorfoa lode adempielfe
l!e:parri di.quella diuerfa. ; m1 Bdl"v;.10 ,. e nel' altro ecceflence virtù che
-.l'heb·be:ro,a:d ~lercirare. Pe,r.ocfoe quanto fì è aLCai;dinal B:llarmino ,1
egli _at merito·dell' vbbidienz'a a.ggiunfe ,quello,deill' vmi:lcà, e della moO')
cldh.a canto fue proprie,. .e deria forwna rhi·erenza éhe inc.endeua douo~fi al yicuio·dii -ChriHo. Perciò- porgendogli gfoacchione queHo
fermio eh foa·mano:,foggiunfe (cio che di p~i ftrregittrò ne'proceffì) (K.[
e be.1um era' fiat'(} 11(.e.d:11ro da alcuno : nè ve ·11'enc altr~copiA : onde Sua Sa11~
1

n

tilà.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t- r r.

R.

o . . TE

RZ

o•

e A p o -n E e i M o Q v A R 't .o ~

19 r·

,tità hau1 e !Jbe potuto fetuirfene • .òabbruciarl" , come meglio gli piir.e!Jè, e,
non fe ne farebbe j'aputo mai niente. E quefl:o fo il fedelifiimo H11e chefempre cenoe in og,1i fomigliance oc~afìoa.: (:e n'hebbe in diuerfe
macerie,. parecchi, e grauiilime: mm Intorno al ben della ChiefJ, ò
·deff anjrna, del Pontefice) non laf,iar poilibile il mai hauerlene a fapec
nulla , alcrimenci che fe il Pon refi ce .ftelfo da sè medelìmo il publicatfe :
come auuenne di -qu:el~a particolare (c.ritcura del Cardi114Je, \1) La
quale il Papa pofii/lò di [111. mano ( dice il medefimo rdlimoniò .aJlegarQ
poc'anzi) e glie /,i refe: e bifogn:i dire cbe lo [e ritto andajfe in m:wo d'altri
pmna, ò che il Papa lo dcffe, perche fe n' empi è tutta la Corte: & io bebbt,
i'o1·iginale;e ne feci copie~ Così egli. Perciò porrolla io rncra al difid°'
nel foifegue1ùe libro, trame~zara con le rifpofie del Pontefice; a poterli
leggere , pere ht: ne fono dègni!1ìme , quella, e quelle; e giudicarfi d.a.
eh: vuole, dell'vna, e ddi'alrre. Qui per compimeotè di qud che h<>.
prefo a dire dc:l modo tenuto in dfa del Bellarmino , ne farò vdir fo-.,
Jamenre qudl_e fue vk'.me parole. Ha?,c funt Beatifferne Pa&er _, quie m1bi
-boe umpor~ fuggereuda Sanatt.1ti Vefira?, effe videiul(ttur, t;r cenfciem i.mi
me.1m hac z~ pii ne exoner.1rem . .~Ila?, ficut a tf!-C fincer.o .utim(} faipta funt.-

1ta benigno vnltu TJt a Be.ititudrne J7e8ra]egantHr, mm owii reuerentia,.&.
'dem1f]ione, etiam atq; ctiam prccor: Sanflit.f/efirie, feruulur, RobertM Cardinaits Bellarminus.
.
, Quanto.poi al Pontefice, fe ne trouera ogni c0fa lodeuole: J'accu•
farfi, e lo fcufarfi: il·dar ragione, e'! domandar partici: certe cofc giu4.
fiifìcarle, ceree diminuirle: o'altre .illegare efempi, d'aìye ìt1colpac la
.materia che non fi truoua migliore : poi terminare ogni fofa dicendo ·:.
Jlitc paurnla 1ta cur(im diximur, non ad excufandas excuf11tJ?mes in peccatisi<:,
{ed· trt ip{a potius mijèreatur di(ficultatibur, quibur 1mpl:citi in b.-is ~rt1rn11a~
incidimus • Fatemur en~m , nedum in iflts, jed in a!71s m11l1is, itnò)n <>trh
. mbus peccajfe; & in nu/,Ìa re mrmai nof/ro fatisfecif!e. Roget 'girur Deurn
ornnipotr:ntem , vcl pro fùa diuina & cffic. ciffima graria nobir opitulet11r f.
-vel, quod ma_Ril optamur, nos ab hoc mortali vinculo abfoluat, aliunq; fub·
·roget, qui orrmibm nurneris officium fìbi inium,1um abfoluat. Nelle quali
parole di qt·:el fan ciflì mo Padre, 1ì odon le voci di parecchi viruì eh~ ·
vi fan dentro vn armonia molco-rara a fentire .: conciofiecofa che ran
.fien gli hoomini che voglian faper di sè alcro che quello.di che, fentchdolo , hauran piacere aari!1ìmi, che alle ammonitioni fi re.odano, e...t
ne profitcino. Benche quanto fi è a quello fatco, io ftimi ·vero il giudi·
ci.o del Cardinal- Pietro . Vatier; (M) bauere il Béllarmino' in.-quella.
[crittura tenuto f òcchio non rif tretro. e filfo nella fola ;perf~na: di Ck·.
menre, ma girato! piu largo, e. per così dire , piu aHrarto, Auuifa.nd<J'
4ui d' alcune.ommif]ìoni • neUc quali poteuano incorrere facilmentè i Pontefici •
, Quancò poi rjulcillè vcile, e foffe caro al medelìmo P.ipa Cleinente ,:
il ri[cuocere da.I fuo foleliJ1ì910 Bçllarmino,quefio debito d' vbbidièoz·a.

.
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l'lell'ammonirlo, etiandio fe il faceffe, aome pure.alcre volre i1 fece; 'con
forme alfai pefand, . fecondo il richiederlo·del bifog.no: ne fà piena refiimon ianza l'-hauerlo voluto vdire etian:d10 mentre era lontano·dall&j
Cane di Roma, .fino ad vn·amicheuol riprenderlo del!' hauer trafouraro
il farlo ; Mentre il Cardinale rifedè Arciuefcouo in Capua, fotto :H
Natale d'ogni anno , fodisfaceua a quel comrnun de biro, di·prega:rea1
Pontefice con vna lettera di buo-ne fefre, quel!e..prnfperirà.daJ Cielo che
fono confoete aguratfi in: fomigliante vtticio "di condi~ : eWPapa g:f.i
1ifpondeadi fuo pugno, piu veramenre come an.ico ad amico:. checo-::
me Superiore a fuddHo. Hor ecco nel proprio originale CJliel che fcrif.
fe in rifpofia alla fua dell'al-lno i6o?. Clemens ·Papa VIII. Venerab1J/.s
Frarer~ Riceuiamo I'offo:io farto da lei con noi neW occafione di 'luefio
Natale C()n grandìffimo affetto di quore: ma con maggiore l'-hauriàmo ricemuo, fe ella vfçendo dell'effetto quafi corrigianefco , hauefiè!_,,
offeruat9 i mancamenti ne!l' anno palfaro commeffi da noi, & c:e li ha.:trelfe rammemorati, & i·nfegnato, come poteuamo nel fegtlente rimeEliarli; & fupplire, e feruir meglio S. D.·Maefl à di quello che habbi;rn10
farro. fin bora. Ci rallegrjamo con lei della pace che gode con i Mini;.
fiti regij, i quali hauendo buon capo, del quale fiamo mo~.co fodisfat,..
ri , ci gioua di fperarç che V. s. noH durc:ràfatica ~ conforuarla .. GY
inuidiamo ( fe lì puo "V far guelfo termine in quefia materia) l' intrinfe,.
co defìderio che. fe fe augumenta ogni giòrno, di'f-etnire a quell' anime
E:redute·alla foa. cura :.il qual penfiero ogni giorno ci cuoce, e ci "fpa.uenra 1.i1aggiormente: & fe Dio benedmo,il Guale conofce FigmentL1m
& ·debilitace.m noHraro,.!!on ci fa~dlè qualche v-0lra.confiderare la beni;.
gnirà fu.a, certamente -dèlpond(1re11rns· animmn. v. s, fiia fana:, ., &'.fi
ricordi di noi nei fanfrfacrificij & ora rioni foe. Dato ne~. noft.ro Palaz.i.
:zo Apofio/ico; il giorno de' Sancì Innocenti 1603. ·
· ' ..
· Non potèii ç.ardirlale fotrarG, nè daW vbbidire <ti coman<lamenrcr·,
·llè daJ.corrifpondere al paterno. affetto d·vn . Poqtetìce •, a cui ramo do..
ueml·::rnat.fimameòte porendofi con la rifpof!a quale la-richiedea la do. .
manda, fodisfare . io qualche .particolar materia al defideri~Hhe tlelL'
vno e nell'alcro era graqdiilimo, . d~ promuouere il ben pubHco delf.a
Cfuiefa. Vero è, che · ooù . po.tendo altro che a rifd1io d-i non !iene imprudenza-, dar giudicio deHe attioni del Pontefi~e, delle quaH non •ha.
uea refiimonj i fuoi me(ifcfimi oc.chi mentre n'era Jontano,-fì attenne ad
vn fau~o. partito, di conforratl'o a profeguire in qml che faceua, di< .co--.
ilrignere i Vefcoui a rikdere; e di prega'rlo, ·di voler aggi:ugnere aUa
lòro electìoòe ancor. quefio faluteuol , rifg1:1ardo , dell' ·hauer fofficien cè
abilità al pafioral- minill~do del predicare. li che .fe ·faròJentire (co..
ine ne fono in d~biro) la foa med,elìma lettera, mi·co11fido, che parrà
piu !trano, e piu foç>ri ~i re.gola il aon vfarfr; che l'hauere· egli doman·

<klro è:he tì rit~ctta !~ ivfo ~· ; Cos~ dun<-Jue egli ~ke •. . . '·
.} 'j

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

BeatiJm

··

ti
u
q

a
~

I

L I!"'E Il o T·e·1t....z Q • e A. p·o I) e e Ì M -Q ·Q :V .A Il. 1· o • 1'11?.
Beatiffi1I1(} Padre. l'anno pa.ffato la Sa:itità VGttra lì degnò rdpon ...
dere ad vna mia 1cctera, neJJa q:Jale gli pregauo da Dio le 'bi.rnrre felle
di Natale; e con la foliu lua benignità mi fece :vn .amoreuole Corre·trione pacerna-, <licendo, che I.a t:nia lettera fapeu-a vn poco di 'Cortigi:a..
110,'e che meg!ìo fari a flato fcriucre -qu.atchc buo,n ricordo • Hora dun.
que .coo -oc~fim~c dd ·S;ioto Natale , e del Capo d'a.nno,-quale di :euc-.
co cuore prego fe.licifliimo alla Samit:.i V.nfira , per"Obedirl.a, le ridurrò
a memoria vna c.ofa c::be: o:ii par mo.I' o i mpor<ante per il frrui,io ·diuìno. Dunqut, con1'ardirc che mi·tfa ki fielfa1 tafuppUco, ~henel
prouedcr le Chicfe di Vefroui, fra le alrre qualità non fia Pv!tima il ta·
lento di predicare: perche la Sand~i Vofita fabeniffimo, che Ji primi
Vefcou~(ì=till?craroao dalle-cure temporali, e <iiifete.>;1 Nu1 Tler.t} oratz:rmi,·
& miniflerio verbi i'llffarzm erimus: e così hauean "alto far.e a Chri'ffo ,,
Vefcouo di tutti i Vefcoui: & il 6mile hanno detto 1:Q' fat.ti <iuafi -~ucci
i. San ci Vefcoui: &. vlcimam~l')tC la beata memori~ d~l Qarçiinal no~ro.r
meo, del quale·fi puo ,dir con .ragfonc, N~n t.B imm1.rus p,,,msilli l\~·r
tempi noffrÌ -~ c:ffendo ricerca~o piu volce, ·çome ·mi h.friferitb M~n·f,.:
Vefcouo d' duerfa, di proporre Menfig. N. pef Ve(couo alla {aq:c~
mem. di P<1pa Gregorio xm. non ti potè mai condurre a farlo, dicendo, che roo hauea taleJlto di .predicare: clfendo.. qQefi9 l'officio prin•
Clpale del. Vefcouo, fec_ouqo jJ Coocilio di ·T;r~nto ·, fefs. ~-s. tap~ i.e
fefs, ~4· cap•·~ COIJIC anco fi iede. chiaro ·nelle .conkcràtionì dc' VefcQ'."
ui, nelle quali fi mette l'Euao~elio fopra le .fpalle dd fu~rq Vefcouo;
pèr ftgnifrcare cbc il.pefo fuo ·princip.a.lc ha da ctferc prcdìcarc l~EuJ111geliu :•q>oi gl'ifl d~ ~n , mane, ègti f1rdicc ,A.f&i/R E"4.ngtli11m., & 'tlildti
fmtdicare pop'lllo ti bi commiffo: e quofia pire che. fia la fortua propriari.&:
.dlentiale de_U' Ordine del V elcouo . Ec quello ch'io dico del pred itare,non è canto necdfario nelle città grandi, doue fempre fon0 molti Predicatori eccellenti, quanto neUe c.icrà. piccole (che tono in gra11diffiwo,
numero) 1~ellcqua:Ji fe il Velcouo non prcdW;a. ,·neifunt> predica;:: e c<>d
fono qucftc peuere c;imì. c.ome i campi douc noA piouc fcnon vn 01~fe.
dcli' anno; Cioè nel1aQuardi1ila · & allora ptr il piu vi fono Prcdica;co.,
ri mcrcmarj, che piu attcnckmo ~I guadàgno rcmparalc, :che allo fpi.t
rituale. 5 perc~e per predicare bi fogna rifed(re, ·pC(Ò fopplico Ja SJI.~
cità Vofira premere mol.co in qucfio capo tanto inJpQ{t:-ante .(E" si <:"OPl~
ranno paflato con molta fua laude, mandò molti Vefcoui fuori di Roma., .a,ciò amlalferQ alle loro çhi.cfet~c<W . f~ia:(antHiìm~mentc, fe. li:
mandaflè anco foora di Napoli: perche i Vefcoui di quefio..RegnQ:~~
·molta facilità Yanno a N1poli, & come vi fono , non trouano Ja via di
~

e

partirli. La Samiià Vofira-m~ pc.r.do_ni~ ie , ~Q tr-Qp,po·oltfe> pcrcbe~i
fpmge Ja carità. Teng~:upp.rctf0iài, me vna, ;Icrrera·gi f,niet.roSo~ J
huomo di gran tlo~trina, .e l.anti~à ., fo.rma:,dalui1nelr vlg111~~~wa il!Q"'
mc etfo dic~; della yfra fua~ ~ Papa Pdro: IV; nel~ G.'"~lc~~- d.~ ~ a~Qi
~UUI U
0 a
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auu'ilì : & il prindpale è ,:che faccia o<feruare la relìdenza alli Vefcotff
éon ogni 'd iligenza: e perche li Cardinali fatri Vefcoui non foleuano
rifedere, gli dice, che•ll pr,ot1egg.a d'~ltri Benefìcij che di Vefcouadi, &
aggmnge, _non 'l-0 facendo, Non dubiM·San[/ita-tem, V~firam, vltimam ~am
nationem fol Druìno i-ùdicio.incurfutatt,z : 1'E•J'altro . Soco ; èf'oè Domeni.co.,
nH 1 o·li'b.ttje h1:fi. & i:rnre,fcriue ch:iaramente ';::che vn Càtdinale Vef- '
~oùo'.hott l pè-~ea fe' •not1 .\(etle:lnai Roma .per rctare"alla fua Chiefa; ma,
J?e€ca <b'énèffe ' p~t Jlàre·a Roma !alfa di tifçdere: alla Chiefa foa.:QueHi
gr~11'Dotr<0rh ç_heoon fi!lifano 1 Cardinafr dallà retìdenza peli ferl!lire_,
alfa Chkra foiue~f~k a:pprello.la fuprema Sedia', come fcufarebbero
akd Prelati piet feruitij inferiori ? Ma io 11011 voglio'effer piu imporcuntr alla· Sahri'tà~Vofira ; 'F,tèlus fum infipi~ns ~ benignitas· San[/itatis Ve·
firie, & '{etuPhbnor1s'-Déi me coet;it-&c. . · "
. ··
·
~
1~ Quefi~~ue··l@le>forono veramente le :materiè, delre quali il Cardinah_(patfc.:l li11 quie.Jlà 'lèmira J (N~ rc:h·1dnon·1a vide, e, dipoi feppe, che il.
:P-a:pa gl4 maÌ1dè l'iiponaerc1.pér dwt'li2.ma110·(do "che-mai per !'-addie ...
~·~dlòonc~àu'ià ·faàO:pe.f:5ewporèÀa\&lilatiii;e::p·€'r 'éagione d'>infermità,'etfen-·
do n'l?~rf-0\ d f'l'Ì''a· Ì'l-O~ ltloltcf'} piefo)d a tonrrare·g no d'eilergli difpiaciufa' la lettera,- c-0rìgffiettur'à, i~ Cardinale hauere in elfa trattato la_,
màteria de~ pa~e.rìci ~ No.n fu vero: e ·q aanro ad effa, que!,, che egli ed if~
fe; c"fc~il(e ;tè'. -quei)cliie1pìu. 'd'ma volta i(OJ figt1~fieù aHué cariffill)o
C&rdina~ lBaY0'r.!1i:<> · ;èli 1 t-emerne,. fo1 per èio ch'ei;a Confeflor.e 'del<P..apa,
vfdreHroppo•f\'u©tli defl?i?-a~rne19 1to fe ,ff •racconta-fil. jim' taçito'vo'che
miil~am :J'·hiwe.r.q o~ .i:Cprelle quefl:e , po€hç ·~panic0fadd d.elJ-e·m~ltiffi-:
ttt~· 'élfèJ ve•t1e ·lt!l.ur«:bb~ · .ili'.qllifi:o •, ptdrJicolar: genere ~rl'! ·yfubi.dienza ..aJ
P~nténçè ': : Perr:l~ rHnfàÌtÌ!erfre ';·va:g:lili cro ~d1éj] ·@ar:dfoale .ftelfo rifpof~.
al p •.Giuljo <Ce fare R'€cupitb1, tfal q;nale'Ì~ ha.bbiamodrt ·~qudre ;paro-:
re•;}P) DicimM 'io i>nca volta al Sig. Cardi~ale, che qu.ahbe perfona ricer·
Mua· da lui-t~ofjhio della "c.Qri•et:ti<me;nèlle-cofe' .àel gouer;no.,"ttu'ìJlfandontr il P djnt....f~nii· rlfp<Jfe; the no'/t mdnè°Jùal irzoque./i'o(,: ~: chéifl'fe ruiu~lle cf.ue v.olte
Jdjiftimdna•chehaiieùa vdien%,/t dàl IPap.i; ·e·cbe.f1dn.lafciaua.di.farlo.,an:.
c-Ora•·fJèr 'V~~lùftti quando ·nò'if.{fo'tèa di prefenz_:d :; ·~Fu0r ch~:rl V4cariò di
e}lhné:~ ~a àlFe.Cpr~lfo-douergJi.c~lo' p~r vbbid ienz-a-:-, ma i 1a'on fi vdiua fiatai:e)de' 'fattt'altrui: '(Q) E net giudjcàr.é le a-tiioni ·fi'a·ftri { dic'e. i1 Cardinal
('!)r~~'l'i'z.i) ·eiiNstnto · circofpc-tto, :cl:ie (e non /o!Jefiaro ne.ceffita,to, per giufia
~auf:a; piu prcfio'fi iàceua : & a•'q'f,iefio propofito interrogata da me vn giorno
'!aceri a d,l'réfiden~a >' r.ifpefe~-0_n- mèlP.ir• dolce7,?,a 1 Ego non iudico .J)o".
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la f ua tefliftc.1t. (N) Proc. Rom. fol. 29 r. ço) Proc. Rom. I 6 .2 ,., fol. 46.
(P) Proc•.Capuan. fol.. 71.. {Q) NelJa fua ,uflifi,cat~ , , ) . '. 1. • , J
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Concilio di1Tre-t1ro·, repugn:4 il~iffenfane.J '.cont:ra ej]ì ;:e'a·
' V'ifcoui}l;f>r~ j.YJeder 4~-" S#{t - ~eit~r,é<alt"/.J~~ffr.c~t d' IJ.ghlirerrq, caduto, per./ar/0 rauuedeu; ,e a :la':opo •.Re di
· s_ç~tit!Jtle~
ttàa~~i1.ti~rio ~(la' Fede 'C'Clftoli~(. ', ;_ n.
....
...1 ':J • ... ~4/.1 •.è _. .) ....... 9-·. 1...~
... . . .., .. ·~ • ,lii-- ..'
rd .• .; .: ~ :1
1

1

1

.

,:,:>

·

J,

• •""".

···_ :)

'

. l.fi

. ~ '---~C 1AP, Q... 1)E G;I-.-M O:Q V1IN T tl.._· , il
1

... ·::·,

.ni. )t,··!i;:~:-::•.tlt~\\

-:-;

t"'·.i

i

...... .. _~.,-:t1

1

.

·-::. . 1 t . . .... J J,lJ. ·.
On mi-p.mo.venir'd a!leim·aai•argom'mtd .da·'porern mmare;.,
con ,l?i.u rpr,u;o~e ~ f.:g0'1~ ~ ~\0>p~rÒl1e :q:~:ii~to.èdl Z~l?, di :che
'
. fu!fcanptd a<tc~(? Idi f.pt·~ftO· del.1 Car~tnar Rell~fm1no ;,;.d . ag:
. i giuog.er l:kdelt alla Ch1efa, e m.glt1pli-èlir~~mm~ . al~par>ad1fo: peroèhe nè' pi~ nè me·no~ puo qirfene di;queJ.èhe in sè~comprende'..J
ogni cofa 5 cioè, che tutto il fuo viueie ·di ' fecranranòt1e auni , ruu0iil
.foo affaticarlì ,iquahto. p>ens@·;i ~ce, e patì-)•- a·queft-O<aillniffi~no fin.e .fu
d_i? lui ordinaw. ·Gr..an fe'-gno 1d' àn'ima fingòlarmén:e ~a:ra .i Dio·èil'effere -priu:ilegiaco di ·qtrefii Ere · g·r.ari·· dbni :aet0Jd: i'nfi.eme ,'Che nmo il
{~o -operare riefca grandemecìce gioueuol~· a far rconf~guite.il magg.ior
<fr quanci h~ni polla!ilo darfi ~d v1f huomo 4cioè la beat:itùdfoe efrr'na :
G;he il. giou!lmellto ',fia publko, e vnfoerfale: E che · dur.i in' opera d~
gfouare ancot -dopo morte: tal che· ~ròu·a·ndofi~i già vn di 'quelli coll'
•mima nel ripofo de' Beati in cielo , pur tuctauia (ì truoui, per cos.l' df.
l'e ~ co:l m'.egl.io,di sè !telfa in terra,. a'd a.ffa·ticarfi ;;jcrtmenvc jll!Je-rc1igip
de!la,Chiefa . . E di quéfl-e , cre••fingolari!Iimé ·~grati.èfeohl\atdio .g.r.a~iat.t
ali' anima del Bèllarmino !ub fer-oa ,' , 0" :. ,,., .,l~u:~>JlU i , ·,,,· H
Fanciulto dunque.il veaemmo nel primo.Jibr'-0., potta~lltta:M{i fpirito
d'vll'ieloipfa cheda-f~lciullo,. '{A)'1 futir fu it..ronaht.14Je..gli J a1b~i 'a fer·
uirgli di pergamO'o!lclg pr.edka1:1a alla, ttdppdgi:a11 1 t~·rt:i.'f".der toncadi..
ni,_ ,he da prdlo,e- da1~ung;i aJCorreuall'o , af~lHido ::: .Ir-1~eua oitdà1fietfa1
·
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federe in mtzao al fiore delta Dt>biJr;à, huornini prorawi, che fì aduna~
llano ad a.fcoltare Iu·i giouinetto ,. n8n alri-imem:i che vn vecchio m.ae. (
firo dijpiriro ,, e di fpirito in lui doppiamente ange ico, perche l'ha·
-ueua nell"innocenza del viuere I e r efprimcua neW efficacia .dèlt;1gionare. Poi rellducofì Religiofo nella Compagnia, e neo ancor Sacer·
'dote, predicare in Firenze, in Mondouì,. in. Padoua, in Venecia, in Genoua: a dirne it quanto frumlofameme, ·bafl:i fol ricordare le comde
.delle citrà che l'haueuano per non perderlo, e di quene che il defidera- ·
uano per acqaifbrlo. Ma i!l que-fle tor gare colto a Ct1ne ~per aiutarne: la famofa Vnfoedìr:à.di Lo1;1agno io Ftaodra-, i fette anni che vi dur~ tuttoinfieme predkarore, ~ maellrQ di Teologia,, fotonoy111 con et.
nuatoguadagnare anime alla p·ieràch1iffiana,. e a.Ila Fede cacco}ica ;
· raddin:uando fraduri, e rilbbilèòdo i· vacHl~mti: olcre· allo fodl er.e ,
che andò facendo gli errQri quiui già femin.att d~l, Dottor Miche! Baio,
che ancor morto pur cuc~a:u.ia parlaua aon La lingua de gli arnmiracori
·del fùo'oh'imò ingegno~ è mantei>if6ri' d'c:lte fue pcilìme opinioni.
Nè' perciò era, ché le fatiche dd foo ApofioNco zdo gfi fnm.affcro
folo, dentro a Louagno. D~W Oland~,. dalla _Germania,, çfatla Francia. 1 e piu che atcron<ledalr Ingh:i!Cerra I veoiuàno Luterahf, e·Calui~
il1fii, e d'.ogni altra Set.ca ereric(,. tr.(lrçi d"!tla gr,atl fama, che per tutto
qwet Seuemrione cQrreu~.dcl BeUarrhin.e> ,_ a femirlo chi. daJ, pèrgamo ~
chi.dalla caredra, chi da folo a foloiu difpuca fopra ardspli di Religio ·
. n~ ~ C<>:11>tiouo ~ra l'~aue.~o: , e co~tim10 il rornarfi d.i t_ui a' for J>Jdi '
dmeouu feg,uac1 e.figf1·uoll deHa Ch.refa c.tttohca, quegli che fe n eran
partir.i im;pttgn~t.or:h,. ,(. nemici •• E quante> fi è .aWlngòìfcerra >"pracem i
r.icorda:me va. particoJar perfonaggic>.4 del quale it Cao&nic0o,, e poi
Vkario geoeraie:della Chiefa di~apua,. D. Marco Anrooi'ò Granaca ~
fole.a contare;: ·Che· prefcaratofi vn d1 rntm ~mpi:ouifo a vifi:care il Eel·
·larmiina, iui aHota Afciudcouo ,., vn..SignQl'e •loglefe, at ~e9erfr .,. ali ricoi1okerifi:; fecno.t vno -.Il," .altr,<>·g:liandi.acr-cQ.glien_ze·; nel' Cardinale.;
p.i:u. amorGf~ ;. .nel . CàhaHere piu riqeirenti. Po.li r<1gion~to :inliem·e a
Jumgo, ;,e fu l"andarfeoe ,.chidì<>~a quel Signore di vedere la Iibraria:_;.
del Cardinale.',. al mofirarg,1.i;~!a- tu.rea compre fa
vn: qualche dieci
pez21t di Libri,. morto le ne ammirò: e·mofoò- pio,rna'.Per miglior eagi~
ne.,, quand0; it medclìm<> Caràinate gli ad·dic& TI fuo, mae{fm iui:·pre·.;
fentt,. doè it Croeififfo. fopra l" inginc<:chiatoio,. dal quare ogn!idìl
. prcndeua piu.horc di lc:ttione;; e fe nulla fapeuai. ,..tu·rcoòl Lui il doueua •
. .E.quanco.àlta fca.rféu~ de· li~ii,, mentoaAndofi 11on fo co.me S'""' 'Ak0J.·
fiinG i il Cardinale contef~ò, quel çb.e a'n<:m· alt·re. .volte; c. .di pi u alu~i
Autcirth.aùca-detto '., .d'haue.rlo: così: iaterot àlla mente,, cne"àppena [e:,.,
ne allegl'iercb{>.e- patffi> ,_. eh~ egli. Il.On• potelf.C porr(it dito a mo!Irarl<>
dou• era in qaalunqu~de git, alfora fot dicci gran volumi del:fe Of1ere
di qud S<lnto Ji)ow,1 rt. P;mito che H Caua!ic:re .. ft fu 1 il Granata ,
1
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vago di fapcrne chi era, ne dimandò il Cardinale: ed egli, Che vn grafi
SJgnore Inglefe, la cui anima Iddio gli h.iu!'a don ara, mentre egli cr4
di là. .da'monti: peroche venuto a lui e: retico Protdtancc:; .fe n c:ra 1 l~
Dio merC'è, _partito qual cuuauia duraua .7 fedc:Jii'.Iìmo aMa Chiefa Homan.a., efaldiilimo .nella Fede c•molica. E. di fomisliami n' hcbbc: a
v.cder piu voi re: in Roim., ò pellc:griui , ò fuggiti dalla perfcctitionu.
dc:.ll'Inghilterra.
·
, ..
Ma nulla , al creder mio, dà cosi bene ad intendere quanto foife ab~
bondame il fruttare che al Bdlarmino faceuano it fue fatiche in fliHldra a pr-ò dellaFed:, e conuc:dìooe e fa.luce delfanirue., come il frocir:.
fruc: c:he fi free il grido fin nella noflra Italia: e qui.haucre indouo iJ
Santo Arciucfcouo Borromeo a chiederlo con dticacifiìme Iemre al
Mcrcuriano allora Generale della Compagnia~ e cio a fin d'hauerlo !b.
aiu.ro .a rifo1111ar nella Fede, e ne'co.Qun1i, e flabilire nella Chrifliaotu
pierà i popoli dj quella fua gran <..hiefa ', e Dioccfi. Hor vn Prelato
quai era ti Cardinale s. Carlo, di vira, di zelo, di fatiche apofioiiche;
non ti farebbe rantoinuaghito del Ikllarmino, le la vira, ti zelo e lu
fa ci che non r.e folfcro fiacc d'vn mcdelìmo lpirJro cheoil foo: oltre ·au~
1100.poc.hc ahr.e dot.i degne d'.vn ·miniUro apoflolic:o eh' eranond Bd.
larm100; maffimamcntc Ie. arrcnentifi ·aJ fap~re; ma votu10 da Di'o in
Roma peli.ccimfid.are alle f uc .mani quella nuoua e grande opera-delle,.,
(:01ut0uafiè:pèr1eui l'Hauca ·fingolarmcnce ekrro, quegli vndici<mni
di th1:dlo e tdi fatica che vi lpefe incorno, b~n vede ognuno dkre ttati
vn r.ontiJlnaso·c'1fr1;icio dell' ;;imor foo alla Rclig:ion.e c~ttolica, e. dc:l
-foo zeJo aJoftcficr:a·doue c.adrua, e difenderla contra .d n J'impug.naoa;
Non è da volédi qui ricordare il già fc·rir·to a!Jroue, dcil'incfiimabrf
bene eh' elle bànno opéraro, é ne' rcmpi .auucnire ma.i no o rcUerao d':
operare::W beneficio ddla Chiefa, e faluration.c: dell'anir11e mal capitate>
nc'lacci ddl' erdia • lo ne voglio·accennar qui folamcnte quello r;h~
.gti collo.al cotp;o il comporit ,"e alla fama il pubJicar.Je. 'E quanto af
pl:imo·: .(B) conta egli HdJo in 'na fua lettera.al I'. A~fonfo. Salmero
ne, la comiou.t1a application della mente neUO' ·fiudiar dh DQttc che
hccua 1 hauergh cagionato vn c:os.i forte dif!empcramcnro néJ capa, e
da dlo p.iguutagli v11acdiftillatione di così .peffimi vn1ori alte:giuntu'!
rè, e a' n.c:rui gjù per tutta la vita, e piu che alcroue nel brarcio-deftro:
che ·n'era rutro in ifpafimo. Giaceua·per l,.ecc:.efiiuo dolore imm:obih:
come m rronco, nè ~ · eran Jonniferi > nè pur. que' piu potenti dcli' op•
pio, che. b~ftaffcro ~ fargli c:hiud.er occhio: 1~è il O:a~gli tangu~ tia~~
vene ,.e m gran copJa, valfc mai nella a fce.margti o la matcna i,!J> l.
acuità di qucJf vnwre: onde jJ guarirne che bifognò a diJcreij<>o d:i
natura , andò a JUllgo , e menò a -lungo il patire • Tutto dfeuo~J~
fatiche .ntll'-?pp'arccchiar -che hauea ·'fatto la.materia per dHpo:t~~· le
graui!llmc C9ntroucrlìt d~· S-acr.ammti;, "hc fono ~na delle.pa.nì rld- .
·.
·
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la Fede cattolica piu gagliardamente impugnata da'.moderni Eretici~
Nulla però oll:ante i fooelti prefagj che gli foron . facti d~.. MJdici; d'
vna prefia morte , fe profeguiua in quel te11ore dLv.ita1 tumt·ll:udio, e
intenfione di capo a fp.eculare ,.e del braccio a lcriti?ere, ripigliò.ni€1He
meno animofamente che dianzi l'.'intramelfo·lauoro: hauendo pe.r.J'o·:pi n
gloriofo triorir che potelfe; il morire, per dir <:osì, 'in campo ;:co!rar"'
mi in mano, e in at~o d'aiutare, e difendere la Fede,. !a.Chiefa, Ia..i
Religione cattolica .
.·
Ma io ancor piu che I"arrifchiare fa vita componendo lè Concrouer..
fte, fiimo arte:> d'amor etceUentirrimo della Fede ., 1'efpor che f~ce, per
efiàla ·propria fama all'infarni-a1 e la repuracione al puf>lico vitupero,
fiampài1dofe. Peroche antiuide ben egli quel d1' era indubitato a .fer,uirgliene, e fegui in fatti; che rntte ad vna 1e q.uafi.ionnmerabili'Ser.t.e
de'mode.1mi Erecìci, al vederfi in quella nuoua fua opera mefie in .chia.ro ,efaminace, conuince. di falfirà, di malitia, di fempre colpeuolq
ignoaanza; come cari i attizza"ri glifi auuehtétebbono colftro da ogni
parte a morderlo, e lacera.rio io migliaia .di Hbri, rifpo11de11do·gli con
que'peffimi che fono hlorq }confueci modi ·" di vmanie. ~e d'oltraggi: e
quel che non ·Haiuean di ragioni a èfifemfer 1sè, ilfuppUrel>bonei»Con offender lui, ,apponendogli fai.lira, e calunnie; da metterne fofacciai..a
umo il mondo in · vitupero il nome , ; e ~a-v.ita it1 abbomfoariqne : E'1!
fecero·, e:tuttora .il fan:no, per s1 gran"tnod°'; elle non fo d'lrnomo , .cu·i
inemid della San ca Sede 1:\omana s'e deH~ Religione c-.a:tcQ;Jica.haibbiano·coronaco con canti fcomi,eticolid' improperio, e·.:t!ltCGfrogiiatol di
taglientiffime contumelie, e Grapazzi ' "come. H Bellarmintr: oon ·di+to fo.lamence dal ·pergamo nel I.e fùri'ofe J lor ; dicerie!i ;pl1'edicanct ,dell'
Jnghikerra., i p·attori della Germani.a, i Min ilhj della Ffaricia., e deW
Olaaga ·: ma da rimanere in perpetua memoria', i vituperofi libd che lì
fiarn parono, e ructora nuou·i fì '!rampane con ero di lui. Ammiraua~ il
ianto Vefcono Ifrancefcò di Sales la '.,fal·diflìma fede €h' era neTJB.ellar..mino, chi.amandolo ;(è) Ade<>.bonum, vt·'mdli'libri, quo-s ad H.ere#c~1
rum confatatio.nem legit-:," nullo modo.. Juis h~rere àg,itation,i bus potuer i nt :
Ma non è da ammirarfene punto meno l'amo.re, e'l zefo: peroche v.eg~
gendo mtrodì sè .fieffo..ne' libri che gli Erécici gti fiampauanocoocro',
defcritto; e dìpinto come v·n mofiro di fozzitlìmxvita tn og11i forte di
vizj, anzi .ancor di misfatti, mai perciò non-6 rimare, nè allentò nel
profeguire 1•imprefa del difendete contra effi la verità deila Fede, e rinfacciar tor9 l•ernpiet:à, e la prefuntiane delH impùgnarla • ,;L
}, ·1
Quance,volre:Iegg'eua fu le memorie ched'anao:in anno Ce ne mandauano dal Giappone, dalla Cina, da tutte -ql!lelle · Indie 'della Coron·a di
Ponogallo, il nuouo entrar che Ia Fede chritlia.na 1 e con,e.<Fa iI .conof'Cimento e'I culto del vero Dio faceua in alcun di que' Regni-infedeli ~
o'l dilitara.ìn.altriJd~u~ mille.baci aquelLe canc1 e Je.bagnaaa di dol·

ciffape
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dJÌÌ'tne lagrime: poi fof pirando la be.a-ta forte dcli' apofioliro M iniae
ro, ~delle g1oriote fatiche di que'Nofiri che colà ipargeuano i fudori;
0

e'I fangue, a lui noo parea di far nu:lla, rifpetto ad effi ., in .prò, e {er-·
uigio del!à Fede. Piangeua anc-0ra, ma I.e lagrime eome per nm' altra cagione, eran di mtc'alcro fapore , peroche amare canto, quanto
alcr~sì amare·era1~ le mioùe che fonente fi haueuano, deJle ffragi , che l'.
erefta, maffim:amente fe armata, faceua nella ..Germania, nella Francia ; 11(Jr: o1a.nda i netla Scotia; ndl' Inghilcerra . (D) Et quidem .pr~
ft rrnanda ., fou>enda 'i'& amplificand4 Re! gione, gemere fitpi{jime audieba•
tur , & plorare coram 1Jomifro; mtimoq; cummoueri , & fotli videbatNr
animo , quoties nequif]imorum fpirituum argumenta varios feduce-re commemoraremr ... German ite J1Jflifiabatur incendijs , Belgij ulamitatibus, Galli~
perwrhatlonibus, & communis R~ligionis horrebat pericul.1: -nec {lfi'.Ò cor
f uum ,'& f'ermoncs verterejcire'vldebatur. Perciò ranto era maggiore ii
gi-Oir che faàua il fuo {pirico in Dio , e piu affertuofe le gratie che gli
rendèua ali' vdir le felici riufcite dell'armi e delle batraglie dcll' Jmperador Fà dinando·Secondo, e del vecd1io Duca di Bauiera, e kriuernc_,
!orò in wngraculatiohe : peroche con le loro armi combatteua la Fede
cattolica, e nelle loro virrvrie contro a gli Eretici, trionfaua.
· Q.uauto poi fiera alla perfettion deUa fede in lui, conuim fapere;
che lHle pro prfo <lella:protddenza di Dio è,cui fceglie a valerfene di firu. mento per alcun miniilero, mafiìmamente {e de' gioueuoJi.al ben pu.:
blko della fu-a Chiefa 'JH<>Ìlederlo in abbondanza.del necelfario a bene
e·vr:ifrnenre efer·cita'rlò •. Hauendo egli dunque eletto quefio foo fedel
frro-0 .pei: •conira'porlo alla piena delle ·correnti erefie che inondauan<J
Vnil'sìgran par~e 1 del.la ·cl1rìfli-1nicà, oltre "11 fornirlo che fece riccarnen..
te delle attimdiòi narnrali dell'ingegno, dell'ampio, e profondo fapere
che vi ffrichiedeùa ;g:li die.de fin da (.l)Uafi .iJ pdmo fuo entrarne Ila Com·pagù<i'à v1fa.-viuacriffirn.t·lt1c<l'd irfrde·: ~ pofcia·, ir1 ricbmpenfa delle 'facie hl! ptefe 'e a-così gran foo i(ioflo'per tanti anni continuate in feruigio d? e:ffa ~ fem'Éfttl;p,iu• fa:'Venne ' niulri12Hcando. 'E pe1rnlme11 ricgrd~rne
qui ~Il iattò ~ ·a' qtÌ<iflà! fi attribliì da ognuno .il-0011 poter eifore ritem1•t<>
dal1gfrtaì·frfoori ·d'él<~lettoAuellc ue v0Ite che-lì (ommunicò nellhld·
ma infermìtà s•rlJa,co1 primo ve'de.rff.,etJt'~re.in camera" i1 Sacerd.ore_'oot
àiuin' Sacram·e11tot;:l5alzarne gio di forzari :cuttt> da ~è, ·e ·meuer'fi giinocchione in cerra·: ancorche la·terza volta, per la morte vicina, foffe
·sì finìro, e priuo di forze, che fcmu l'a'iuta delle.altrui braccia non .po•
tea dar col corpo vna volta ful .Jetto, e·m·uca11fianco. Piu non hàure:b~
bé·facto" f'.€:..Chdflo in perfona vifibilc e· fcoperi~ g1i fòfl'e emtato iu
c:nnéra / çosì ·ancora-queJ continu0 oir che foleua di"Yolt!rfene andare
•a'cafafua , cioèiaJ Ji;aradi1f'o 1.: parlando d' elfo ' con quella qu~tì certezza
del!'dferui, e confidenza·dell'andaruf; con che-altri fano e.bene in pie•éfi, il direbbe d• vna·fua cala.materiale, die hàcfetfe· fn' villa, e poch~

paffi !omana.! -
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tHor pro:feguendo neH~' maceria di poc• ani.i: quel medelirno zeTo
elle l'armò contro a'nemièi koperti della fede cattolica, il tenne altresi
in nglia, e in atcod'ouuiarè, che fra' Cattolici non enrraf1ero ,o noa
corretfem opinioni pericolofe. Perciò non vfciua libro d'autore: con_,
Houicà di.dottrina ragioneuolmente·, fo(petc~, che a lui noo lì defle ;;cl
efarnioare: ed e-gli fperciffimo negl'innumcrabili errori multiplicati al
mu!tiplicar delle Sette in che le moderne erefie t1modì fi andauano cli,.,{amando, fapea fubitamente c:ontare i gradi, per così dire, dell'affinità, che·le tali fmteme volute (ottenere da fcrictori cattolici , haueano,
fenza e!Iì amicder(ene, con le cali altre della tal Secca d'eretici: e quin·
di il fapere agriffime a no_n pochi di loro le fue corrcttioni: fin che_,
vdito lui correilffimo nel <.far cqi)Co d'ogni fua parola a qu~lunque il
volelfo ,e chiariti de'falli in che erano difauuedut~mcntc caduti, ml!U:uan<;> la baldanza in confofione, e le querele in rendimenti di gratie - (E) Nè vogliola{ciar d1 dh:e (così ·parla di lui il Cardinal Verall)
che vna volt.i trattandofì d'vn libro pernit1o/iffemo , c!Je /i tr'atta1111 di mandar/i 111 luée dall' Auto;•e, q1Jeflo S1g11ore, non o/tante che·baue/Je la febbre.,
che fr fe11riu.1 mo/efi.zre dal male (il cbe fu l' vltima volta, cbe finita Ja Congregatio1~c [e 11e andò a S. Andrea, doue ta11to fantamente fi'nì il cor{o di {114
pita) quafi prrfago de/La fua morte, nè anche in qttell'vltimo 'lJolle la{ciare
di riferir quel libro, acciò per lui non {i dilferilfe il far quella rifolut10ne cb~
UJn/teniùa..
. ,
.
,
,
,, Nell'ouliiar poi de'mali probabilifT1mi a douer feguire in danno dd·
le Religione cattolica:, dalle nouità in materia di filofoffa o_acurak, s:
rlle haue!lèro per fu i Jièri, e nelle fcuole , il palfo , e' J corfo libero c.;
fr.tnco, gli vem1e piu d'v-na vol~a fact6 d' adoperarlì vtilmence. E qudla in prima d.,el perfl!_adere·a Clemente Ortauo ,-di torfi dal penfìero in
che era venuco, éfi fondare vna nuoua catedra a Platone nella Sapienza
di Roma, e far da dfa .fentirc quel maclfro-' della piu alca filofofi _w.
Spirò Iddio al Santiflìmo Padre, il volerne prima far motto al Beli armino, e richiederlo del foo configlio : il quale fu àpcrciflìmamcntc.de!
(lÒ ;,giullificaco da co.si falde ragioni J che il prudenciffimo buomp che
era Clememe, cucco die, quanto a sè, in gran maniera il defideraflè,
fobico 11e difiolfe il pentiero. l>latoae Hello fomminHhò al Bellarmino
la ptu farce ragione che v'habbia per isbandir lui dalle AcademiecaccoJiche e chrifiiine,piu tofio che Arifiotile , ò verun altro de gli antichi
filofolì, tutto che in piu feotenzç piu empi , e piu intollerabilmente erra.ti, P-eroche com' egli fauizmente infegnò nel Dialogo del Sofifia,
Ch'i cerca là verirà, ha bifognò di merrere-ogni gran cura in guardarli dal lìmile : alfrimemi gli auucrrà di prendere ombre per corpi, e
apf;larenze per: r~altà. Hor la dottrina di Platone in parecchi ani coli ,
etfcr ranco ~mile alla chrilliaua;ch~ fin <la' primi fecoli della Chiefa v'
pébbe de gh·.Academici (che ne fono i feguaci) i quali fi ardirono di
1
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r.imprnuerarci , (F}' I" Apofiolro s. Giou-anui hauei: da cffi copìato il
principio del· foo diui;no Euange11io.; €la Triaità, dfelle ffata pdm.4
d&ttrina Loro che noHra.Ma quelle fieflç qu.alunqueJor. veri.fà> palf.are.,
quafi fenza.auuederfene ,. in tante faUìtà, che come'. i calori deU:ir.:iqe ti_
ar-afmurano tvn.nelJ.'altro, così a poco a poco, es.fumati, che l'ocçQi9
fi .rruoua entraro dal primo nel fecondo, e non Ca il·mmi<:: non;al(rjmenti quel p0co ò m0lto di vero che Platone. inCegna di Dio, de!Jc.,
Intelligenze, delranima, della creaiiona e lini.mente dcl mondo., &c.
wctte denrro al falfo ranco vtii•tamenre. che vi G trnoua !<eoaaaccorgerfi deH'entrami; e COl'l rutto j,J, vederuifi., non fe ne VHO'k vfcire :. r.in.,
w ~ fone il dileno t per non. dir 1' incantefirno de' difc©-rfi,. .e.de!IO"lUt
gen,ri.Jiftìmo·di quell'autore,. compolto per metà di FiloJofo.;. e di P@e1
ta. Perciò le indub.i·tabili falfieà che vi {i cruou·an<> rc;pugnann.i ali.a Fe~
de chrìHian~. ' non lì ribuwu10 come falfità, ma s'inrerprecan com~
àJlegorie, uaendole ad aldilimi fentiffienri: ch':è vi) fargli haueli detto.
f]Uanto ognliln vuole ch'egli habbià detto. Inta.I modo e.Jere pi-oce ..
dud qtiegli .antichiffimi Sarurnini, que' Carpocrati, quegli A.pelli,.
qu.e'VaJ.entini, che fecero l'Euangelio Plamnico: c_i.oè vn, rrui>Hro me~-:
z.<:netrirà .diuil1e •. e meizo !famafie fiJofotiche ~ d)nde i,a; Ior . liiguard~
Ter.tutliano-1·(G) JJoleo (dHlè) bona fide..Platon-em Omniu.m btt;·etfcfkfilrn
(,'ondimentailf.{tm fraffe .;. Veggafi poi ne g.li aéd dd Quinto·Sinodo .che
chiariì3<lilQgeneraJ.e;; (H) e quiui neH~ Cò.llimtione,-ò"'t..ettera·dii Gùl~i.in:iano,i~gran éonqua.f.to in ~he tnifda ·Cbiefa,e l,afciouuda anwr do-.
paruor11orv.er'àtlai d.e.g.li anniJofoentlurato Odgene ,_,diuenm:ò,p·adre;
an.zi come ttii fi.cotua, Parriarca d'erecici, e d'~refi.archi: turto a ca.gioo ~iell'hauer ;\·ohtto dfere piu toHo Platonico ,e be Can0liço ~ Nè
douerfi vdire le non ; piccole lodi, còrl che alquanti de gli a11rt.ehi 1 ~
buoni,fcrittori deUa Chiefa hanno efaJ.raro Platone: che ancor non·fc
Ae o;da il.piµ faufo rit~atta.rk die l;i.w.fatto: fra' quali S•.Agofiino', paf1
faro prima di battezzarfi dalla Setra de' Manicl1~i a que).Jade'Plarenici ~
callo quante lodi' hauea lor date ancor dopo ren<lucoli chri!Hano, (ouraponçndo a rnne quella fua '.publicìa Herirrione: (l) Laus: ~ q11a P?a·
lonern, vel\P'latom'cos, ;fe14 4c,_a~emicos Philofopbos tantum e~·eµ!i ,-quan-,
tum' ipf<t.1 Jmpi@s ho1nines non opowm, >111>.n ,immeritè> mihi ·difplìcuit ;
prlffertirn qHormn contra err<>m ma,~nO"r. defendenda eft cbri/tiana doélri.na u
Con la variet:i di quefie ben prouate ragioni, riufcì ag~uole. al 1Bep
)armino ., e v:cjle·a·Le-rtecati , il r.itorre a Pl'it&ne la çar:edra., çb~ qon..,
maggior pericolo ~he decoro, gli era deflina.caneila Sapie11z<fdj (R~-:.
ma. Nè forfe meno vcilmeiHe gli venne fatto: .qui . ~ure !fl RO:fO'.ilnf:d'i
fior.re vn pellegrino ingegno ifa vna. foa. ·non fo qaaJe. ·_, m.a (olalJ}e't:\tCJ.
~he tutta nuòua J perche, tutea.f1.1.4 mani~ra di·:fìlo(o.fare.; p.rnpo(l~ 1 ç
fofl:enuta_p(r la fa.la ,da ., fegujrarti: nieÌuç ct..1rando·il ~.ale'p$OQaJ:>.Wf?

fln1o a feguire ~a~qu~l 'h~ìfi folfe quct (uo nuo~uo:Sitk~a. ;., ~l?Qtrò q~
E ec
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Jia fohierta narrationc del farro quale a:ppunro l'ho dalla m4110 di chi'
J'

ee Ja: fa;fciò·a freripeEua memoria p<!r: Hirnr.rt.o..: ~K) . Mi. ricordo ~dice)
pa:recchj aolli addietro ,.in te.mpo· della;bu.ona memoria dH)apa.Pao ..
Io Quinto, etfer venuto .t Rbm-i,v1i rate .Profper-0 Alderifio ,.haom:o <lJ
ftt.c~re; e.di natione Napolitano-: ·il quale tmantenm::publmament-c:.;
c:onclufl()ne dr quello , i Che li d0ueua anmd4re id vr:r.a:naoua Filofow
n.t dai htit1ròuàta. ,.e rifillt':wfi.og1ri a.itr.a .. E pe!lche.cio pa-.rue ~ ourri di
11idlco 'fcandalo; taneo piu che decm AJderitìo volle oltinatar:nenre
proeunJa., come: fece, can molca marauiglia e confofione di par~ccbi 1
c.princi:paili fèttera~i di. Roma:! la fanra memoria del Cardinal Bellar~
n11.1noi; iilon \t.na ·if:ol pàrol·a :dnra iO' lode di Jui ·a .Jui.ficffo, '.lo ridotfe a
rioonti'a1 d;isè fidfo ogni.fua pc:r'fi<lia, e: bumue, per così dire, tanta
E!lor·ia cò:mic; era jl faq>aJefe al·mondo Vll ingegno cosi mir.abile , e co ·
si.tlitnac~·pel"je . pruoue fatte. Le parole' 'furo11 quefle .: Sigl'lor P.rofpeto , conM<)ls( m.fa a1D.m.ir-atione: ho. :fel.)tico il fuo bello ingegno • li
voi:-amenteiÌlon fi:p'Uò negare, ehe lei' no~ habbia prouaco H turco con
efficacHlìn~nagioni: ma meglio faria il lafciàre tale imptefa, mentre
ne potrebb0no.' nafcere fandàli grandiffimi dalla ooui!là: Così·egli dcli'
Aldcrilic>. Ed iofo d' vn alcro t1'Còilcr Icaliairo, al»qu.ale died~ · pur •l.e
medidìmedodi, com~ ve.ra1ttente· douure al.· fornmo ·fogegoo éh'._i -e.gli
e!a~ C'v•i_ggiunfe iJ meddìmo ~onfigli~ per forttig.Jiance cagiom.df f!.O"'
nna1 n01"Vd1fH1arpetinettel'e 'd a, qlletto $acr0 Tii!)u.nale-dd ;S. V.tfìcrn ·:at~quale chiamato, ·hebbe il Cardinale in aiuco; .e I' hebbç ancot po.~
fcia. in: dif.efa, 'pe.r qùanfo era douuta. alla ver\c:à,, e A>il'og~eaole aU".
onor d'él medefimo: dtl che io ne hd i11 fede la ma110 ·fieffa del .Cardina•
le·. E~fe E}ùel va.lente ·huomo lì fuffe d~ vero atcenmo .axonfigli dç_\
:Beli armino,' come:·aHora·promife, e forfe il pòtea fare agèuolmenre faJuo le <mfe, e mmatò il modo dcl prekntark:; non hasrnbbe di: poi
(1 ctpè·dodici anni da che era·morto iI cardi11ate).proaati quç' :<lifpiaati ,che non p'oco'l'afflìfforo. ·
. - ..
·l · · :~ · .. ..,:. · :}
- :D'altra piu pollènrt:mati~t~ ,sì :come alt.ai dignità. ~ eal mer~co - del
faggmo fi conuen.iull; fu l'ardoperar .ch'egfi tece :fa generofità, e·l'r~f4
fic:Nia dd fuo falnn u.to; hl.ciò eh~ fi apparm;cua-al Concilio di :faent
ta i. NoJtinuqné·il .BeU~rmino 'in ·et~ da poter dkie vnoide glr affor..
til-rad· "interubiitc 'à qùèllà 'grande adunanza.,: elerta da tutw-il f>iu ,
e'I rheglio che iri fqtrnlità di grandi huomini ·ha~e«e fa Chrif.Hanità i11
l!fWC!l r'ètY>po ~ quel dun~~ che a Jui ne ·.ri1t1afe; fu .., .il fo,mprc hau~do
maltillìtr:ia vcnei:iùéiU: ~ ' e'_!f>.Oicbc fu afiunto al Cardioala.t9 ve p,~r.le
Gong-t~~ttiént~ntc:
fQ à.fftg11atQ, ~li 'com~rcan ptr vffid~, ta.~
Y.1$10 l 'm'àhtcnortté fil vrgol' d'éfler.uanza 11)ecreu deJihr.tiformanone;
~~atm:Ji rmntl'-t" in! a~Uà ·JG0tnpagn ia ha bea fa~to .per d.iifender.ne nello
t~lib@ftt~fie UJrlrra· gH ·Eretici, i ; éianoi{j 1fclla àòtcrU1a: :ncm v1ià:e
ÌitA' ~1Pf ckU1,t-quati~i1npt~fe ~ crna~Rte.- non;11aur4!1bt;r«~fifr.piu,
1
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fe iJ ConciJ.io lkfi"o a lui folo haueff! adoioUàto rnrco il carico del f0.
flenerlo.
Per q.pe!lo era continuo a gli orecchi del Pa·p.a : E come.ben puo
aunenir:e, che .çf lie tJrincipi habbiau.,guerra fra sè., ed ella da amendu·c:
le pani', quanto alla co.fde.nza, ti.a giu·fla , per le fo fficienri r..'igioni
che polfono ·perf1.1.ad,er, foro . leciw :il d~fìnir fa çau(a coli' armi: così
a uuenibfa cal .voi ca fraid ,fJonte.fìce 3 ;e'l Bella.rm ino ;'d' ~h;a.1;1er differenza ,
c·concrariecà.di p.ilreri,, maffimamenre n~Ha maceria delle d fpenle,. per
Je quali era bifogno .d etogare ,al Coi1cilio, 0 interpretarne la mence,
ò giudicate della fuffici-e·nu delle cagioni. Perciò il P. B.~n~dmo Giù-.
H111iani,. huomo grauiffimo, e bene fperco nella maceria , (L) Co·
minc1ò (dice l'le-!la lu.a telhrnonianza) il.P..:pa a feruirfi di 111i, non folo in
tutte le Congregatiot1i, nelle quali.i' baue.1 p.oflo Clementè, e nell' efame de'
Vefcoui'; mai ancQr.a ad efaminar le c.111fe de.ile D1[peri[e: fehene q11efio
non dt1rò molto.Dempo .. Ma ,confid<1Jrando iìCardinakl'obbgo fuo ,piu volte
« 'bocca' , & anco in _(critto , diede 11/cuni auu1fi a S. Sant 1tà, toccanti '11[.J.a
pe1fona fua , (.'l' "!lì ob!tghi del ,Ji/jribt1ire I beni della Cbief.i: alla buona
eleuione de'//eftoui; alla lor re/idewr_a; alla moder..uionc dcl l11f!o e pompa de·
gli 1Eccle(iaflìci; alla nforma .della vita ; .al/a Dataria e Cancellaria; e in
vna p.a'!iofa, .alta piena e inter,1 Bj]èru,anz:i dd Concilio d.i Trentq :' E quanto f'ì ·è alla particol.ar mamia. delle D.i(penfe, cb: ·è vna delle qui accenn.ate, .e a lui llatta,__grcndemenre fa! •cuore, fode nùlta canto ne..>
pruo'ua piu colfancdl ~elo al ·non mai a:llentare, e-rendetlì a conrentirle, doue non gJf,parcffe connenieote JJ farlo, come iii dite, che per frn
q~1ando fapea di..cerrn .cbe iL foo re.p,ugnai'f ·riuf.cirebb.e indarno, ·pur
non fi r1maneua dal repugna•re: e la ragione del farlo , eccola -da! P•
.Andrea Greco che da lui Heflo l'intefe: (M) In q.Ma/che Congrrgatione
(dice)' douefi tr:zttaffe d.i. .di{penfare., •.c1>ntro,la f"rma del -Condi o , f'lt.htn fapcetìtl' th'e (I farebbe ~ rija!J.lto il co11Jrarfo , reclam-au.1 : acciocbc ( come egli
fttflo.mi difle) Nemine ·teolrti.manu, pa1'latim nonp.rte{.aiberèt1jt c11ntr.1 Ca·
nonefn ;..Ji
,.- ·
··"
.
' E in quefio foo" Jentire, e .parlar cnsl franco , nè egl1i dilpiaceuu
µunto a,·gJi •alcri ·j :nè.gli. a<ltri:;pwnco.a lui, peroche v'era vna fcamfuie'uole'riuerenza, d.i fai a'lor giu-cficj .,, e di .lo ~ o al foo zelo : e nèlia con.:.
trarierà. de'princi-pj, onde nafreua in eili quel contrario giudicar chu
faeeua, fi mante.neua vru meddìma conformiti.nel voler egli, ed dli
H meglio, quale a ,ci.aféuno il rapp.re(entauano le fue proprie ragioni • .(N) .Nè fola mente .i1e!Jc-Congreg:ationi·,. dli>'ue fi tta.tta..ua de. fatci
altrui, ma eti<andio ne'p_ròprf, non v'era . .e.lii noi voletlc:Jibera.ad.vfar
feco quel foo medefimo 2..Clo.; fencendone voientiefi le'couucioni, che
J: erà.; I' autarirà, l"amore,l'effere àpprelfo' rut•ri .in riuer.etua di p4dre,
gli conccdeuan di fare fecondo U richiederlo de' bifogni. H'allor.a, l
ingegno, ch'etiandio V-fcchio gli durò ameoi!Iimo,, e .l'innata foauicà.
0
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-del foo,fpirit-0, oondiua l.1 corr.ect:ione ,con modi, e con par-ole sì d'ot·
ci, d1e pur elfeodo c-orrettienc, nol pareua .al fapore niente amaro ..
,,niente ..agro;.a11zi gu.freugl-e quanto•è il fendrfi lodare: c·h'è il piu gentile , e il piu effica~e roodo ch'v"habbia per cor·reggere :gran per.fo.flaggi • E in Gue!la par.ci colar materia non è d.a ommet-terfi il giudkio del
.Ca;fdinaf<e .del Mome, ohe , Ne ammiraua, dice, (O) ~uel z..elo per la

. .fip;f,ttation.e della :Sede -Apofiolica ~ e per la edific.ttione ·della C-Orte Romana f
·,e del mondo -tut'NJ ; on-de nafceu.111uell1tfempre aggraditalibert.à in condan•1
nare con{om.ma Ob1aretz'{ft , e Prnden'a, quando conueniuie a {uo t-emp6 ,
le co/e riprenfihili : e dire il fuo parere con la pe11na, e con la voce, dentr@ ,
e fuori aet/e Congr.egationi' ridh/eflo ; fen':{a eccett114re gr.td-0nefiìm11, r.iè 1l
·· Sommo Pcntefice • Per il k!he ilo.po f.a{t1atnorlc a/.cunì Cardinali gr.:tiofam-en·
te diceuano >J.ll on liauercm-0 piu·chi d faccia le correttioni frat-erm: •
· ·
. Ma. ne Jr' acrerieme.fi al -debito 1dell'vffido P,afioral<e , sì ne• Vefoou i ,
-e 's.Ì ·in ogni al cro·obligat-o a oora <!'anime, •egli confentiua al luo zelo
·quella li-bertà, e -queJ.l' efficacia, che gli daua il sacro Concilio di
:r.renw, e per Ju;i'no.-n poceua vfartim~giore. J: primieramente quan .
.,toalri.federe,nediilè vero ,Sig._Ygo Vbaldini (P) Che queft<> pHnt1
«della Re.(iden'1,_a era 'tlna ftia continua querimonia. N_e intcrpet;·1tua J' oblig~
e-on ·qgni rigore~. nè pateua patire, cbe {t applicaf!ero'ad altri {emitij., juot
che algoue.mo delle to.v pecore. E ram• neceflaria fiimaf!a la pre{en7-_a de"
Prelati nei/e lor Chì:efe P'« pour fat frutto in .t.lc ~ c,he piu volte d1ffe ,
che s'egli hau.effe creduto di non potere an-dar a/i{edere in Montepalci.1na
p~r al men 11ualrhe mefe d-e/l' anno, non IJ,i1,rebbe accettata l' n.mminiflratiene
·di quel Veft9uadom "CJfte di Monf. Nuntiof"baldin.z' mi·ofratdltJ. Non
glie ne-volle dar limrt;;.a il Papa , dicenda d. hauer h1jòg110 d'vn' rant buomtJ
per negotij maggfori ddJa Chiefa •
·
_
. Mem.re egli bebbe I' Arciuefootiado di Capua, due fole volte ne vfcì
·per fol .fioo a Napolh pe-r-neceffirà, e·per due: fofrgiorni. Rinuntiaco
chel'·hebbe a Monf. Gaetano, mai, in quanto foprauillè-inon potè.con.
folarli al vedere, che quel degnìffimo Prelato, per varie Numi.a.ture
<ommelfe'g1i, non rìkdeua. Ne parlaua aJ . Pontefice, né fcriueua a.l
Gaetano H·dfo, Iene rammaricfaa con gli amici, ne piangeuasdauant~ a Dio, (Q) Mi dirà ·/ieen9'..,a P. s../Uuftrifs. (dice al Gaerano ffe"fo
nfpondendo ad vna foa fcrirtagli da Madrid) che io le fcuopra it dt1f.ore
ch'io fento, ved-endo l.t Chie{a tanto da me ttmttta , tanti anni {e.parata «al
{110 Paflore ,.e c(Je ,non lo tJ~de per fag11itarlo:, n~ :f.'o'tlt per TJbbitiirlo·; clic,c.n•
rip.il Signore de-I.buon 1p.aflore, :Ante eas vadit , & oues eum fequl!ntu.r •
-Bç.'audfout:v:ocein è:ius · '·~uand-0 'V. s. ll/11ftrifs'. era in. 8oemia Nuntio
alf-lmpmztor~, fpeffo ·pregauo il Pirp.a cbe la f.1ce/fe tòrnare, e renderla al•
la fua Spofq ; dic:endtcgli, ,çhe il marito r/ontano tlal/4 mogtie. no11-Ja figliuoli,
nè. puo alleuà;·:bene.quélli che fon -nati &c. ·
A' Y.efcoui, che ve0iuano Ad limina ~come è Ior-debico d'ogni tan:-i
·
ti anni, ·

~:
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ti antli, (R) le compariuan() la feconda volta a vifoario, domandaua..,
con efpre{bone di g_r.ande afferro, quanto ancora prolungherebbono
quella loncananu dellaJoro Spofa. ? e confortaua!i a non indugiarli in
Roma fuorddbifogno: pcroche mai non è~- che greggia fetiz;a pre ..
fénte l'occhio d:el foo paflore, p'oco ò molto non ne patilca. (S) Mibii
fdice il Cardinal d' Afcoli Fra Felice Centini ) Roma ad rneam Mitcera··
tenfem Ecclèflam rcl/eunti, & confili11m pro/eéfienir r;,eie· aperienti, & fi
quid mirnè/aret , de mor~ pofcenti ; Tu quiderw, inquit, neceffariam hic operam prr> T.mi11erfaiis Ecalefiie commodh impendis ,jed tamen ad ouile p1!101i-r.
>·editum probo, & laudo : atq; ita ego;fi.Epi[copu-s. adhNc ejfem, matura, &
fafo.tari fefiinatione perllgerem. A Monf. 11 Vefcouo di Verdun Arrigo
di Loi·ena, che gli lignificò d'hauere antipoHo l'amore e la cura delli
fua Chìefa, alla fpiritual confofacione, e per a!rro da lui fomm:imente
defì<lerata, di,venire ·a prendere il .(Gittbjfeo del!' Auno fan:t<:>., ch'era rt
160::>. rifpofe, facendogli vna brieuc fpolicione delle cofe che vedt·ebbe.
in Roma. tum~ da confolarc in gran man-iera. vn anima fan ca, qual era
quel 'a di Sua Signoria: IlluHrifs. Tanta pietà in tanta moltitudine qi pel·
legrini d'ogni conditione, d'ogni paefe. Tanta carità nell' accorli,nel(
albergarli, nel proucdcrli :-e lauar loro i piedi, e leruirli a tauola,Prin.
ci pi lecolari, gran Prelati, Cardinali, il Pontefice fielf o : così detto,
foggi ugne : Sed Jll11/lri.IJ1.ma Dominatio wa , vt feruum Dei prudentein &
pdelem decet, ahtepsf'uit confolationi fu.e p·ropri; gregis vti/it~tem : quod no11
pojfam non valile_. probare; idem ipfe fo,{furus ,. fi Eccte{tam meie cur'1 com•
m'ijfam haber(m • ·
'
'
Chi poi can~o zelaua fopra'l .vedere in olferuanza que'decreti del fa~
erofanco Concilio, che s1 firertamente ingiungono a'Pafrori del!' anime
H non a!1011ca11arfi dalle gregge lor_o commeffe·; molCO'Fi u il faceu-'.l fo.
pra que'decreci dello fi:effo Concilio, che richieggo!1o , per lo gran..
•ninictéro del Vefcouado, huomini ,:per eminenza di virtù, e di la pere,
prou.tcamcnte degni di fidarfi alle lor mani 'queldi cfae·Chritto non ·ha
eofa.piu preriofa jn terra., eh' è l'eterna faluatione de' (lOpoli. Egli ·,
tenenç!.ofi Hrmo al feqtiq1euto che in do hauea S. Bernardo (e I' efpref·
1e nel fecondo de'cinque libri che intitolò De Confideratione a Papl Eù..
genio 'Terzo ) (T) · A/ius pro «lio: a/ius forrèpro /e rogat. Pra quo roga•
~is , fit 'JufpeEius •.~i rog:tt prr> [e, iam iudicatus cft: Non haueua per
degni del Vefcouado quegli, che col procacciarlofi, fi: ne profetfauan<>
degni; nè di quefti egli potè mai c!fcre indocr:o a proporile veruno: fa(~
uo fe fotfe cerro (ma non foche mai gli auuenilfe) la domand.i proce•
d·ei:-e da firaordinaria ifpiratione di. Dio. Con gli alrri , fi fcufaua te_.
gato dal!' autorità di quel SantHiìmo Abbace: no1uanro folitario nel
Monifl:ero, che non fofiè ancora fpertifftmo delle core publiche dellu
Chiefa, e delle prina~e della Coree Romana. 'Così fece con ·v'n Ecclefta~lico i che gli.fcritfe, pregandolo del fuo aiuto a riufcir Vef.couo d'_
vna
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vna tal Chiefa . Rifpofegli il Cardinale, <:be piu d.if pofio il troucrebbe
a proporlo al Papa, fe-<li lui fap.elfe .che ricufaua il· Vef<J0t.1ado, chu
non aiutarlo, vedendo che· il procuraua: e. .g1li allegò quel p<Jfio. di
S~ Bernardo: e come.volle .Iddio, tanta fu la mutatione che J~parolu
dtl'Ca~dinale operaron.nel cuore di quel •pe.r :altro, deg11i,fJìrno cbiedito ..
re , >'Che'(V) Reuocanmt animum ztli-us ;; '& dani,are oborta .flbi lur:e rc.xcitaihs-) in eam ddiberativni:m i11grrffu1 fuit , "Zlt' d.r non appete11do\8pi{copatt1 'r
libdlum infcriberei, & Bellarmini fubmitterct ·ii!cfJcio. Allora il·ça,r<:lit)a.·
le, informato.delle foe piu ·c'he baHeuoh qiuali(~ 1 , il propofe ~urto dl-i~
sè al Pontefice; con probabile ficùrezza d'ottimo -rfofcimeoto •.
Al contrario, richiel!o da D.' Virginio Cefarini d'vn fomig'liante vffidò per vn cert' altro, e ftil. prc:fop.pofl:o tlcl no1Hl'0~1er elfere· a~trn che
degno, fcorfo a prometcerf,o, (e ne.< ttauò ~fobimnii.en~e riJJl,orfo da CO·
f<rii;: nia ~ · .Ama:uaiil Catdin.ale, e Himaua D. v-irgioio, quanto.era do-'
uut'o alla virrù ., ,al!' ingegno 1 al fape·re~:ch'erano in .q:nel.Signor.e ,quan.
to ;forfe n.on fi houaaia i.11 v,erun "1J ero della fu-a età ...131.ut.cio· n.u,lla otlantb; po;iche dalle informationi c:he·maindò 1fobit0 t pr~ndeir.ile, tr1Quò che.
l'a ·perfana raccomandacagl.i ,era da mtt' altro che
èOèr Vefcouo.,
fcr.ifle a D. Virginio 1difdicendo.gli la promeffa., -CO'tl appun:o q.uelle
parole, cheturrauia ferbiamo ne' manufcricrLdel cCardfoale (.~~ '/L/.u.
jlriffimo S1gn'Or mfo • ·E pi/iola n.qn ·er.ubrjòt. Io bi-eri non·hebb1 ateli re. ne-.,
y;aKe a'f/. s. Illaflr.iffìma quello cbe mi•dom.:rnC/ò, .ma. rçftf1Urttt.1uia con rnol;
to fctupol.o. A:m~} pa-r àur{) da:re al Papa vn memoriale per- vnoi c,be ·do·.
mandi il f/ efcouado, peube q11eflo è confeffare, cbe lo defideM, e .p,rocùra ~
Et fé b.ene io · piu volte ho domandato' tf. N.S. Vefcò11adi' · per piu · perforl.ç,&
?re ho ottenMi almeno qu~ttro , ·non perÌ> mai bo dato memoriale da parte. di
'€bi Ii domanda : an7.J bo fatto l' offitio {enz..i ,be lo {apejfero quelli per i
quali lo faceno. E foggiHnte le q.ualirà della perfona propofiagli, nien ~ .
r.e c::onueL1iei.1iifrcon.Je dotù1te ad xn Vefo©nO: Prego (dice)}(. S. ;Jl/u-:
ftrijs1o 'àjcitfa.1lmi ,fc n(m f.1~ò l'offre io del quàle.iml1iicenò: e mi·com.a.ndi EQ,fe'th' io po!Jn fare'fmz.a .offefa rii lJio , ibe "vedràfc do dcfidao farle {cruitio;
·èome quello che ammmf la fu:i .virt1~ , & ·il f.uo ingegnò i:t:on ,/a fc1en-za , cbe,
fupcra,rl1'grarnlunga'lafua:ctà-.
.
... : ·.•
'..
~'
Effetti pai q~1afi pe~. natural conreguente necelf.arj •a:p,rçdurfi-~dal fqo
medefimo 'ze,Jo'nell' anima del ·ca-rd inak,erano; il confolatJì, ,ò l".afAjg~
' gerfi , fecondo il bene, h mal corrffpondere , e fodisfare che vedeua i
Pafiori dèll'anirn,e a·I debito deJJor.o. Apofloli.co miniHero. Ne cerq..
ua ·,e- nie fiap:Qa11er. :vfficio .: e doue cootr.enj{le l.od:arli , ç)foccorrerli,am·nlall.irli ,-'à.cornegg.er-li., non mancana .a qb1anrn egli ò potetrl'a da sè,ò
ic.ol fommo Porucfi.ce .. Gran.. ma~erfa 'd a piingere:g~Ldiè ,fr.a ..gli altri.
.>\'O 'Vefcouo dì ,Bamberga , h1.J.r0moidi vira l~· ida; :quanto fal'eb.be ver.. gognofo etiandfo in vn trifi-o mondano:: e tanto '.piu fr.al'lto al durami',
q llalTtO (ì tri:d'eua ·co:pertO iÒ:.l Vna fal ra ap,Parepza difiuono , prOCll ra:·

da

tafl
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taft. con aree d:ipoG:rifta . Morì finalmente , e com.e piac.q.ue a Dio, Jiberà'qttelia btJon-a g~gge da- vn m:al lull'? in abi.to dii pa<.ttot~. Allor.:a
i1 i&Cl.aati!Iìm.o Du~a dii .çauiieca., ne (e riffe al BeJ.lat:cni!lo.,:-:;. eci egfi c0;sì~
a' luhifpofe: ( Y) f/e;·if]imè fcribit Serc:nitauve/lr.:i, Epifc.o.tmm Barrrbr:;:genfem pro.xinrè ctefù.nffurrh. ortinem flpevam dedifjè vt f1'rt>QS wnde-ret.;qui::
bus o..culos ,bominum' e:xcaJcaret ., 'Vt turp.itU:do c.jl}s non.1ppare1;et- Sed cri:d:..1t·
mihi Sereni:ffimrt Celfìtudo veffra , ego ftimos.i/lor mmq 11am emi , q.ti.i .e:r;;. lii •
teris veridicomm arnicorum omnia noue1·am :.& .non fe.mel, aut it.erum , fed
f,-equentif]ime, Summum Pontifi:cem certiorem feci, & ho;-tatus fum ad ttl·

.' 1
,
1
••
;,
Cadde, nor'l · fati~,a valLlerJale fcandafo de' Cattolici dell:rf.>g.hiltecra.,
Giorgio Bl:r/\.ueHo , Arciprete con famma automà in quel ' Clero_; e
nella !ua i:ufeli.ce vecchiezza perdè il memo, .e la corona del b.uon frruig10, che pev molri ann i )fati.Ca fatro alla Eed·e .catro!.ka in -quebf\e·.
gno.; e' la ca.dnta ne riufoì,fanto per altrni.pill danno fa,~ q1:1anio, ,_egJi ~· .
intìnfe di fare conuinto dalla ragione ,qL1el d1e facea vinto dalla paìlìone: cioè da: v11 vii c~tn.or della rnone, c::he im prigio11ato d:al Re I~c.opo>
fi afpemma, dou~ 'non {ì rendelfe, conte fece, a p.r..endere., e deiioir lecito a p.rl"nde.rfi.falùo la- con.fcieo~a, il gturamenno eh fecdeJ.rd, (econdo
vna forma ,.cheti! Pontefice ,Paoto.Quinto hauea già due s olee elpre~"
famirnre clichfar~to illecito, e.mmrale alla falute ddl'anima. Il CardluaJcche gli era illl molci.arini amicò , gli feride vrta enìcaci ffon.a Jet'l
tei:a da noàra:rlo. iì,1 rnìgliòr fenno, e in ru.iglior cofcienza , . cosi bene._,
onfinaro ,c011 lragi6)t1i e con> aiff~ui, c.hdarebbe degna d'vdirlii:.1tutta al
difiefo::1I111 t:ffa., JC:uopre al Bla~uello la doppiezza tlelle voci, e diélle for.,
me, cl.ìe lauoran·o qu'el giura1nehrn. in vn malitfofo appar.ir·di dLLe a.u>.,,
Hre; nell'vna delle quali pare, ·che il noh prenderlo, lì1 negare la fog-•
geccione giutl:amenre doL1uca al fuo Principe naturale ,·e co1~· c10 , farfr
r.eo di :Jcfa maetl:.à: ma riel l'altra, il prender I.o appari(ce v11. noo rico-l
uofcerc-:ib Sommo' Pontefice per Vicario di Ch rifh> :ifenza'. podeUà f pi.·
tirnate' , fenza gi)'lrifdinione verutJa in quel Regno d'eli' J.òghtl.cerra.,., . .
Così·; ,cellimohfo il·Teo)ogo s. Gregorio Na.;:i:mzenos :Giuli ~no A1?0f.tat;u pedelcuror della Chiefa, hauù cram.ifoh:iate le imagiui d.e'foo!
Dei <::on ·quel1e de gl' lfllperadori., accickhe.i ·Chrifiianr, facendo riue·:
renzaia tutcé iò !ièn:ìé', comt'! "eta lor èò:nandaco; pareffero adorare t
Det dc'Ge1nili: 11-00 la faaendo,pareflèro negare a gl'Imperadori l'o,nor
~h' era lor.o giuHamemeido\.n:ito : e,coL1 cio foller creduti :vc.citì come
ribelli ,.nem ìnar~iritt,~d~corrie Ohrifiian~. ·così frope.rto :tl,~Bla.kw:Jlo
il •foo.·evrore iper vi.id{ ra~ìo.ni;a · lungo; vien.e al. timo r.e , fiiato Ja \>e,.f 3
cagie:ne·dt;l foo foaodal'o(0•e'a.è!efe:(Z} Et/i. fimè ( dic~ )' lapft1s tu,u.n1on
e.:r inc.onftrlmttionè, "fi.;J. ex infirmi.tate t1uma11-à, .cx meru carrms t &·f~p
pl./<Jior111n .fJ.rofec1its ,efi ~ won anteponar l1bertatetn ternporalem libe;:tit~i gloriie
/ili-ontm J)ci_.i 1ietj.ù.eo~ WJ@>ì,crii1i tm1m 1:& Jeuçm r.1·ibuia·ti.an~m f!1gienda.m"1
tim.i; rem'C{iiae.rperienda. ~

1

' ·
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1tmittere veli1 ~ternum glori~ pondus , quod ipfa trib11l'tttio operatur in tt ..
.Bonum certamen di11 urtaifik , cltrfum ft1me confumm41i , fìdcm tot 1mnis,,.
feruafii :"JioJi.igitur tantornm l.:zborttm prlfmi-a tamfac1lè perdeye : noli · co;:~
na zuJlitrie ,,qulf tibi iam dudum paratur; te:ipfum priuare: 1}oli t&: fratr.tà>i
& filroru'm tuorzim "llultus confunderc • In tefun.t hoc mnpore e-onieéfi ocu·.
ii totius Ecclefi~: quin etiam fpeuaml11m faéius es mundo ,; & a·ngelis ,_ &
hominibus •. )V oli in extr.emo aflu ita te gerere , _'Vt tuis lu{f14m,. & ·gaudium.
bo.fii bus relinquas : f ed conlra pDtiùs; quod omnino fperamus, & pr9 quo ad
~um nofirum affeduè preces fundimus , uxilli1m {idei gloriosè mgas, &
'fUam Cflntrijtaueras , !~tam facias. Ecclf[ram : nec iam folùm veniam mereat>is a Domi110, fed roronam . -,ZaJe : Tlffilrter age, & confortetNr cor tm1m.
Così egli. E quefia è la. canto famofa lettera -del Bellarmin<i> al .Bla. ~
kL1ello, de!La cui forza. Iacopo ne d'Inghilterra venne ia così gran tiJnore, d:i'ella diuulgandofi gl'impedireb.be (come 'in fatti auuenne )
Ja fo~uerfion .d~'Catrolici ingannati d~ quel fuo arcificiofo, e kifmà:
tko giuramento; che le fi coomipofe egLi Ueffo, con quelle due tanto
a~re,. e vnnenti frricture, delle Guaii ragionam.mo piu addirtro: e dertogliek contro alla v~tità, ealla cokit:nia ~ i1 puro iHterdlè polirico •
Peroche quefii è quel medefrmo.lélcopo,che mm tre era, folo ·Re di S~o-:.
tia, e non a11cora chiamaw da lifabetta a focc~dez;k mdla,, C~rona dr'
Jnghihetira, e d'Irlanda, fentfoa tanto altrimenti che, pof~ìa· della Fed~
caticlica , 'he fo v,.er~!Emo ( ']tielc.he d.i pvi sì vioJ.enteim:ntè, e con s.i
gran ~am10 ddl'innotem.e Segrerarip ,.n~gò): dù·gli s'iatefc:,di ''lwal•
che accordo rnn Roma: Scritfe ancora ·vna·condìilima ktJer.a·aLCar..
dinal1.Bellarmi1110, kidandème il graa fapete, eyaltr.ettahta .virtù,e .ri-,
chied(rndolo deHa ft.ia amicitia ~e ,qee-fla kmr~ . J.a·prefeflt© al Cardinale il Drum~ndo D~more G:attolico 7 l"irnrao 1 Goo- Hor deJ.l;a rifpoHa
JieBdu~agl·i dal Beli.armino non vuole or.r1merrerlì ahmHo vna: particel~
la, e per sè Rdfa1deg1:li.{ììa:na di femir,.fi,. ~· per tµi; "a,coooferne,e com,-:
proualie 11 2elo ; e'Lddiderio di rrarn alla ve~irà del1a.fedc m0Hra-,. e
rimetmre.fu la via dell"eterna f.alute quel P,(j.raci}De, e q~i.el foG R~gno..
:Dmogli dunque ii1 prima,. della 1 rnnfola~ione. che f."tauea f.en~foL~
grafldifiima ,,al contar:gfi clile.il DQteor D,tlHnend'o haue4. .fam> ha mn.gol:ar benigmirà , e clemen:z-a,. eme l~_ Madlà fua,.vfa;ua. ve11fo i fcddi alla Chièla Romana foo.i ftidditi :e die ancor per.ciQ.era entrato in non:
l·ieue fperanaa , che S. Maeflà applichueblDe v1~ d~daddouero l'animo
a (Ucare e ~ifcernetc ~t1al fiala vera C..:hicfa .,fruer,. ~iella q,uale non Ei'11\laneluogo alla fallite d(.H'ar~ima, cwi ,J'.Euat~getio)~~k,g~1a dEluer fi an ,
ti porre a qt1alu\1que aJtm, etia-ndi0 fe gran~iffimQ ·,. iuiere1f:itNlil1ano ,.
e temporale\, fbggiw.ga~ appunc0 :q>sÌ :.(AA) Maiefeas tup•, paren~es : ~a
th<iJlicos, ll'Dman~qu~ E'-clefttt· addiéliffimo.s h.i.b14it: edu,atcres·<Tter~ "ak eallem .RonJana Eccle/ia alien.cs t paremum ·ne, a.n · educat~rrtm Ec,clefia ve-Yio'ft
fit ) non di!Jì.rnlte.r intel!i$et) p vel ~ E.r;c/efi~·fogt1'11 eauJ~ d14ige.ntiùs co11.-,
.
- -·-- ·· - · ·
·
fider.i~ ,
•,
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flder.cye voluerit~qu!J Sanéfus:Auguflimis defcribit,ct'an libro quem fcr:ip..,
{it Aduerfus epi/lolmn Manichei,. fic ait : (~~) V,t omitcam fapiemiam,
quam in Ecclefia eCTe c;n~olica non credfris, rimica futlt alia ,. gmr ìn ·
eius gremio me iu!Wiìmè re.neanr-. Tener confenfio populorum acque
gentimn . Tene e Auéthoritas , Miraculis inchoata, fpe n.utrita, cqaricate auét.i, vetuff ace firmata: Tener 2.b ipfa Sede Pecrr Apoftoli, cui
palèendas oues fuas pofi reft,1rreétionem D'ominus comrnendauit, vfq;
ad pr~sécem epifcopatum,fucceffio facerdotum1:Tenetp0Hremò ipfum
Catholic~ nomen, quod non fine canfa inrer antmulcas ha-refes fic
ifla Eccle(ì.i fola obJinuic ,.vt ctìm omnes h~rerici fe Catholicos ·dici
\;elint, q~~renti ~amen peregrino aliqd vbi ad Cath<;>li.can,i conueni:i.
rnr, nullus hzretkorum ve! baGlicam fuam , ve! domum audeat oliendere. ·H kc cerrè omnfà, 'fU~ Sanfl{~s )iug~flinus enumerqt ; itit ~:uadr.ant
in Romanam Ecclefiam, vt ca:tibus hominum ab ea' di{tun(fis ,., nutlo paélo
am:Jmmodari poffint. E vien giu dimoffrandolo Gngolarmence de'Cat ..
uioi~i, peroche di-tal ·fetta erano gliScozzdì. Non in e(fj Con!entirnenco di popoli; ma diuHìone di pochi: nòn autorità di Miracoli mai
non veduti fra effi : non Antichirà di tempo, effendo erefia nata poc',
anzi: n.oo fucèeillone di Veféoui continuata fin da S. ·pietr.o, ,.peNhc
non han ·Gerarchìa ecc1efìafiica: non finalmente Titolo di Chiefa ca't.:
colica: fiato femJ'>re sì proprio de!l~ ~hiefa Romana , ~che. niu!l altra
Se tea già mai li è ardita d'arrogarlo. a sè. Stil fìt1 ir poi·della letc~ra:";
Longiur (dice). prouei!us f!imfcribendo, quàm'cogitaueram; {ed id fccit ar ..
dem deflderiurn, quo rt:Jerè teneot, ne Rex tant.8 e tpeélationis,tam ex·cellen •
tis ingen1tf 1 tam prieclm·& i'ndotis;, .ex c.1tholicis paremibus natus).extr.i finum·
Eeclefi.c , ide/i-extra f<Htem f'antlorum, indie Domini reperiatur
• . · ·
t.

in

(A) Noc. R~m. fol. 60• (B) De' r9. di lug/id 1,584-· ('c) i:èarJl.1Aug~
Sale.s· lib 9. fol. . 4015'" ( D) ' Aia!cell. ' çeru. lm~gà' ·&c'f .fiot·. ~11:'& ·.69.
(EtN ella [ua téftiJicaf'.' (F) r eggJfi _ilBaron: an. ~ 84. (G). De Anim1.
cap. 23. (H) App,re!Jo il Baroti: ari. ·53g': -(I) ' Lip .. I, Retràél: cap. I.
(K) France[ço·Af;dofiglfa •1 ei.) 'P9oc. R0.m. fol. ,199. ( M) Nel rneid. fol.
292. (N) Pro~. Rorh. ' 162~:]bl.'-47~ (O) _iNellafriatefiificai. (P)> P;·Qc.'
Rom. 1622.fol. 74. e 76. (Q) A' 10.' d'Aprd.· 161s. (R) D. Matteo
1

Torti Relat. (S) Nella fua tcflificat. (T) Capo): çv) Mar~.CerµJma ..
go &c. fol. 5~: /:X) ~·3. c_ti J f!agKio ~614, (Y>i' .f41 .di_'.l'f9·r<· r~R9.·
('/-) A' 2:8. d1Sett.-16oz: f (t\~) Rom~1un< J~foo!:t~B),Ayg~Jft~}~»z;~.
adùer. Epifi.' {rm.dam:tap. ·..tt·' . ·
.. ' , ·1 ), , '
' 1 o.
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La Jin·cerirà, // candere dell'animo del Cardinal Bellarmi:".'
. 1 ' no, vjata vgualmente (eco medejìmo, e con gli altri,. al!.l
Doppiet za,de' Politici ejfer parutafemp/;cittt: efemplrci- ·
td 'veramente e!fere fiata, m:z qu~ll~'d'el!a Colomba, vo,. ·, ; . .luta,tJla Chrijio ne1uoi. Sog[iùtgnejì l'altrettanta Pru' ·:: d~nza delf :1. r_ucz!e era dnato , riufcita felicemmte con li
A
verit~, dotte la prz~4en;z.l politicti non. git,.znea coll'afiuti.r.
Su·oijentimenti i?ttorn-o at riformare il gotierno delt.i CUe-fa in éilqiìante co/e par.tico!Clri ,fdlùo)tnon far nw.ità do1

11.

i

ue n~n fajfe necej]ità •

·I . •

i

il

ì

- CAPO DECIMOSEST'b.

. ' . .'
.
~B
.· 1.... <E'.i c.anci .amii che il Cardinal Bel/armiao.vi11è in Coree, e in
:i r.:·
còntinui affari di Corre, fo ·veritiìmo rl dirne, che det lin ·,
l .
.gLtaggio piu confueco di parla.rfì in Coree , egH non conob.
,
· ·be mai)'alfabeto, nè giunfe a faperne formare vna fillaba....
piu l'vltirno,dì che il primo. Mai non gli venne alta lingua altro d,w
qucl che h;meua nel ct10re: altro non.fu il fignilìcaco delle foe parole,
c.he il ,coneeputo neIJ' animo; e'I foo volto era fpecchio fedele. a moltrar
di fuori i.fuoiaffetci d'entro, e dare a leggerui i (uoi p~nfìeri qL1ali veratnente gli haueua io petto. Perciò quanti hlH p:rnato, qu:?nri han·
·no fcricto di lui ab e(perto , nmi ne commendano quella verirà , qt1el
~aodQre, ,.q~eUa. fince,ricà, del fu0 fpifito, per cui folea: dir(j, le fempli~~-'_paro,I~5f~J~a~q~r~al Be~l'~t:mir?? fu·ane_.r qne!l~ _cerr:ezi~, che in atq-J le.
.guir'-t~;..e ~P 1m.~g1na're come g!I Ang1olt trart1i1/ra s~, poter yaJere
11 Ì:ra~r3.f,çh'~gli vfava-congli huomini. , . .
..
' ·T<~Pl.\.O inffa ~li alu:i vir~dott:,0-, pio for,elHe.re ,.c.he venuto a viue,fe in pr~de.ù·aciimi.~na p.arce d:e"fuoi giop1.i !.n Roma, e fingolarn:ien.:
te a gioaa.rfi de Ha fan.ta conuertatione dei Cardinal .Bellarrnino !·a cui
fimilc;,~n0.11 ri:pu~rebbe, di cena., in tnùo il mondo, diè dì lui quello
~~~cFs~A~i~< ).J:r,o(ì,..'!'q ì9_. 9~ur1 gran prel~r~ ,_rµtte .le.. conditioni va.
W.~!lQa~\ ~~,lmtl~fi:~ cet..,qe;a~rta~e,t}el taf]et°i3CQl<>,?!e .ripofarfi ne/ fan.
" •. I,;

e

.

A

;'to 'mb'dlè).di'bi·a

i'éiòè'ingre~ltùrfine màèula;_, ~p"tJe1·at.1111i~fiitiam ~eh'

erano l'immaculata innocenza del la fua vira~ e l'infleffìbi/e rettitudine
del fuo operare : e Loquitur veritatem in corde f uo /& non egit dolum in
lingua fua: virtù tanto propria di lui, e per cosi dire innata, che come
fo!fc proprietà di natura non merito di virtù) non apprendeua per co.
, •
fa
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LURO TERZO. C!l.P'O DEC'.ìMùSES'tò~

r.,
r.

e-

Il

e

e

4II

fa da tòrnargliene punto di lode il dire che akima volcafrce , ·di ·non
fapere d'hauer ma1 derta bugia da che era ar mondo: e ca.gionaua. vna
diletteuole marauig!ia il vederlo far le rnarauiglie 1 e 11on poter darlì
ad intendere, come poffibi1 foffiè, che vn bwomo fefltìtlè in vlll .01odo,
e parlatfe in vo al ero ;,e fa pendo vna cofa non dkr veta/afforcuarla peL'
vera: ç B) Neq'ue fo!ùm mendacio rum ( fcriffe di lui il Ce'Fuini )1 "D'eti!m
etiam pàplexi ftrmonis ita erar inimì'cus, 7Jt ne· quidem irJ alie·n& or.e reperi·
ri poffecrederet. rf<ua animi fimplicitate amtentu'r , vltim<> ttùtm fuit -pitit
tempo re~· mendacium cuiufdam , veluti btrrbararn artern deteft:a"hs , • reeiptocam animi, & verborum reéiitudinem in fuis pr~cipuè' l llufirif]im1s• Catlegis, femper hmenijfe projef!ùs fuit. · ,
. . .
Nel fo!lwere che gtouanmo :fece te Conclufio111 di- t•Utta la fìlofgfiinel Collegio Romàno, per doue•rne·elfore graduat0 Maet:ko,.. gli
auuenne dì Cev1.drfi contraporre v1:i Argomento 1 che hauea forre delle>
firig.nente , e da. non 'pocc:rleneifuiluppare altrimènti che nèg~!fda '. V'Ò~
non (o quale dc:Ue pro1JQfbtiooi d'etra:. ma pa.rendogri ·v-era t i1an gJi fof,..
ferfe l'a111mo' di negarla·: concioliecofa chdl ne g.? re vnià pro<poliici't>ne
ind,ifputa,fiavnprofe!fare d'hauerfa in CoRtodi fal(a . ·(C) Adunque tutta falda e intera, fcniettamence la concedette . fl mae!lro· che·
gli a(ltfieua, Nò, di!fe; negate'la: ·a cui egli, NoL poffo, perche fa ere•
do nra. E ne pia·c.que c~11co1 a que'gratirffimi vditori nogenuità deW
animo, il rifpecco dell,e parole, e vn modello rofl"ore eh~ gl~ .cor.k a
coprire il vol'CO , che ne fecero' vn0'· fC'ambieuok diroe rvno· a!l'a~tfo ,
rodarld'one tl!Mi la 'lÌrtlt•; e 001'1 pbthi <fncora il 1Qòòno inteftai.mtnt0;
pare.ndcrJoroq(Jelfa d}er ptopofitforietla d9LÙ:'rfi cònceder.e•é-01nc ve_ra 't
V.n a.Icra volta ellèndo·gia Cardinare., è·veccnià, e di(cuitendoù.aJ
fofo a folo coi P. Andrea il Greco•, vna quifiion.e re<>IO'gica·, (D) ìl
Cardinale allegà per fa fentenza che fofl:eueua, lautorità delr A nge!i.co:
al che l''aJcro modefiamenre o'p pote, dre , . [è la memo:ria119n-g.lrfal.f;i..
ca, l'opinio11idel S. Dottore ·fopra que} punto;,' era in concr.ari-0 :-e come ia· cofa di facto,. non wprocedè' alforà qu.ancò a s:: Tomafc>•, piu
auant'i •.Parçicofi it Padre, e i:ipigliiato ·dar Cairdioa'Ie J.o ilud'.io.,; il pri·
mo·far d'elfo fo chiarfr:e il St, o'l OÒ'_di t}ttel cltibbio ;t (rOtiatò ~fa
rita e la vieto.ria effere del P. An&rea·,,fu bit.e gli fpedt dietro vnà lem:u.
dHuar mano re in e!fa la ifoceta c·onfeffione del fuo efferfi: i·ngannaco ;
p('tro.che s. Tomafo nel!' artiwloch' egli ailegaua per sè, femire.mtto
alcdmen.d : e cofpi delfa fua dimemitanza dfore ftat-a il farglid :Credere
cbliJa foa. ·Per fin co lt' empio.. ~faornetto 6 reèo a cofdene:a t' ef.pnrfi a
perrco;fo d~attripuirgli per fuo -etrore: quet che indubitatarnenèe nòt .fo[..
le. Peroc.he hauendo egli lem> parecchi anni à.dd:i~rlrn l' "i\.lc4>rano, e
fana diLig,ente memoria delle pw·poHtioni, nè!ltJ:quali Io lcri'tforc ·di
quel diabolico libro contrad!ice,H dfoino Euang.elio,, fo riéhièftoda vn
Cardinale fuo inth110, di mandargliene nota; 1ua egli rffpofe i Non...
F ff :i.
·
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dargli !'animo di leruir.Jo; .al cri menti , che fe rileggeffe da capo I' Ako~
ra110: peroche J dille, non debbo arrifchìarmi a fare 1ngiuria nè a Mao.
metto, apponendogli per a.uuentura _qualche errore che noi1 è fuo; nè
a:1a fedeltà della mia-cofcienza, alfer,mando cofa, della quale non h()
certezza che mi coig;l ogni dubitar del contrario •
.. Tucco fomigl_iance arqlle(la ~he s' attiene a macerie dottrinali, era la
fincericà cbe vfaua. nelle co~ che 'fog)iam dire agi!Dili. E prìmiernmen •
.te '1uel elle auuifò poc' ai.ozi il fuo o i pote ·Ceruini , del Don ·mai vfar
parp-le cap.euoli d'ambiguità, e che in veruna guifa porelTero incerpre.
tarli in p_iu d' vn !emplìcil'lìmo intendimento; ma come Chriilo puriffima Verirà.infegnò,che nel parlar nofho il Sì lìa veranwue sì, e'/ Nò
fia·nò, nè 1~1ai {i, po!fa darç, n~ prendere I'.vno in ifcamlitio de!r a/ero ;
cosieglj,pa.rlaua.: ~1· andare io cio con ~rcificj, e·fa!lacie ,coperte, ab ~
bominatJa come ling~aggio-da barbaro, abbominabile anc.o ne' barba,
ri.(.E)Er~1 (dice il P.·p,..Cel/o Arnerici Ge-ne.rale delf!l Con·gregacione de~•
.Celefti11i)..EY"ai/ Sig1·C ardinale .tantn vera.ce nclle:JR.eparole,, cbe hauendofo,
i~ pregat~ fbe feriuejfe vna !tettera-a,d ~n noflro, Pad~è, che fi trot.taua f14ori
della Religione, promettendogli l' impJ11Jità, acciocbe ritorn.-iffe; dir:em/,og!i t
fhe.can quefie b:wu:_p.irole i' hauereffi1w ridotto a peniten'{a : rifpofe, Cbe
'Non, /la1-1a bene diretvna cofa , e. poi {<une vn altr•t; e cbe noi uoleua {cri.
uere, per nGn dir l:tl bugia, J}..cori rgli i1! tutte lefue P.arole era fedeli/fimo,.
e verace·.
- ·~ r ._, _,
~
'
'
Per fin<Yil dare. V!la mo·llra inllocente .di. volere atcua bene non .p-robabile-.a co11·fegu_irfì,s;gli l'J,lebbe a vn cerci>dir la bugia co' facci, e·1 così
g-ìudicaune baltò. a non la-fciart;Jì :'indurre. , Fin da quando .era Arei..:
uefeouo in Capua, delìderò.- in g~an maniera, e propofe di .rinmMiareil Cardinalato; e ferHa venrn feg.no d~ ricor:wkerlo huomo .che hi.t ..
uelfe. mai porcata mirra, nè porpora-,, tornar Cene tutto·folo a· v:iueru
nella Comp~goiil 1queW vmile e ·poueriffìn,10 P. Rot)erco BeU:armino;
che in èlf~ era fiaco preifo di quar.a.11ta 1a!mi , ( F) Co.o:fìdò .q~fi'o fo.o
prçponimenco, al p. ~ndrea,, çui rnentoll·atmno po.e' .anzi: H q.uale, per
piuragi9:l)i ageu0<li(fime, a fotmeni~gli di diè a perfuadergli ,_che .qua;l
che .afn:9 fi folf-e ·del-; Sa-ero Collegio che focc.edefle Ponce.tic-e a Clemence (già che da Ctememe non lo· fperaqa ) , mai, nè per fue: ragio"'
n i ,nè pe-1! fooi prieghì aco·!ldurreb-be a coaf,e11tìre a h1i vna si nuoua e
inaudita. trasformaeione, che fi negherebbe ad ogni altro. Tutco duai
-qu·e fi diede il B~llarmù1Q ;i.c.er,cà:re, · Ce fra' .tefiii deUa ragione.canoni.ca alcun ve ae,~hau.eJfe 6coim:e,cr·edeua.) p.er l:a cui.difpofrti:one gli fof.
feJecico ..dif~orrr.e ~.da-·s,è ije!fo queUa,dignicà , feoza bif<>gnargli per cio
l'a.ffentim.ento ciel.Pa{':~= - ~ r.rouato vn capic&lo . fauoreuole al fuo defi·.deri.o , il diè a ftuqi~r.~ ~d vuo fper:ciffimo GanonHba ~ In tamo rifou.
uenne al P. t\.ndrea vq _p:arcfro, che gli parue bafieu-ole ad acquecarlo,
egliel propofe; Auum-fora.ffefì alla dom~nda :.·eJoggiunk; P.er quan, ·-
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to a me ne paia, la co11ce(Iione di €erto non fi ottérrà ~ma ben cerca a :
feguirne farà vna grande edificacione, p€r l<> nuouo·e raro efempio, che
Sua Sig.1llulkifs. in cio darà al Mo .:do. Ma il Cardinale, Toglia....:
Dio (d1ffe) ch'io mai co11fenca a queflo-: peroche il c"h1edere frnzìl....l",
probabile fperanza d'o:cenere, mi pat:rcboe ·it fare vt}a n!o!lrada içF.
gannare il mondo coi!' ;ipparenza, non tia ed-ilicar!o .c0n= la•vil:'tù;Cosi,.
eta perche glifo rifpofèo, quel canoke 111011 fari.! a;ì fuo l::>rfogho;;e pC<r;;.
che 11 Generale _AqLtaui•ua gli riconf-ermò con· piu falde ragim1i impof.
fibile l'impetrare t:la niun Pontefice la licenza, ne .dipofe il penfie'ro:
benche non mai fin che ville il defìderio. ·' ·
' · ,,.
- Non era poi diffrre1He in nuHa da sè nell' vfar con gli altri·quefia,.,
dirictiffima Iealcà con fa quale procedeua kco médél~mo. -11 non vo·
'Jèrlo vdire era tanto libero ad ogmma~ , qnant0 j,J ·r:ioa addimaddarlo;
ma vdir.ne alrroda quello fchimiffimo c.tHe la cofoienz.ar., ~ò la ragi0i10"
a !Lii dectaua 1 non v'era chi fd prometteffo,perche non v'era chi ln ~fpe"
raffe. E cjo fenza far nÌtlna differenza era- perfot1aggi di ·g1t1aJUl'if(fu~
alta ò balfa condicione lì folfew: per.oche etTendo fa m'ed'elìma{ìna?•
ti debita a lui verfo rntti, rutti; quanti a cio -,' gli eran.o vnO' ttello;
lliHringerò il moflrarlo vero alla refiimonianzl di due foriauLHmim~n·
ti, che ho douuci lceglier fra gli a.lrri, pu Ie.ccmtra11~e qualiti dell~
perfone intorno alle quali accaddet·tero ; e11 prii"Do i: farò p.iu 'volen •
ti eri vdire co!Ha1u da chi il rifepp'é da · lui medejìm:o ~; ,'.~G) J\kcdf)11Jci;
ma prnnotione (dic~) fa.cm da Pao]Q. . Quiòt01, febea~ ;il ' çai-dìnak· fa
peua qLJello che fi. bffrb1glì.u.1a p~:.r la Corte circaie pet:fef11Ì€ tl'<tlc:mli,.ch€
· andauano in voce di douer ene·r,·prt5m6ffi; ekdifficolrà fatt~ da•ll'Al-11··
baÌèiado_i:e di Fiancia; nondimeno·, pàche non ceroaua curiofamef1tè
come. a.ndaifer le cofe , andò a Conciftoro, non pçnfandoli chefoflè pet
ifpuntare la promotione di perfone c.he hanean cosi gagliarde dpppfìdoni ~ (H} Quando poi il P-apa li nominò, egli, perche noniera· mol ·
ot.o wcino, e perc,he hauea 'l'vdito mo!i'0 groffo1 (ne!l'-età in .och~ er<ut i
{ecca11ttotcoanni) nofr· f~ntìi nomi de-He pe~!t:m-e: e rl fuo voto fu !, Che
per.e:lfere .mezzo fordo, non .haueai v.dici.ii n.omi: mà the 'g~i'P>anua,dli
'pocerfì fida re &Ila pn1deuzal,•e fapienza di foa Santità.~ e rime-i;~erfi' al
parere di Lei iocorno a' promoffì. E mi· d,iffe~ : che [e \ffa'ueffdaputv
chi dou~ua elfer propoHo, norr farebHe 'à ndato a'Oonclftdrd~· allegandomi ancora r.efempio d-i Eapa- Marè;.el19 fao , Zio; che meorre era .C;all·
.dinale, in vna fimi!e occo:rrenza l;ff<tiò d'ar\d:lre' in Conoiftor©,.e kdffe
vna poliza al Papa / fcofamdafìrli· non dferuit> i<lndàtÒ);-pe:rbin•e f411ièu~·
~erto ,. di.non 11ourg1~ daugull:Q>jJ fenundo!1 obh~eo in ctHl.f~ért:;;a di
.reclamare. , '-, · '··o· ":::i,.· L• · , ·-i·- ." L' c·.. n1··_. ~-1":H!"'BlH 11 /
· , L'altrru.cadd.e- neJla,perfanca'l1t'gn Nl9t-aio de1 s. liJtftcio-:, tbnuinfutr.co
di gr auiffime ribalderie, conù11e.1ae. i11 pregiucfar.d dèbihedefiìt;O'lfrim:u_:na.le, e v.,er efie giu!lamrnc.e1·'1ann:aco·a .. f.upplicio- _ç~pira1e . .. (I.) :81a 11
mi[ero ,
1
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mifero,. all''vdirfene<kmintìare fo-0r d"og:ni foa efperratione la [entenza>
diè nelle fmanie; J1on per la morte (dice·ua) che rnerirandola p.arience·.menre offe.rre.bbe infodisfaccione delle (Lie colpe il collo alla mannaia, e
alca·pefito: ma perch'eg,li ben fapeua l<> Haco ·,. e i meriti della fua caufa: aè quell''infamfa.,"nè quella pena potergl.ifi. imporre alcm che ingiu~
~la\lJente .• E in q.tieflo foo falfo (enrir di sè, ·e male di chi. l'hauta con~~rato. ,, era si. faldo ' .che a pote~.nelo· fm~,o~ere nm~ baH_tU~'fl~ncar.
u:idi fotorno ·per molce hore euaad10 grautil1m1 perfonagg1 • (.osr ruttO'
in di~eratio.lii.,e in l.a.menti,e nienre in penl'iero dell' anima:> prolunga:ua il tempo;, fin che lo-t.lrafcinaCTer di forzl al pa~.ibolo-. Alla fin,~
lddio g.li pofe i11.cuore di v.oler fenti1 e fopra le cofe tue il Cardina~1 Be!
larmino ~e do.mand.0,di vederlo, e parlarg.li; Es' egli (di!lè) mi ficure.rà. d~l meticar io q,ueHa. ·mo.ree,. mi da~ò :vinto,, e l"!laurò per ind.u.bitacameote cl;Quutami_,, e;fi.n. da hora r acce eco:· peroche fon ceni!Iìm0>
deJla rettitudine del·fu0;.fmtire , e del lai fincerità del fuo patl'are; nè·altro creder~ in fatti elfer vero d·i· me · fenoiL quello chs a lo i ne parrà eaer\lefO;. C orfolì ad a.tiuifarne il.- Bdfarrnino·> e-gl'i fùoito venne:. e <iuan.io' fi. era ali.i caufa dei Notaio·, ne lìauell pietia contezza: peroche· come capo della Congregaeione del S. Vffaio., con,ifquifira ddgenz·a..,,,
1:1e hauealettoed. efarnioaro- il' ptocdfo. • .Prefenroglifi d.auanu tutto•
a.t'ln..0.tolo,, co1J~ aui e p~roI:e di teneiiezza da p~d,re, e pc vdrqnamo·q·uegJi1feppe', e v.èllle dir-gli per sè :· indi, con. quel foodolci!iinJo fpirir0r
raromollifog!I ihc.uoie, in fine, il. ficur.ò:, la foa; caufa e!frr cap:itale, if
p,Ii@cdfo: v.a.lidar.rìeme fo.rma·to,.e la fencenza giu!Uilima: nè do.uergli ri-maaere: al.ero prnfiern q1e della. v,iJa· eterna ,..e·ddbeae·appa.i;ec-chiiarfi
a dar co.nro. dell'anima fu.a. a.! tri:b1male di' Dio:' il' che v.dit<>'queg:i ,. imm~men:ente d1pole og.ni,aJrra. cura de-llav·ica prefe11ce ,.e a quello fo!()I
applicatofr.finì chJifha.namente la vira,.
Sarebbe mancata vn a gran. co11H11Je1'l:d'atione.all-a finceriti del' Càrdir a)e" fr le fo.CTe·m<}orca:ra la d-edfione d'ella doppi.ez:za , ò feco·udo, il vo1'1ab0Jp. c.be ne corte.;, della.prudenz-a cl.i q.ue"·pazzi fauj:del-mendo, che
hauoDJ vn tuct' ,aJtro-·decaJ.ogo)che- quf'lh delta- legge· di Dio , e dell"' ,
-.Euangelio. di CbifUo. '. A q.udH non è da fat:fr maranigtia ,, fe 1Jcri.dem1•fimph'citas lufii,. peroche,come fi.egµe chiofa.ndoqudlo.bri·eue paffo 'dì.
,.Giobbe il' Mag.nod)mrefìce s.. Gregorio ,, (K) H'uius mundi j'apienti.i~
efì 1 cor machinationif?us tegere, fenfum: ve.rbis- velare ~· qud! f,alf.ajimt vera;
ofiendere. ,.ifù~ 'lJt1a [unt ffilfa: detrionfira1·e·, con. quel' ranro di. piu che va.
proCegùen.d(}}q4e.ii 1 ~irnt~ilillt1<f" e·•prnd:-ehti,ffima::':Papa :·e·pur·, 'come..,.,
1fappi-a111QJ anco 1t,<1gli ,-ec\l;lìH>:, C"!lllOrtorfo haumct in:cun to di1femplice,
e malamen.te trattato,: della qu.o\t glo;ria, andò con.lu.i. del pari' il Card ima!:_ B.e,ilaitminQ :-sìf.trr~etl..t"e;, cl')·e· €0.rferv.o-è.e:; ·altra1ron.hauerg1i tol··
to tLPapa.roh. che' la, fpil imedefitpa' femp:lidtà ·"
·
·
li Hor io 110? nj~go-, .c~e, iÙhi~tdcr le V !~cere au· :amore I e gli orecchi
1
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aHe ragìont·, a'.p tfrg'hi, :i'itamenti • alle perperne dom·ande de~paren~i~

n! volerli arricchire , ben .potendolo ·menrre haue-a -olrre a dodici mH~
feudi d'eqrrara, ma tu tra difpenfarla in fouuenimemo de'poueri; J;J no.t'f
lafclarfì perfuadere di rinmùiare al Nipote I' A rciuefcouc.fo-di Capua,
hauendone .facultà dal Pontefice:; ma ra<fegnarlo libero 'ndle foe :mar.ii :
Il non rite1ilerne per sè r entrate fpon-raneamen t"e offertegli, ma rfoun~
clar {come diffo ·e fl!ce) «ton la fpofai la dote; Il non C.on'riBuare col Car~
dina! GelÙàldi la lit! fopra la giurifdittioHe fi)iritual-e di Procida 1ma,,
.falllo la giufl:ìcia, e la carità, cornpwmetter d'accordo 1e foe ragioni
in vn terzo ' e prende.me arbitrio per fentenza : .JI non ri fcaocere ~
mentre erà Cairdinatpou·e ro, le pen6oni da' Vefcoui che gli fì mofl:ra.;
uano poueri: Il voler piu rollo o'tfefa la fua repmario.n·e , che fcecnara
d' vn atomo la carirà verfo quel Ca'rdina1e che né Ha .Co1rgreg3't1ofrc del
S. Vfficio vole-a fare a sè nome d:i dono con torlo a iui; V adaper.trfi
col Baronio, e con altri grauìf'fimi èardjnali; per.clill:oi-Ji da.I-promnouerl'o al Papai:o ~ molto meno far egli vna vili:a d·i !empi ice cow:Ga
a chi haueua il poterlo, fol eh.e il voleffe: Il non t:uratfi del comunque
foflero per piacere I ·ò difpiacere a' Ponrefìci le foe ritpofte, e i {uoi con!ìgli , folamence che in e<Iì fo.i:hsface'1è al de biro della gfofiitia ; e de.Ila
cofcienza: Turtequell:e; dico, no·n nfrgo che ~on folferofemplicirà,.
per non dir pazzie , da befful-ene Prud emia _ç_arnis 1 ·cotne I' Apofiofo
chiamò quella del fecolo:. ~~id narnqtie 'fiultìur "1:Jl(/et11r mundo (di-ce ·il
rnedefimo S. Pontefice al'legato poc'anzi) quànz mentem ve;,bìs oftende.i:e., ·
nil cttllida m4c'hinatir>nc fimulare , nHll.u ù·tiur~r cont11melias' reddere , promatedic.enrlbus orare; pauperta·lcm 'qUterere, poffe]Ja relinquere ~ perc11·
tienti alter.-im maxillam pr:ebere ~
•
•I · ·'
Vn altra fpecie di fempl-icirà fu riconokillta in foi , e ben de(critra
dal Cardinale Fra' Defiderio Scaglia : ( L) L1 fensplicitiì ( dLCe) quella cioè)•
che dice Sinc.erirà, e candorcl'an1mo contraria atla fallaci:.i, e all'·ing41:no'; ·I!'
che ha frarellttn'{rt e amicitia mdiffolubile:con la verità·, eira sì griinde in liii,
cbe come non daua foog{} ìn sè fieffo a fraude ,·nè a rnilitia, rzon pot"eu.a in~
durfi mai a crederla cf altvi 1. E' fe p1ae , rome ar:rniene a chi maneg'(ia malti
negori; ;la vedeua ti'lthora m.mife/'t.f., fe ne mar,11.1ìgliau_tttome- di cof'.a -fuori dell'·onihze quafi della natM'il : e fen~1t-{candaliz. :zar/ì panr:o. della perflJ,nlt
che haueffe.comme/Jo il f.illo, attribuiua og1i mi1uam?nto a mifel'Ìi'l deU.1
conditione huirÙm4, Qielh è la maggibre, e la piu fedele tellimt>iiiaq)z 1
che dia- di sè vna innocenza lomiglianre aH' angelicaJ: cioè.hauer<: rn.....
anima- sìi conof.cet~'r~, e si amal'lte del fonimo, e intìrti·t o bette t:'h'.è DiO')l
che re:ifembri al umc> impoffibile trouarfi hlì.orn.o rìon ddirù , ·ò menre ..
carro, ·che lo fp.1·~gi , noi cun·i \ il ve-nda>e cambkBn la· vil.1nePcède. -otid
fi· riceae peccando •.;Parendo dunqu·e .a'> Sautti', ~)) peccare 'tjuél1o èhe ini
fatti è' la piu in·credibiJe rnofl:ntofità,'the· po.fi.à rv.ederfi efilthd~ nelliw:
11afura; qual marau.iglìa·èJ '
~pena fel poffàno' perfua,d~i:e cpfa pol'Iì~
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bile ad. amunire ~ Quindi il non prefomerlo di rcruno: e'l vo1entieri
credere aUe difcolpe , che gli acc14faci allegano in difefa della loro. in•.
nocenza.
., ·- .
• ,.
, D'.al.rro gen.ere, 1vogliono etière i princì p,j nel condur che fanno k...t
caufe de'1rej;i Commeffarj ., i Fikali ~ i Giudici clel foro ctiminale, la.....
cui giuHitia è pura ve11"ciicatiua delle (celeraggini, con Ia punitione de
glUcel:erati; e d'altro que"d'vn Pallore dell' an•i me, che ha per fine I~
Lor falute, e le gouerna con vn terzo di giudice, e due dì padre.; eco ..
me di-ffe H Na·zianzeno, Trafuiatelì, le rimette, certe volte col fìfchi9 .r
certe col grido;nè adopera le percofle dou'.èper ballare il cenno e i'<?m- 1
br:i·minacceuole della verga •-.imirando la manfoetudine, e la pietà.
di quel priiiu:~pe de'. Pafiori., che alla .pecorella fmarricafi dalla gregge,
Ihon fe' pm'Cdfo di·foga : ·anzi car-ameQte Jeuarala fo le fue braccia , la
iì mife in co11-0, e ripor'tmlla egli fleifo: i1ò -glie ne feppe graue il ; pe~o
c:be era a lui dì guadagno, perche era a lei di falute. Ben puo auuemre , e tal volra auuerrà, che chi così procede, lìa ingannato; come chi
vfa carità, e fà limolìna a' poueri .finti , e bt1giardi : ma non è perciò
mai che OJileraudo come de', buon. Palfore-,~e come han fatto gli antichi,
e fauri:ffimi Vefroui, ç~ vdimtli10 alrroue .il Bellarmioo lte!lo. alLegare
Ì.tLfua difr{a , non ni: mer:ici lode; E ne ha femprc per sè la tagione,che
S. Ambtdgio a,?ponò in rf:puo deJ Capitano, e condottiere del popolo
di ·Dio, Giofuè, ·gaebarpda' frodoleru.i .Ga.baoniti, :per lo femplic~
c.reder che.fece alle loro me1i1Zog1Je (N) - :J!..uis hoc r,eprehenda.t in Sttn{fis,
qui cetcros de. [uo,a.jfeélu .-ep(mant. ?-& qui a ipfis amica e/t verit.1s , rnentid
nc.mint;m pnt.int , -F aliere quid fit ign<mtnt ~ Libev.ter credunt qwJd·ipfi funt»
nec polfunt fufpeaum habere quod non funt. ,
: ·Il fin qui raccontato m' era bffogno·;per dfmot!r.ue non difetto .,.co·
111e po tea, p4rere alla-prudenza vina:na, ma vimì,d'altiffima origine , e
}.odeuole iò og,ni-Sanro, d1ère,fiata .nd Cardinal Bellarmino quella-foa
iruìidlabile·Fe111pli~iràrlel giùdi-cat' gli altri innocenti, da sè innòfe~te;
~ nctn faper.fi conqurre a prefumef. -colpeuoli i 11011 prouari legiwmame1nte-t0)p.euoli··,; .E1Ja~ra 1 femplidt.à, ma di quella che diceua poc'an1
~i. i 1} Cardirtal~t&~glfa_ , ~m.n~irabile in vn huomo di così perfpicace in·
gc:g'no..) e.U1.c~c0;fop.er~ ·; Che com.e non daua luogo in sè fidfo a frau-.
de,.nè a rn2litia,nen peteua indurfì' a crederla d'altri. Cbe Jè poi fi voleffe :giudiaaxne ancor da gli eftèt~i,{.arni.lì aHa memoria quel che contammo piu~'4d~iè.tro '·çh'egl_i pure vfa1-1doJa'. \lleJ1' ramm iniffration del go9erQQ1~'t aelkgiJ!Hitj:aii,imenri:~ fo Arçi(iefcouo;.. i,n C;tp.lJa., vi riformò ., M:
vi: mailtéi~n~ in r-an.to vigor~..fa d.i.fieiplinil. <fçg/,i:fi.a./Jiea ~ ·qua·nto non ft1
fapeua eilfe~fo\le<lyto a ')ltl~moria d'huo1m.o; ·nè i .fi, vedeua altroue , co_11
tro:tto 1(t.ç,arc~rj .~.i proceffi ,.k ror.mr,e. ,k1 pcne, ; ~ e.cio che.ha di f.oc.tile,.,·
amfoue.!ifgitrfl. ~i.:: dherrtbil~ a 1prnH re-la i.·àgion'ttiini.na·le ~ .
'
:-i Gosì_ e.gi-it;C:IJ4'pié11am~tH~ .foroito di qt-iell' vna delle. due propri·e tà,
~ .,..
,.
·
·
-,
che
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che il diuin Maeflro infegnò douerfi crouare ne' Principi della Chiefa !
quando a' fuoi Difcepoli ricordò, il do_uer efièr Semplici com'è la Colòrrtba. E ciovaleua per eITT. Ma il1 riguardo de gli alcri, v'aggiunfe
it douer effere cucco inlìeme Prudenti corn'è la Serpe. l-for che amen:.
due qttefie fra sè canto diffimili proprietà lì accoppiatfero ad vgual pe:. ·
fo e mifura nel Cardinal Bellarmino, ne farò in prima fencire ìl giudicio di chi hebbe con lui !unga, e ll:recca communicaciooe: de'quali v11 ·
no!tro, (U) Mitabar (dice) in primis iunflam Prndentij![implicitatem, cui 1
n,urnquam m1bi centigit fimi/e quidpiara ìnter mortales expmri • Ma me·
glio che allegar decti altrui (che croppi fon• , e mcti a vna medefima_a
vece f~n lentirè il mèdefono) farà venire alla tefiimonianza de' fatti:
percioche come auuisò il Cardinal S. Sufanna, (P) Hebbe da Dio vn1.
fìngolarc femplicità, e purità di coftumi! 1J0n gli mancando però quella Pruden·{.1 ' ebe in tanti negotij grauijfimi da lui trattati J (i evcdkto, & in tanti.
Nbri da lui lafciati, fi vede •
'
- E primieramente, pruoua di gran prudenza fu i.J prnmuo11ere qt'lan.to fece gl' incereffi temporali, e fpirirnali della Chiefa di Capua, man•
tenendo vna fcambieuole corrifpondenza di rifpecro, di concordia, d',
amore co' Minifiri della Regia Corre, geloftffimi delle loro ragioni,~
poffentiffimi nella forza del mantenerle: e perciò fouenre in gran dif.
pareri, e contefe co' Vefcoui; ma verfo il Bel!armino, sl vinti , e prefì
de' faoj mfldidel fuo 'trae<tar con effi gli affari della fua Chiefa, cç>a vn
dipendere che non hauea punro del foggetrarfi, e vn chiedere, faluo la
1haetlà del gradò, e l'autorità del poter egli da sè quel che voleua d11-a
effi; che in vece di conc:raporglilì, gli fì proferiuano·aiutatorì. Perciò
vedemmo il Papa commccrere a lui quel che non ifperaua , nè pareu
da Cperarfi pofiìbiJe a confèguire da verun alcro: cioè ritorre la Badfa
di Capua dalle mani d'vna poffènte famiglia, che da parecchi a11ni ad.;
dietro ne difponeua come di propria. Veclemmo il tornar. che fece a
riunion &pace il Guidiccioni Vefcouo di Lucca, e.i Signori di q1:1ella
Repuòlica : negorio·non che matageuole, ma difperato di"potérfi fornire, menr:re 11'.era rolto pe'r fino il poterlo incominciare: e già per can~
ti' anni di rompimento fra effi , e di diuiGone, non meno d'animi'cke
h.wgo, vi fi eràn prouati, e ll:ancati intorno con ogBi varietà qi p•arci-.
ti, p~udentiffimi trattatori, Principi Ecclefi4lHci1, e Secolari,·fino al
Sommo Pontefice, fenza mai vedetfene alno effetto, che di Iafciar'Iiw
piaga dof o il rimedi.o applicatole, piu inacerbita, e fdegnofa , che
prima di·medicarla'. Cm olla il. Cardinale, cé;}J•metterui che ·fece. la ma"
no in opera di-pochi giorni,_valendoli d'vno fpèdience così ben témpe..i
ratd, che in vimì.d'effo, amchdue le parei confràrie, e vincellero·; di
rendeife.ro vi1,1te ~
~
·.
•
·' !
. :
J
. Doue1poi perfo11aggi fper-itnenrati , e Cii giudicio accortiilimo', riman.g.a1w ìr.iga~naci,e del"ff dalla buona apparenza de'negozj loro proG gg
poHi
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po!ti a trattare, necellario è dire, che chi li vede piu al'. fondo ~

è nt!

fcuopre quel tu.tt'altro che fon dentro da quel che mo{!:ran ai fuori, e lì
ritrae dall"·imp,icçiarfene, mo! hra ~'hauere · in capo occhi molco p-it-1
perfpièaci· ,_che non qu~· prudenc-iffimi che ne foron gabbati. (Q) Jco·
priffi. d-unque:(,Hce Monf. il .Vefcouo d~I Zanre) la pl'.udenz..a det i;;g. iC.ar·
di11'al Beltarmino in molte occafioni: ma particolarmente quarzdo non /i l.1fcìò
pcrfuadere da v n gr1tn perfonaggio Ecclefi11fiico , nel fapere , e nel dire . pa •
tenti/fimo, a fa re v n officio col Papa, come il medefimo l'hauea perfuafo a i
vn altro fingola rif]imo [ogg{'tto dell' ifleffo ordine Cardinalitio: peroche vi·
de il male d1e pfìteua na[c.ere da 1uell' offi.cio , ~ il detrimento che pote a t1e•
nirnft a!fa,Cbicfa; tl che non vidé-quell'altro, che ·andò a farlo col Papa,
pe'iftt"-déndofi di fa ;: bene. E d:alcre pUL·, fomiglianti occalìonì teftifìcan·
do il Cardinale Scaglia ,: (R) D.illa Semplicità (dice) non eradif.z.111nta
nel Cardm(ll Bellarmino l4 Pruden{a, e la cognitione delle cofe politiche.
Onde io [o, che zl parere, e l'opera fua, fu in a,ffari gr:milftmi di molto
gipru1111ento/l:, Pontefici.• Et in alcune oc·ca/foni fo ' ·cbe ricur(r, q11:zntunque
ricbiefio da perfone grandi, d'impiegar/i in maneggi apparetJ.temente buoni:
pere i oche per L'informatione cbe btt11eua de gl' i nterelfi che allora corre11ano •
faperJa, che venitJ,ano prefuppo/li fo~darnent1 fallaci, e cbe,•non•.[oprafi:zufl.· ·
no i pericoli che

/i rapp?efemauano •

,

Ricorreuaoo a lui con arden ~ ilfime le etere f.lora Gouernatori, e•Maefirari laici, hora Capi coli di Cattedrali, pregandolodi rappr.efencare al
Pontefice gl' inçonuenienci, gli fcandali , i danni , che al ben publico
cagionauano J'imprudence gouerno ~ ò la non .punto efe.mplar _vHa de'
Vcfcoui. Rifponde_ua Loro commendandone Ji zelo, e promerrendo l'
opera fua. Ma non be_n domandarglilì .che fì Ja11ci a rapprefencare al
J?apa CG!tne colpeuole, eda correggerfì, ò da punirli v1l'Vefcouo, fenu verificatene Je oppofìtioni, fenza porer allegare altre pruoue delle acçu (e, ché le accu {e fteffo , ò a! tri teUimonj , che gli accu fa tori ;.i I che_,
(are, eil'er fo, r~ ·còrirra ogo l. ragion di giullitia, ogni regolà di pruden·
za .. Nè punto altrimenti ponaua .al Papa i negozj,racc.ornandatigl1 da'
Religiof'ì, che prima nonJì foffc informato d-a' lor medelimi Generali:.
q faperne pri(}'lieramence, feJo~ piaceua ch'egli fi tramertelfe di quell'
affar~: poi, ad hauerne certa ò la verità del fatto, ò qtJella delle ragìoQt, e de'. meriti ch.elì 1q{leg.ap;in~? pe:r la domanda . 1 ~ . • 1.
•
•·
. Vn gran zelo, e vna gran pruden~a, difficilmente lì accordano ali'
qper~re: peroc-he qu~H<i>. è p.ortaro •.anzi rap!co, quefia lì muoue le!_ltQ,
epaJJo. palfo, nè pofa.i l p.:è_, che p.rim..a no'noae ·vegga il doue: enon
men 6guatd6!:.<ii~trQ 1p.eciqu<dlo eb.e .p·uo' frguice1,c.he d~uand per quella
cbe ha d'a coq,inci.are,.f;Iqr, n~l Cardinale,il zelo;fu atdentiffimo, e hau•
rebbe voluto riformar la vira de gli Ecclelìaftici a lui foggerti,, menrrc
fu Ar.ciuefcouo, fe.c·o ndoTaatica ,'e vera forma d~lla vira eéclefiafiica ,
che ben fapeua quai fo{fe. Perciò, oltre al Sinodo della propria-dioc~.li

.
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che tenn.e ogni anno, conuocò ancora il Prouinciale de' Vefcoui fufrfa·
ganei: cofa da parecchi anni difmetfa, tuttoche ordinata dal Concilio·
di Trento. lo elfo hcbbe vn tal prudentiilìmoauuedimemo, che gli ar,
cicoli della,rifortnacione che lì decrererebbono, fotfero fuHanriali; cioè
delTero.non a ricid-er.e i rami, ma a foellere le radki àe gli errQri, e de"
vizj, nel popolò ,-e n_el dero: e nondimeno fof1èr si age-uoli a pocer{i
mecrere in opera , che ' il gioua.mento foffe · perpetuo : cio che non puo
~uuenire ne' decreti, che all' offeniarli richieggono gran virtù : e .con.lì·
deraci in sè !tetti,€ per ~osì dl!'e aHraccamenre, promettono a!fai , ma
gabbano il gilldicio, col render poco , e mancar tolto : peroche dallél
moltitudine è gra.n fallo il prometterfi gran vimì': e'J troppo che lì comanda ,'èo! non poterfi efeguir turro, cucco fi lafcia: dotie il mediocre
è <lmeuo!e: e comé puo olleruarfì da ognuno, pùo da ognuno rifcu@terfi l'offeruarlo,. Hor vdiamo dal Primicerio' di quella Carnd:ira!e, fe
al Bellarmino fuccedefiè l'ha!ier quefio frucco della fua prndem.a dalle
leggi che Habi!ifo quel Si.nqdo. (S) Furonui f.1tre . (dke) molte co/t1tùtioni,e 01dlnt viJli{fimi nlla r1forma del Clero, e del Popolo, I quali tutti
fono in vi ridi obferu.antia • E lìégue a dir.:, il Cardinal Gattino che gli
foccedè in quella Chiefa, hauer comandaro Che fi o!Jerua!Jero inuivlabil·
me1lte tutti gli ordmi , e.. pro14ifìoni fatte dal Cardmal Bellarmino: e di co·là mifrriuono, che lì oflèruano ancora oggidì:. il cbe in f.wi è vn co11·
tinuare, non fol dopo r'inunciata quel/a Chiefa, ma a'ncor dopo more~
per cinq~1anracingue ,anni , a gouernarla da buon PaHore·, · tra.endo t
frutti del foo 1\,poflolic;o zelo, ~a zelo cos1 vbbidiente .alla prudenza,
<he il tutco \'Oler di quel~o, ·non coglieffe .a quefra !,'intendere, e'I giudicare, che allora v.eramence fi ha tutto, quando fi ha quel che puo
hauerfi .
·
Per vltimo in qudl:a materia, vuo! ricordar6; rarifiìrna, e da. pocer~
Ja trouare in po.chn e{{ere vna pru.denza . ere ben configli, e ben operi
Nel.condurre affari di gqtn ri!ieu©, e di ma!ageuole ri!.!fcita, nè Ga - al~
tro che prudenza puça e fchietca, fenza hor poco, hor mo!rn acfo pe·r.a.re in aiuto gli a.rtificj, ele fagacirà del!' alturia. Molto piu poi, fe_,
turco il f~o gouernarfi in quanro con figlia, e mma, de' e!fere mif u raro èo' principj fopranaturali, e diuini; af'quale altiffimo grado di per. fettione, la prudenza vµJana, etiandio 0e'' buoni politici ; miti prelume
di giugnere, nè v'afpira. Hor quale ancora. in quella parte foffe Ja_,
prudenza del Bellarmino, non ne po!fo allegare, Rè hauere piu auto·
renole teftimanio.di quef:fauio .Piecro Guidocti, ·che habbiam menco.
uato piu volte, iqtimoJcfo.gnidi col Cardinale ', 1 e " CÌO per piu di vem i
an11i. (T) Egli. fu ~huomo (dice) di molt/l· prudenza cbriftianA, la q.uale di·
fiingueua dalla pruden7.,.a vma1ui, chiamando quefi.i A/t11tia: e però ogni co•
fa indri~~4ua ,a gloria , e femitiQ di J)io : e con 'J.lle/J.i còmp1Jfe le differenz..e
fra Lucca,c'I fuo fefl·oua: E per quèjì~fufiim.ito da' Papi dfl [110 tempo,
,G antico
~g 2
cbc
Fondo librario
dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

4 ~o
v r T ,,, J') E 1 e A 11. o r N A L B L r. A a M 1 N o ·
tbe {i feruirono del fuo con{ìglio ilJ cofi: grafli/]irne , e ancor per quello fu fii·
m1tto [cmpre il fuo voto nelle Congregattorzi. Così egli: e v.i fa altroue
vna giunca degoiffima di refiarne memoria:.ed. è, che auttenendd cal ·.
volta di proporli vna varietà di fpedienti Copra qualche arduo affare,
per ifceglieme il migliore·, e parendo quello del Bellarmino al giudicio del!' vmana prudenza il meno abile a riufcire, peroche fchietto, im~
mediato, e reale; nel veni~lì al fatto, la fperieilza..mollraua., che quel
fuo fra tmti gli alcri era il folo che riufciua .. .
.
Dal fin qui detto non p:arrà cofa di marauiglia, che Re, Principi, e
gran Pre!aci, come il fono i V.~fcoui delJa Polonia, della Germania ,
della Francia, gli {criueffero , confidandogli i lor _piu ge loa affari J e
richiedendolo di conGgli: oltre alle cofe tutco attenentHì all'anima:
delle quali cefiificando il poc'anzi menrouato Guidotti, (V) Non f(j•
lamentc (dice) in Roma , à doue {i trouaua p1·efente, era richiefia del parer
ft.10 circa le cofe di cofcienz..a , ma anco per lettere dd tutte le parti del mondo-.
Et .io f<>'d.i C.ardin?tli; e f rincip.i feeolari ., che hanno defideraro di fapere da
lui come.;potean "Oiuere nello /foto lòro., per hauer probabile jperan'{a di
viuer bene, e faluarfi. Nè fier altro pollo farmi a credere, che ìI Gran
Duca Cofimo tanto caramente ddideralfe d'hauerlo per alcun dì ne'
.tuoi fiati, come moflra all' inttito che glie ne fà con quefia cort:dìtlìma
l etcer:a (X) Intendo che v. S. IlltJfirifr. finito il Capitolo de' Cele{iini fe ne
· 'llenga alla volta d'Affifi: e così /i puo dire mJJlto vicino a' miei /i.1.ti, non h()
potuto.contenermi, bacùmdole le mani con quefltt affettuofì!Jimamente, non
, dirò d'inuitarla ft venfrfene fin quà, percbe gl'muiti fi fanno a per{one
quafi ftraniere, e non a 'cbi ·fa, com'.efla, di effer. qui cordiali/]imamente ama,ta , éi' of!eruata, con affrduo defiaerio tmcm·a rii [eruirla: ma di ricordarle,
che di quefia C afa ella ne è , e ne deue e!Jer fernp;e patrona, e;Jrfporne come di fua ~ & oltre all' unorarla, & ~l cenifica;/a éo'n la mit{propr:a voce
d' auantaggio , della /i'l1ceiia affezJanatfffima mia difpo{i7/onè verjo ogni ferui7/o di lez , io ,hauerei p11rtfrolariffi6'0 gufi.o , pa_iche ella fì tl'Oua f4or di
Roma _, & in partè. proprnqua alti ffàri miei, rii ragùmar foro come CQn-vn
Padre·: E dopo Vl;a .pieniffima oiferra 'd'fouiargli ogni commodicà
bifogneuole a·quel viaggio, ripiglia il fare la me.de lì ma ifl:anza, e così
fornifce la lettera: PO'f!'O' qu.ifi dir~, ebe anco per cqnfcien'{<1 ella fia obbli..
gata a confolar queflo mio dt'{id'eri<> , poic!Je dalla fua fingolarijfima bontà':.
Dottrina, e'{l'irtù, fempre limparii: & a Y. S. /ltufirifs. bado di viuiffi-_
1

mo tu9Te le mani •
·
Troppo mi <>refcerebbe la maceria fra re mani, ('C a profegufr .dimofirando la pru.çieo·za de' Juoi conGgli, e la douitia ·, e, proprietà d~' partiti con che fodisfaceua alle propofre fattegli da gran perfonaggi di
turca Ell'ropa, mi prendeffi a raccordare delle tante lettere.che ne ho,
·1e rifpofie che loro diede : e di fauiffime ve n~ ha, intra,gli alcrJ,al Duca
di Bauiera, per vn affare d'inefiiplaqil rilkuo ~l bene de' hl o i fiati, e alla
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ftcurezza della. Fede cattolica in e!Iì: e al uuouo e zelanr:i(Iimo VefcouC>
di Bamberga, e a Sigifinondo R,e di Polonia., e al Sanro Vefcouo
Francefco di Sales , e al canto (no il Cardit1ale Rocefocò, e a gran nu·
mero d'altri. Sol quefi:o non mi par da douerfi ommectere col rima·
nenté, L'hauerlo delìcterato, e per quanto era in eflì , etfìcacecnence_,
volutolo Sommo Poncetice i piu di que' Ca.rdinaii, che nel Sacro Cot~
Iegio erano in repucacione di nuggior prudenz1, qu:rnto {ì è a difpofi.
tion di lTacura; e quanto a virnì, di lpirito, e fingolarmrnre di ze1o
e"le li afiico i piu eminenti , E quel eh;: piu m'induce a ragionar di
quel1o, è, Wnon hauer eiiì ignorato, che il Cardinal Bellarrnino iru
·non poche co(e atcenencifì al mo:io di gonernare la Chiefa, e i Papi
fodisfare al gran debito di Sommo Ponrefìce, hauea (enti menti, e do.
ue Iddio l'h.!Ueffe co!lrecto a metter Je [palle focco a quel carico, proponimenti faldiffoni di riformatio:ie. Io non temo punto del farmi a
proporne qui almeno vna parte: peroche fe v'haurà cofa che fembri ad
alcuno v(cir rroppo del la ·1ia çommune, e banuca,ne trouerà il rncto ifl·
teramenre fanaro nelle vlrime parole.
Egli dunqlle haurebbe voluto, (YJ che il proprio, il m1ggiore, il
conwiuo trattare del Vicario di Chrill:o, fofìe incorno a gl'~nrereffì di
Chrifl:o: e guanto lo fpirituale è di natura fua da piu che il temporale,
tanto i! temporale gliJofiè meno in cura che lo fpirituale. Perciò foprancendere a.quello col fuo in qùalche debica parte , ma fl piu col (en·
· no, eco 1 la peritia. cli C~grega.cioni di valenci huomini a tal minilte-rio dep.ucacì: ìl Vicario di Chrifì:o in terra, CLmo effere in.quel eh: fa_
·;ebbe Chrifto in terra: cercare, vdire, procaccia.re , doue , e per quali
vie incrodur la Fede, e la Religione chrtltiaua fra gl'idolatri , in rance ,
e sì abbandonare parti del mondo; e come dilatarla, e Habilirla dou'è
,introdorta. Nulla men poi de' JoncanifEmi idolatri,ha.uer pea!ìero de'
-piu vicini Eretici, per rornarfi alla vera Fede, e alla fuggeccion delh....
Chiefa : E qu·el eh,~ non vedendolo efeguito era vna delle fue maggior
-pene, e di qua(ì.ognidi il prouarla, prouede.re dell' apofl:olica b::nigni·
tà a' conuenir:(. Egii poco hauea che poter loro fomminifira.re d~l luo,
.e .q uanto hauea-qmo daua: il fuo dolore era chiedere, e non ottenere~
,maffimamenre per gli efuli dalle lor patrie, e priui de' lor patrimonj;
.che altro feno, altre braccia non haueuano doue gittarfì per trouar di
..che viuere, che gueHe della Chiefa Romana lor nuoua madre, per cui
.abbracciare fi eran partiti da' lor paefì , e ridotti ana mendicità, e alla
·fame.
.
. , De!ìd~rò in gran maniera , e piu volte propofe,.la rieceo.ìd. di Ha.·
bili re a' Conclaui vna piu regolata forma da oiferuarlÌ' ne'l!a elertio:ie
de' SornmiPontefici; nè andò a v.uoco il fuo detiderio, tnttoche noi
·vedeffe adempiuto fenon dal cielo, quando pochi mefi da.che.era....
morto, {ì publicò da Greg9rio ')(V. l 'apofrojica C<:>ltilncione, co~ c?e
·
ogg1d1
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<>ggidì lì procede in quelgrandf(lìmo affare .. Del non arricchire i pa·
rmti, del non tirarli piu a/rodi quel che porta Ja mifurata cond.itione
di genlilhunmo priuaro, recitammo a fuo luogo il voro ch'egli hauea.
concepuco nell'animo , efpreffo in ca.na, .e prefèntato a Dio. Il Sacro
Collegio, haurebbelo indubita.ramence riltretto a minor numero: e a
cialcun d'ello cofiituica vna prouilìone largaaJente bafieuole a non abbifognar di foilidJ ftranieri, e dipendere per. hauerli. Nè haurebbe_,
ommeffa diligenza poffìbi)e ad vlarlì, per rinuenire in wccO' il corpo ·
della Chrittianità i piu riguardeuo/i , i piu degni per merito ab intnufeco t d'dfrr chiamati alla porppra: sì fattamenre, che la dignità, ed
diì faccine degni, fi foffero di fcambieuole onore : e il vetlere il Collegio ApofioJico; fofle vedere .vn Sem'.nario di Pontefici . E percioche
miracolo è a trouarfi in cui fi adunino t_Utfe in eminenza le parei che fo.
nodefiderabili in vo Cardinale, ciafcun ne haueflè di quefre tre almm
·vna eccellente> ò fantiri conofciuta ·, ò profonditi di fapere, ò nobiJ.
tà- da reputarfene onor ara fa C hiefa . ·concaua il Cardinal Delfino, (Z)
che fiando vn Pontefice in procinto di . nominar Cardinale vn giouanc
di Cafa Jllufiriffima, memre' pur v'era vn alrro della·medelìma Ca.fa,
Prelato vecchio, e per inregricà di vita, e gran meriti di fatiche, e d'o..
pere in feruigio ddJa Chi efa , degni!Iìmo ddla porpora: il llellarmino,
al fargliene motto il Papa, gli fuppficò di voler farli a conlìderare, Che
direbbe il mondo, fe veddk i fo!i tìori delle fperanze che di sè prome~
teua vn giouane, e{frr premiati, e non i frutti che hauea già dati v~
vecchio, confumarofi per Jocorfo di tanrì anni in rance fatiche, di tan•
to onore e vcile alla Chiefa? Cofre.gli dWè: e il Papa ch'era fauiffimo 7
J'hebbe non poco a grado,. eriandio per·sè mede fimo.
A' Cardinali Titolari di Horn a, parea da commecrerfi il' fopranten·
d.ere., e vi!ìrare guella parre della Chrà che s·actiene a'' lot· Titoh: e io
etra ouuiare gli lcandaJi, e rim1emulc dalle troppe lordure di tante malvage femine, che per mt_w !1an couili ,_ e ta·ne .. Così fece egli in qu:inro per lui fi porè, mentre hebbe if Ti colo di S. Maria in V~a. Non riufciragli af bHogn9 la d_iligenza, e l'au~orità del Curaro, anzi aggiuu ..
tefi alle libere ancor delle maritate, metfe da 'Joro tlef11 ma1·iti al goadagflo in queF mefiiere infame, egli ne /upplicò al Pontefice con vn....
. gr~uiffimo Mm10dale ~ in cui dopo la fpofìtiooe del farro, .f<1jefia
(dice) mi par del tatto injopportabile. E perotbe io non ho poffibilità di rimediarui, fupplico la Santità Yo/Jra per quella gran diuotio-ne che porta al/4
puriffima Yergine Madre di Dio (era Paolo Qurnto diuociflimo d'effa) le
piaccia dar ordi,ne, che firni'e inconueviènte q1111.nto prrma fia rimediato. Co·
sì sbrattando og(}i Cardinale, per quanto è poffiòile a farli, la parcu
raccomandatagli, Roma rìufcirebbe meno fcandalofa a' foreftieri, e
meno fporca in sè s quanro lì è a queffa maladirtione di femine: e il
pontefice (carico- -in gran parte
d'vn _gran pefo
, qual -è il .dQuer
procu-:
--- .. .- rare,
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rue, che la fanra città ·COtrifponda co'facti al nome, potrebbe, comè'
dee tener ph1 libero l'occhio fopra tutta la Chrifiianicà, e·'ColHìderarne
lo {l:aco: Ecclefiafiici, e Secolari, Pl'incipi, e Popoli~ e doue habbia.
dirordini in perditione del!' an Gli, accorrere coli' autorirà Pontificia >
cioè con la mano ApoHolica, a ripararui; che a quefi:o Iddio glie J'h:1;_
da ca, e p:er quefio egli è Vicario dl ChriHo ) e ne foflien vece in ter•
ra. E quanto fiera al Bellarmino, per quella parte di Principe Ecc!e.
lìaH ico che a lui ne roccaua, quefl:a delle fpirìtuali mi ferie della Chk·
fa gli era vna gran maceria da medicare 1 e da piangere. E com:pa(..
fione , e zeloHaro fempre ne' Santi, maiTìmamente apo/Jolici, fu quel·
lo che gli drnò alla penna quell> innocente e piiffimo libro De gemit11
columbit : del quale non vo' dir altro, fetJOn che il candidiffimo animo.
del Santo Vefcouo Francefco di Sales, lerrolo, e faputogli dolciffìmo
allo rpirìro ·quella fieffo amaro che vi figuHa, (AA) Hei(glidilfe)
gemis m hoc fcculo: [ed in crzlo, & in foraminibus petr.e, & -cauerna mace·
riit laboribus tuis finetn dabis : & vocem tuam in auri bus uelefiu {ponfi fona··
re f cies, & faciem tuam o/lendes. ro:t enirn tua dulcis, & facie'S anima
tutt per quam decora. Quanto poi è aJle fjJcfe, gran peufiero gli dauano
la Dataria', maffimamenre nelle difpen(e; e le CanonizzatioHi de'SanG
ti. Egli ne ' haurebbe diminuito cio cl1e foprapalfa<fe il dollere. Nè
gli pareuan da venderfi gli Vfficj di giuHiria, accioche (fecondo il fare,.
e ·i fenrille? d'èl Sthto Re di Francìà Luigi) chi il compera , non venda la
giufl:iri-a p.er. rimborfarlì: Nè da confentirli a gli Ebrei la troppo enorme !adr.oneria delle vfu1 e.
~
· Finalmente vn d.e' piu fufianria.Ji penfìe·r-i J é. fra le maggiori cure del
Sommo Pontefice poco men eh~ la ma{lìma,giudicaua ellère quella de~
Vefcoui., Diligenze ifquifite per trouarli degni da promuouere a quel
grado , e rutto a forza di virtù , e di meriti ; poi, non punto meno di
follecicudine, e di veglia fopra effi, a rifaperAe, come viuano, come
gouernfoo, come fedelmente àmminiHrino quel fommo d'.infra tutti
gl'intereffi·di Chrifio, eh' è la gloria del foo diuin Pad-re, la·fandcà
della Chiefa, la faluarione dal!' anime. Intorno a quelli due articoli
egli haueua de g'i octimi fpedìenti, non vfari ver~rneme;. ma nullà...a
flrani, nè.ditfìcili, e inefi.imabilmrnte gioueuoli ad vfarfi. Che V.éfcoui fi adoperalfero in altri affari ché dell'immediato feru igio della lol'
Chiefa , egli mai non !' haurebbe {offerto; nè di mlii' ~ltto erano pii.li
fouenri le foe querele, e amare le fue doglian2e >che dello fiai:!ì i pia,~
fiori Iontani dalla lor,gregge .
·
.
·
l -.: .
. E ben di mal occhio lefie egli vna lettera krirrag!i da vh petfona'g"'
gio, nella quale il richiedeua d'ottenere ad vn·vefcono I' ~lfficio 1 di
Maggiordomo nella Corte d' vn Cardinale . Vn così fatto negoci<Pnon
potea commetterfi a mani di miglior trattatore, .perche il craittallè
com'era degno.: cioè non volerne far nu·Jra ,e rénder~ vnù·ifpofia, che
"
fignificaua .

la

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

424
V :r T A D !! t C-A i I> IN AL BE L LA R M IN o
ligniiicaua piu che non diceua. Per fino il cramifchiare altre occupa;
tioni non 'facre con le turco facre, e dinine del Vefcouado, non l'haueua per così lieue colpa, che non gli paretfe da douerne foauemente
ammonire vn Vekouo oltremontano, che' gli mandò vn (uo libro di
gran fatica, e di grande-eruditione profana. Dopo rendutegli del così bel dono le gracie che gli doueua, (BB) Precor(dice) .dmplitudinem veftram , vt mbonam partem accipiat' 'Ot a me e:r cbaritate finoera procedi& •
N f'{cio, an tautus labor literarius , pri€fertim in libris Gentìlium legend1s,
non impediat Paflorale officium . Ego enim, non foltàm in Sanélis Patribus1
& Sacris Concili1s legi, quanta {tt gl"al!ltas faréin~ Pa/loralis ,fed etiam proprio experimento elidici, in triennio i/lo q1'0 .drchiepifcopali offtcio fun[fos
fum , jarcinarn 1/lam adeò effe grauem, vt non relinqMt otium refp1randi,
PJe dum libi'os ab illa profe[fione alienos legen.di &c. Ma ad vn Curato d'
anime, Tedefco, che fimilrnente gl'inuiò vn fuo libro di poefie, rifcrif.
{e ,vna gagliarda correttione; Che vti Pafior d' anime, e quel che ne
raddoppia il pefo, Pat1or d'anime in meno a g!i Eretici, fpendeffe il
tempo in comporre vn libro, che non era da ipendedì nè pure in leggerlo, fe alrri l'hauellè compofio; Egli, tutro che Poeta eccellente,
e di dolaifiìrna vena , da che fu promotfo a dignità ecclelia{biche > mai
t1on adoperò in quell'arte la penna, foor fola men ce vna volta, a .pruopa col Cardinale Siluio Antoniano, detto già il Poetino; e cio.in Frafcati, e per efprello comandamento di Clemente Oùauò, ch'.e li richie·
fe camendlledi comporre vn Inno di S. Maria Maddalena: e copiati da_
vna medefìma terza mano per giudicar dell'opera fenza faper dell'autore, antipofe all'altro quello del Bellaraiino, ed è il Pater fuperni !timinis. ,.cheJì ha.nel Brer,iiari9 ..
.
Quefii fono in parte i penlìeri del Cardinal Bellarmino inrorno al
ben publico della Chief.a. Doue poi egli voleua epilogare ogni cola in.
due parole, quefie e,r~no. , offeruare inreriffìmo il Sacro Concilio di
Trento '· A Ju:i certamente non ne farebbe cadu ro in terra Iota vnum aut
vnus apex , ·che noi men.effe in opera: peroche quegli non d!.er decreci
nè per vn altro millefimQ ,-nè come lì fool dire, per la Republica di,
l?_Jacone, ci.o~ p_eé yna Chiefa in ailratro: ma da que'prndenci11ìmi Padri adatta;i a.Ila riformacione della Chiefa, e della Corte, fecondo il
bifogneuole allo Jtaro ,prelenre. Che s'egli batte a di piu qualche cof.u
di fuo proprio penfiero, e.eco altresì in lui la parte del)a prudenza, con
Ghe accenna.I , dt fopra .,i 1fanarfi, e giufiificar{ì rutti i fuoi fenrimenci.
Quello era, non hauerJi sì fald amen re piantati in capo, che .fotk piu
difpoflo al.voleri i efegu,iti , cbe nò ·, é<ime da fauj, e p,jj ·configlieri li
giudicane. Nç ho' teH.imonio il foo 'intimo P. Andrea·il Greco, colà
doue narrate alqu<J.nte delle particolarità che ho fin hora contate , foggiug.ne: Sebene di t~Ue quefie cofe-diceua, che per non fare 11ouità fent_a bifogno , haurébbe voluto pigliar configlio da huornini timorati , e fauij, e /i
farebbe rimeflo al parer loro.
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4,em.-re'lat.tiu.~ i~<e p. i(G) J!bid.nu46. (H) Accade il Gennaio del 1f5.z.1 ..
(1) Idem nu. tSi. (K) Lìb. IO• Mor. cap. t6 . (L) Nrlla fua · ttfti;ficqt(M) !Orat. de fua fir~a· . •(N) l.ib. 3. offic.·cap. 10. {O) !'. Gio. B. R9ffi
in Cl_ypeo r:aft. in Bellar. (P) Nella fua u1t1ficat.. (Q) Proc. Ram. fl)t.
3 r9. (R) Nella fu:aefliJicat., '(S) ··cio, Lorent.o Mcnicelfo. {T) p,roc.
Ràm. fot. I s r·. :(V)' 'Pr'oc. R:om. 1622 (ul.t 59., (X) Fircw{e 24, di Ma.g~
gio 1<61 i •. (Y) il'r~c. Ram. 16 i.i. Jol. 41. ~ rh.ald• fol. 76. Eu'diem, ,relat.
num. 91. ffoo a 9:,. 'f M.S. Ylel med. Card. {Z) l?roc.Rom.fol-.noQ
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Gra~it~dine~ eivero amor di figlitiolo. çhe J~vìpre hebbe; ~ . "!~~
· flro 'Uerfo ia Compagnia (ua Madre ·" Q!:(truo fojf'e te~e.,
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Ateria ne a me pìu dolce a trattare ; .nè piu gra.ca a _lentire
.,
dal . grati(fìmo animo del Cardii1a.l Bellarmino .'mi po.te. &
rimanere , con la quale por fine~ -qutHe memorie deU~-i~
virtù, -che 1a Pierà foa di Figliuolo verfo la Coippagtliu
f~a Madre: che Madre vs<Ì egli fempre chiam~rl~, e non mai alcrim~111•
tt: e quanto pi~1 inù~cchiaua, tant.o pe diuenilJ;& piu ten~.ro ·' Co·sìgJ+
contandodegl1ann1 feccantotco, (A) 'S;_aciet4! le.fu (d1ce,nell-aR§€hc~tione d'vnfoo libro al Cardinale SfoDZ~) qu~ mibi. ab ann'is fe,rpginfjC
~"mater efl. E nell'vltimo fuo teltamento , fra le ~agio oi cl;!~ '\Il ~g~
del !1on far legati per fq1fragio dell' anima fua ,( e:di!tO ogni coffl·i.l'pQ•
uen .' non haueua ç:li che) Cerr-0 fcio (dice) pon #'efutu~a;m b11iO>.tfici'~,piiirp
f ba1-1tttrem Matris me~; Relig1anis 'Uiddrcet. Sacit1J11t1S Ieft' • · ,1
•' r1
,
·
· Hhh
· Hor
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Hor io primieraroe11té ant.ipongo ., -codlè il'piu fofi:aritiak:mo•dell'"
amor foo verfo lei; l'elfer petfeuerato in rntro, mentre fu fuwi d' elfa,
quel mede fimo d1' era Hac-0 in elfa.• Egli accoppiaua in sè così 'b~ne il
bello di que'due fiatì,di Cardinale,-e di Religiofo della Compag111a,che
riufciua fcambieGoJe all' VllO il èomparir, più bello 'nel!' al ero • . (B) Il
conce-tto'mi-0 di lui~(diceM'on{; Il Velcooo ~'ailfedon1) er•, d>e veramente'gli fi Hçnue.niffe ift'it1l3-d' Ammirabile,; ,p4rendomi, che rappr.efmtaJle dut
fuòi pr-0pr-ij flati in {upmno grado dt perfettione ~ cioè, perfe·ttiffzmo Rdigiofo;;
è perfettiffimo urdi1ralo,; non ma1mrt1do in cofa alcunà apparter.tnte alla per~ ,
fettiunie deltvno ., e dell'altro /Ì-dlfJ.: e lìegue a darne in pruoua: per ragio·
ne.i fimi ,d~e da sè il dimofirauano. Nè piu èontinui i nè piu auto·
reuoli tdlimcnj fe ne ponebbon volere , che i Cardinal i fieffi, i quali
J'hauean tuttoàì inanzi, a vederlo, a vdirJo, a conlìderarlo: onde poi
tanti foron quegli ;che fcriuendo di lui nelle memorie che ce ne han:;
faici~re, ricordano in pa_
n icolar rnanier~ l.a mirabi:C armonia che nel'."
la fua vita faceuar.o le vfrtù proprie d' amendue quegli fia•i. Così i
cardini.I.i JJocefocò, Scaglia, Cobellucci, Bandini, ed alfri J ruui gra·
urfiimi, e, fe uon che tanti', tutti degnifliini c)i femitfì : ìn·a ,\agli a vn
folopercucxi,il Cardinal Fierro Valier,' il quale (C) lobo (dice)
•conofd11to in dil4erfi tempi buornini di gritn conditione per lettere , pe1' bo.ntà1
per ~fempl_.1ritd, di vrra, 1Jl,orti ,ancbe,wn,r{asna di, fa11tità ~; 1r14. non ho mai tro11ateJr. tutti lefreme,tante virt14 vnite, & in così eminente grado di eccellen~a, quanto in queflo gran campione di' CT1rifio; e cbe l'habbia confematc fem·
pre tutte iliefc f enz...a mai punto d: aiteratione nelt' ific!Ja vniformità in qual·
{tuòJ,lia gMdo e fiato: (e ne tp,ecifica i due ,,di ReJigiofo, e di ,Ca~dinale:
poi ripiglia i1'clirrie apprdfo ·:) Clrat1de ainmirationc, & ed/fic(/fione in·
freme ha dato fempre queflo gran fcruo di Dio, nel uede1/ì, che trafportato
da vn e/tremo, {i può dire, al!' ,1/tro, c.ioè da vno flato di fempliu1 Religiofo
1 quello!{fi:Eminentiffim-o Cardi~al~ i i1' concettojemprc anche d,egnif!ìmo del
1
Ponteficato, fi fra coeferttaro (empri il medefìmo: fenz..a vederfì mai in effo
itlcuna, benche minima alte1"1tione: che ben fi conofceua chiarameme da
'1urmìfh' er-:1 l' ifl'tffo Bellatfnino mutato[olo di. habiio, e di colore. Memo,.;~· t cèrto I COmi: ÌO •rY-CdO t ' in ff!ftÌ j fecOli tlUUt1Jire fen"'4 Cf~mpio t Cforfi
.._trche-fen~a [perah7.,a - d~frnitatione •
, ~
· Così accoppiò le virtù proprie di 1que'dudlati, le cui \lire, ·i cui
perfonaggi rapprefent'aua in ·r è fieffo. Ma non però diuife vedo loro
farfrbre alla Ht!lfa mifura 'che le op'ere . . , Peroche nel Cardinalato fiaua
«:bnfr cofia, -perèo-~ì;dire, impréllata :ianzi, come :i«;orpi graui, quan~
'dcfmofl.ì da ·impreffiqne di .virtù ab efirinfeco, vanno per violenza ò
'diu.hfamente, o'in centra rio al cemro d eUa loro quiete: e per nacuJ'a ~ e for principiò in·nata fempre contrafiano, fino a riguadagnare il
•1or·ptopriòluogo: cosi tutto il pefo del cuore, cibè l'amore del Bellar·
mino., il portaùa alla Compagnia • Quind.i gli sforzi che gli vedemmo
A.1'
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fare prouandolì a ricornarui : e fa loro quella prudentiffirn« giunta i!
Cardinal di Sauoia, (D) Jn buona congiu1Jtura ditag-ionamento,mi diffe~
che piu volte baueua hauuto granflif]imo defidi:rio di rinuntiiirc il CappelLo >
. per r1ti-rarfi a viuer di nuouo nell.t fua ·Religùme; e'.CJ;e dii notabile .confola.··
· tioni gli f.1ritt flato, d11' morir pr.ìuato ·tra'{uoi della Compa~nia • ,/ l che.bene. fe gli puteua credere : pércbe non· folo fempre fi ..mo/ìrò Lontaniffimo dal/!
amhìtione , e da ogni affetto di cofa temporale , ma di piu , .non mrttò·lr:t
manie1;a della vita religiofo nel CMdmalato 1 lafciando in q11efio • tutto il
mondo vn efempio di _modr/U'f. : la quttle tanto piufu. ammir.1bile il)_lui,
qu11nto cbe era congiunta ·ewfianta domina, e fapicnz:..a;
·
.
, Altro dunque non .hauea che bafialka c.onfolar!o dd1non potergli
venire adempiuto il fuo delìderio, fenon quello che folo è H tutto per
confolare·i11 ogni fconfolatione: dico, il così. elferc: volqmà di Dio: n~
douer ooi volere altrifllenti da quel.lo che a lui è in piacere che di 1101
lì faccia ~. Che poi egli in .quefio partiéolare a~cid~nre l'adoperatfe per.
sè, il manifeftò nel valerfene che pur fece con Arrigo di Lorena Vefco110 di Verdun, il quale gli confidò vn fuo proponimento, 'di vmirfene a
Roma , rallègnare il Vefcouado , e rende dì R~ligiofo , quello appunto
che di. poi fece Carlo .di Lorena fu'o nipote, fucceducogltnel Vefcouado, -e nel delìderio : ma piu felicemente del Zio, v:nuco a H.pma; ra11è~
.gnata la Chief.a J e da Gregorio .XV. ottenuta la g.ratia di renderli, co·
me tè_çe, ali' ibito, e alla vita religiofa nella Compagnia. Rifpof~
dùngue ad Arrigo i1 Bellarmino vna delle piu foaui1Jettere·che mai glt
de~caffe. il frio foauiffimo fpirito, confol:rndolo, percioche non ifperaua
ch' egli fotTe per conleguire 1' adempimento del fuo defiderio : e gli ricorda, che non fiamo noll:rì, ma di chi ci ha fatd con. te fue mani le
perduti ci ha ricomperaci col prezzo del fue medèfimo fangue ; Ed io,
. dice, (E) Noh exiftimo :folidiorem quietem, & veriorem f :ilutis fecurita·
ftm in vlla:ie. poffe - reperir~, ·q11àm in Dei .voluntate tota animj deuotione
pe_rficien!ia ., lllam Domiini vocem pr~ ceter is femper amaui,Pater, transfe;·
ca~icem li une, a me : -&eruntamen non meR f ed tua volunras fiat,, Poi dopa altre maffime di:falàiffimo fpirito che .gli ricorda, fuHìnir della let'cera
1liu/irifjime ( d:.ce) & amantiffime Domine ,fi v.lla fpes e/Jet, vt cmfi , Dei
be.ncplacito, .& Yictzrij ip/iur benedrlli.one ad quietem Rclrgionis Dominatio
Pefl~a venir~ cftj tgo redire poffemur, 1d certtl omnino eligcndum e/Jet :fcd
'j}Hiafpes eiu[madi null;i affulgct,propterea fc.ripfi ,.& quod mibi ip/i fn:quen·
ter.(ijco ,.faofl.11 ani mie ·oeftr.e, quam propter .onus pa/tarale '1ngi vi4eo, dùe"4·e. ,vobù • • ~ :
,
·
•,
0 CQsl:cdunq·ue egli confolaua fe fieUo. In tinco fi prend-e,1.11a1qu~t cut.
co d.el!a Compagnia ·<ihe gli e,ra poffibile a rapirne • Quel btato mefe,
hoi: Q.i ,Semmbre J.hor .d'.Ottobre, che datta. cutco a gli E.ferci;ìj f pirituaJi nel No1.1itiaro noflro di s. .Aridrea, il confolaua tvna metà dell'anno
col t: afpe~tarlQ. ,;.l'.altta .con.là. memoria .d~!' hauetlq goduto. · Di~etW
1
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paretgl.i di; tcirnar .neHa Compagnia per vn· mefe: nmo che fpendeJfe·
fra giorno e neue pai;ecchi hore in m«Hi011e, e continuo· fiefk coll'ani·
ana in p·enfiei:i,ò,in alfetd con.Dio•, noa però.mai iì. vedeua odrimanen'te detranno.d'aria:così. viua,. oè di, così buoo c<More io valcO'.
• •
· Mentre rifedè Arc.iuefcèuo· In Capua.., vna- delle· fue piu. defrderac:u
é.onfoJatio11i.era. i.1 pailii.r:per cola Relig.iofr della· Compagnia: .. 1 Chi che·
fi,fotfero-,rnttig;lierano- vghatmente fMte!li., cuttidivoJea fec()l; (FJ
e inefplicabile era I a, tener,ezz:a nel!" accoglierli', ra carica: nel r:rauarJh,
e q,n.elche adir:-vera non lì de'dire. al tram.ente, l''vmiltà. nel. fP.mi:vli: sJ
fattamenre, che·per fiwco'Nouizzj, che peileg,riai acca.tran<lo·, fecon-·
do la. n°'fra vfam.a, glifi mandauan.o- p.tu. d"vna mnta ogni anno., noro
v'era.. v,flicio, nè .pu.t di..que" piu. ba.!ìì eh-e fi. rommetrono a•piu; vili fanti.i di cafa, ch'egli- il vokffe.operato- in lo.r feruig.itl'per altre ma11i cho
le fwe •. Pe1: fondare iui•al.Ia. Compilg,nfa vn•Collegio" tu:i:to•penso·, tll't·
to, ft+e ·qpanc<>. fpcrò• groueuole a co.nlègui-rlo 1· fino a v.olerfì perci&
p.niuare<ltvn.a Badia di. mille feudi)d,i rendira annouale :.:ma: non. g.li-fa
conlC.mfro·dal·Papa :. pur.e a' lu,ii frdouette I"ottener fa Cliiefa, i·· a.bica·
tione 1 , e. vn.otto dalla Helf.i/ Radia, •. ( G)· Delle. ere· ctiffereoril ma!.'liere·
<Hvira che. menò., Religiofo., Arai~1efcouo :, Car.dinal'e, car.~flìma"orrre·
.a.Il.e al ere gli.fu. la- ptima;: e cara la:fecondai: in q.uanto Jiauea del fom i·
gli.ara ce aHa. ptima nelJ,...i<le-perarfi d1e in elfa tan ro vtil'rnenre faceua·.itt.Y
aiiuru-fp,irirnak de-pro1Iìmi · (H). Mihi qu.idcm ~(crilifeeg:Vi vna ve:lta:at·
p, Alefiandro Haller) ~pifcopalia rn.unia-magis afriddiantrquàm' Cardfnafl ~1

iùt:.. vi.~bar-· enim1· inM1.lfwne. 'Derfà-r1;,, & ·Sooiet.1tis1 mini/teria·quodamrlt<lt.
tlb obir.e •. ·
.
.. · .
... •," .,,. . ·
· N 011-,obtiga:rp;d:aU.r-an.telìc.e ad;. a.Ofr.-u;e·ner Pafano A'p·ofioffco·~ pre•
fe. cafa,vicini.1Iimo·al çollegiOP Romano·, e co'leg;ni d~ll.icampanell~
dome&ica, &rd.inanll! ancor; eglh c0tnem:>i<,j t'empi>, edifponeu• Ie at:•

tioni!def g~olln0 ::~1.ieaC:h, 'lua•nrn .H'piu-.far poteua, le vbbrd:ieAi.e:dhl:;..
la commun dikipliiJa co:N0.fhi-. (I.).; Poi:. ancora.defiderò·tma non: gli
potèivenit fa.tt~)1d'apri.~ fottei;ta vn paffagg:ie:. d:h:-0mmuflicarione, che
daUa.fuacafa, i1 memffo dentro aI: Collegio Romano.- . (K)1Gomaua.it
Iac0bellifoofamiglfarie d'olrrc a vcnritaJ::rni., ch"'egli: non vedea mai·
piu, g.iLlliuo·, e (.dle.u0t:e il Caid.inak, che· q .lj~nfiio hauea· feco-q;pat ·-chc
lì folfe de'Padi:i :·molto piu· poi venendo a, palfar con.effi q,uaiche parte·
det g;iorno;jn;aleuna• àelle:no.llre care di Roma~" (L)- I!.ic~n.tiaua' turt~
~ fooi, e., tutr0ifofo. co:Nolh:i- emra;ua.: in1 dold.ffim~ raigion'cln1eAt~ d~Jpi~
r-ico; e frade:àkre cofe folea fpdlhdir· Ioro, per-confo!'arl~cor fuo;<lolo...
re, quel che a11cora,, fcrifiè1 ai P~ Virgjtio..Cepari ,.1,che ne·iha.lafcfato,
memoria,. Che·_menue fo. ilC!Fl'a.:. Compagnfa, fvtennc· ~uali fkùra lcu.
- fai ure qe ll' a nirn a: no..o.coshCard inale : per lo, g:r.an.debfro a eh.: i mini·
fterj, e l·o fra.to. mt>d:e1ìmo' éH q.uella d'ig:nfràd' ohUga<ua-no •
.·

· qtl~lnnqu.:e dçJla; C0mpagr1ia. 1gU fcriue.ffe.. .conforme. di.piu r!fpetto
com~
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·r. l lf R O J' l!- R 'L O ,: C .tH' 0' DE e· t'M O 5; il T r·r Mb';. "f'l!J'
'omc a .C,a.r..dinak~ che an~.r.re ,. e oonfi<lenza come a ffattlfo·, d,ifpi:ac~
uagli, e 1>M: face;deéo· db-gHanze. (M} Moleffè foro \nfp&fe"vnà, vo'l.ca;
a va di q;ueLH;qu<Td Re11.P'eftt'a tarrl'ti1'11idè ad ·rnefciibat,qu~fi :ufèX.tra~e1ùr11
bominem, non ad f.racrcrnfifflrn~ Etg;o: enim non mmo~is·f'i'à~J;:artè't +ne~r.

..•
e·

r
.

&. filios,$<>àetatis.1lef'il f Pofi'64i •quàrn pu'rpìfrarn. yro·,iHquiikn1. antea'.. fçp1e'iretn
ciim: nig~am 11l.effetn .pr:tnarcm. Eg;li poi nd·' lonofcff~erfi ane:rJf.poité,-,
noH· vf.aua; clifanl"aFfi Co-me fratello·; madiV. l{. 1Ffatdl1Y e S.eruo in ChYi··
fto. Deviuucial'cun:rempo neJ.J;a Compagnia,; poi vfcitine, ò1Jer ilbpitità: propria, Ò' perch·e Jkenti4ci dal' -Generale, ina• non fu potutryìll- ~
ÙU;rre .a,vokrfene · v~cter niuo:<:>' tbuanti -, àccenain&IO-àl!)f~10 forui'g.io;
per g.rand.~ abilità cl.tè s-"haueffe·, 6;per ·gratidÌ i=n<rnze dk. gliè 1lé f.Oife'ré>
fa,cç.: . O hauelf~r<>· fog.rar:amen'.te a~andom~t-a: e.ili· h'>€dé'fimi: ; la lor
.mad1:e d'opo hau.erli fatti" ,frno!Ilitfi.,. dli"liì&n-dolil a' 'rada 1Cf.<t lei' s & èò!lrecta. lci cc:>' mali idi; portamenti"· à "ri;c~aeJ:tlil, 1e' fepù~rli da sè·, l~vn-O·
e:, l~altro: rifi'1;1te> canw·or.rare gli c-agionaua 'al v~dlet!o yche n.<>ff foff.ena
di vedeirJO'.
'
. ·
~
·
·,
I.I che mentre 1raccorJo· ,, mf rifo~rni·ene· deli" infelice .mariti a che (ì
preuQ: a-,mettere i;d·ewci ne PI Cli patl'té pi li fencera, e"piu·farda d:et c'udte d'el
Bel~:.i.rcn:fri<:h,, ch/,era ·f 1amor lfuQ a:f.Ja:1 0ompagò.ià-'. F>e-toc'l'lè '0}€0>trè .,i uén-a ÌLJ·ecà1 dHeccai11t<tljh~tbr6'31ì1nF· i· fr crouòhfaiécai corre:re' v1Ta 'voa , vhJça, (diceuano)deUa bocca-Hella'. di fu.i. ·e&? egli ·hati~a ' t:tl -volta féndri
àl ~1;1_çm:, ;d~coc-c:hrifild~-@de:r.i0iG'e'inra·r-ene-Hà V€nera0ile Religrohe' df
- Padri ca.r.mdita~i. Scalzi, 1iet men.at~ in- elfa· vit'à \p.fo peni-lreine .. ·Hf!'l()..
(J.:u:i..cfii ne1{~r;i·~"at Cardina;le, V4'1< d'.ottHitmo g,én.tlilhuotno· Mifane.f·e'•,.
pad.ve d.i-due giraricti h.u:om'inii-., cfre 'dallè fu~ 1na11-i 'ricrnerr.e- ta Gòmpà>gnia, facoj:>O',, e'Giouannii· Rhc);: 'qiielhpe·r ·cutto la. n<:Jltradtalia è~le
br~tiffimo pedatfelicicà del dire da+ p~rg.amo, e dellolcriuienhe hlW
fà.Gor:o::" q.t1·eg1i a:krettltrtO'netl 'Imperi'>' t!eJ.l~ c'ina p~·F' · la perfoia di quelJa)Jing;~.-;·e.di q:u:e~lattianto~ rn~ra't1iglibfa: fcrittu.ra.. ': ne 1,f.a qua_Ie p:ublict:l'.
in·p.rò à~lla flecliè.atfa41 d'e'ilfii:i d'' hiHffì!mo- argòme'~W'l • hl'a:. quel che:.,
piu rilieèla1;·l' v-LJo;. e F aforb1 ancar piutch~ari :p-e11 eccellenza dii v'irctì , ·che
per gfoàa'<f:Plenere· Hor ./\.ldf.aiildro Jorpadfe f:1 queglf,, cf*'pre-fwin
preihco l'occfà.fione- ·.:daJl~ ·fiauet. «l~ft~. coll> p-ardcolar felit-ilT},eMoe prò
dell'an-ima fua. il · l~bro· DB'ieiern'a·f}licit"ate S.'ailcfo-rum, c'he il· Garc:Hriare,,,
ha<u:ea llairnpato· poc'anz.i , gl:t fece va b·iffenO'I motco det d.fr~: 2h.e di ltii
!i andaua ogr):i dì·pil.f cj,i lteudenJ<Y,. ~con autorità di vem 'lme1H!e-;egli
viu.'O'b e.fc1ente n-0-'l contr.idic-elfe .: (N)- · ncardinal~, fo 'la med'eftata
leece·r;l:,-;Comè' foletlia per;drr.:e tdd·ll<! al Seg-recar'io, d~e dotlea fckmar la
rifpoff.t_,Jcr1lfC' a-_pp-uurn· ·t-0-Sh,S i >'ifpon!la q.uli:he co[a detlibio. •Ma
'fJJttn~Wfi..rmi d:elfr StitlzJ Carm'elitani' , fo dic.11' che fo;·hon h-i> rfi~i hauùt~
tal;uo.lont.i:, pt:.r. .e!Jier iO. KeYig)nf1> .d'elta Compag:rt-ia ptima cl1e camfoci:if!e
.q11ell" riforma ; e clk ia no'll:'.ml4taria, /'a inia propria >uocatione co:W. niun
4/ua •
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,Cos-ì eglkparcamem.~. , i:JfpettQ 1alla, giunca chdo ci. pncrei fare dc•
fuoi medetìmi ·fentimem,_., (O) .e detti i1vorno alla Compagnfa, e ad
altre ~elig_ioni. : ~ut:t~ J~nte i, e pc;r chJ Dio ha chiam.tco a prqfcflà.rle',
. n~Ua loro perfç.ctiqne, fan~iffìm~; Rerçiò-.corne tntte l'altre fi v-0gJiono
riuer:irc perchc; ne fog cf.egn~ ,-~P$Ì. piu di rttm~ haùer cara.• e onorare ,
maffìmamencc c_pg I~ fa-qéi~à. della vit:'l, Ja ,propria·• ._ Che appunto è
C]Uello che fece il no~ro Cardinal Bellarmino. Eg1i ·arnaula la .compagnia quanto non v'è fìgliu0lo che piu teneramente ami la propria ma ~
dre: m~ ne.I fµo cu<>re ampio_, e largo quanto il fa difiendere la carità ,
cntrauancve · capiu~o t~ltre l'.;1ltre Religioni: ·e gli eftè.rci·del Jouuteirle ; t; fernirle f&lle oçqfiopi, ne dimoftrauanQ la verità de li" amore: e
piu.pa.lefi::;1IJente a qu~lle ([e alcuQà ve n' ,era.) ~be fofpeccaffero dellu
Cpmpagni_a ,f.·elferç \!çr(o lor-0- ' meno;inc·l~nata ·.·Come era {dice cettili.
,çando9e il.Sig. ;ygq V,baldfr~i14ffett112n.atif]imo ·allafuaiCompagnia, & a'
Pa,dr~ , ccsì non voleue,t_per queflo reffrignere la carità:chefi deue:4' t-utti: &
occorrendo che doueffe trattare co qudlrche poteuano hauere qualihe fofpmo,
fcopr iua maggio.rmente l'affetto, e /11 pronte'l,_z.a ne' loro {eruitfi • Della gran
,!leligio1,1çpcl P.adr~ s.. PQ~éQico 1 non poffq fa~ frntire ·refiimonio fiu_
fedelç, n~ !piu auto1eu9le. che.vn fuo fig-liuolo ,Gat;.dinale .• dico lo Sca.glia, che data vn,a p.ienifiìma tdlimonianza a .perpeoua mem'oti& dc'
meriti del. BeJlarmino, la chiama nondimeno. fèarfai, e brieue, ( P)
•Se rimiro(c;jice )al moltp çhe /i potrebbe,fcriuere diiq.udl/buo1JU>.rigu11rdeuolif.,
.fimo. 1t{defiderio che.ho d' honorarloJ C'/l' all'obligo che tengotdi farlo , per I!
...Amor.e eh.e in ogni occafione dimoflrò. .a m~, & al/11 mi4 &ligi<Jne; la quale
.egliht:bbe femprt infomma 1m1e1atiw4e; &: .tilli •Be.a#. : e; Sa~ti .dilei ; .-por:.
tttua particolar diuotio11e,: leggeua fpeffo le · Croni cbe di ·cffa, efoleua dire ,'
f.hc egli ne-rice11e11a;ogni 71olta profitto maggiore ndla· "via:. delta. perfittione·
.chriftif1.11fi .~ ç, cl~e~ogpJ {i;,'!f!J..ndata J e_regotata Religione1drmeua b.'fl1ie.rlè fem :.
pre auant.i'gli oc,chi j eer-Jp_i:ofùtarfev,c con li,efempi ~ di:-buen gouern:o1n ft' d'ot~
.n-ina ~ e di fantità,. çqs,ì ne parlaua ~il Bell.U-.mii1o:;;e.·dicea Ner~ iA tùt~
.ro • Qu;m~o poi IÌ è ali~ Reli.gi_oge dd S~rafico J.i>. S.:iFrancefco. '(e di
qudlq due fole miJ~a!lerà rh~uçr faHo c:fprelfa' memoria) già néldue
,libri antccc4,ençi ho ~,di~1efir~~P. p.iu vQ!te;.quanto ne fotfe ri'àncnte e
diuot9. Nato il mc:d.elìmo·giornQ in che lì eelebl"a le folen·ne memoria
':ii quel fantiffimo P.atriarca, n~ riceuene al batceGmo il fecondo de'
fuoi Jrc, nQmi, ehiamandolì Roberto Francefco, e nel cuore ,·adorar•
.gli per fiA che vdfe,, vn amo,r.e (ui!cera~9., vn altillìmo ieatim'ento d·et .1
Je lue eroiche vir~t\r yn fQ.mmo defi{f~rfo .d' imitprle'.. .:Nèfolamentt..J
,u~eJ promuouer çhe _
fçce, cogi_e addietro dicemmo, li'vffiCio.de!le ;Sacre
, Stimmate , che, fu vna: deUe Jue piu care, e piu· indullriofe fatiche , ma
fo quaoro hauea meftieri di Iu·i qQella Se~afica Religfone, l'adoper:aua
,,~on punto diuerfamente, che; s'cllo\..,hauelfe,in tui fotco~lcro abito vno
de' fuoi ,
, .,.

Rimec..
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-·R~me'ttianci ·hor.a fu d;odde, fa mà.1 peh ia'tà tt'asfòtmati·brie voluta faJ:1

te del Bel-tarmino ci ha.dillo Iti, co!l' quelta·per al ero né>'n irnutile lfigréJ- '

fii:> ile • Egli dunque', non cbe mai étferfi 'riuòf to dalla f~a madre ad·;a,t.u
era 1 -nè boli' amore, nè con la Clima·, ma quaati,,j. piu p·etCU'a CO!fdnrt<c ,
ad effa dal Ceco lo, fol ca' eflì fo!Tero per la Com pagaia·,. e ·i.i Cam~:. l
gaia per èflì , cofi le oracioni a Dio ,"e tol·conlig4fo adr'e'ffi ·, ve Ii :frae·
u.a ·. Fec~lo ~no à gJi'..v.Jdm.i •.fpit!ti de~lal,~ita, q uan~~ ·_già I?:e(f<:r:Frnò.'i.
1

nbond'o , v1fitandolo vn g1buane gentiJihuomo, cui egl'l amtua non.
pòco·pei: rarbuodae innocentearlima ch'·eglì era.,· :Wvéderl'òfi inanzi-,
il rigt1àrtltJ' tenerameate<; e-fMr:idendo.: Sig; Girolamo1('glì ditfe) .che.,,
'vÙ-01 ella che io le lafd per reftameAto? Non ho megfi'o di que1fo :·'Le
lafèio·i! dedicarfi al di.uino feruigio nella Compagnia. M.i pin ttra110,
a vdire, ·s.ì èoiue tum> fuor dcl confueto, ·fo. qUeJlo che.gli auuc·nn'D
còn RobHrtÌ>;_Cohfla:bl.e ·; giouane Inglefe, e·aliora v(l de gli.'·allietti qel
çeltegio che la fua Nàtione ha _
iti Roma : :lDafog:IL fr (!ardtnaldl
Sàcramemo'(fe:Jla éònfermatiqne, e'vènut0 al doriiandargH 'i~rn'otne ì
v·den~o iche rR.ol>ercoi( cioè il medcfimo~- dèl1Cà.rdihale)-iìiivece~~éll'vfa•
tacer,imon·i·ad'v.n,a gmaca-, che li fuoJ dare, gli'fl·:chinò_fopra 1 l-'capo i
e glie! baciò ~ ·poi: richiamat0Jo'a sè,Io,dille v'ho fcambi'àtò'Jd' fchia1fq
della cl'efima -in v1~ bacio', ma vi . riufcirà profìccéuole:il cambio: E la
promdfa.fo così pre·f!l.i ad au.ue:rarfi <ìol farco ·, che non hauend~~I gj_o ..
uihdino a'-ique-Jrpt111ito fentico mai·darlì al cuore niuri tocco d'itfprr.~mo·
· ne dà re'ndeFfi'Religiefo',' alloriì ne fend la 'èhiarn-arièfp1'elfa alla·€omi.
pàgnia di Gics1ì: e inucaw, c<ime in quçr tempi:fivfaua ·,. ·trcognome
di cbnfi.able in·SalCJiiifo ; 1 v'éntro ,: e cont'au·alo atlèor vett?·hfè>" còn feln•
pre nuoua confoJàrìQne. ,, . !- ·J . . ir · · n;; '· · • .1 • '~ "' ·
Dal medetìmo fedeliffimo amore del Cardinale verfo la Compagnia
foà madre, nec.elfario a frguirne era il rallegrarli ·de' profperi, e attri..
llarfi de'rnnrrarj auuenimemi d'elfra: hauendo egli gli vni e gli altr·i per
proprj. Tuuo· voka rifaperne .,, e tutto rifapeua quancò d! tempo in...
rempo era aLmmuco., e ne Ife Jndie dell'vna e. dell'altra Corona·, di' Spa~gna ., e di Forro'gall.o, e nel' Africa,; e nella noHra·Europa:, d'ouun1que habbiamo Cafe, e MifEoni: e fecondo la conduion delle cofe, cor·
' re~ta fubi·co ad offetire a Dio, ò : rendimenti di grati e ·Ò preghiere'. (Q)
Ne' trauag,li della Comp.1gnia di Giesù (dice il Torti'fuo intimo di t~nti
anni) ne' q11ali hauea gran fenfo , e gli erano communì , dopo bauer fatt4
oratio11e, e raccomandatene le cofe a Dio , {i 1uietautl, t deponeua ogni faflj ..
di& , pofando tutte le f uefperanz..e nella diuinà' protettione.In ranto , chiun.;
que maffimamenre de' Principi, e Signori d'Euro:p'a , ò ci prendeffe
a proteggere perfeguirati, ò fauoratfe in p'articolar maniera le cofe no·
flre, egli il recaua a Cuo debito, e loro fcriuendone jJ proteHaua. CO•
sì ad vno, (R) Accipio (dice) libentiffimè oblationem officij erg.i societd•
tem lefu p«rentem meam in Cbriflo protegemlam autboritatt publica , &
pri14at4
1
,·
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pril!~ta-be.neuof..ehti4~CQ/n.p_ldii~ndf!m, l:Ub.il mihi,grat1,u~ fhac ttr pr~f/ar~ ('.~;i
tefl. {S) Di quanci . Nolki mori-ua1.10 in 0g111i pa.(çe dd tnondo Lgli li
<f~ua il conto,, e-i11o(Di, ed.egl( aricqra paga.ua ;loro il d.ebito che turti
110Ho'gli~o ,<delle,uJejfe ic~tl'fl~Ne çjferirft .a J)j9 in {()1.JLien(me1Ho,4el; ,
. r1 ~ ~1 •• . . " . ".._ . r , ~ . .
·'
k ta\l(me l~ro .. , , .. u .
·Ma peJJ I~. c-op(en~atwne ~' m.ifç1m(modeffo, fpit;IJCP l~ ·<iella regolar_
difoipHoà ,pe• viui, n9n v' hebb~· i'nd1.1fir-ia '· -Q dj.Jiigeuza. poilibiJ.~ che
non ,rvfat.f.e: e ~Hel:c;h~ affuqrp al Car<ltnafa.to · .promiferiif~ond~n:QQaq ,
\na ·c01jteft.lfona l~ttera de' Pàdd .della -Prouincia di Fia11dra ~ fem-·1
pre·fe~el<n.e·~t~ l~Jte!~ - ~g<>:.:nihJt rnagìs·in V.<iltis~babeo ,·tt·udm 'Socicfiare:rn .
nofJram flw:entiffimam ,'Omni gi:nf:re virt11t1~m ; & pçrfe{lirmis 'Cernere; <!'
p-romear11m vùium· tenuitate conu:ndam·id e.f.ficerc, TJt ojficil~m meum !fon.
defideretu-r :· yiouò ·a m9lciili!fli CQn ~a 'dir.et-tiÌQFl de' qo1dìg!i, ~.o'prittat!
tagionamenci '· CY;f.l k; .f>ub:ic'he efi;>rtati-oni ~ ·e auu·enenqqgli di rii a per
mfa , .booche l~gi~r-~ ~nella qu<Jl ft faH-iffe•al debi~o. clella religiofa·.py;
fo.<Jt,Qn·deçç>p~;Qijf npJlro, iO·itlrto, il figni.fiçat:ia i".SUneir·iori • Fu 1.a I ut
c.,01nmetfida11pror:etciori~ <l~l ~ M<>J1iikro -Qi 'S. Ma11-ta.: egJj -non -l'.;rcce{9rrima cf'biluet'ç il cofrgtio 9-el GeQe,r~le_1 OD p:e'..roch,e, h~ti~Q.do IAiCoqipa.gnla dalj.e (ue cofhu1tioni· diuieto d'addo~ì';irli ' peo*rn, ò . cura di
nionad1c:, .egli che fiver·rameme ne olferua.ua quanto lì comporcaife col·
Jo ·~atct.Qi C~r<lin;aJe ,~non ill:im{i.di potet: di sèfolQ confrntire_all' ac·
.ce1~ll4lf •;-<juel,. q·rt~0 . f:IQr fin che ue durò prote-ttore,. comnmn,.,..
·\l'he~bG d1.q~~et;fiddide.t~re it11ui a fouu~1imento di qqèlle Religioie in -cgni 1lor blfogno,, eòs·ì ne volle,a{fai ptu riflr<ìtto -c.h'el!-e nQn ha.ureb,b'On , V'O!ti·t-o, )I ·l~ h?ilJerSa.cerd-oti deila 'CQmpagr.tia a vdirne :le con,fdfi.oni; e fo1Jra cio 11abb1amo di fuo pugno ricQn:li, e auui(ì .al Ge~

iicva.k.... ,
; "'' • -"'
. -~. . ·
,Ma' -dell-e noui~à delle op in ioni, doue alcuno della'Compagni~ ìn cio
trafandaffe., era i;ietnico implacabile-. .. (V}~a (dice il fuQ amico
A.ncir~~ Gr-r.ço,,gr-4.ndij]ìmq <J,do,rbe 11ella Cnnpagma non erirrajfero·d-ottri·
-ne nuo11e ;, iJ poco >:ic·etiute d~l' Dottori ,. e.qua,.,do 1ua{che cofa Jèntùta apPax· ·
.tenente a 'f!1efl.a :m4terùt; ·e prima, e dopo rl'e!Jer C.ardi11ale, 11e auuifa~._4
..fubito i fup-eriori .1,f(lcen~o rfiara..a pel'il l'imrdio: nè 1fugh1a cbè'fì fapeffe
~che 'Clenfoa da lui. CQsÌ per non dire di_. pare-echi alrri, habbi-am(!) p~t
m.emoria fattane di fua mano, (X) d1e ·]etto al primo vfcir che fcçe
.in pubìico il famofo J.i.br-0 -della Coi1cordìa del P. Molina, notificò al
.Generale -Aqu.aiqiua, dferui fcorfe perenti:.o <lelle propofìtioni Mal fo ..
nanti ,egffr,Je _preknrò per ifcri1ro;ilqualerna·nda~oal Molinaiiu
Ifpagna, ne frg,uì, rittamparfì quella lkffa Concordia, co11 le fopra·
~ dette pr<>pofitioni rapprefentate in moflra di miglior fçntimento: oltte al prÒtdlare·d'hauerle prorerite come fi (à, difpurando 1 non dif·
finendo~ -Poi fiegue a dire, che mdfa in piè la 'l ite, e cominciata a di·
baccerfi afpramente tra le due par.ci -contrarie la gran quifiione De Au. xilijs
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xiti-js, f! Papa .Clémenre Octauo -gli com.andò·difcriue~·:ejn.fon1~ ad -cf~r·
fa quekhe a Juj ne ·pareua-. Egli ne compofe_ · ~n cram1.-tellc>,i1' cui ,or.igi~
nale.hab6ramo': ed è ope-ra degna di quel g~a:n·.madlro che era iLBel.Jarmina; _e v'appadfce_ cosi nel d-ifcorrerè della ma_teria, proua11do el ri~
prouando con principi, e con fa:l'de ra:gioni·;. è.ome ,a.nc:of~ :per l.;!:ma.-.
hiera delrendcrli, tj tran~o il piu far fi .pdteqa age_uofo ià.-'lòni:prend€tfi
dal Pontefice non vfaro aHe ,fclll9k teolpgiche .r\J)i1ipoi (còshi>hm®
il n1 edefimo)- fcritk due ·altri brieui .tr-ahati in rifpoHa 11.l!e up;pafìnjUo~
fatte da gli a-uuer.f:àrj--c.ontro , alla • ~dctri1ia ; : chefa·\(Jompagruia::>tnta>fn~
aWc:fficaca de gli at'irri e della gr<nia -diuìma operant~ ! O©n '.n oi, . haue ~
-ua abbracciata, e per fm1 la difendetia. E quefl::i due . cramui. .ahresi
come il primo , fodisfecero in . gran maniera al Poncefìce. Poi ,,qual
rthe fe ne fofle la ca·g inne j lì ritio!iè" rutto in ' conuan~o.): ~ forrnàtriTfcicQ
medefim o queHo difficile pr.o.ponimenro ò di .. \IOlt~I"· fafciare alla Chie~
fa definita qmlta gram«1uìfl:ione: rntto lì ·'applicò ,a f.eiuirne ·it'ltCòn1r:a
.d-iuorio fe pani : ma cio non prùna 'che iLCauiin!il .Bèl.lannì.1;0 faìfo f~
1

r

fe .panico da Rorna,périlo fuo Ar-ciueluòuadcrdi .eapuir. Hpf1p-Ctcioche

li

I•

I

~:
lf·

li-

cklr auuenuro frà q°i~"el Santiillmo i-ladre,- e il BeHambinO:in v11•pàr.tl;colare abboccarne oro. che fo'gllì ·frà 'loro prim.1 ·che. G.-diuidelfero per
non 1i1ai·piu riuèderfi') vòo ·fcritror focolare ne lia ptibl:i-cate paro.I~
11on mai dme nè datl'rvn nè dal!' alno , io rhnan.go .in debilQ_ d~ far
·qui fentire qufrfemplibffimo·vé!'o che , v:hebbd: e·ttanfodedel-t\1e_:n~e.
qu:rnto con le pnok ltetfe del Betlarmino~ ir·quakidi'si'lJérbueJido,:1(Y)
-Aperti {'dice) illt. f)'tlf.dixit 1 A StaijélitaDe. f 1-{a rqui:efiionUn rll~m : -nan"": cjje der-

finiemlam'... Et c1fm il/e r~pltcarel, Se .defi11lturum·~ refpo1Jcbit.Bì:U11rmmuus,,
-San{litar r eflra TTOn eam ctefttt.tet ! Et blra id~m, pr~di:xit Car.dirudrrf,C:,'Mò11~
-te: -qui: pofle11 ipfi Beilarwmi'o in mèmoriam r:e'uoeàuit. ~ .. ~-\ • ~.: ;,: J
. Come glie! predi.cetre., vu'olfr vdire dal medeiìmo Cardinale del
Mo1,1te Decano del Sacro Collegio "che ne J·afciò .rpemoria, e fed.e fo{~
nicta: !'a. qualè ,.pereioche eon qudl·e1due·parok:;iPoteua d1fjinirl"Jl; -che
vi lì ,vedranno efpreffe-, efprefi'am-énte fme-nti fce illcootrarici'd mo da!L'
Aurore 1n<rn't0uaro poo'1aazi; per t>l1gion-:> dleffe:m'è n~e!làTid dh,fa:rl~ ":
qui· (eacire : cio che pe-r fuggir lt}nghezza •non ha:tiireif~tto ; -TrouanrloJ_
(diceìil Sig. Cardinal. del 'Mò,11t~ itlt gàmib: allìi"'C~ppella di:S. Marceiln ne4
tempo che viiieua p ap~ ·clemente .Qttauo I :ktj'jfe . al Cat.dinaL Qellarmfrt.p
q14a/mente Sua Santità voleua d1ffinire la que~ione Dé'auxil~s ,..èli,e aii5hwfi,
f<>ntrc>uerteua tra' Padri Domini'cl!ni, e i Padri deltd Comptt_~1J.Ì'.a ~ ·RifpoJe
il Cttrdinal Bellarmino, clJ1: Papa Clemente non .L'IJ-.ftjer.~a. diffinit.a -. 1iep,licò.
il Car-dinal del Mo11t'C. ~, N o/lro SigÌtotl: l.tpua » etlct l-biìo! d'-iffinrril , f!~rpefrlice
p.,_s. lfìt,~rifs. cbr;,11.fm la d1ffi'nira1? fl .çar4in-al iee.LLttr.mir.tàto mrHllYip.et@t:;
che {e bene-S114Sdntità-1Vr>leua , e Pareua ddfinirl a r nondimeno-;noiì l'ila11-e,..
ria di{finìta: c. foggiunfe:, Non [o , farà, percbe pr.ìm~ mori11J. • 0 T UU.Q1q?Jei,,
fla.diffe tanto affeJieraruemwte, ch<J. ni' ftup~ d-;é;.atdiitiÙe. del Ma.,nte.: ;t.na[Ji~
,:. :
-- 1i i
me
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'»Ì. nM effend.0; ìnqUt'f tempa.alcu.tr}:ò[petto delAt m-0rte clet Papa ,. /tanclo· di

fanità. be.n conf6t.ma1a; ·1:.-ào. è:· ncc.efferio. cl5e auzremffe tu aflJJi auar,t1 la.
.tn.orte di Cfrmcme Wta.uo;: poicbe ;i Can!ina.t Eelt.mnin°' i tre vltmJi anni'
tJ.i d.elt<h Pomificata:, rifedettC:nella fua. Cliiefn di CapMa • lta efi pro t1n·i·
MU :.FrMZfifcu'l>. ftfari4Ca.rdinalis a.Mo.nte:.
·
, "
- •NenN9gtio,imbratgu qu.d.l' vlcinia carta . con ta fozza memoria d ''
v.n,.nottrO. Giulia.no. V.iacuizi ,, da. vicord.a.rfi Jol0 come fifa de' moHri
ile Ila hatur.a... fu coffui dalturbolemm ·e'forfonnato (u0 {pirit(i) ponaco.
dti Ft<l':J~iaa:R~ma . p:er · npll~llro farui·, che •rccufure .a qudta. S-anca.,,
Sc:dè~ e.o me ~retica, 'Wftfolan\~or~ err©me·a ~ q.ueJ.la k.mpre amrnir~b_ile
tettera, che 11 S. !2. lgt1atÌ'o.Id11fe inwrno alla perfettirune deUa reltg10.
fa v.bbid ienza. Gia tfrlla vita ce! ~needim;a s. Patriarc.>a me bo fcritrG
a !Uifficienza ::.e olttt ad elfale ifìorie nQfb;e .atl€Or pia al di1lefo ~con el o
la ·mala fine in·che lì termÌ.Jilò Ia.. caufa, e-la :viia. di q,ue.lt infelke. Qut
ba. fol'.:irnenre. h:10go, a r icorà:frfi la pi ecà v.en·l;ticatrice del BeUarmino
v.erJo") il: Sa0'tà;'ft:7e !Padu ,,aHla cui difefa a'cerf.e·concro;a quel malnac0;
cònm: fofupérzbili~11vairari ,: che furzoo tre fehiero di Dot.to.ri della.:,
Chie(a, tli. Pbndat•o}i. ~di. Rel.i·g!ì©ni,, e di Tt elogi,. hµamin.i tutti fati·
~iffìrnh. e' f0mrni' niiiefu:i i& ci01 ch"è-' \(irtLÌ e pufe~ti<i>11e· d.r fpir:ito, ;. e·
®afH nominarne il (;rande Amoni0, Macario· fuo difcepolo, B.aGJio.
Ma g;no;, GfroJ·amo.,;oe A-g0ftin.o., Calliano., e Giouan Climaco l • e Ce"
fati.~, e"J!I?àctiial:'c:a.S.. B'.erledetr0:; e · Cregori~ Pa,mt.efice il Magno,, e
Fr'a.ncefo0;d"A:fiìfi ;.oBonau.e nwra, e per didllttiope anco11a l'Angt:·
Jìc o. S~ I~m1af0;. D~· tn~çti· <i];udli,. e Ile. tue tifo~ f.iei.rn di Santità:, e d i1dot-tri na,. conllctirrepugnalbil4, ctlkgatio.ni c.làe 1'e produlfe:,. d'imoftra C'ffete i.nfa.gnam~ntò'.e.ide~c.-ar<>, ,.. d.Q cli.e S. Igua.>t>i.c:»a.ddottrinato. ne.Ila lo.ro.
fcut<>l-a hauea fnino'. (©s1meff<i itHn1a110 le cal.unniofo folllie -cfoL Vin,.
cenzi;., d"!utor.e ché era. n:nuroad a.c.cufare , . il'renMreo ad&uertì.di...
frrùkre : nè altro .§li gio u0. a difenderfo ,.che l'"etfeu menrca.atto:;. pro:.
lil.ando1cu'fat.Li, da f.uriefo·tìn c_01Hta, il.SQromo) Pontefice ,Jali, clie fe.·
ena'.J~o. dime.nt.e r,. Hfoo, gli!: ne. faJ.liu.a \!Oa.,rnorie a man di ~tnefi.~e ::
p3'2io. ' hfòliepim gratia di fi.J'ldll da sc!'la vita in:carc.ere·,a inicattena •.
'Vero:è ch.e: ilBelfarmino.,. fç;riuead<:ique'·fooi tr.-.a.ttat~ in. djfefa! della.
petfettiffìma v.bbidienq:a.,. noo, m,irò- ram(À a· conwnc.er.e 1e: c.a.1·unn ie de~
<v.ince.Hzf, quan:to..a. fìaHhe. ltver.gognaa'ère dJ '>è (leili·><cerri-" elle- pec·
J1uidieran,fattii'g)udici a Iententiare in, v.na calLfa. di perféttione di fpi1:i.to1,,deL q,uale. noni che: baueB: ni.uru& coAHe:z.z.a, per· vfo J; ma nè pur ne:
in te11deu4'f10, iUii:ig,uagg,io:~ ·
.·
· • ·
, ,
'Y .Ft1 ·poii fempre it1f.alli:Bi le: il' aom preféntarff a·emico ai minacciare .;,
moho:piu ,adi ciff~nckte 1l:a 1 Compag.nià, fila·. Mad're·,.ch:eglf ,·ace.orrendo;.
11nn le.·' fotf.è:-<1 landa Q;·(c.udo:,. Coitié:er,a: bifogrio a.. difender!~, . Ben e:
iofotmar°' ptì.m~d.el® ve.r~t~-~. e frcui:o· d:e1Ja, g~uihciai. delle:caufe·,. par •.
1

5auarftan.~1 ~cdi'.l:untrapQne'ua: · d~

forz:t; maflin~amenc~ .. doue ~olb.

J • •
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l 1 '""B ,11. ''O fE, R~ 'O. e JUP .o D E e Uvì b,S 1l T. 1' l il o... ·ilt.r5vo1.uta condannare 'ftnza nèJ puTe ~1'<i'a-e{ra1\llliira . r':Nll" .,paefi ~Ofllfiàt~f;
.adoperaua~-quando I'au:to.rir,à. o"quiaad())ie '.àmm<Jmli:tionh~o;J p_arto:ci..,.
,nio de' Gr.crndi ;.. e i fubi ;prieg:hi -:•uè:mai':fo it lèhe :bi;foignaiticidu:i . AEor.aa~.·
cio de:! Sommt> 1j)-0nt.efìce :in'a1oto ; :oo1 'ridlieddfe::, 1e l}U}l: l!iih:a't .,dlè'\
Cosi{ per finire Jènia piu·1-q.uefra._nn1.:vepia ,9 'gH "'v~ture faiGto ieti ~an_.
qudla.re v,n~.peri calofa ·tem;pdla~ ·cneiil dOt~©fentoifpiti{olii'vn n'ien,.
re apo'ftòiico ,pre<licat-0r:e , :ii1.0t1eua -c011tro, '8.fla C~pag11ia ~ 1nella..,f
Francia..
·
•
.
QudH fo vn Abh'are 'Gioa anni <lal Bo(co' delt'Ordiae ; de' C~'IdHni 11
.açc;o!co in Roma: po:c.. :tn!Zi dal 1B'e'llarnrino Prt>terrore di q.udla tànè<~
él l14i cara. Cb11gregaw;,nè',e(}11'1é piu1;rq a ifÌ'te dimofirar.j_o11r d~am(lrç :;.{~
d'onore che valei" tìjlOrdkro-: peri . mòd..:> ' che aV.panfrfe:ne 'J fototi!;)
grar.dHTime' e,fatte di bucm -cuore le :p(Gtdbrionj.foe., dl-:U'eterna.rn::.,.
m()ria >e .dei1 riaere1u:i«imo affetto ~che fino alJa'i mor.te:.hàur:eò(,e ve::fo
la _perfona , ; meriti, la ben ign ir:à del' •c a·rdin.al Be11latm'i1nò ftm Sign*re. TornatGfi a Parigi, il Re Arrigo Qaarco.,1 prega eone.·, i1 co11r~
fra'prc.Qiçuori.de!fa foa .coree. E qLUUto art e1l~re valenteJui'OmO. in
'qµeH'arte, il. merìtaua. ·Ma tolto il itle vd ~ Vli<a iitdi a, (t10.i1 i;nullltcn,.~
nmale in.ifrompiglio le c~!e, 111aIT~·1rra1nente ,'.pè11' 11{.,.te1riere !(he di sè
da!,!an gli .Erè.dd'i foi!i:ro i Politki. foffèro i Calraùnfti \j°:e 'n'on'efaao
l'v110 e laltro inlicrne'}che W:igatrer.o , O. corne ·akfii .éreclierqrro ; •-col')l .•
peulfero il• predicJ.rore, qeelti 1noff {aiiai1'.'.'fo .pergamo.·, che :tnei'.fo.l'
~o~ngelio da parte} :e fa c,arit<i e la giuflitì~ ·fpt.to:a'pi'e<lh ·tutto il luo
predicare non foifè v11 LIC'erare fa Compagnia, dicen.l\one,qu;antct.gl{
era meffo in hot<'a-, ed eg~i ben fa:peua ac~Gncia~lo a gu'!l:o _d~1 po po·
.Jo , lrnorno cloqueme, di ·h ngua alfai forbita nel dire, ma molto più
nel ferire, affil-aca, e caglie1He . .Il popolo v' àcco.rreua ipaz-zo <ii lui ,)è
fe ne pattiua for'iofocontra di noi.; e feno11 cbe il Vekono di ..Par,; g:ii,
e alrri gr-an i n1ati ,e S.igtwfi di fotnma •autorirà '. ,;',vfcitt.>rlo ad 1 ac:qd.ì:e.
(.lrJO 1 \U dÌ che jj predi.catQre f' ·ham:a pÌU ch'e mar àttihaW, ·e.nìJ ,~er
feg uirne a' Padri q(1e1 che puo. temer~ <la vn p.opb~~ ~di :P:rr'ig;i i.nforia:to. R1frdeua in qùe!1a-t::orte Nunfi-<»A p'ÒJloh'co Mdn.fffiobettò. Vhàj<J'i..
ui (9 ue:gli che poi fu Cardiuak).uè fH)'O ageuoimeiA!e tHnu 'C~n . quanta
~ ger,erofilà, e pmdenza li adop-erà.'fe ;t'e ' c-0Ilio .voce, e ~ui càtféfi1cac1tlìme lettere fin che dur·ù quella. petfeèLI tione:, lu.nga )' e difficile ,
peroche il predicatore co4 ranco effere in gra.ria 'Ciel pop'Olo 'hauea refl·
duro perkolofo il rocca·rl'o, e piu era da pregarfi che da co'firignerli.
Il Bellarmino informato dal Nunrio, rapprefentana al Papa , a'Jlorà
Paolo Quinro , il bif-ogno che v'er~ della fua poddla, tetnper:ata sì che
ri:ufcilfe rimc<lio da non temerne peggiorarn'ento a quel!' animo mal
ci_iffofio. ~facque dunque il panico) di fargli fapere il ~~utio Vba'~·
d1111, ch'eg '. 1 to'U quel fo·o fenitr che hauea farro a' nemm de :l'i Rell..
gione cattolica, incaricando la Compagnia di tame, ·e 5l atroci ·ca..
[ti 2
fo~rnie
T

1
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iunn1e per fommuouere ·'.il> p0pofo,; epoç<i meno 'eh.e fp.inge.rlo a-:tacciarla ., pau(1a petd:L1ta. in :Rotni. .itfa,t to grad-a del ·Sommo. Pontdìse,
t ·eo!Qlin P.arigi qLtel:ia -della r:Reioa: ' e l':vnri e.l'altro era vei:o .. ·f\;.g uefl'(). vtfitfo aggiLmfe:ff ,Jkllarìuincr.<]uello d'vna fu.a•lettera al meddìmo
Abh:aré, uuuo pìu effic~c~; quanto piu ·brieue:, ma .CiHenlì a ·maraui·-glfa"gtrau~ e;pefélj0tii;.e tìnìua, diomdQ; (v) 1Jn pofier.1111;1.dilrgamte ficut
·inimicU1f1'; & ·~rabtfpro te·, 1 tamqu·.1rn pt'IJ perfeqrmtore & calumniatore :,: ita
enim mandauit Dominus. Per tutto cio rauueduco, e tocco tra da cofoie1}ial J e. duimor.e., non folamente defifiè .,dalla mal:comindaca 1m·
· prefa) mar,'iollc riflouara, in quanto gli rimane.ua a poterlo, la Com..-.
<pagnia nélla re.-?1itatione:cfoninu-icale . I1iddì fece a r;coociliarfi il Cat'
din:allBellar1mi11ia .•qNi gfofu mralagel'lole il fjhauetlo .amico, ~nzi a-ocora interc'editor .di petdollb apere.tfo il PotH.efice-; e quel che pon è d.i
t.dfoiai:ft,·confolatore,di: gvaode. vtik au: ainim.i in ma Iunga: e dura pri.g .io:nià f cne ouaiamfì app.tidfo, 'Pe'r non fo quali altri fuoi meriti, heb·
be a.fofiçnere. In tanto·, .riip..ooG!endo ali.a lua:lectera, mi par dègo.i
da lafcia~e'in .inemorfa .la lauUEma- confideratione e.be,g!.i propone a
farfeco .Hei:fa, e vh.ri.agU, a gran:d·vrile per; FàutJenire . .(A A) . Scit pru..•
Eaenha;t'ua (gli- .cdi€e)Ilsf,tdta·r.ahomnibus·H a?.tèticinidiò ha ber.i pr~ter tfteros
Oatholicos•:.& gloiiiof'1$ me:
·iorire H.enr;cum' :~u.a;:tum Regem, ex hac pot;f.
fimtim caufa iierè.catho/Jc
hihit1mi offe· pofl couuerfifmem 1 quia 'lefuitis
'fiiueb.u. ·Neqere mim ve.rifa ile vìdefiarur-homi.nibus rprudèntibus, eum tàn·
t ·a ; bené'IJ(Jienti'a d efu.,.as1<prafeqtù p.Dtùi!Je, :nift /incer~ ani~o catholicam
~dptnzmplpX.tfS c:.fuiffett~ . ' t, . ·' ,, .
- ·: · , J ' "v . .• · ·
1
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:(A) IJe arte b.enè mor. (B) Proc. Rom. fol. ~o!· ,(C) Nella [Na tefii/icat:
(Bj · ne!Mf1'a;teflificqt· ·(E) No.11. 16. 1601 ... (F). l!r..oc. Rom. foi. 284.
{GJ lbid.ful• 17'2· (8) 8.fep.i,605,(I)Napi.reli'lt. (/() Rr~c. Itom.16u.
"'fai. H s. (L) Proc ., l?orn· fol. 113 • Prot. [up.. foL +6, (M) P. Cbriflopb..
..Siteborio ~6 I'). {N). I 5.d'.Ottob .>·I 6,16. (P) Eudiem, relat num.67. (P)Ncl~ltllfif.à tePifìca~ (QJ Proc. Rom. fo!. IJ6. éRP 6. M'(/ij. 16 I 2. (S) nel fuo te·{lam. e l'roc. Rom:16·z2. fol-~;~·?·) (T)'Mtl1c. Cemin. lmnge. Vir.t.Fol. 3 8•.
{V) fiuanlat.. num. IIS. (X) in Appeud. ad[iJi fVitmn. (Y) Jbid. (Z) Pr.~t.
1

0

, Rom~ 162;..

."

1

fol.

130.(AA).Qc1<Jb. 9, an. ttS:IO•
r·.

•.
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D.I Q_VATTORDICI ·E MINE NTIS SIMI

· SIGNORI CARDINALI ....
· Dellajlima in che hauéu ano la ·Dottrina, .ela , . l
"Virtù del Cardinal Bellarmin(). ,. '. ;f
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FRA'NCESCO ;MAitIA n ·EL M··O·N TE
Decano·dei Sacro Collegio · .. , ·
Al ·Padre F1'àncefco Carettonio ddlaCompagnia
·Ji GIESV.
fiJ~TTERA .

DEL SIC~ 'CARD.

, J..

"';i ·

·

' ~ olro Rrnerendo, & .Amat~fFmo Padre;

·

.1

LLA dimanda, /e.be mi. fa in ifc.ritto

. del; mio pitno , e totale fentimenta
. circa fa fantaf.; e.gl:oriofa-rnernoria del
' Sig. :Cardinale Bellarm,no , Vofira
Reuerenza . molto meglio ,di q\leHo)
· ;·
che :iofoffi per ifiepdcre con .la· p~;qna;
ha p0ttito c~uar; l~l~g~ rifpoHa ·,_che ·dçfidelfa.·?·da t~. !ilte
volte_ ~ che ne ~~bbr~rho mfiern~· ?ifc~rfo .: ·p_e.tç~ctq~ll.1-~
grandi, &~n:un~nti erano:le-quahta 41-quel Sfgnor~ ;;c0s1
· ·· ·

··
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V1TA DEL CARDlNAL BELI.ARMINO
hanno liafciato a .tutti .ind.efi.cicnte.-ma'te.ria di ragì.ona..
rnen.ti ;~.e maggiore a quelli' èhe come io' & ella, hanno
procurat'O.godere la f ua conuerfatione, condita fpdfo di
graui piaçeitolezze , e frutruofe femp·r~ all' a.,nima_, o ah•
inte11euo~ Perche in .t erogran forza haueua alla pcrfoafone de> documenti {pirimali,'I'efcmpio della fua vita 1'ncolpabile, &·:a t1uelLi Je' dogmi ljrterarij, Ltchia~ezz.a, e
fodç.izaàelle fue ragioni~- Onde ·non iofolo mi honora..
ua fegu1re il fuo parere .. come piu certo e ficuro, ma tutta la C·ongreg~tionc de, Riti, nella q uak pur fiamo intorno a quattordici, e·piu Cardinali, hauendo inclinatione
<omune .a qualche deliberati0.ne , h-a fpelfo lafciato,o mutato parere, o fentimerito, folo per il credito , e rifpetto
che ciafcunopor:taua alla dottri-na, ·& a.utorid .J i quel(
hùomo:: Si è .c onfermato dopo la foa morte, con ram·
mette dì Cubito <li quelle cofe, che molti anni :manti contra1iite .dal fuo parere, ft teneuano tanto q1ç>rte, che li
pretendenti non ()farono mai, nè tanpoco di riproporle •

.Nè ·quefl-0 ,è n1olto, douendofi confdfare, che quando

era tra noi, 'Ciafcuno l~ guarèaua con certo affetto riucrente, non folo comé foffe il Padre .o maefl:ro di tuttÌ,
(e ce ne pregiau.amo ) n1a come da l"ui, medìantè la farn~ .
<ltllaifoarfant:a vita , tralucefle non fo che di fNperiore, e ·
fopràr1aturaleigmfra di Diu i: Per q.uefl:o anche in affenza
come ora-colo fi pigli.aua og.ni fua fenten1.a o parere, e di

h1i fì p.arlaua co.1ne di.Santo, dico di Santo"pigliando <_Jue"'
fi,,a pàrol~ nelfa f.Ua prcipr1~, e pi1.dhe't.taftgnifi.catiqne :·nè,
f&1o iil-Signore't:.lrdihale Farpefe} .& "il S1gno.re Cardinale
Orf'lno ,'<ihet.tnto ti pregiauano -elferc irati ordinati da
lEfi·, l'vn_o V~féo1:1~ ,~ l~liro Sacerdoté ,,. & :llltri , che fc g~i
!:

·
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erano dichiarati per aphti diu@ti; ma. tutti con g,ufto, &
applaufo tanto· comune,. che ardifco- dire,. tra' Cardi1uli
no*1 fi farebbe ficilm.ente troua.tn, chi a pieno,, e di cuore::
non confermaffe quefra in1a tdlifi.catione ~ lrrefiagabilc.::
frde nefalailima ,e venera.rione, che ndl"vl61no Con-:
claue, luogo tanto interdfato,. & important.e ,, verfo il
_fuo nome, e perfona moHrò tutto il Sacro C0llegii o. ·L o
fteffo femi-mento era in tutta h Città, <hl primoall"vltimo,. anGora: it1 q~elli ,.alla ~ui.'vifla,. lefà peralt1:0-, ofi:u~
rapare ogni..gr~n luce-,chedalla CompagniaJt"Padri pro~

ceda. ~erò rnon mi merauig.lio punto,di tanti perfonagg.id'
©gni fone,anche de"' primi Cardinali, che ndl\fltima ma:.
latti a andaumo· a pigliare la fua benedittianc, e: non fa pe--.
ua-nu fiaccarfcne:nè che foffe dalli i!.l:e11ì tantoauida.mentè·
rrocurata,con nome di rdiqui:i,quakhe foa cbfà~onde gli
fu tofto fpogliata la camera,,& a~ca parrati li mabili,tuttÌ' li ~
vdbti ,, & ordinarij ,, & .Ecddìa~ici per m:r1:1d:arnecome·
di:uoto: reg,alo all_i, pri'mi Potentati ~folla. Cinrifti'amità-.. E chi
non puotè hauet il fuo:, ma.ndò ,. e procurò,. che per,vn
pochetto li foffero tenmi ndla tefia de'' noue berettini :.e.
qu:dti foron 1noltiffimi·. E molta in.ena in+ mera.oiglio
delfa ~al[a,_e concorfò infinita per bag.fare,, rocca.recou·
mani,. e con corone·il facro ·Cadauero-,, coru tanta fatica:.
difefo dalli ·So1d'ati Efoç.:tij,, guanfotd'el Papa:'cofenotabili : .e cbe il Signme· Cardinale fylo:nt' alto; con giuditio·
lo~('.niamaua fpettacolo: a tutti.i rara) al Cardinale Belfarmr=no-piu glori'of.o- d'og,ni' Ponti.ficato e; d'ogni Ron1400·
trionfò: onde petÒ'.cred.eu'ano. ,. e· fi; .bisbigliaua:., cop1.e.1i ·
.r1aueffe__a trattare di canonizatiQpelI giorn-0. fogttente; .rtòn
n1e. nemerauigliai'dico'. ,, pér.che·. l.i riconofceoo' .:tuntÈ per
· . ,
'
·c:ffecci
1

,,
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effetti dell'opinione precedente, non tro.rnmdofi pèrfona~
a cui non foffe nota, e non haueffe ammirato quella fi.!a
gran rettitudine; il ben giudicare di tutti, con difficoltà
perfuaderfi, che alcuno diceffè bugia,quel baffo fentimen•
to di fe fieffo non puntq fucato: quella candidezza·e ptu·~
dente femplicità ;la non interrotta diuotione ; quel 1..do
per la riputatione della Sede Apofiolica, e per la cdifica:tione della Corte·Romaria, e del mondo tutto; onde na:fceua quella fempre aggradita libertà, in conda.nnare con
fomma chiarezza, e prudenza :quando conueniffe a fuo
tempo le cofc riprenfibili ; e dire. il fuo parere .con penna,
e con voce, dcritro, e fuori delle Congregationi, richiefro:, e quando gli pareu'a hauer obli go , ancora nòn richie ...
.Ho, fenza eccettuare grado neffuno ,. nè il Sommo Pontefice: pe!'< il che dopo Ja foa morte alcuni Cardinali gra'."'
tiofamente cl.iceuano; non haueremo piu chi ci faccia lG
corrertionì· fraterne :· ~ella vera carità CbriHiana, con
che ogni mefe ·a' 'p oueri, come a padroni;refiitoiua quan"'
tffdel fuo ltdfo , e- necelfario mantéhitilento gli a~man•
zaffo : a)M2i per cui\ mancando lsentrate, a queito piu to::flò ·; che.a quelli fottraeua: oltre al!i altri atti generofi,_cbe
fece nelle occorrenz.e.Quella coihn:z.a di vita, con perpetua equa:nin1ità di m~nte., ferenità' di volto, fernpre fìmi-t
lea fe fre!fo:: & akrevirtù eroi.che, ,:foa Ca.ne nobili.flìmayi
e fa1niliare in oghi luogo·, iQ> ogni tempo' che piu di
qualfiuoglia feguito .;J~ rendeuano honorato: e riguardel'
uole • .In coQcluGone:tutte quelle cqfe fpdfo vedute;tra-t~
tate, ·confiderate,.forma.rono, in;1me concettG , che lddio
ci ba voluto p~rre a~anti gli occhi ·» :qudP hu.omo per vi:'UO efemplare .d \mfanto. Cardin,a~e~, .· a'vn ,pcrfet.to Eccle-!a
:·,
··· , -..- -· - · -~
.. ..
flafiico>
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!ìafri~o, e farci vedere, che la virtù non è cofa inarriuabile, iòlo fpetiofa in parole., o iri fì1e.c:ul_atione, ma Brat.~~~a,.
L

a

n

I

o

& aç·quiftabilc ,·e così fauor_ìre ~1 . ~o'!lfò façi·o, ço1legìo ~,

e

{egnalire quefio fecola
prefente
' coh:ie·
honor8·11 paflato
,, .
\r
':'
.
con S. Carlo Borromeo. Io Hò ~ fin'gratiato particolar111ente D.io, 4i hauerlo ,goduto co_p pratica f~miliar~:acu
to Hirnolo pà eccitare la foia tarde1:z.à, é èome ho p'regata
la Diuina lyfaefl:à,rni deffe·gra.tia dì profit!arè del fuo quo.~·idiano dernpio, .c·osì :· pèrf~~fo ·-mdlt-0 poffa gi'OÙ~rm. i la
fua .intqcdiìonei; ·ne priego'. éffìcà-éei~:enté· l t!ii fteffo ,.pet
rarnicitia 'e · fratéll~nlZa clrn· h-abbìaino-ihaùùta i1e1Jacro
Collegio, per la quale pit:f di ~qua1fiué>glù altr<~ c<tJfa.:;-mi
pr~gio del Cardinalato • . .
'.. , . . . . ·
, .~ Ecco.vede, mèntre penfaua br:cu't!mente -i•iferirmi a
qudlo, che hauçuamò in voce difcorfo, .la fat1ta ,- eJÌèca
memoria di quel Sìgnore, -mi ha tirato: a· dettare' 'letter~
Unto lungà..; ·che· tn lti0go di fodisfatlè, COii1e·-:: defid·eti.O
pe'l molto amore che le p01~to- ; dubito hau·ere-da·attedi-are
non poco la H... [pero-però.; che tanto :Piu-appaghed l~
affetto,, e purgherd.l~ii:nperfetto lfl~O co11 le-fue fante ota '
1
tioni. 1 Di .Cafa· 12~ Gennar'b 1·67.. 3~- u.J ~d.'. · • ,~' .. J
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DEL SIG. CAH.-DlNALE OTTAVIO BÀNDINI

aèile
Con{Jrea~rioni •del S. f?})'"
!h.rio', e d/ f efcouz' .
e:.- · C~11a
J
( • ( • ·t Ò .
1'
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·e
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Ottauio.V efcau()oài Pal<'fb-in~ Cardinale Bandmi.
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Velloche.poffo, dfre depe virtJ\ ·del Sig. Cardinal
i . ~ftJ!a~ini~() Qj (d;nta _
e gtor_iofa. 1nem0iria,.çon verità,.
e·efl.e:_ijij,_~bJla mia:~Q.u,epn\. è .fiaJqrHhliltto daJneper huo=
n10 ii."emipente doJHÌP~,, ~ 4.lJ1tit.~ ,, :pti:çhé douen.d o Huidi~p~·;teo1og.i;i,jl: S,.i_gnore Càtd_inal_e; C~_rnen:done! m~efcff-.
tò ad andati in louanio; fi come mi prep_Jra.i l"..rnno 1-' 57q.
peit: vdir~ il l?a~h:e. RobertQ Be.llarn.11in.o, eh~ iui legg,eul
c~n .gra1·1f<lJ'i(l'1 .,, .• ~i ·ç(~ ts::n.uto V:no ,·de primi D~ttùri'. qi·
. quel remp-o~·;.Ha. qtY.fll•1GleJibgr.at~onc; .~okndo. ioi porre in
effe;tto,.ban ps>sei ~dQ p~f,4JJ.OU~·1it:ldi-ulenii ~h~ fu.cceff.e~
roallor.~i:ri.fiand~a :,, ch<i:: mi coi:uenne: .p-ig,liar partito d.~
vdin· la T eolog,i,a in f>aJigj: coine tèd .: Crebb~e. poi 1nolco
piuJ:opiiU.o.n.e:.,dd._fooJ~-pere peF. l~: Gorit,1io4erfie il:am:p.ace
(on incredibile b.ene6tì,p~d'.dla foa.. S~ht~. Chieià, e confa.;.
iìone d.e g,l i h.eretici~pei~Ia q U'.al cag,ione l:a gloriofà Jne'rno-

ri-a. di Papa. Clen1ente Ottauo,,. conqudla prudenza. e zelo,,,che: frmpre pro.moiie 1i .virtu.oti ~ non laféiò d'i rimunerare· queH:o- grand'huom.o , che pt1re:ua vero propugna.colo d~V~ ll~r~1\elrgionc-,,co.n farlo,Cardinale·; dicendo: ÌflJ
Concifioro odi' attu t:he lo preconizzò;. H une: elig1-mu s,.
q11ia non ha.ber p.zr-em-in Eàle-( ù Dei Cjf.Po..:id d'rJ,"1.t:ina.m· ,.. &quh ef/ neposOprimi > & S.mzti/Jì ni- Po<
ntifÙ'is· /vf;i.rcelli .)e.
cundi. Ond~ io poi frmpn: mi fono honorato d'effer lb1

-
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to fJtto Cardinale da qL1el Pontefice., ~h,i;-1alzò poco de ..
po .dirne aH' iH:effa dignità il Bdlarmin~, e <li l1auer ooò;1'>e1:~to col rnio v·oto_alLi foa gr<1ndezza ~ -_,
·'.
· ' Simile fiì i11·Sìgnur Cai:d-inal'e BeHarìniìi<fa~·s::inri ·Derb
tori ,deUa Chiefa, per 11-0p'ète fl:amptllte in-dife[J<lellai~rrra
1
fede; ne Iafciò d'affomigliarlì all' iH:eilf 11'cbe nell imita...
tione de, cofrumi, & opere vinµofe l: perche fì vedeua in
q·ucH:o feruo Ji Dio tale tenor di v'ita vniforme; çhe ·etC:itaua ogri~Vi'lO a Vene·r-lrlo, fenz.~hau~r rrùlÌ altet:ate le 1htt•
-1~ìli, e f,liO~efte rrian"Ìére di·teligiò{u Adi" a:Jte'li~ rJcl ·c.ar~
dinala'to, apparendo maggiormente ' trà la porpora vna
fìngolar manfuetudine, congiunta ·con pi~cet10lez.·11adì
·co1huni fuauiffimi , e.grata giouialid. Si fcorgetia in

a
1

1

quePSigribr_e. vt11ntegf·ì d di vita irrep.-renfihìle: vn .anfrno
lont~no da·ogni fortè d'arnbitìom~·, 'O ìntereJfe-.: vn zelo
continuo del bene vniuerfale di·fantàChì~fa; vnapruden-·
te libertà nel àmtìg!Jard e dire'il fùo 'paretè ~ vn. ~ffetto di .
diuotiorie cohtinl:M ~ cbn '.rnoltt :altre\rirt~ in gr'ado--emiTI€nte; per q u~H6the dal'la lunga elamllik1:e conuetfatiO-·
ne' che'ho hauto (eco' ho potuto conofcere: dfondomi
parfo fempre ·v1:f perfetf6 èfempiarè tl2? Pi~Hati, Eccleforlf.i:;..
ci , e fingolar fplendore·del Sa.crot:ollegìo-. · ·
.
Sò in oltre, che hebbe defiJerio di ritirarli 'dalle fun. tioni publiche, éCong~egatìoni j per \riuer ,'e morire tra)
fooì Religio!ì della Compagnia, per la qual cagione alcuni r'riefi auanti·;alla fua morte per effer fiato indifpofio,
dopo hauermìdi tiò parlato confidentemente akunevol. t e., m1 fcnHe ·ne'l.latfo1]i:;a·,.che ·q1t1 _po~g? ~ . ' ·-· ( ·, :.
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I lluflrifs. e.Reue~·endifs.. Sigo mio Offemand1s.
O t~:ngq ~Y~ d~i.'ìderio gran~iffimo,. d'.olfçr IJbe,·at9·d~l. :
h Congregatione del Santo. Offir19, e~<la - quçlla ddl
-.efame.~per'çontq .<leJla_.miaintlj(pofitioqe d~ll' 'orçcchi:e, b
$(Qrditàtde-11e ·qll.:~li"v<} (ç1;npre crefc_endp-.t Supplico Ia,cari.,;
-tà diV :·S. Illufirifs., che mi ·vogli fàuçrirc di aiuMrrni,
.parlandon<ç a N. _S~ nèl. ConciHo.ro profiìm-0, nel <iuale
~:o non'.mj tI'QU~rg ~..- pertbc tengo ordjffe qel :n1edico_dcl
-P apa, e rdd rnio-ìn~~rn1c, di.non . vfcire <l..i ,cafaiind2e-noQ
.fio·ifca.I.a L._µna 'clic. .M~rlo ,, I.a qual:e 11011 finir~ prima <li
:;Mei-cordì p.roffimo. .fy'li°prtme ramo qµefi~ licenza, che
_io non faprei efprimerlo ; perch~ mi . confondo auanti al
<Vica·r~o _di Gh1~ifj:o ,,e:·tanti lHuH:rifi:imi, q101.1qrc ql!~ib
qn1a-e.,QsÌ gr~p<le1 im~erfeni011e .'Se io m'imagina(frquelJ'
do, -ch~ ·p;otç:ffi fcue pe_r perfuader a V.-S. 111 ufirifS. ~mio_paG
.drone principaliffiITJ0 di aiOt'1r-mi in quefio negotio, lo fa.ìt:ei in;ò.gn1,,n;1~~9 , ~n~1o fo _p'iu fiima dell-1.fu~ amoreuo-kz:za,t_c-h<~ di ~og1;1' Qltra cofa. Iddio b~.neJet.t9 conferui a
111e; -& a tutti li;(uoi-feruitori la perfona foa lliuihifil rna
:per m.c1t.i :;inni' · ~ a me ìnfegni quello:; cbc potrò fine per
~fetuicl.à ?ç_n~ ~:~l)i ç9F1 .Jì -J 6./-}.pril~ 1 ~:?. J. •.,.l. _ . 1 1 •
1
D1 V. s. Ill.t{itrifs,~ e Reucrenchfs .. · , .id ... !.:r ~ .
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L gual vffì~io~ h~nfndo i<:> fattp c_òn la Sfmti'tà di _pap~
Gregorio XV. il Papa non volfe ordinare, che lafciaf-

fè dette funtioni come hauerebbe bramato il Cardinale

Bel!armino .
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Bcllarminò .. Mi diffe però, che da foa parte l'afficmaHl;
~ome poteuafenzafcrupolo di cqfcienza lafciar d'inter-..
ue1?Ìr a quelle Congregationi, dando a .lui libera facoltà
di ·potei' far ciò , che haueffe giudicato conuenientè., e gli
fofie fiato comr11odo frnza timore, o fcr.Upolo alcuno,
dicendo a·me S.Santità,che dubitarebbe di di.lr fcan<lalo al
m6do;fe haueffe licétiato huomo così infigne, e reputato,
d.alli negotij publici di S.Chiefa. Afpirado nodi meno ,egli
ad vnirfì maggiormente con Dio, fece nuoua ifranz.a ·appreffo l'iikffo PoNtefice di ritirarli a S. Andrea~ come fc ..
guì per viuer' iui tra' fooi Padri a fe ftdfo , & ai foo Crea ..
tore, ma poco dopo effendo fopragiunto da graue fr1fàmità , moil:rò ardentitiìmffdefiderio di lafciar la terra, e
di andare al Paradifo, chiamato da lui, Cafa fua. Qgjui
fo viGtatodil
ilteHo, d:i inolti Cardinali, e Prelati,
li quali tutti Iafciaua edificati con le fue parole, e fanti
cfempij:. Et io per mc poffo dire, che quando in_quello
flato lo fui a vedere, non potei fare di non ammirare
c1uella ficurezza, e pace di còfcienza; che in quell'. ellre..,
mo p .iffo moHraua, parendomi, che foffe Gcuro del Cielo, dotte-tengo, chc.hora frtrouì in molta gloria. .
Il concorfo, e diuotione, che tutta Roma mofirò v:er'fo il foo cadJuero nel tempo, che d'!l noHro Sacro Col. legio [e gli fecero 1'efrq uic, f1.1 veramente notabile,- e raffembraua vn gloriofo trionfo douuto alla profonda hu111iltà di_fanto Cardinale; del quale per molti giorni nelfa
.C orte frparlò con incrcdibil lode, ·e ftima delle.fue <.'tccel~
- Jenti virtù: & io fui folito di dire·, che convn mirao-olo
Iolo.poteu~ muouere ogni Papa- alla fùa c~noni:z.atiòne·:
Janto mi pareua quella ·benedetta aniJnJ piena·di.celefte

Papa

·
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grati a, e <li ·confumata perfettione. Dato in Roma ne1Ia
mia folita.habiration·e qu~fio <lì I 8. ·(lj Dece'ìnbre 1 6 2,J
i

, r

,

lta· jentio ac teflor egJJ ()Elai1.ius Epifcopu:f Pr'teneflinus
.l
S. ~· E. Cardin1fir BandÌnus manu proprie(
· ·, '
/ubjcribens •
'
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Jacotus Dojìus Serrerariuf:.
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t Sigìlfi.
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11 I.

, .DEL SlG. '-CARDINALE ALESSANDRO
jj
.
D'EST E.
·L Cardin~Je .EcJlannino, fi come è noto ad ogn)vno.,
è flato fempr·e ten'. uto per Signore di fanti fiìma vita ~
e non folo da.I Collegio dè' Card111aii., 1ua vniuerlàlmente .da tutti' e tanto era piu alto il concetto; che s'h~rneu.a
di luiJquanto pju profonda b foa humiltà, e la poca Hirna,

,
I

che "Inoftrò fempré hauer di fe Jte{fo • ..Io per me l'ho fempre a:rnrnira.to.-, ellùi1ato pn vn fingolar efempio de' no-·
ilri·rnmpi ;'e quando m' occotreua di vederlo , non ::id honotarlò éom~ Cardinale, n)iad adorarlo, come huomo
fanto, ·q uafJ mifentiya sforzare dalla il1a p.rdenza: e.fe in
Contiitord .g-Ii andaua a :feder:·apprèffo , che petò· -erà
qu~G fempre,piu per oflèquid di" riuérenza, che perche·ha:..
ue(Iì occafìone di negotio, mi 'confolaua in guifa qudfa
fua ingenua, e grauemcntetloke piàce,uolezz:l:, chen.on
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mi pciteu;i p.1nirJa lui: li come viGtandolo inCafa, h.ù
ueua così gran gulto a.femirlo difoorrere, e tanto .profitto
Fauauo dalli fooi auuertimenti paterni, che il cuor m~{\
ìntener,iu.a ,.e ·rioirpoteua tener le lagrim_e.,
: . ,,
.E tanto pqffo dire i di c..1uel,. che rni è intei-uenuto ;isJ
rr1entre ho trattato con lui, co1ne dd gran concetto~ ihe
le foe e1ninenti virtù m~haueuan fatto forn1ar della ·foa
bontà-e Lrntid. ·Q.0 però non de:hbo tacere quello, çhe
· ,nii focceffe il giorno itreffo, ch~eglì Gritirò a S.. .Anqnfa,
per ef: er cofa che rifolta. a iìu gloria. Veniua qudlo Signor in carrnz.za cori alcuni d~ "fuo1 farni!iari, quando io
incontrandolo, e ferm~rndomi,, come è folito, gl_i~oman
d.1i douc :mdaua,. & effo rifpofe forridendo 1 che andauJ a
nrnrire; io replicai, che non haueua però ciera di pronofticadì lJ. l11Qrl~ C?U fimil rifp-ofia, -perche certo 00'11np 4
ueuJ. mai Viilo con la ri1iglior ci era; &:. e.IIo- -mi replicò,
forridendo pure~- che :an&aua a. rn.orire, e çhe n>'e·ra ho1fr1)a'i
tempo, e mi' 1ic..enriò •· 1'.Ymd( a quan~o dì. s'an-lma~ò ,.e
pur troppo inorì con mia grandi fTirna rnarauiglfa' e cbn
indu.Gitata.certei.za.chè :luudie hauutoper . gratiaTi~eJa...
tionedeHa fifa n1011i e-•. S0ggiufi1go' ·a quefto, cli~fn~n:tre
fretre amnrab.to sit"vilìtai da tre, volte,. & era cosi'teòer<Y
ilfentimentodi v·edcrìO' i'nancaré\ -che piangeuò- a coh!i .:
de-rare il d.lnna·,, che nella foa: perdita .veniua a riccuei:ne'
h Canta Chi~fa di Dio, e m.enti:e ·gli baci;11:10 la: mano ,,.~r
che·molrofpdfo faceuo, per miJ d:iQot!on.e , e lo- Viole~~.:
uuo a darmi la. henedittio11e, che per Ia"foa t;rnrttlèi hu~~i:l.J
d rni ne.g~ua, frnrìi.i0> t{lnta. éòrtf?lari(}:ne,. chd t;01mfì~~(Y\l.i
eafa pie rio·d' l.llegrezz:a;,, e di giub'.1lÒ, è@rnèi c'oltnp pef)à.t.l
fr a di dolore e d"1ffinno,. Quefr) p-3rò·hli véflné·p-0i?11ii..1
_.

~
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tigato in gran pàrte da ·vn Padre della Compagnia , -'il
quale mi 1nandò fubito che fu morto, vna crocetta d'argento, che detto Sìgnore Cardinale-fokua portar al collo,
come fi compiacque ancora. il P.r Generale di mandarmi
poco dopo la manizza, che a.dopra.ua: e cio pqrche·1ni ero
lafciato intendere _, di dcfidcrare, d'·hauere appreffo di me
alcuna cofa di fuo ~ E quefl:e due memorie di quel fan(
huorno, tengo hora in molta veneratione, e Himo come
reli<Juie. .
•'·" . . .
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DEL SIG. CARDINAL FABRITIO VERALLO ..

O :. Icerc~to pc1:_verità, di tefiificare il concetto che io
'

,

)

! .

'

-

.

I'-

''

I

n.

ho hauuto; della fempre lodata me.moria dell'
l ufiriisimo, & Reuere11di1Simo Signor Cardinale Bcllarmino:,,con ogp_i.·fipcerità , e ièhiettezJa dico , hauerlo co ...:~.
nofciutp per,Signore àotaio di tante vitrù, che per fpatio
çii quindec.i anni, ·che l'ho tr.attato familiarn1ente nelle
Congregationi"del5anto Officip, dell'Indice, & altre par~
ticolari di negotij graui; effendo io in quelle Congrega- ·
tioni fuo Collega; bo fempre ric.euuta_grandifsima edifi~
catione >ç dall_a -foa pietà , e dal fuo ielo della giuiì:itia , e
nelle materie ecdefiafiiche ,, e facre. imparato. molto, ·e
per l' eruditione e. per l~ .dottrina •. Quefro Signore è vif.,
foto in que.f!a Corte di Roma femprç con tanta riputatìone, e modefiia, .che veramen~e fi _puo .dire, efferc frato vn~.
\..
.. >
,
cfema
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efemplare, nel quale ogni Cardirùle , & ;ogni perfo.na e·c.;.'I
defìailica fi poteua fpecchjare ·, per defìdcrarc · d~arriuare.
alle furie virtù, &-imitarle. Egli era caritatiuo , . non·folb
con la fu.a famiglia, ma anche con mblt>altri poUeri·, alh
quali continuamente ogni m~fe fomminifiraua clemofine;
pcr'. poterlì gou.emareloro ., ele loro f,uuiglie; mifericor~
diofo compatendo alle necdiìtà di ciafcheduno, con tan~
t·a piaceuolezza, e dolcezza, che edificaua ogn' vno; ~he
lo pratticaua , ·e fentiua • ·La- fua. vita la fpendeua ~onti
Euameme in co(e ~irtuofe-,l puiche tutte l'hon; del giorno
erano comparti te, & alfeg.nate·in anioni virruòfe; ora•
tioni , 11;1e-ditationi' frudij'. cornpbfitioni, le ~quali:fono
tante , e di tanta dottrina , che fi 'puo dire·, dfer flato vn
Santo AgoH:ino de' nofhi tempi , & ha fcrfrto coh tanta
chiarezza', e con tanto buon' ordine~ che fodisfà ad ogni
perfona' che le leg~e, e quello che ~ epùi 'à.nùeraùi&liarfi
è, che con ·tutte q uefl:e fatiche, & 'occupationi che Ilaue~
ua, non lafciaua mai di dire l'offitio diuirno a'l foo tempo;
dicendo ciafchedun' hora al fuo tempo ·prop6rtjònafo: il
Maturino, le lodi, Prima , Terza, e l~ altre, ciafrhedur.a al foo tempo debiéo ,. fenza Jafciar di ' dar audienza,e
far le'Congregatipni in Cafa fua, &-!n~argli.qu.ando gli
toccaua, in.cafa'. d'altri Cardinali, pin antiani di lui. Nel
tempo poi i che qualche volta s'.afp.ettauano gli ·altri Car..i
dinali, che veniuano, o.dal Papa,- o in altro lubgo', fem~
pre ci faceua qualche ragionamento d' edificatione, fecon~
do l'occafioni, c0'occo1:reuano nel ragionare: & vna vo1~
te in particolare,. rag'iionatldoii''della confeffioiie, lui mi
difìe afoloa folò, che egli haueua allévolte difficoltà di
trouar materia da confdfarfi:. ·Dal che ben fi vedeua
Ll l
quanto

in
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·'luanto~que.fto Signore folfe oc,cupato f.u1tamentc, tanttl:
interionhentetquarito efl:eriormente nelle cofe di ·Dio,.
c:he·poinon.trouaù.a in fe materia. di: n1ancamento, e di.
d.:ife~to .. .Nç voglio.lafciar di.dire , che q u~fto Signore era.
tantCLpurituale,:che linegotij qual_ificornetteuan.o a lui,.
~unm.olta. efatt~z.za li efeguiua, & . vma .volta:_ trattandofi
dtvn libro,pemitiofìffimo che fi 'trattami mandarfi in luce
ddll',Auc--ore, queH:o Signore, non ofiantc; che haudiela.
febre,te che fì fentiua inoleHare. clal.male, (il che fu l'vl~
ti ma voltà. t che 'poi lui finita la "Congregatione fe .ne a.n-·
d.ò.a S. Andrea ·,,douetanto fàntarnente finìil corfo di foa
vita 0qumi pi·efago." de.Ua fua Ill:qrte ,.m,è anche in quçll' vl ...
timeo v.olfeJ.afriarc di rfferire quel libro, accia per lui non
frdifferiffe di far: quella rifo1utione, che c-omteniua·. fimil~
mt:nte in altri ragionamenti diceua fpclfe volte che de lì .•
det..'.lna'.d'.andaro~alla [ua Patria , per la quale era fiata crea .. _
to :'.iichè.ahche_intendo >- diffe alla fanta n1ernoria di Gre~
S:OFÌO xv~ II q_uale-. nelfa fua infirmid fo a vi!ìta'rlo, e dii ,end0g}i , ·cheha.~eria .pregato Dio gli haueffc refa la fanità:) r1fpofe, ché queHo non deGdéraua, m1 fi bene an~
d~r'alla, Patria del Paradifo : im.itando in queHo S. Paolo
.4pofro1o,jl-quale diceua~Cupio dijfaLuiJg effe mm Chnflo.,.
è:dnùe .fì p.uòcredcr.efermaméte vi Jìa; percne hatrendo per
ib-corfo:di tanti.anni fa~igato - tanto frurt:uofame.nte per la
sita Chiefa,S. D. M. hauerà ·riceuura quell'anima nel Cie.-1
10~a-c.ciò goda in :ètetno quelle gratie ce1d1i,de1Ie quali per,
fua·jn1ìnita mifericoJdia facci degni tutti qodli che in que.'!'
fra. valle d~ higriine,ç6 tad.fudòri,e-11:ég per lui s'affati~ano.;·
>.. lo.Fa6-ritio Veralto t~/lifico com.e difa.p~a@Jc. i:.,.,.,;~.""; :. ~- .. ~ ::locot-SigiIIi.
·
·45.0.
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.D,EL SIG. CA.RDINAL PIETRO ~) ~·oLf{ ...
CRES.CEN Z.L:,
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~1· O .Pietro Pliolo ~aT~inale Crefcei1tio:, ~on1e q~e1lt? •,
: che lm fempre nuento la buona rn:emorra dd S1gnorc
sC.ai-dinale BdLumino, non folo per le foe fottière~ d&t:.
·trina, fa quale..ha .b>1ouat10 tant~ aUa'Chiefa di Ilio-,·pii'~·

cofarmente m:lfa confufi'one; e .conuerfi()n~ clé·~I:i Herài.
çj. , nrn pedc fuer.àre viitù~, e .fantità , ;poifò: dire-con·verità , che bànend.o·trattato fecà familiarmente-, ho. fror.ro
'fem pre in lu{vna ·purità angelica 'Le ~ .:che· a' bel propofi:.
tomi. diffe'vn g~iorno, che non haueua Ìri;iiproua.to tl}IetJatione a!cunà fenfuale in 'VÌta fu.a;: da che :io ne t:a.G:colgt:r,
& argo:rriento per. ce'rto ,' che fGffe- vergine~ :e di piu mi
.diflè, che non fr.curò mai di ·èonfdfare Donne ,':ahz.i che
confdfando publicamentc in vna éhiefa -deHi fu i Pa<l'ri
jn Fiandra, fi hberò da ce:rte donne, che-v.oleuan'o con~
- .feffarfi da lui, con dire, ihe pon i11teiideua hdiùgu~v,t
J1on :conkffau:ife'non féolari:, d1e intende<ua11-0 iatino . /~
E cofa nòtorj.a.:, ch'm1corche foffe. Gardirtnlè :1ritenhe
fernpre vn~ l:rn{nqhà prbfohda c.Orttutd -;e .p.articol.1'1inen~
te (on li Padri, e St.iper.rori-'1.dda .Comp:ìg-niardi·GtésÙ ",
, ;profdfando obedj_enza al fuo~ Generale.come fu;fòlfd!bJto fempliée Religiofo , ~ . · · ·,_ .-. ·_,;;:~ . ~: . ··:~ ::.::'.tt, .:
. N e1 giudicanrfaùi011i·d~;i1tri ~ra tanto~ dtco(ptttt5,rlle
fe nun folfo.ihno ne~fHt:it~-pet:gfoili t:IUfa, p'iu ~ii:~~
1

o

vn

ctaceua, ;.&~. quèfto~ptf>pu-Gtointertog~t"ci ~·a .me
gi~rfiÒ
.iiì njatetia direftdenza ;,r1ipo{è .totr n1olta:dolteri.a -.:-'Ego
..non. i.ud iro.D-.omin.os
111etJ.s
-. ~; ·· ... :: -· : ; , ·· : ··:. •. ~. ·:: :. t.• '
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· Effendo huomo di tante l~~tere" per humiltà non ardi-.
ua ~are fuori v~timamente quei belli Trattatelli, che con ·
viùafort.a di ·preghiere forio poi vfèiri a luce, con tanto
frutto, & e<lificatione di chi li legge. Et hauendo publi<-ca~o il pri1no, m.i ricordo, che congratulandornifeco·di
·SÌ bell· operetta, mi rifpofe, che ne haueua ancora de gl'
. ~ltti fimili, ma che non.ardiua di dargli fuori. Et allorà
io.infiiintiffimamente lo pregai, come credo che faceffero
~ltrÌ.{lfiç,9ra ~, che fafcia.ffe da ba.nda tanta humild., fodì in...
.difcret.a , . e~ non defraudaile l>anime diuote di così gran
.guil:o, & confolatione fpirituale. H così poi, quafì forzato da continui prieghi., li diede alle lhmpe.
·. .
. Era c.ome o_gn' vn Ul :tanto vnito con Dio·benedetto·,
~che oltre a dirfompre l'bore Canoaic;he a· fuo tempo di.ftintc e benJpdfo in ginocchioni ·~ ; & . il fare le iue.hore di
· oqtione mentale, ~ome fe fofi'e ·fiato fomplice religiofo',
~utto il tempo che gl'auanzaua, fpendeua, o nello H:udio,
o ncll' oratìone, & a quefio.propofito mi ricordo,che pregand9lo io, c;he fi voldfe partire dal Vaticano ne' tempi
pçrjcolofi ddl',,.EJta.r.e·, mi rjfpofe.,.-che godeua. ìnfinitan1~I)te di queHa folitudine; 1già che .in quei tempi non ci
.prat6c~ua . ndfunp ,-. ~ ~quello ,if.enz' altro per potere ilare
cc;mtinua.mente.:cpn DiQ 1n .<:m1tiooe.
,
.·
..· Fu huomo ·di .~tanta ·carità verfo. il proffimo, che coi:i
infinite opere di pietà fempre fin .che .viffe) s'adoprò in
~iuto ~ fpiritual~ ·, ~ :(orp~raleid:altri, con predicare, infegn~re, & ammjnifirare·,Sacr.amenti·,. non·fola mentre
fu femplice religiofo _,,.ma anche .d?.poi ohe fu Càrdi'nale.,
~. An;iue(c;ouo,, e:ti-am infognando .la .D:ottrìna Chrifria...
na a' fanciulli, e predican~~ fe1nprç con gran frutto,
•.
._
.. . : __
~ edtfì 4 s-2
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:& edificatione .di dii l>afcoltaua.
. E{fendo Arciuefcono di Càpua mi diffe, che.andaua a
4ire . l'offìc~o in Choro per guadagnare le ·dilhibutioni
quotidiane fecondo li riti., e confoetudini di quella Chic:..
fa , per dare poi tutto per l 'amote di bio, p~rendogli, co.,.
me veramente era, che q uell' elemoftna fofie piu grata'
~ome.di:danari guadagnati con èosì fanto fèruitio. D~rna
· .coptintiamente per demofì1-1a cio che . haueua, e non ha~
-'.uendo tal voha danari, daua le fupelletili di cafa. Etvna
.volt~ mi dilfe vn fuo feruitore, ·che chiedendogli vn po~
uGr' huomo dieci o doc:Yeci feudi, per vn foo bifogno vr.:.
gente ., e non hauendo danari, gli diede il proprio anello,
çon vna fcritta di foa mano, accièt l'irnpegnaffe a nomè
fuo, e fi feruiile .del denaro; .che poi e~fo l'hauerebbc di·
fimpegnato, come tutto feguì fegretif!ìmamente. ·:Et a
queO:o propofito in v-na fua refatione, che doueua fare in
,Copg.r~gatione de· Riti, della vita del Beato Filippo N·e..
!i r & . in parti<::.olare dc!l' elemofine . infinite, che quel
[anto huomo haueua fatte in vità: fua; ancorche haueffc
,p.oco , o niente :e apitale , fcriffe di.fuo pugno : e notò , che
mai non manca danari a chi gli fpende in limofine, ,& aiu~
.t:O d~e' poueri •
·
-.. Fuhuòrno di tanta penitenza; che ancora nell',eJhema
età decrepita , non volfe vfarc· delicatezza ak1:1na nella
·perfona propri.'.\, in tanto che pregandolo io,che nel me'L ·
z.o del Verno fi contentàf.fe almeno farfi accendere ilfuo,.
~o'. nd leuarfi Lrmattini dt+ letto·, nbn volendolO fare fl)i
rifpofe q uefie parole ; Q!_~ndo: fi ha da efercitarc la vidù
<.lella patienia ~·
·,
·: '
,;, Si era tal~uentc auucz.zo alla mortificatione, che.non
.) -:1
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. voleua nè meno èaccia,r via dal vHo le mofrhè,.ancbrche
.gli:foHero di quella TI{)Ìa, c}ù~ ' ogn' vno fa; e maraujglfa~
id.oiì akri di q.uetto ., _diceua con vna dokeiza grande, che
.non era douere.dar noia a quelli. animaletti., li quali non
haueua110 altro paradifo,che quefia libertà di volare e·fiarn
d.oue.piu loro fofTe piaciuto .
~'. ; A11çord~e non haueffecofa ndfona, .che gli rìmordefie
la cofcienz.a nella fua vita paffot;1 , ani.i ·cumulo grande di
ilneriti ,.pe"J; le fue heroiche virtù,· fempre però mofiraua
temer.la 1:norte: e.mi ricordo hauergli fentito dir- piu volte, che defideraua hauer grati a da Dio, di poter andare al
.;Purgatorio. E ben v~ro poi, che vici,no alfuo nanfito·,
baciandoli io per diuoti0n e le mani , lo.truouaì tanto bene
,corup.ofio , & aHegro ~"Che ben fi conofceua, ch'era ficuro
!del Paradifo ~
.
;., St'.iinaua 't~ntG:il p.~rder tempo,. che non fo mai vedut,O
ofiofo:,.ànzi che foleua riprendere qudli) che per folo
ienninedi c-reatiz-:i a ~:rti tempi IovìfitauanO', ~ic.endoglj·>
·• henoh.eta bene, mentre:non·haueuano altra occafioné7
,di p~rdedì ,.:e far perder a lu,ì tanto-.: prètiofa cofa come età
.il tem:pQ .~ : . · ·
,· .
· : .· ··
Mi diflè ridendo vngiornÒ che hauendoletta VT,ta·rela:;t:ionédél Condaue ,doue. ·fr diçeu:a, che perla fu.a fimpli:dtà non farebb~ ftat0 detto."Papa ,frriffein margine q u·e• .
. fte precifo.parok :: Sanfia fimplicitas J q.u.~
ab hùiufinoc#
·O»tr.e lili.erauit. · .. .
:.: "·' ·
: . ·F u fè.nipre .. tenuto mentre :vitfe , · continuament~- p~r
lSanto tutti -;.come. io·per ·m,<tJ'ho fempre riu,:eritò per
tale, & ho veduto perfone grandi baciargli, mentre :cl]e
::viueua, fenzachcdfo fe n·accorgeffo,levefii, dicehdomi

me

aa

,, " , ., ,
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che ci<) fae::eu.ano per b gran diuotione' che gti portauano

ci\} mc a huomo Santo.
, ,Morto che fo, tutto il mondo vide, & io fra gl•alrri fui'
pre[enre, mende. che dal Sacro Collegio fe gli fat~ua it
folito Officio dc' Morti, che fu tanto.grande il concorfo ,·
e la diuotionc del popolo,, che voleua qualche particella::
delle fue velliper reliqùia> che à pena' frpuotè ;taffrenate'
e moderare l'impeto delle genti, con la guardia de' S~iz-- . .
.
. .
.
.
. ·zen.
·Sono io !i curo , che mo~te cofe miracolofc gl,occorfero
in vita, ma effo con profoi1da hmnil~à procurò fempre di
celarle. Vna fol.ùni dilfe ridendo vn gìornoidella quale io
mi 1nerauigliai affoi, e ne lodai la prouidenza di Dio. Stauo (.diffe egli) in vna Città di Fiandrà, (che non n-lirt~
cordo) quando all' improuifo mi conuenne per obedien:"
za de' miei Superiori fuggirmene con vn mio compagno,
ùello che a piedi; perche alcuni Heretici miyoleuano vc..cidere, e dopo hauere corfo.vnpocofuori della Città, co- .
me quello che non ero.a ciò atto. nè au~ei:zo, 1ni gettai,.·
non potendo piu, da Vh lato della· firada, come per h1or-·
to ·, & alzando gli occhi al Cielo, ··m,accodì, che gi~ceuo
fotto le forche, le quali come è f olito , erano piantate vi.cino alla Città, per terrore , & .cafl:igo de' .ffialfatt(jri ~e.
parendomi à'bauerefacile è pronta .occafione per il ma:rti·:
rio •·diccrno al mio compagno; 'Sti~mò fratello ~llegra..:
niente, per che '€Ome tu vedi, apunto pare che quefiefor- ,
·che Jìano prepara.te per noi! quando che aW improuìfor
comparuevna carrozza che con alcuni paffaggieri ·correua
vi·a;: all ora.il mìo compagno free cenno, e preg?·quei t.'.fti~
\:he per carid.voleffcro menare foco me,che per ihacchez~
za
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za.gi-aceuo in terra mezo mono: & e.fE ane orche 1--Jereticf
ma di fattione contraria a quelli, che mi voleuano vccidere, ~én informati d'ogni 'co{j, diJfero volerlo far !l1olto
vo1on_tieri, çome Io fecero, e per dìfpdto di quell~ altri . E
così fu bçn effo 1-iheraro miracolofamente'dalfa morte, ma
iion però defraudato della corona dd m:irrirìo aUa quale
çon tanta prontezza fi e~a efpoil;o • ,
_
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__ DEL SIGNOR CARDINA_L ROI3ER: To
. ,.

,~_,

_
V'B ALDINI.
Ssendo fl:atorichie.fio, a dichiarar.il fentimento, che,
io hq intorno alfa dottrina e virtù del Cardinale Bd-:l,armino, pia e·gioriofa memoria, con ogni verità pollo<l~re le cofc feguenti.
,
P!ima, çhe tengo ficuro, che egli fia fiato in ·dottrina
yno de' piu eminenti foggetti che Iubbia haumo la noHra
età; e che in quello fecolo, Ia:nofira Canta F_ide non hab-:
bia hauuto m~ggior difenfor di 1ui; di ehe fono tefri mon j
li libri delle ControuerGe, non folo da Dottori ·Cattol.ici
ammirati, & approuati, _ma di piu da gli il:effi Heretici,
il:im~ti e temuti fopra tutti-.gli .altri, _çhe hanno contro~di
loro ll:ampato: ~ di quelto ho io l1auuta ·efperienza ,,in
tem.po che fono fiato N un ci o. in Francia .appreffo il Re
Chrifl:i;miffirno; per.la q uaJ ragi9.me . penfo dì potfa chia.,
mare, l'Athanafio, e I'Agoltino de'no/hi _tempi, m-an"'!
~ato dalla diu_in~ prouidenza per confufion~ dell'fferefie •'
Se~ondo, che io - certamente cr~d9_ , Ia -fua vita effere

E

'

~

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

n~a

L

...

I

R

'B

'

o

Q.

'?

/{

r

o

il T

·.

"i

:

4S.7

ftata· ricchifiìma di vere , € perfette virtù .& ìn. p.atti~:ofute
am1nir~bil'e; pèr vn tenore perpetuo, ..e ne11 m~i interr~t
to ·di viue,re,, pieno d'humiltà, e di modHl:ia, fonzid1auer'.
·alterate ne1Jad1g.nità di Cardirìale lè .tT1~nf~te~e;, é pi'J5na·niere dalla vit:.1 .relìgiofa'." ·offçruò .fe.1npté• Vnà ~ kHn1i:a
temperanza e parlìmonia, difl:ribuì· continuamente _a' .liO•
.ùeri .,·qriànto. dalla fua' frugalità-gli .auahtaua·; (imanten.JJe lontano d~ o·gnÌ·inrereffo, ambitfone ,: &. affett~ tettt.no; .fiaua fempre vtilmente "oocùp'ato fériia~ perdàe.tn.ai
tempo ; fi vedeua aililtcre alli ·.OHitij .dfui:11i céffi·gràt:Ìdit:.
fima compofitiol)e, e diuotione ; li fuoi ragionamenti
erano fo-auìffimi ,"r1e\1ùali fcuopriua fpeffo l'ardente z.elo,
•e la: carità, che gli ardeua nel petto; s'impiegau.a .volon~tieri ncll'vtiie altrui, & in particoGrìtà iieH' ailiù) 'de,,poueri; fu in Comma di vita: irrep.renfìbile, & vn ritratto di
perfertionè, d'9J?.de aut.~~nne,che · viuç>, e_!lJort.o? !a,Gprte.~;~ ~ il ·popo~o di Rorria,\l? :vener~ cdn::i~ l~'udmo' di faft•
• .
t a v1 t a •
. l·
·· - ,· ,. ,." ... ' ' ' , ·..- · .,
Terzo: nel t~mpo, che è fl:a.to Car.~i1~ale,,quando fiirnò
<l'dfer obligato in coféièiù;a, iloh Lifcrò«1} dite tlfuo feqt-i' nae~tù con:bgiiiHberrà'.; p~1llid€J1z.a ~ , fi imudefria.:~ ·"f.:U"~~!~
tifsim.o. ddlrrèpiJtatiorie:,. 'e' lib,:ei-d·;aella~Ghieia. ':Nétle
I

.~

~

~

Cangregatio111ide~·Sìgnori , Carq~mtli ',tu" fi~rrfàtO' f1>tp_~-~
riiente,1l:Juo.vot-o,;.in nfa.teria··ùi1dèrttd11a .; e dè 1tid:> Ebd:çt.

:.fiattic.r;; ' ' r" ~.~
'
:~·
•A';•,.:;;··, .' j
J~.;. ~~rto ~ fap~ndo lO, ·oome•ndt amrnin.iilritit>tit{dtl'.f~
p

'

•

,

·,:.

"

•

•

•

'"

:

'A[ciùefrolìàd'cliiì'~apouar; .ha:Ue~rpò1f~;:-in.tpratiit.'R":(lfre) tt
. fù·nfoini 1, ie·nii~\~il'rte:·d'v1:t .fa.iìtt1·e 'perfdtò ·V:ifç'ò'G~· è' ~~i.
.fidèranrluché ;;la·n1fa Chi.èfa.di. Mon~epukjttl1'é'"''(o1fe ~9·éA.
gouei'Iiata ;;~1e[tempci, ,~che: ,·Q:òu~ija.<di~·()r4t\e. · ifi.-Iirkricia
:~ ,·.
Mmm
N uncio
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,-N uncio Apofiolico,mi rifolfi d'afsiçurare la mia cofcienza:
(on raccoì11andarla al Cardinale Bellarn1ino ;la qual cura
fi compiacqu~ d'"acccttare, non con altro obligo che di

quello di carìtà: fe ben poi ramminifirò in alcuni anni, e
reff~ c-0me fe fo1fe fiato proprio Vefcouo, ·e vi fece niolte
fante , e bnone opere ._
Sia conclufionedi quaritohò detto,ch"il Cardinale BeIr.irmioo mi pare fia fiato in Dottrina, fimile a"Santi Dot. fo,.:i della Chìdà : io virtù fpecch.ìo di fan:ità; nd C1rdi, na1atoforma de' Prelati Ecdefiaflìcì.

li Cardinale /7'711/dini.

V l I.-·

J

:LETTERA DEL SIG. CARD. DI S. SVSANNA
SCIPIONE CO·BELLVTIO.
•

· M()lt<> I lluflr-e,, e R.euenntlijjifno·,Siznore- •.
~ po~ofar di no. cQndole~mi con v... s..deHa per,
dita ddnofiro S1g. Cardmale Edlar.mrn<n ,_fe bene,.tenendo, ·çom"è-. ragione:, che: fìa aniuato U.,. doue
fpdfadièéua di veler" aridare, habbiamo ·a ralltgrarci:
~ondimeno il <lanno-,chc badato',, princjpalmenteaqueJla-Co;Fte'di R~ma Ja fua morte,. e· l'aro.ore che· portaoa
. a lei, peri fuoi molti meriti verf01 l;i: ~ChiefaCatiolica ;,r
·-J1aueranno fàtto fentire: a V .. s.:noo meno, che a noi altri e.
:C-reiJir coron11 capith n·~Tri •. Io certo ho rigiane di doler..
mà al_par~ d~ogn._) altro ,poiéhe mi fauorì fè"mpre di d.lrmi

N

·
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v.ìui fegni di beneuolenza, per fua bond, e piu efprc)Ja~,
mente nel fine della vita: di che io fentiuo molto contento :"nè dubito punto, che V. S. non fia per giudicare, che
haueua ragione, poiche le molte, e grandi virtù chrìfiiane, che rifplendeuano in lui, rcndeuano defìderabile l'a..
mor fuo, e la foa conuerfatione, Per la qual cofa oltre
eccellenza della dottrina mi fi rappretentaua, non sò
come, piufublime il grado dcl Cardinalato, m~ntre nel
facro Collegio vedeua la perfona ·del Cardinale Beli armi . .
no. L'humiltà di quello fant' huomo in ogni H:ato, ma
parricolarmente in quello dì Cardinale, fu documento adogn 'vno da imparare' con che fondamento fi fabrica redi.
ficio della perfetti o ne Chrifriana, ~in qual maniera fi trat.
tano le dignità e gli honori mondani. Oòde. auuennc,
che (come dfo medelìmo mi diffe) quando ancor gioui..
netto era pà farfì religiofo., non volfe "confentire al Padre,
che voleua che almeno lì faceffe Frate~ perche poteffe per
quella lhada con le lettere acquifrar gradi, e dignità: di"'.
cendo, di voler vna religione, doue non fi accetralfe'ro ho~
nori. Fu in lui tanta carid che fino all' vltimo della vita
non- cc(sò mai d'operare opere fa~te, e fpecialment~ d.
ora re, di predicare, d'inlegnare, di leggere, di fcriùere , e
di riuedere gli altrui ferini, di feruire al publico, & alpri..
uato col configlio, con rammonitioni, e col dare a> bifognoG quel poco, che auuanzau~ delle foe tenui entrate.
Hebbe anco da Dio vna _fingolare femplicità, e purità di
cofiumi; non li man.canJo però quella prudenza, che in
tanti negotij graui{Iìmi da lui trattati, fì è veduto, & in
tanti libri da lui lafciati fi vede. La fua conuerfatione,
la quale, e!fendo elfo tanto impiegato nella contemplatio.
M mm a.
ne,

au·
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11e.;,e- ~dla~1emoriadeHa. mo!'te, che-fpelfo' nomiuaua:;

pareua che douefiè.effC'r feucra; nondimeno era condita da
vna co.rtefe.ai{abi~ità., e da vrnùeligiofavrb~nid, acco1n• ·
pagnata da gt~uità c_~nueniente ·alla .perfona~ ' 'la dignità.
del Cafdina:latò.non-mutò in lui altro,che quellp,che 1101:1 era.co,inpatibi:le ., c~onla deceriza,;dello fiato ;---ànzi ritènne
tanto rotforuània·~e, glio!Slighi d:eL foo iHituto regolare,·
è.Niffç:; s_Ì. :riu.erente,; ,&;, offoquen'te· verfo . il Pielat:O della
Con1pagtiia'.)iehe pareui·in vdrempoSuperiore, com'era,.
e{udditòic.omev.oleuaefferli: di 1nanierà chè fi.difooH:ra'.'"
~ f;la.vna,viua:·~.ffigie d~ottimo Cardin,·;:e d'otìtimo Religio~·
fd.o'.-· Etin.-fo1nma:hauçhd6.fcritto ,.oltre a q1nte.altre coft:,.
molto della·vfra:fpiritliale , fi puo· dire;··che·operò quello
ili~ foriffe.; éfcri!Te quello, che·ognì fedel feruo di Dio do_.
uei~h~e operaFe:.: ,M.a per tion effer Iu·ngo,finirò 1 renderi@.01grafie :a·Dio~;-.che .habbia dato:a· tempi n6H:ri. vn sì gran
lmpea;quefiafuafantaChiefa Romana, & a noirinter•
ce.ffione; d1~:vn ariim4 1 eh€- crediamo beata·in ciclo> e del.le
grandi .dir- quel . regno. , ~ poic~e, quifecerit" & 'docuerit,
tnagn.us·<V:ocabitur ·reg1ro c<
elorum. Prego a '\/ ofrra Signo~
•. .
r. . \ .
..,
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·. . . , _l)JETRICH.STAIN ~

,

VmàSanflit;teClemen~is VIII. Belù~minru .accep._
turus ejfet;. B!retum Cardi1uliri1!m , humiliter pritnurn repr,efentauit, fe (!J4 S~cietatis Iefu effe reltgiòfum, &
pec.ulùiri voio obtigatum non·tantiÌ.m dt non proi:urand,1 ,
/ed etiam non acceptanda dignitate 'Vlia. Anie hunc a15fo.m,

cum eum inuiferem, & de rumori Cardinaliti.e d1gnitatis ìlli
con(erend~aliquid i,nfinuar~m, in. /j'/JrO-s :fuos '. digitum intendens: Rie, inquit, meus e ardmalarus : ad alium non afpiro.,
. Modurnfuiuendi notaui femper modejlum ·' & reùgiofu_tfif
wi & menfa apparatus re(pandebat, @/ e.etera. .· ·. , \
, Cum effein in Conclaui pr.o -. elei1to~e Pauli fi2..!!_inti Pontifi,.·
~; lvtaxirni, & inu!Le:. :ijfam à pr~fea() cu~iwli mei, far-·
monem.{pargi, ipfuìn BeflarmJnt1rn eligenditt!I tn ~ont.ifium; .
adij illurn.in jy,a celfuL.a., & cùm. inuenirem in./ummaquie•. ·
te,.& fitu fallicitudine, infìnuaui r;l,morem ,.qitem accepe·
ram; ·fubitÒ i/le~ Abjìt hoc r. C.t1,m_ & bJc, ·quod ia;m ba'7eo.~
wpùim deponere _. Intelligebat Ce1irdinalitiumbonorem,-.
. :;In Germani~ magni .eflimari fcio &. ip/u.m Bellai:m!numi
& e omrouerfìarum quos fcripftt l1/:;ros , non tantùm te Ca1(
tholicis, à qu16us fil,i'bri Bellar.mini coiligerentur., ipfam V' a..
ticanam·Bi6liothecam i mplerent ; fad & ah H .freti,cis,. <itto,rum, plures Lihrorut': eius le.Cliorte conuet{t (unt .; & t:atij fi
quid obijcere é, libris eiu{nobis poJJint 1. illlj-4 ·h-;. 'llrgent ;;q'-"afi
fX Auguflin(J, Hieronymo ·' aut aliqJ'o pr.ecipuoru.tn Patrum
/Ìt depromptui1J•• -Itèf ;» inquiu~t
,. dicit :Be.ilartnin»i'Vefter >
-

;,,
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it4 dicit Bellarminus. Atque adeo cle ipjìus fi6r1s exijlimo di-

ci pojfe, quod Hieronymus de l16ris SanEli Ht!arij; Bellarminij li6ros inojfenfa decurras pede. Neque ./cio quemquam
hornm temporum jcriptorem itafolidJ ,d(}élt, & accommod11tJ
de Conlrouers~·s horum temporum fcripflflac Bellarminum •

F r. ·Cardinalis

a Dietrrchjtain•

. 1X.
DEL SlG. PIETRO CARD. VALIER.

T

Ra le maggiori grati e, che mi ha fatte N. S. Dio, ·
fiimo grandiflìma quella d'hauere hauuta conofcenza dilunga mano in qualfiuoglia frato, della ftmpre
veneranda e pijffima memoria del Signore Cardinal Bellarmino, fpecchio veramente d'ogni buon Religiofo , &
idea di.vero, ·&efemplariffimo Cardinale. Ma molto piu
Hretta, Sl intrinfeca di me l'ha hauuta il Signore Cardinale di·Verona mio Z:Ìo '. Onde val-endomi io della graui ffin1a tefrimonianza foa, doue non potrà àrriuare fa mia propria notitfa,render_ò tanto piu autoreuole il giudiiio, che
io fono per dare hora di quefio sì gran feruo ~i Dic~.
Io ho conofciuto in diuerfi tempi huomini di gran con ..
ditione per lettere~ peì· bontà, & efcmplarità di vita,morti a.ncheconJàma di fantità, ma non ho mai ritrou~to in
tutti infieme tante virtù vnite.; ·& in così èminente grado
di-eccellenza, quante 'in quello gran campfone di Chrifro,
e che l'habbia conferuate' lempte tutte illefe, fenz.a mai
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punto
in quallìuo~·
glia grado , e ibto 'pQiche ritteffa humiltà, bontà) pietà,
modeftia, callimonia, manfuerudine, hilarit<Ì, liberalità,
[prezzatura delle cofe del mondo, libertà nel dire, & vb' ..
bidienza verfo Jifuoi Superiori, che behbe mentre fo fe.m.
plice religiofo,l'ha anche conferuace tutte neH' iltdfa forma, dopo che fu Cardinale lino a.li' vltimo di fua vita, che
l'ha poi rcfofem?re am nirabile appreffo qu.1lfìuoglia fD,r~
.te e conditione di perfone, non meno che r eccellenza dd1~ fua gran dottriµa; & il grande, & acerrim::> foo giudidQ:e
()nde il Sìgi Cardinal di Verona mio Zio, che tanto ~.mà,
,e frimò. fe1ùpre· l'eminenza delle fi1e virtù, invna.letter;l
· che gli fcriife ranno I 594-·, mentre era fo nplice religio:.., ..
tò vfa f~co per apunto quelb formalità di parole. Senza
V. H... noa po,lfo lhr contento a R.oml, la qualetanto
a!no, e dalli ragionamenti della qullecosì vecchio impa~
ro: molti Cardinali tengono grati!Tina mem->ri.a di lei,
effendo defid~rata per ìl lume .~ che ci dà col giuditio, e
dottrina foa. Et in df.!tto sì granJ:! era fin' allora la fama
della fi1l bontà, del fuo. giud1tio, e della foa gran dot~rina
congiunta con lo fpirito di Dio, & illumìnlta dallu fplendore dello Spirito Santo, che da ogn' vno ne veniua. fatta
grandiflìma fii ma:. onde mi ricordo vederci lpdfiffim<>
concorrere alla fu~ vilita Cardinali eminenti i limi, & altra
forte di perfonaggi grandi, a cmnmunicare, e confultare
feco .negotij gra:uifsi1ni , e· partirfene· fe1:npi:e confo~
lati ·e fodisfatti • Et in. vn~ altra del medefono.Signore Car~inale- di Vcrgna , parlando pure non menò

della fua gr~nde hum~ltà, che dell,.eccellenz.a della fua dottrina i·anno 159 ?. dopo. che era già Cardinale, dicecosì.
~D1J1{/aNil
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Delec1ariit eiiaftùnirum in modum_humilttas, qu"

in tota il~a
N"

.tua epiflola elucet, ruirtutum om"'ùù-n, quee in Chrifliana pie_t'ate continentur, fundamenru·m ! hanc exprimis tu, Cardi·
nalìs optime, 'Uir Dei, in ·tua grauiJlìma , &/uauiJlima epijl~
/a illii"Ver!?is; quid hoc efi ! r&trene ..Rolnrius Bellarminus ief*ita ; cliemulus 'fer.uu/rù àmplif]ìmi eardinalis ·V.ero.nenfis
redes Dt>minifui nunc inha~hàt l ._lldn:aris ferite Dei', quino ..
bilém Iefuitarum relig~onem annos multos ornafi! ;·qui ''!ultipl~cem. , C!r egregia fil do8rinam 11.dcherrimis tuis l1bris oftendtfli~ qùi muitis àrori6uç Eccleftru h Dei in exÙris Prouincijs
.purgafli, qui m~gnam· ~n Ecclefia Déi pietatis, ~ dutlrin;c
famam es_ confe~utu_s. , quod tibi delati fint illih:mores, qt1i do.
t1~f]jmis iliris ,.&pr.eftantij]ìmis ruirtutilms pr~ditis clebe~tur. ~
nimir1'm hu.milit~s _ tua .· admirationem buiufrnodi pepèrid.
-§2.f!.id hdc efi-?, fioç-eflpr~mium virtutis tuit, hP: teflimonium
txç,e!leniis do-élrin-i;ç tutt.>;hocindicìumiudicij:Clementis· V 11!~
Cbri[l_i Vicarij-; hoc orn'ammtum /acri eollegij 'h~c e)Ctitatio
adlabf)res"omner :perfer.e.ndos pro inflrrundo popufo. Dei, h~c
'7ono"rum virorum fLJirtutém ·{lrhantium, & iofentium !ettùiJ·~
'/;\{ominas te .4 /u)nrrum ,c/ieniem,:. ~• fe1:uuli1Jn Ver.onén/iY
Card.ìnalis; qui doRrindm tuam nouit ·optlm'J,@J:e[l adwzra"'
Jus ·,JJ1'Ìiud1eium acerr:imtttn tuumjemper maximi fecÌt' qui
'JU~ril.itzqu~ fcripftr; 'Vt nrm _ignoras. ·, tihi legenda , @! ·cMr(~

gen·Ja.tradidii. :;- ; · ~·
·_
-. ,:·:r:·:·
_ ·: Quanto poi.alti fprez.i.atura. de ;gli-. fionori e gr~ndeiz(t.
mondane; ogri ~ vnfa q:ua.n~o '<:]Uefio buonferiJo di>Dip:n~
fia l!atofempr~ùilienò, ba.liè1ido fahotuttàqt.iellothe p~u
hurnanamenteJì pot:eua fa:i:e pqfuggidi,& in finè:per.Ì1oq
dfér promoffo al_ C~rdirìalato d~ Papa Cleàrente O~ttaliù,i
'~rnefi, puo frçfrge.tc à: ~aftanz.'a da·yna le_tte,:~ ddn-iedef~,
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:1nù Bdlanni.no.difìit(;) pr~~ri-o ,p.u,gno .a:l-rnedl-efi.mo<l~ V:e~~
r.on.a, merrtr.e g.1i dieclie ,co.1;ito,deUaiua promo1ione ,ro&o·~
li "4· di Màr:Lo l .f99· <·.he ~cciminciia 'tGiit i . ~'on ·iptl'r.e ·alla'
.-

i.

1 'B

~ :·v ·

i :tt

·T

:fine 1pe:rililiiaa 19é-r.ruifsione.calcato tre! faccìo, idi -chegtan
:tcmpo1 liò ~diwhfr~th ,·e·1emuto, e p~:iche t0s1ì e piacù.ic0 .a·
D.io., 3' .a Sua Santità ,d~e non ha <Volut<O ammettete ve-'
.runa frufa, mi c~nu.f.ene hauerpacten~Z.:adnD v.ohato darlile·
conto.1 V.. -S.. Jltuftrii-sima., .-acd6 mi 'Compa:ti(cn~ ).Bt ,fa\1
vn' .alt-ra dtlk~o. di •Marz.o ;e f ~ 9. ptH'e tf<HrLtnedeGrn<l
prt>pofieo.a:lf' iiteffo Cardin.'.lle.. La.fuppfico .c.iqe.mi -r,acco...
:r11a ncti a :D:io nel le f ue fa.nte-0rationi, <J:cciiocl~e q liefio 110 ..
non~ temporale .non mi 1n'.etta :in .p~r!Ìçolo. Pet~thCh . ·...
·L'ìt{elfo Bellarmin'o Ìn vnàhraia:l medefimo-tli. Verò·1J1a:
-del f 'rirno di Maggio l f 9 9 • .padand0 ptrre tleHafpt'ezta~
tura deUe g.r.a'nd~ize ,del mondo. Mìrii fun:-i ,f9,ec., & -ifza-.,
..?Jn~ f urr'tf:lJ_nJ, e1e-m~s, fì-Patri:1m no(iram oblitiif'fim,ur ~.. A·c
.jirverè /ap;nnls.,,frm Chrift1 .fchola ·eruditi (-u'fhu.s ., ft EtiàHgrflium ì ft A p~jlolunz auetJ.tè iegimus 7 fino} hofpites) :C!J4 'àd-.
1

0

.

.

.

uenas effe .jertÒ cogitamus , qn id h~c /n:ni ~i(z·-1:Jap(Jr ,fl;l '!'odia
cfim' pa~~ns:, & )<J:!'id ealfloflt·aitJi'Ul hiji fam't'11!., quid .glo·rì'.il·
eius nifì jlos /cenr? Ego rcerrè., Amantiffìme 1'attr~ /atea/',,
pctt~;..no.cordi 'Ve.ffi·o, nuné'uim Pur~'1-'tlm -,)i4g~i feci., nU.nc
i!O.erÒ rtJnl-ttm abefl vt nMgrJtfiiCùnn.., 'ii-t pcni'Ùs fTJeihementer mi..
rer eos , qui ij/'it mirant.u r,, & ()bflupefco quod'Videttm Cbriflùi.nos h.òmines ifl.i obflupifcr1ues, ·& ·mi/eret me 1lloru:m, qui
g /'oriam rf'gni famp/Ùrni 1n~_gifg'f!.re. vi4iemur ~ ~l iJOIJOte~ ,fu•

ga'ce~· ,{#J vr.n"6rarn:.~ gforùe iconftk1~nrur .•

· .~ ·.:

·.-

·,·,i::,· ·

· · Nella lìb'ertàdel dfre·iLfuo .~otù , e· tid tare b torrèt
tiom! fenz: alcun tirnorè di .offender. pérfone · grandi~
doue conofc.eua -il hifogno ., & il pericolo. dèlt·offefa·.d~
· .
- -N n~
Dio)
4
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Dio, nqn-.fiunai akuno, che l'habbia a_uanzato ., P~r cor:r{)bore1tione: di ~he1baited di hauer veduùakuni,ricordi ,
cht que~_o'i=nl.ono, ezdanti.ffimo Cardinale diede infcri.t-_
t_o a .Papa Clemente Ottano, auuifiindolo, d' alcune orn-.
n1ifsioni, nelle quali poteuano incorrer facilmente i Pontefiò, circa le nuouc ·prouifioni delli Vefcouati vacanti,,
quali'.elfe1r1_do Jtar-i riceub1t~ da quel fanto Pontefice con.
quç1la me)'derarione d'animo., te- con quella _fhma, c;hc li,
conuehitw, ve.nendo da,p~1Jonaggib di tarua 1:5o'nta,e fan:
timo.ni:;i ,-cercando in pa;·rtc ·di frufare , -& in pà:rte di ceri.
.fcifarer1n fo Hdfo le.fud.ette imperfetti on-i; conclude in fine
con quella fornùlità <lj p~role. H,ec pauca it.a curjìm dix;~ .
mu~r,iM11Jid. e~{ùtjar;.d-c1;s excujationis Ì.rJ· 71ecc~1~iS, fed vt ip/a
polius. m,ifaté:itm:·di/fruJlratibm, quibus i-1npùc'hi.in·h_as :tr-utn7nas incidimus ~ fatemiJr enirn nedu.m ili i/li.s,/ed in·Jalijs mul•
ti'f, imm.ò ~JJ,- omnib11_s pecca/fa, ·@! ù1 11ulla Jte ·· muneri #ojlr~,
fatisftcijfe/le.Cf1<
ti.:fac,:e1,'e, .; Roget ergo Dm"~ omnipo.tefltet1J ";'.
"t-'el qu.otl /ua:D'ittina', & ejfìcaci!fim.1 gr.tàa' nubi): oprrufeti1-r_"
ve/, 1uod magis'o.ptamus_, r;o,· ab hoc mortali 'VUJ.Ctdo a!Jjohtat,
alium1i.ì"/t1f:roget -, · ~111·1 0111ni6-us 1iz·ztthèrù1\ojjicit1111 fibi inùt.n--.
Cf.utn,p/rji.ciat •. ::

. .,

~

. 1 -: -

·..

.

·

··" Ma chi nòn ha·c:onofciuta·la foa grap pietà, li.beralità,
caG:imonia, bjlarid.,·; modefiia, ef~mplarità di vita, e <li
'ofl:urni, & vniformid di fe fl:effo in ogni fiato·~ Roma~hc l'ha conQfciuto fompre 1:i[l:dfo, non .ha bifogno d'altra
tG1~inìoni~1nc.a jn-.qudlo ,~ d~~ 't ~.lei ,è norifsim9._, eK certa ,
/ci enti a. E qual Car.di~l~ilç~ fi , t.t:ouò mai piu ze.laq.t.e dell\
honor di Dio\ della Republi,~a, Chriftfon~ i e maggior. dife.ùfur della Fed~ ·catt.o1ic'a , della grandezza del'Ia Chiefa ,e della libcrt«Ì ''· & imrnunid Ecclefi.allica -~ Clii efercitò;
·:·

.
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1nai con maggior efatte.zz.a: e'punr:ualità l'offitiff(u0;p-riimt:t
di Religiofo, poi di Cardinale,e finàhbente di Cardinale è
Vefcou0 in Geme , ìi1fegùa.ndo , "Uefbò , rdJ ex empio., con
afsidue pred.icationi ,.elcon irreprenf'Jlbditàdi vita, e dico.;.
fiumi,: di quefr~ sì·grandè ·Apofto.lo~ae'rnoilriien:ipi . i .. i :·
..Grande mnmiratioae, ~ edifìc-aridn<°é}i1ificmdhà . d:itò

fempre ql)etro:g1«u1 fén}adi Diò,;i1dved~rfi, '.è1~1C1rafpor~
tato da vn~ efirerno fi puo dire· aU»altto -, ci0è da vno fiato
,di feÌ1!1plice Re.\igiofo a'quello.d1i. eiilinéntifsimo, Ca~~ina,..
le, Ìll ,COl'lCetço .~rnpréanthcdegò'ìfsill:Ho 'de·l Hondficatq~
fi ifi,a.conforuat9~ frmpì·e 1 ~l~ rri~ddì1110:;.'.>fe}1z.a·4tedpdi' 1:nii
in cffo aku.ò:a:)ìllentl1'C! i1~~111<i1ir.i:i ta1teratitme '; dhb'. b~n:ft ,-~d~

, , , npfceila d1ia1:a111eHte d~'turri ~ , éh'èf~' 1 11ft~iiq Bélh1l·11'1fr1C.

come

lùUtatofolo dihabito; ·edicolore : 'rà~f.ùotÌa1 C~rto,
io· crédo:;iqtuntli-fecol~- xuuenire fèn·ìa '- efempioi, e foru ,

~nche-.fen7.a fp:er~i'Ìrz~nfimitatio;n.e :• :·,'iJ.r ~j t

';-o J )d.-,;) '• .·

-', Io ·mì;font>_ttoùato; .ebn n1io; g.·rana:i{Sììna'" t~&uilO:.malté
V
volte feco in alcune Cohgregationi de' Cardinal~rdori.ehébbi·frmprç g_iuffìfsirna o·cc.1fiùtie".dfra1'11tt1it.:'rÌ·hi-gn1ritli~
ftnia fFi m~ ~che veni ua fatta da t Lhri li Tnaggidri Cardi·mr!
,

.Ì

,..,.

.

ii d~H~r--Code tlelfiro,vo.to;,_e ldel .foo 'g-r:andifSimoigitird-i;

ai

era qr~-ilafi' .chi'. àfcliffe~ fènti1:em1ai·i11 .
' eontrari~ a1la'fig1 ~opìni6ne: onde alla fo.i.:nplide·f uàfl·~httio\.;
irè'Ve<ti'iuan0~confidati; qoaQ fernpr.e:~Jani'. li'piu:gtàt1i e pia
rmh1i negòtij, che veniffcro'. coh1mcfsi' da 'N.: Si,gnore,. :·e·
tanta,era.la fede che og11'VBO ..haueua: alla tua grande.i·qrcg'rità, e perfetnifsim·o giuditio-, .che ·baftau'à-folo; cHe :egJ?
rife1;iffo di Iùud:e fl:udiata la· materia, per far f'ubìni1cdhei':
ugn' vr'loJeni;a:dm~radìttionernel ft10 -parère ••. · . ;· .-., . r
~ ·J.o.heplii fcrnnre·w .ogni ternpo):~onorc,della fua affet""l
., . . .,
N nn ~
tione ,
.t10 , poicfo~~11òn :ci
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tionè;,;eproté.tti.6n;e ;:,o, folk p:~I!' -prop.fiaJfua-inclrnatioàe:·;,
~uero perthf'ilSig:-' Card.. di· 'V;e:roma .n1in-Z.io·n-ie.glì deffo:
indientdaJino51Ujlndo·egli.elia. fi;~~)p.lic~ Rd.1gpofu ::: O.à1de:
~ni tic.or,do :,, d1e :i"h f~n;:.tp:,.,. d:ke: fii., la pn.i:rna.. volta; dìe:
io hauéfaila. ih..i cooofè~za.,.m~ntie- ~t~foetLa\ tfi~ftititQr.croti
a? apaiClement~'. Ottaii.o ,llinta n~~ffi()fi:ol1,;t r©unndonÙ.cÌJi o'

ancor.~.colSig .. Car.~~1.1;i-io-:J;io,,chrcl:iiaè• r.. V<Pgli('.J'(parland'ò;
di: BdJaz:minoj ) .fur.ui. c.onofèere., e; ;pigl.ìau~ari1ù;itfa, dcl:

.xnaggio_tT piccQkJ: che -'l:a: ah. m0Hqo1, che g,U:and:o aitn:Ghe·in
~ue fia.~o.fifit v.eniutai: f en air:ai ri Gililf..fuceA:e~cqpi.Ho.·d;aJ.t ro;,
clJ~dt':q_iL.ett©(~ ,cnueil~hv.i bafreriLfàrfe· v:it g1ornoipexJà.rut

lliì.:ria.th'itttaWhctçoh~wrcdf@jhlìl,é®'<d©;'~Ì.Ife.t.rd!~n~rtrii ~airracé:
fòttoJ.a;.fua pr1i>i~dti@'me ' d.'.cgni.I6cnrcL_ ·E ~o-&Hii Jn.,eifift:o·.s;.

iwcrch't hauG:nd1~hp©Ì-· 1it fuclett© g!ian iè'ru0 di Dio tenuta
fempi:c;laJ:~1i~pFot~o-~@tJe, .:i0©.mefao~~im ~ran: p.ar.tc.ùfa:eftto.
e daHe-bu.oBe: relatÌGilli ,., c;lie lla.i!flltte - katp~e... .di m~ alla:.
S:dnf!ità:. dt ~? parlr.ft~lQ,;:V~"ttrt:t~ iltLhu0n: pi:mg~dlo: dell uib..-·

''.\· nì. ;n ~ .,, ,
·~<A'Vl.•! .. ,.
tJW

t.

!..i f',J J
'T

,..,

~-

~ .. -..
,, ,,,

-..··~ ~;

-....

,r,·• l. ... : , ·' .•.,
~. . rr_·,..
· ' . ,; ...

I ' '.; . . 1C· ' ..,,,.,. ..

. '· 'Co~~1"J~el:~,.1Gatt .da at~.i6>ni:ç~s~gràii1\~f;.e.~~afafa-~è:~fa~
tìne,,,ç6·n~ (ihe }1~_f®ifisillata.l'imiec~m~ifui n1a' ~~a vitm.,, h;ii
ue_m1d9x.f01ifi p.r.èw,~~ ia.t0ì p.e dii 19i©nmi: ~im a!t:,c.,']i:e4~m otif:ìe:~., .
ç ~r~r:a..~j ci'tlq>;jl, fin~ ~ltell a.:v.i tià.:cfb-a ,.;f€'p,ara.t~-fii <p.:t:afii a-fa ttO?
clahtnondèl Jitiet:JJliaJ- ç>fL, dfi.1tu~te1.J.:e,·1C~ng~egàtj oni·,,~e ,rj ~
.Uuµtii atQ ~=·tll:U:t i; })~Q.~ g9tÌ j:1 J em:p~ r-1:1 i~ Sl.· ~ o1 c:tudhtlll<i>ltta.n~~
mondo,,_ che.frhe.nee:r:~dhto~ 1U11gamente €a1'-d~nale ,'.,.t:J6»11:
t:ra: pe.tè.:·maJ-.vfCi-to d~Ua. i;e:ligj one ·>.i_ ~:è-dali '0vbbidtenza d(;r»•
S:uperi0.ridi effa,,.eçhe:çr~d(iiteff01 B:dfa"E1nim·o di pciina: , ft \
ricEuife:finalmente-.ai;,12norire;c9nie fèniplfr.e-Religjfilfò,dbùe::

n

ne:"fu.oi: pfimiànuiera<~1norto aLmondoiçiiO~ndl~ifteç.

~ Nouibiatodi ~
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maniera:~,. ch:e·a.d- ogn"vno . è .manjfe{h1:·con fama< non ind:ubitatadi fan.t.ità "mten.cicata. d~ l c,oncor:fu.gr~nd~ di gr~n

~·

'

difsim.i perfonagg,i ,. e Cardin~li cfieand-aèò'~o. a:vederlo,,
baciargJile maii:i,. & a p-igjìai:' co11 d1uO-ii°'he ilraord~i:n~ria
l.aJù-a:Lanta. b'en~&ittione',, e-on; trafponJ.tfr a:pprt-~Jb, èg~Ì·
v:na,.c.ome:rdrq:uia. funta., qualche. co.fa. cl.~He tue '~ettì,_,eltè
ir~ena:bafiò- per f0d1sfir'a ta·nfi· tuttO''};uetpoco ,,ch<t·eg,li
hau.enia- &'fu,oi p,-roJ?rjf ve.ili-n1ep.tt..
·
· ·· ·
. · Ndla Chiefa. .poi: d~Hu ·Cafa ·p,no~frl~ del .Grç~ 1 ;
q;uanqo . fo. efpofio;-. vi~ Cu<Y corpo .ath prefe:r}1~.a :ci,f- tcrttOJil
facro1 collegio•,, ·d1e 'c:oncorfé- al<fuh~ral:e ;~ c'o.nfdfo. la
verit:à:-.·)' cbe.: v.e~nd'o1 il: grant c:Òm<;oJifoo. dd p<'1pol0:··per
lhaciar;gJr le· vdl:i. ,_.e far toceare: lè: c0.i:0ne ,. e c::he nòn
b:a~!4au:i. l.b gu:arttia. de,,, Suiher~ l?e:l! ~#fe1i<l.er ,: & h:npe·
dfre,, che<non fo{fe fpogJiato,.);. -d~u·hJ'irai fompile' ,, d1e fofi
:fè. ià1wt;>ft5..F.Jile:· ~iLp:oter- trattenQ're <;Qsì, grath:le·· ìr~'nper~
fYopol.are,, e fù <i:<Dfa ct:erto fiup,enea ,,e nìÌ:racol0fa·,.,fue.oo.ri
fegµifSe:im• ~Ìil'- .ileun i.itt e©11u.ern i e11t~ . ;; ontl e. ·G o fil \ìlrntl'&, e;: he
cfsend:e cqu~ft0 slgrnn feruo.cli 101~ v~lfiu.to ·ferPp.f<t btthc't~
1t poi .tl.'ld1e r>n©no CiGJ;l fama c:esi ehi ara.- ,,e rnira,hil\i~_ìs fui11i>
vid ~, " fì ,.i,n0€sa a1'.1ch~ n~Niere, e treel{{re krmaun'e~t©;r dfrè
fgli.f1.a: iù.bit©«V.©btb .i.q. ç;ido ,! e-'che iui fia ~n~or.a"'P'er.Ìe'
m.cre.gratiffima memoria cl ella diu0tfone di,Ehi ba ptofrf~
fat0,fempre·i·n terra vera cfwruanz.a at foo fam0,ct glm·i.ofo
non;re-,, c©ra. fipt~r.anz"a: ind'ubitatl clii hauerfène a. vedere
pn:ihnmid'entif:rimi tegoi di d0ni,~ gPa.tie·da f1.:1a D'..M.col
inezoideIJafoa pia.,.,e funta: imtercdlì<irne .. In tède did~e io
mfrafèritto li-o fitta: lx prefént~', fottofnitta cdi propria mano· .. lir Rmna, qu:efio g,ion:iodi! 20. On0hre·162 ;.
/liuvo [JPdinale· Y alier ...
•

f_
... i..
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Rmerrn.diffem.qJ),CJ}uino Roberto eard.·
. . - ,1,3.e~Jarmino,çumçpto milk.Rom" per tétt~m.fere1 qu .1drie.n•
I

p1um fumma interc~fjìt, ·(;J~ fuau~fjima~fat~ifzaritas, cÙm
omnes ramo -viro, tanta ,dignircrte digno, '7.!irtmes agnotterim,
tresprtcipue màgngp~re •.4dmira'tu~ fi~m _, .& véner:itus; in
f}_·uib1ts dit1ini lumini.; fpec~a!is qi1icfjrJ1, r~dùH, &Jìf1gularfr

grati~ prtfrggatùuz ~/fulgé.rn:nihLvidekaJur, .
.
.··. P~~1!1afuit fump1_~ fj.uvzr;itas-, quam ;fmn,m4 quoque

. . .'.
do;
µrlna 011"nibus nota n,; hi/ (ìfJ1.11ino pr.epediebat •' ' ·. · · .· ..
· . ·Secunda , e::cqu.ifit,1 i11/e ipfum, & . nihU.re"!'itiens, aut
inqulgens feueritai, ctm1, eximia tame_ninièr alir>s a 1Mtur~1
jU.idem. i11genita, /ed. ruirtute ·ct1:lra '> ·& ~uéla ., ~ mo.ntmfiùiuif at.e ,.h1laritate, &. comitatr • · . ,·-, _,, _~ . · · > .':" _ ; . '_
::;. Tert~a , , Keligf.ojiftat-ui.:,O'~fe1uat~ffim.11.L anitilu. s 'ti qìtc'in, èç
p1i·imis anni.rfisa ftbi :delegerat piett1s ;·.quem,que ipfa imer prie..
t-.iA~1.ce digJJitat i s artia1~~11.m '> quct in .illiIN· perfonct I anto lztc i~~s fl!lg~ant .,qutint-1)' foli s afcri6u..t1tur :mer.itis ~ ad felicàu
'lJjq~e-ex hac "Uita dijèeffimi tenaai(Jimt femper ·c<>n/er11:auit •
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LETTERA DEL SIG. CARD. DI CREMONA
. , '. F.~ J?~SJDER'1
. 0 SCAGLIA. .
.

.
H

•

i"

'ì''·

,,
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r

· · Ad ivn Pcidre della Compagnia di G I ESV' .
·Auendomi ·v. p ... ricercato ·a dirle il concetto elle
tengo' del Sig; Card. Bcllarrùino di fèl. mein. m•r
ba fatra dimanda di mio ·partiGolarilììi110· gufto; percioche fi come riuerij', & dmmirai fempre quel Signore, così godo, che ini fta prefl:ata occaftonc di ridunl'1i per mio.
profitto alla me!11te, e di'cdebrar per fuà gloria l"attioni
ammirabili ,1 ~ le ·virtù 1heroiche .'cli lu.i. Onde -col far
quà11ro ìelfa m~ rlchi:cde dot1l"Ò -rimanerle obligato, come
di éofà)dii:'mtfi·fqdisf~rrione, confoguita da mc per meio
fit.?o. '· Ct5s'f'h~Q.é-fliotd pbttUo · offemàre., e fo{fo in mc ta1-t:nto da tife~·it· deg~1a111~11te· tutto ·qtiello·; che dii" ti pofrcbbe- ·&:ru-iJ.t' l:tt:toni6 ,.come, non ne : fardr 1gia 1maìtat'io ~
nè finnco - ~ : Pei.: quello tuttatìia ·che poffo giudicare·, e dal-·
fo lettionè d<t~ :',f~1oi libri, e dalf',hauer vdito {pdfoli' fooi
d.ifcòrfr, ; e: dài:la~praur.icb; : che.:h:ebhi~di'lui, e lùentr~ éro
Ìtl' iitclto irftèri;ò[·e;;, e dopo i· ~ eh~ fu.i pi:ornoffo al Cardina- ·
hto, io porto -frì·miHì1.11a.oP.inione, ,che .e per eminenza
di dottrina, e per efempio d'i vita fi poffa-comp:uare a qual ·
fi fìa degfi antichi, che fono·fhtti per-frienz.a, e perfetti~
nedl vittù al mc•ndo piu ·fomofi, t;piu·e<hiari. · ·, ·
• ·Qu.anta ,]· eq·nant0 ;vniùerfalè fbffe fa_d0rti:ina.} lo·dii.'
1i1ofirano mànifefianicnt<:d'ç>pern fu~ : :pìenè di tantà•Vlfià ;
crudidone ;che fctnbra, che non gli foffe intognit~Htrte,?
o fcicnz.J alcuna, ~delJe <J L1ali r.uttc -trattd fe·m prc, che gli ·
11

,__

occorfe
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.- occo~fe c0m rama aut0rità, tome [e ciaìfCLrna:foJfe il:at.a :li.1a
'

_propria .• ~C?nfcnna Je .:f ue pt~eperitioni .confo.Ada;m,e1~tÌ
Jòlidiffin~i, & efplica 'quàlfruqglia .al-t'.a,-e piu ·ofrura<liffìrold o ~qudlirine ,,·col'lfac~fid , =
01:tli-ne; :e d:1iau:zz.a tale,
-che hen Jyioiha , ·che .nefoife :poLTdfore., e padrone ., . Tìene .in .tutte le mat>erie così pronto 'O,g.n".autore ~ dte rthabhi~tp~.rlJ.t<Q~· <'hç;cgn .'ragione ;fipotn:~he ·quà:lì ·dJ1tç ~Hm;
·.d1e q(n~s pen.èfi:r.i.ptores .iegerit 1 ·come S., Agq;ffino . ~Jfer~
rnò,·qi.1S. f;i.NJ.am'.o ~, ;e fiJege , di· S. Toma40.d,A~1uino._
SonoJ'opeire{uefpiriroah,e fpeàalmc;nt-e 'quella Je 11(c'eri·
, ~·°'nf 11,1e\nt(1 i:11 D.rutn , ,'.condir~ Ji, itant~ ~ottrina e p~e~.l che;
,!}on·èfa~dc;!a~i{cç:-rnt:r): s'c:glijfyiJfe. o pi.u dotto, o.piu :piO:
e<lit · eJf~ ·Qqn ·[i{',om.pr~nde . 00n tj_iJ.antafacilità.perJ''hab:i-;
t•o 1u.ngo :fatt-0 nella '.me<litatione.lrapìua feft:elfg.~11a~ qon7
f·ei:n,plaçione 4élle·cofe •celeiìi:, pafco{u, pçrpetuo d'e'ftrni)
pet~{ieri, &•.ilJ.a·rerfa indefic.ìent~ ·,<l9'fooi!fag. iiQO~éntj ..Jli•
puo di l.uirç'0.n _gmnp~.òbabilità.affornia~-ç,ç_he fi'1.fi<1io ~let-l
tp ,4jf·[)ÌQ 1~r iifrumento a,-· c:<;>~ilfoq<:lere cç(fuoi,fcrirtl gl:iJ
l:J,<i;retiici 11 in1kuire li . •C{jtt-oJi,à ; &{copfolare· Ii Ipi,i;i~uàli,~
<.<>tfciçfla'.Che <0fore _
:alla.li1b11mita <ld!intetlet{Q lp ,do,tò d.
v;1~a pe:rp~uaf~njtà; 1. e1J~y;n!a '~Pm.pl~i!liol'lc;ta.nta, indefrfsa.
nql~~(~tidieddJi ih1dij; ch:e.J1a potuto diipròp1Ì4mano·
fç. ~,itlllrfliC~ e :relèri;.uere t'utte re pere.:fiK· .• E fopr,a .la .cogni- :
t.tolile :<'.kMe. fcderuz~: ;g-li ·diede rinteHigenzc delle )ingue ., .
Illqiil_, fò):an.iente. fatina e -gi:eca~: m;i ancora hebraìc.a :nella.
<juale -val[e taniQ1, d1e puote iooropone vna gr.'.lmmatica ,,
ib[ba-ta ~-~a p>ehtd !di.~t.rd linguàggiv., 'Che fi l'~.gge :p.ubli.
c~i1·1~pternel le kuòle. Accnppiò :il CaFdinal 13el1,armino
c9si ·pe.r.fèttame·rne l~ xlGttrina con k virrù chrifiiane , che
fiiR:UQ
I(èn:z:.a hipqbole_
:<lire" e.be in poreflare.
er_~t;~fermo ip-;.
~
~
J•
'-'· _. . )

.

w
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. 4H fus ~ impcrochc cqifne efplica Beda, Sermo Doé1oris in prJteflate jit, cù 1'I cun.8a qu" docet operatttr • Mi metterei1a :uo~:
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o.

po.grande imprefu, fe :volcHì parbrei di,t'ùtte le·vittu, ;che
riluceuano·mar au1gliofamente ne 1{Cardinale. Dirò ad un-'
que folo alcune cofe da me --01edeiimo 'O . particòlanÙente·
~uuer~ite,.o vdit~ da huc:>mini degni, che fi prdti lor fodc;
Era in lui notabili:ffilil1a: l'.bu'miltà' r611Jllaniet1to f~ld6•e)
ficuro di tutte.le-virtù. Ho intefo io da h1ì frdfo lchè- ha~uendo pe11etratò, che: ,Clementè ·Otta.uo. dr gDc'iriofa memoria voleuapromouerlo al Cardinalato., lo palesò fuhi·
to al Generale della Còmpagnia, açciocbe poteffe porui
impedimellto. E quando poi _ftrprotn0{fo,coniuocò li Pa-..
èhi della Penitentiari~ di S. Bietr0-·.; e~èonfolrò con dlì , fe\
doueua accett~re la porpora, o nò\ e dl loro perfi:rn~, fi.
fottomi[e alla volontà del Papa , Creato <lunque{:,ar<li~.
pale, .benche e-per la dignità , e per la .dottrina., . e bond,
foffe appr.effo.·;di tutti in fom ma venerati on e, e fri ma , non .
perciò Gfòlleuò1mai punto, ·nè mai 'alterò la piaceuolez.~~
za -, e be.nignid del fuo tratto, e coibume. ~ E quannrnqo~
li foife;difèritcrtant-01nelleJettere'daiqiafcùnc;» i~egH· n6nd·ib
meno il p.arerc,.,d'og9'vno•'ftim·aua,. efaceua conto delli.
diffi.çoltà rnoffe ,da ·chi che fia; ed era tanta fa fua modefiia:;& era sì '!omino da oilentate il faper fuo, ch'io fo · eiferfì
trouata perfona di giudit'.io, che quando incominciò a con;.:
uerfado,per qualche tempo.dubitò .che. l'operte.fue f-GfferQ;
partod'altrì che di lui.
n. :.1... ;,
. Effetto della fui humiltà ancorafù·,' thef'to'll'fii'iuito in
tanto grado , men6,ièmpre in tu,tto q udlo ~ che non 're1
.pugnaua allo Hato, la vita,· che haueria t~nuta priuato
Relig~ofo ~~ntr~ al c~iofiro.,. faceii'J~: :gl'cffercitìj :' &-of~
~ · _,. ~
·· ·
O.o o
feruando
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f.eruando gJ~inHitut·i t.ut<ti della foa ·Religione ./ Et ancorch_e non fofie .pili -tenuto. all'v·bbitlienza:. de,Prdati ,dellj\
C.ompagnia ,, nondimeno fi.lottupcifè l~tN,pre ·at· Pa~dre
G~nerak , _CQil cui;coni"eriua tmti 'glì ~ffari fuoi :,. non.pi ..;,
gliando rifolutione, la quale non foffe: approuata , e com- .
m.e.nd-ata da lui:, volendo come ogni fernplice Religiofo )·
da-lYvbibiJienza foa~d.é.pen.d~n~! in .ruttò~ . -~ : ..J •
.
. ,, Ho' pflefuata anc.ora mdl 'SiigJ.Jor Ca1dinale la palienza,
cò:n, ci1i feb,enè,. occ~upatiffimo ·afrolraua. fempre qual un ..
tjUe.pcrfona, Ia ,quale.h~ueffe ·m:cdlìtà .d.i p~rlargli .,,. E .lo
faceua c:on:tanta tranquillità d'~ninio, .e di volto, come fe
foffe ftato ,per aJtro :it~tieramenFe ; 0tiofo., .Nè iii trouaua.
ri1ai tàmo impedfro .in H:udiar€', .<o a~Itra cofa, èhe fattagli .t:
a'mb'afciata' o fi turbaffo, o non :amm.ettdfe fubi.to chi de:..
fideraua .,p::irlargli • . _: · , .. ; , . .' . · . .- . .
. ".
'. . la femplicità ,.quella cio~, che ;,~HceJincerità, e candor,
.d~ animç contrario aHa fallacia:, & all~inga:nno, ç che ha
,fratellanza, & amieitia. indifso1ubile :con..la.ver.ità; era ft
grande.inlui,. çhe ·çÒrne non daua Juogd:iii fe fi~Jso a frau
de nè a. lù3iiiia ·, . ~Qn ; pofruai1nduxfi mai·.-a.crederfa_d'altri.
E fe pure,. come .au-uien.eadiii man{:ggia"moltinegotij, la
v.edeua .tal hor.amanifefia, fe ne màr auigliaua, come di
cofa fuot dell~ordine quafi della.. matura:, e f<mza fcandali-zarfi punto ddfa perfona, che ha.uéfse.: çortunefs6)1 fallo'
attribùi11~ogni. 1rianc~ni~nto ali~ miferialdella.conditione
hun1ana.
. :. t ~ ('. ·" .-~c.\· - ~
r Dailafimplic:id< non~era difg~.nntalapruderiza·, e la-cognitìone:delle·.t:ofe politiche • .OJ]de io fo, ch.e-ilparere.,
& opera .fua fu in. affarì grauijlìmi .:di ,molto giouatnento
a~ Po·n~~'ci .• ~ .Et)n ~h:une ?-c'~fi~ni., {o.che.ricusò .guan.
1
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tunque richidlo.da
gi apparentemente bu.oni '\·pei-cioc.he·per rinformatione ,,
che·haueua 4egl'intercffi ché allora correuano, fapeua,
che veniuand. prefupofrrfcmdamenfr.falla~i, ··e che non fo-.
prnfiauanoJj pericoli ylihe fr.raìpprefenr~ntann.
H.a.ueua fìpiritro 2.-e-liantiffi1notlel1'i1onoredi Dio; e·delh
Sedit ÀpoHoiiirc·a , ç .peirç.'t]e~bifpiriFu:s1!Domfnti/iJ. ~i6ert.ai':, _
lempre che la Ìleceffità loxicbicdeua ;,con marauigliofa
franchezza d:ànilno ,, .e fenza difiintio.ne ·di·perfone, quan.:.
to {i vogri aLte ,.e fuhlimi ;:1ripsendcua-.l'art.ioni .degne~di
bjaftmò,, e·daua,.contro' chlfi fofse"di ~·1nano.aiL1.11enlila pen
<likfa della v:rri~à;; e.,ddla~SantaSedfa ,, ~· J· '· . . . . ,~ - • ,. ._
.. , La:carid in lui era rale~che n.6'[ola> reneua a guifa~cfofo-;;,
game vnite,e ri!hettel'altre peifettionifue,ma c~me ge.m 7
ma.in anello a tutte, fop11afl:aua; e 1ni'rab.ilniente rifplen;.
deua. ·Qiindr auneniu~i- , ahò •v.efl:it.o ,di. v.i[èei:~di 1nife1i·
cordia con.pieiofo àffetnqgcompatiL!a: e·:con: · g€n{'}.rofo.effett.0 fouueni Lia: ·::JJle mj'ferie-., ·-e 1 bifo~ni . d-i.chi-tmque a lui
a·icorreua, ? p:er·c~rnfìglio ,. ò per li.r.r1afincq ope.1-J~lrrd ·,
che fofse in fna poiefi:à. Et.erséhdo·diminuitejn vltimo
Eentrate fu~ enon·putend0 perciò dare:à' pouerì'quant~o
·era foliito-,·difSe :t me d'hauer.e intentione eh C.:ematc; laifa ..
"miglia, pwùede1id0fa~pàò piii1'1'a ii.11ailtvo :modro-hond.ta·men&~-.~ Erperoh~f:r carini verfocdebpt'oili.rno:Ca pp-.onbla
'. caritàvèrfo' Dio·, al quàle è _indriz.zatala èailcl >vérfo gli
..huomfrii·J e l'amore: verfo: 'Dio induce· defrderio··d'vùirfì
:i1nmonalimeme-cond·ui '; .:e fin èhe ci.m·'.n~n ft 1€-dnfognifi:e.,
fi piange da perfetti e fì fofpira infiem con .S. P~bror.àlla
;naggione ,del-€ielo:': 'iil G:~rdj~i:illéll:a~qri11o:)cfle~~nc) era
. di <i'ueili ih<tti.eua, di~ cç)-ltltìnuo~·Wl <li<frd~~J
aiiltnwlddla
• .,.
r --..
Oo o i
glor.ia
1
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gl,p.ri.1 c;.eleHe. AL'h.o.v.eçlL1to,iR p.iu-· vo!te .ncHe, Congr~ationidopo li negotij ritìrato,in difparte con geH:i e con parple anelare al paradifo. E fo che vfaua ~}q uentem~nte
didir.è·:,Vorrei .andare~-~ cafayn}ia ,.; .(j)nde d Signor per
confolarlo, gli fece., c;ome ~ao ., con ithaordinario mo-.
td~~ibterno ·fèntire qu.akhe (eriipo auantii, olle mo.riffe , ·
çhe,·s ·~1pp:r:offi.ma"'ua· i1'1 ·fo;q·palfaggio;: percioche dfcndo io
andato da lui al Vatiçano per:cerco negotio , dal Sommo
Pontefice commeffo ad ~mbrdue, e per l'ifi:dlo venendo
egli dpµo da'me ak:uni g!prni ;prima , che cadetfe inferF.llO '> ,nel partire mi-dìtfe, 'd1elfe n'andaua .appunto allora
· ad habitare a MontecauaU-o-.:iri:.S-.v\nd:rea:; e ~he ini frà po.co~cN:d.léua J<li, ·finir J~'.a , vira:- ·e~frendo io, che.il Signore
per fcruitio foo, e della Chiefa, e per confolatione di tut·
ti noi 'lo c_onferuareb.be piu loÌJgotempo,1c6 molta coHania e fiçurezza .o mì replicò il ·mede.f imo• Et h~ faputo da
pcrfòna v.çr:ace ,,·'Che q uan~o a.ggra u·andofi il male , gli fu
.a.nuntiftQ ·; ébctfare.,bhe ' mo~ta,-J ftrallegrò, ~ e d.itfe, Huo.pa riuoua;; Buonanuoùta, fr·come alquanti giorni prima
s·era rattrifiato perèhe Ii fu data·larga fperanza di vita. Li
quali ~ffetti di gaudi_o , edi ~ell:itia non poteuano proce~
.<if~re Ce .non 'dal tdtimoniò ,:che lo Spirito Santo rende .in-t'!:-t:iorGlooi~e. a glidettii che.fono .figliuoli cli Dio, &.h'eredi
.ddPa_mdifo ,: dbuc·iofenia:d1;1bio1cr:edo, che fia peruenu1'.i o: poiche-fe li .coronanò quelli, che fono perfeueranii
'fir{~l fine, ~gli con laude, & amrnirarione vniuerfale per...
fotie~ò fino aU~ dlrenio nH n1edefimo tenore. ·ài perfetta

rvfra-rdigiofa. ,.

.

'.<

'

'

e'.' .

!ungo, s'id '.rifguardo

..

alla noia che
,Porirlqu:dhtm:ia. appòrtare a V. ~ì>. ma breue.; fe .firuiFo,al
{".~" Sari> )fl:at~-troppd '
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mdto , che fi potrebb.e frtiucre di quell" huomo riguardcuoldiì~o' al ddìderio.che ho d·bonorarlo, & all'obli·
go che téngo di farlo per l'arnore, che in ogni occafione
dimoftrò a me, & alla mia-Religione, la quale egli hcbbe
femprc in fomma veneratione, & alli Beati e Santi di lei
portaµa particqlare diuotione, leggeua fpdfo le Cronic,hc
d, dfa, e.folcua dire, che egli ne riceueua ogni volta pr0:firto masgiore nella via della perfertione chriil:iana ' e "che
ogni ben fondata , e re~olata Religione ·doueua hauerle
fc:mpre auanti gli occhi per profittadene con li efcmpi di
buon gquerno, di dottrina, ·e di fantitl. Comunque fia,
prego V.(>. ad accettue quefro per fegno della volontà,
che ho di far cofa che aggradifca a lei; & a tutta la Compagnia chè con tanta ragione ti pregia , e gloria di queft<;>
fuo rariffilrio figliuolo. Et infie!"He la prego a perfuacterfi ,
ehe la fiima,che fo di così nobile,&: infigne Religione,non
è punto ordin~ri~_, fi co1ne ordinado non è, mi firaordi~·1ario molto il' frutto che fa in tutta la Republica chri-fiiana, ~ffettuofamente raccomandandomi alle orationi di
V~ p. e de· fi.10i Padri, fo quì fine • Di Cafa li. i 5~di Mar•
'LO 1674•
Di V. P.

l

Come fratello aftèttionatifs .. i:m Chifro

j"

· · F. Dtjiderio Card. di Cremona~
,,..•'

..

.'
\.I \\
I

•
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O!Jertum.S. R; E. Cardin·alem Bellarminum mulro-;
;·um ann~rtJ m (patio cognoui) 'eiufq·ue· confuetudine~n
bibtti'. 'N{eap?li primum., èttm nec'ille, nec ego Cardindlis'
_,ad/mc,.. .publ1eiS· T heologicis con'Certatio1'i/;ufille defenfor ifftffent, egrraggre/for accederem, congrejfù.m hi!ibuim·us l1t'tes·".11r.:iu.tp • · Princeps ìntercurremilms annis, citm ejfet ilie 'iam (a •
.i:cra red~mitus pùrpura) ego ~ero Rom.e apud Sàr. /.iedem :S's.
tDuodecim: Apoff.olorÙm,de JTrbe in Seraphtco TheÒlogm;ufll
Cullegiopr;ejeffum agerern fl.uaiorum ( Regentel'JJ''Vocant )j,e;:.
1pitts 1' hoc efl quoties A uditores mei Theologicas queefliones ad
,d~(put.andurn propònerent, ·ad me audlendiun, ·atque adeò
T heatrumiflud l1tterarium /11.e jplendore purpur.e il!uflran-d um i idem 1ilu flrijfìmus B~llarrninuJ acc~f]ìt •. lbi "VerÒ ex ij s
-rogntis ,facrìfq;certaminibus (qu·.e eius fuit ~uman_itas )'eam
itanrmo de 'tne concepir opinionenf, 1Jt uim de tnè eligénd~· ad fa.- ·
.- crofanllil_ Inquijìtionis Con/ultoris ofjìcium,agiretur ·, honeftifjìmum de me Sanélijf. Pontifici r:eternr:e memoriee Pat1lò Quin:to, coramq; pluribus Sanéfce Roman.e Eccle/ù Cardinali6us
tulerit tejfm;onium, quod mihi H1eron1mus Bernerius tltnc
temporis S. R~ E. Cardìnalù Afculanus~ 'a~) 'iJnuh}/e e Summis I nqui{ttoribtu teflatum 'VO/uit, ~oq; nomine Cardinalz 'Bell~rmi-no)ne de/Jere qua1nplur.Jinum ajjirma1tit; quod ego tÙm
grates agendo , tÙm referendo qttoties tulit occafio, eidem Bel/armino projejfujjum. In ilio 'VerÒ/upremo /acrof~néf.e Inq11iftionis foro inter al1os S. R. E. Cardinales dum rllefumi Inquijìtoris partes impleret, ego Con/ultoris ofjìcio funge:;

1

.

FR~ FELICE. CENTINO.
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rer (id wìhi miùJus eidem: Pa,ulo ·~into. P1mtifice Ma,Yim~·.
demandan1e) demum eiu/dem Po,n1ifiifr fingub.ri henefici'q,
ÙJ Sacrum eardinalium.Coilegium coopt.J.tUS' <!r)'( officio fu,;.:
pre~i I nqui/Ìtoris:, ·& i>i alij s Sana~ Rctman,e. Ecclefiit Car_'-'.
di.nalium Congregationibus eum habui collegam ,,·ade..oq;.pil\
decem ipfas ann~rcum Cardrnalì Beiiarmj110 g~;rt.i. mihifm:i-'.
Liaritas, acnecejJìtudo murc~fjit ..._Lume1i· i;ngmij, acre..·ùe.di-.
~ium, ac ~n_enodandis. pr.ecipuis.Fidçi annroucrsijs. ~/aniuuem.~.
'.4c fiyli r:olmr in: confutandis, feu verius· acufeos in confo.di~n~,
dis, h~reticis , n:m ejlquod long.1. commendatione. pe.r:ù:aFleffi:.
Jatis patre1n--fimmloqut1-n,tur in luccm editi pirtus Lu.ce ipfci
· ~lariorCS:, ac tgtius ChriJliani orbis pr,eco.IJijs celebr,ati • . l//u;m
Jane ~no,n im.met:itÒ duxerim appellandùm H.ereti'corum m:zl~
/.eu~, fan'1.e Ec.clefì~ propugn.aculum , . Chriflran.e ji~e~
caLumen., Cai/Jolictt 'Veritatù -ajfertorem, ac 'Vindicem. f-1.ec.
il/a mere1i_tur opera, grandiore· ingenij /..etu.r..a p.r,og-enita j-ac
fl.umine lùurarum e-pr~àp_ufr Sacri. Eloquij, ~at;f,torumquè;_
fatr,um fim1bus.,corr.iuato., in11:ndatai. lam 'Vt-rÒ zilius,opù;f ·
cu~:J pleniore quodatn /piri.tu profift i llius chrifiùi,nam .pina,.
tem, len/tatem-. ,. t.1c planJ bon.am :animàm ,.q\ua.1n. €P.at fa.r,utu·~
redofrnu; i~ odorèm planJ. Ju~'1tatis-legen'tium ~nimos bòn.e~
f/1j]ì.mis delinimentis allicitm!,, uc• 1tz0,nes.~a~iomnem: vit:e,fan•
éli{atem jnfa~mant • Hiec de ,~ittt~ùfgenio .: fil!~ :ad _mfJres
f.peéta·m :, '.b.ec, h,abeo. Sttmma . in~- .ea . ,er.at ./u1,mditas ; quo.4
1
,

funda1')enwm ep ~,~rJfhm.e perfeéljonJs,.tV.it.e'.innocent~a ~.cii'r

fi;ta:i- morum ~:mJr,a·affe6ibias:, ,aG ..lihera.lùa·s,, 1~-1:i..,,~~p?fc-a·n.J~
r;,uero fu4·anJrtJi fen{emia., ìng.enuus qui.daih .~n1~Acandçr-$t~
fi.ntaulicB /uco fìnceritM. ;ftd~i pr.opugnan'àl~1· ,:,'~-.pr:o.pagat:t,~
,J~ ze,Jy,s, f~CdltH~ liJJ.i11J.ÙS ,;·acferè. imp~r~ttrbabifu jicwt~p/aiJ~
,c.rmjlaret_çum~:Déo p~ùmha!ere~. ·i.!I :q1uò.tantd~i eluwft~tna.11~
~ . .·,,

qr1iUitas

·
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quilbt:z.s· .confcienti.c. Sed_1Ltud paf,,,are m pnrnis, qùod dum
Capuanàm rèxil-ecclejìam, ù ,ì /~~s ottes amattit pr1e/ens f'l- /eere ver69; ·& exempi o, vr Pattlo V. if/um à refldentitt lelib1's alfoluemi, quò Romtt comrnunù Eccle/Ìtt necejftau6ur ·1Jifteret, non acquieuerit, hoc reddrto refponfa ; je fecum d1(penfare non pojfe ,@" fì Summu.r Pontrjex dfpenjaret, nec/e·
rutum coram Deo, ~ ji·in' ho~ninum otuHs v1deretur, agnoa
fctn. 1J.'tàq;,Roman~, atq; adeò '1:inÌllerfalis Ecclefi.e commodisconjult_urus EccLefi•un Capuanam;, à cuius fpo11f~ rhoro 9 .-.
fl~fft._mo 4etinebarur a/,iunllus, mat'ri omnium Rowan.e Ecdèfì.eferuitium fidelitaris imp._en/urus, drmi/Ìt ,fpiritualù i/lms
coniugij .vinculis alfolu,tus. Huc accedit, quod mrhi Romo1. 11el meam Maceratmjem Ecclefìam rede':mu, . & ccmfìiiutn__
profiRronis me4' aperienti, & q1Jic.l mandaret- -de more po:.·
faenri: T u'quidem, rnquit, .necejfariain I;; o'peram pro vni:
lier/alis Ecclefu commodis impendrs ;/ed tam ;n:ad ottile pifioris reditu.m pro6o, & laudo.; arq; irà ego ji Epijcop.u s adhuc
1Jem, "'àtura ,,& /a!urarlfeftinatit.ncleragerem ~ Amor in
Deu•m quo flagra~at interius, eluceb,u exrerius in chrifliana:
pittatis aperi6.us-,1"ç à·Deo in IJJmmes redunda.bcit, aJìduis '7t·t11ftcentittargumentrs,deciaratus) aéeieemosynis , pi<fq; ch.1rì-1a1 ìs {u6Jìdijs in •-.eimos, ·cr pa.1tpetes comprob-atu.s. Dome~i'
cam verà fam1liam. iz~ regebat, domum /uam (cui qui pr.ttJ.
/e ,JtjcJt Eeilejì1t Dei di/igemiam hz&ere non poffeciamat ApoIlolus) itii 111oderaba{z.r, M temperabat ·opti"!rs inflrtutis; vt.
por.ius ·R~gul1.1rium· Ùeno~ium, -quàm · a'lihc~tu'm fami/Ja 11iJ.e:..
riJu.:1.. . ~, /S)enrqu~ plenus d1eru111 -c4duca d-efpic~ms , .eterna fu ..
/pitÙ~Si, fOf'dc-defixus in ·ctE/o, ·(erreJJÌS carceri compedibùs
fai'4i cupiensrruflrApoft.ol<> ~~&,effe cum Chrijlo , acJuum incol'1tU11Ha1ii :.Regio V'llfe prolungatu·m tifi fufpirans; angrt•

Ji
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fritis hurnani ergaftuli ùig:emifcens ,foluens mortalitafis debi'-~
tum, ac exjofuttts ipfe mort.iltbus vincttlis, ad Dominum ·•
~t pi& credim-us, euoiauit •'
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-D_EL,jSIGNO:R €AR1JrlNAL,rMA~R~T:EQ ) ,j(
DI SA V:OJA ..
~
L ·Sìgnorè°Card~nale · Bdla~!Tiino ~ no11. mé-no:iel•ebre_·.
al mondo -per la grani d'?rtt~ha-: ; é{}·hL la qµale:ha con~
fu lì gli heretici, & difefa Ii' fanta ch·i~fa '.~ . di -ttùeHo; che
fia fiatq, per, f eminenza della faritità de èofi:urni ~· ·non fo~
~Q daa11e.è fratò' fl:t.IJ.lato ~- e iverf~rato .con p~rtllc'oli1trè;iffet"'.·
to, mQ ahèhé:dàH' Aléeziia«del:Signor~' Dtka·m·fo!Pa<ilre i
e.però SuaAltezia fpetfo iiil 'varie occaGon1.- t1eÌia-r-agiona.;.
te in publico'epriuato; come di hudmdfanto ·, &·grapde·.: ·
mente benemerito della c·orÌunune ·Religfone . ~ Anzi:sò;
che per lo folo concetto , èhe• haue~a ~ deUa fegQ~alata- virtl\
<lel SignbttrCardi:nalè ·B·eHa11mìno;· éonfot-f.;-act vt(nip!d>te
di lui iltitolo1deLPri-0rato dv s,rArtélte:a .di:Toi·h10·, com~
rÌlenda: della Religitirrè dei Slanti"'taz:a.ro ·, e MaùrÙi0 :.Di

I

,

,l~U ~Ò ,
!

~

_.

_

•

•

f

• •;,}

; - ·
.., •

#

•

-,

_.,,

...

•,1. ,,,
I ·

,•

4

,,_.!

"
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p pp

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.1.UCtO~

~:

.c.&.i

V

I T A D E

r.

·:

:

.

CA

R B

'l i N

A_ L

n lì

L L A R M J N

e

fueto .a Torino per cpmplir a-H' obligo.di C1uahere-,e rin-.
gratiar Sua Altez.z,a come. Gran ìvlaefho, lo riceuè con
termini di particolar' affetto, e 'fpomà'bcar~.1ente . lo ·volfo\
honorare con la gran Croce, la quale foJendofì dare fola,
confonn~ alloJtile ordi1-urio delh1 Religio~'1e, , ~ a perfone
benemerite , & attempate, ~. . hon giouani d'età", e pro··
feffione come era il deJto Caualiere, è cofa certas. che Sua
Altezza con quella dimoil:ratione volfe a tutti'palcfare,
come nel Nipote remuneraua,. & honoraua li meriti , &
virt~uld

l.io ~ . ' .

h

.. ,,

r

Intorno poi all' ef"pe.ricnz.a, che ho io h.auuto della perforia del Sìg. Cardinale Bellan11ìno , in quef poco terìfpo;
che dimorai in Roma, mentre era anche viuo; poffo con
verità affermare, che prei'ldeuo ·grandifsimo diletto dalla
fua dolée ~ el piaébnuer:fatiohte, non nle'no vdle per li buo~
ni efempij, che mi datta in:ò.gnit.gen.ere di virtù, che profit.t~.US)~ pe,t: li fonti d~c!lme,nti . ~ Per tabro Centendon1f da
quellagr.ata piaçeuqkzi~ dh::C?!tumi allett~r.e,)to.n patticolare ind.inatiQn~, l'a.udai fpdfo a viGtare: ~ fe .benemi
tt:a;_tt~net)O {JQUJtli~[}uo-n fpari.o dì te1npo, fempre mi pare-

. ~dt.~n~i~At9 f>iQ~O ~~Ì, gr~·nd~ çl'..~ il_- guftp·, c:h ~1p:trend~·
tie, in'trrirar l.<!Jti4 g:ra_n4~~htlo:ijkà,_ ~v,didì fu.òi ··bu,olli ri,_Q.ndi.s ~Pin~li:t~(G.rnpr~ .df tlOt<lb~li éf~nJpij molto.,a:-propoLit.o P~'rnuç>u,ert::~tb.~n,:opèxar~ ,,& iil p,articolare: iui foleua ra~<i:QU(q.te 1·a~tioni virt.uo(e .d'alcun·i .Ca-rdinali gioua:ni ., co-me5fil;l,~U~ 4.e!Siign~~e_ <;fl1:di:D~l·e de N.G_bili,. viffuto
ePll~ ~f!~t~, R'.A1J:J~~\ c.porgr~. Jjlid~ ~d.ific!l~Pne .:~ Qflde pare n..
'1mnii qti.eJ.l~·~cQbt:lie:if~çj©n~:vha .foa.ue·,. ~tmonia )l p~i la.
ronf0i!l.aIN.a:~e1Ie .p-~i:çl~" conJa (llia v:ira perfetta 1
; .(oon1diflit..'
.
4'Quarru·. p~tet.tQ

,

d.t~U·ti
1 .
•
:p,µrtll!e~
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Fd le>cofe~ ch~lili f~ twffo ,un f@"tnlna':O~ndid.d.il'~;e fin~ .
cetita)rhi- diffixi'e<irf.fo~ion'e;'vna~fo..}lrtthti~tiailleHa Chie~:
fa dì ç.\l!pou;arpet lnrfor-1.rpolb·per. 11011;~01!.~ui ~i4der6JtJ'1n.
voleQdollPàpa·,.chèfi .parriffe' ·dà~ Roma;.. N:el ~wqptd. .
poftto·mi :aggiu11fe{ohe-molto pfo coflttnto,-cfotlisfamo;..:
ile fentiua nell'immediato'. aiuto dell' al1hn~ ':per i-nezzo
del le prèdiche ~ ·{lffill ii nifir'at·ione de' Santi San:a-m-end ., &
fimili fatte fbntion:, di quello., chd: al11òrà: 1 ·~cfoaua nelt
efèrcitar l'officio di Cardinale alla Corte . Con il q.wile
dire fenz.a dubio rnofrrò qual z.elo di vera carità gli ardeffe
nel petto, mentre sì gran dli~ttg glt daòanb le continue
fatiche prefe per falute de' proffimi a gloria di Dto.
E perche queW anima era piena di celell:e gratia, niente
fiimò gli h~m~ri_ ,. & grandezza della terra, per brama d'
affomigliadì perfèttamentc ali,. hum1Ia;e poucriàaf ChriHo Nofl:ro Signore: & i11" bubrt~ ·congiuntura di ragiona1

ment~ ~1! ~itf~ '-'~? P~.~-vo1t1e1 ]~wa~~e.l.!a,
~au_u~9 ~ra!J4~fsim~
1

defider10·d1 renuntiare 11 ·Clppc}~d per rrttfoffi .g-\*akr d1
nuouo n.ella fua Religiohe-, e c'hè. d~ notabile confolatione ., .
gli fà~jaJ!ato di morir primitbru.•K{!roldd1tCornpargni - ·
·Jl bhe'lJeèe ·fè gli p~télJ;t credH~.,cp~irmcrribnifbllf.:f~mp :
fi ·1nollrò l<b:dta-nif~mò :dalH!tmb:itWooeJ.t·ic::tlf ~lrffqiuu
di ·co-t~i-reift~or'àlé'-ittt~d~:piq ci6i.Jmu~la nii»n~acfua~
·vitaiReligiòfa ttefi Card~nalatd 51htfci,:md~itìlqueflo'a tùt"+
to il tnori·db vnràro éfe~npio di mo4eftia~,:la ciuale_tanto
piu fo a·m~1irabileìn lu~quarnr cheera: c:onglunta. cmi tah-+
"ta·dot:-tr!aa:e-fipient"a:; e nbhilrà' èljìfa11gua1-: (iiida~nte
.portànd~ -io ·gtat:Jdffiilnu diuodòne a qu~llalannO& b~
detta anima., quando feppi la .nuoua dtdJafua1niorte 1
urdihai all' Abbate PoJ1Zjgliotie., mio-agente ,.:che da mia
·

Ppp

2
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·partefaceffe fapcre. <il Jlçy~r~ J~aqre . G~n~r~k,--ch'io deftdeta'.uo .d~hauer· ak~m!a;éof~ ~:cl SigQwt Ca:rdigalerBdlar-''
mino.,_ dal qu~le mi fii m~oqa..ta,tYna mcy.z.~tta di ~uì, eda
~hr~ parfe ·m·è fi.~to.J_dato,vn :ie,cchett9 ,,p~rche fi. fapeua,
la inrilta·tl:ima, .c.hç ne faç,e uo' & · t10 fefo ò1olte gr.ade ~.
D.iò Noflro Signore, che ci habbia fatto v~derc a giorni
noflri,vn sì viuo e·pctfet_t9 rfor+ltto de:.fanti Dotçori, per
1

il .. prefoflr~ fecolo . 2 .1~-ho.noJ.iaiie ·riLSacr9 ç{)ll<>gio
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ib --_ D~L SJG•. C~RDINA_L iA.tESSANDRO t
''..!I
: r'
, ORSINO ..
L-~~ila1e.. <l:lk. fingolari~1me. vinij _
del C•u:d •.Bd~ar•
~:mtru) 'h" :fi1maro fip,ad·l1orJ1.. : e fu.perfl~q :, · e difficile ..
~mpérflu1~., pen.:he ,do.ue-rarr.hia1a JrG·f}l~a d~Ua .fuaJama.
(è!dOue..è ·cbe Donaniui:? )t pofo'. . Ft?fsonò-·~ggi,ung~rç le
rnie ~ocp. ; 1-DjfE~ile., , p.ér~he hPri è ·DJc;no fCficQlofo <la
vna.materia così~mpia _ .e(scre foprafauo, che tla vna fie1~ilei'effene ahhand·onato1:.rnaliora-n_qn tÌ'çllle rdl:are folo i.l
inio:.giuditib, ine~tré~glaltii, che l~~11no att~ftato~ ne P.~~r
J.a® ~e deue.Mincerft la·difficold, del padane,· tn~gtrci vj .è
pc<Z"afione\dimòn tacere:. , ' , 1 ,_ . • ... •. ·,
· ·Trlefo11q dj m~rtirio fenza'. fangue : rie0n,ofçe S. Ikrnai;do.

I.
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do • 11 primo è la cafiità nella giouen~ù, co1ne in G.iò"'
feffo • Il feccmdo la pouertà., nelltì ric,hezze,come in Dauid-. Il terzo la larghez.2a rrella pouertà, co-me in Tobia •.
Alle quali tre altre.. aggiunger~mo noi , feguitando la~q1a~
nieradi parlare di S. Bernardo,La folitudine interna frà l~
fir~pito delle occupationi dl:erne, c.ome in Grcgofio ~rt
biffo fentimento di fe Hdfo nella fublimità di varìj & e~-:c
~ellentiffimi talenti, come in Paolo: La libertà nel parla-re nella Corte,.corne in Gio: Battifta • .. ·. .
l~rima, la caftità di Bellar.mino1fu tale , che non folo
conferuò fin· all"vltih10 la purità vc"rginale, come hanno
atte.fiato perfone degne di frde, ma anche fe fentiua parlare de vitij del mondo, gli pareuano cofo del tµtto lon.r.;ine,
e che a,pena poteuano effère; anzi ancor quei nomi, che
maggiormente potcuano offendere lefue caftiilìi:ne orec;·chie, non intendeua, come iG'fl:eifo, nùmuiddi .in vna cer·ta occafione. ·
; .. 1
,
· Secondo ,fa. pouertànelle ricchez.z.e,fu ancor dfa gr~J~
·de; perche febene egli haueua entrata com moda; tutta:u'ia non voleua fi,fpendeJfc niente di fuperfluù; e n1ai1co
. che poteua nella {ua Corte·, dan.do,tuttP quello, éh_e ~ué}nzaua .ogn'ann-0 per amondiDio.: an'Z.i vna volta che Cfa
oonua1efceme-; p:erche .lo kako ·gl,ha~euà fatto cornpr~
rç vn pollafl:ro, oltre al fuo .folito, clie npn, i:nangiaua fimil carne, lo riprek aifai: e dic·endog}i efso_, d~e non imdue baiocchi da vantag~io,
gli rifp.ofr,i s ('
portaua fe non
il
o
fa bene qtt~no era poco:'in fe., .non.era pe~Ò p.oco per .li :po'Ueti:, che haueuano· b'ifognor• Ttalafc:id il<\ p~uert;à, con
la.lquale vdliua,difotto, il riguardo_,;-çlùn ogni altra cofa
haueua, fe vi erano fpefe a reci.dere ,, acçi_or p·gtdfe m~g-

re

1

1

-

_,;,,.,

l

giormcnte .
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giorrncnte [pendere ,in elernoGne ,. e di quì nacque che.
quando frette all' An:iuefcouadb, an~aua fe111pre in Cdro.
per guadagnare le diftribu~ioni quot~dianc (che in quella
Chìefa fi danno'ànche ali' Arci_uefco;uo) le quali' dana per
r
d'1- o·io ,. ·
·.
_ . ~.. ,
l, amor
·terzo , la larghezza nella pouerd, Gconofceua nella
liberalità-fùa, con la quale daua tutto quello, che haueua,
tanto che vna volta.mandò fìn'ad impegnare l'anello Car.
dinalitio. Per fe non fi curò·, ne!· chiedè mai entrata, am.
che quando n'era bifogn0fo,..' .:Anzi dicchdogli Papa ~le1ncrite, che auuertiife bene ., perche for~ ' il Papa•che foffe venuto, non.gli hau)·ebbe dare entrate; rifpofegli, che
era·ficuro, chc:Ii ftroi Padri della .Compagni-a fempre l'
ha:Uerebbono r-içcuuto in vna delle loro.cafe, come.ho fa-·
puto da lui il:effo.
·~aito, h foLitudine in~erna, ancor trà le efierne oc•
cupationi fiorì molto in lui : egli ogni giorno fi ritiraua
pLint'ualinente a fàre le fue orat:ioni, m·enc~d~ ;, e·vocale, &
a quelle hore -noh vo1eua , che cofa akun:i l'impediffe·:
ogn'anno fi ritiraua per vn rnefe al No~uitiato .di S·. Andrea
a fare gPefserdrij .fpirituia li, e quiui haueua particolariffìme gratie ·e.dòni ~a ·D io; Mi rit0rd0. vna,voltao,.che·ef.
(ctipoui ami or io, egli fa mattina h~uèw1Jatta la n'reditati~ .
-ii e déll' A1'inùntiar~, &1àndandQ(-Jj ·q uel_di a falutarlo, . e
confoI~rmr fcco, egli ftrbito cominciò meco a parlare con
gbn_diffiàlo 1(enti~11to ·di.qudto miiterio ,·e non;p.oteua
f.ùiarfr <fr patl~re -, 'SÌ~che · laJùa· fatti~ era dìuc~1.tra-tUtta
i:offa fùO-~ dtmodo;-onde io m:~aukìdi· che Nofho S·ignore,
al 'mio c:retl_ere , -gl'ha-rH~u~~tJmmUJnicato:'pintjcolariffK-ni
{ehtÌJ-hent:i quelfai.mattiiu •.} " ~ . · ,.. , .- .. " _· 1 ·; ... ;. :
~

.

~into
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·~.hto, il baffo icntimemo ·di fe·fietfo con tanta, dot-·
trina era fingolarc : perciò egli parlaua con vna libertà
grandenellè cofr fue, emme fe foffero ftate ..d".altri,riferenda·
ièmpre tutta fa gloria'. ili Dio; perciò_egli' 'fi~n1ua anche
poco le foe opete., e non ;fqnt;ua difgtifl:o q u~u1do eranç>
tiprefe ., Mi,riaordo vna v:olta, eh.te p:i~hndo meco d'vn.a
opera fpirituale, che piaceua molto a foa Signoria Ill uil:rif.
fima,e voleuail'Oardinale, che l'autore la facdfeHarn!' .
'pare: logli d1ce4oèhe alf ifielfo«.rn'tore non piaceua_; egii
tifpofe 'che qud tale nori hauerebbe mai fatto cofa alcurù1, perché preterrdeua die- le ftie cofe douefsero effere fcn ..
1.a errori, e che. bifognauà fi ricorJa«è, che era huomo ·, e
perciò p.ieno d'imperfe.ttioni, e che da vru cofa irnpe1f,;,t ta nonpoteuan_o vfcire cofe perfette. E foggiunJe, io per
'quefro ho~".ttto 1q:ualche cofa;pershc già mi fono prefuppoHo, che nelle mie cofe doueffero efferc deH>~inp::rfettioni.
Ma iopratutto conobbi quanto· difprei..zaffe fe fl:efso :
quando nel Conè;laue dopo la nìortè di .Piolo Quinto mi
ritirò fègretamente in vn fuo camerino , e mi difse certe
fue ragioni, per le quali egli diceua, che non doueuano
,mai penfare di promouerlo al r>apato' e qucfl:e le difSe a.
me come a f.èruicklre ft,1e.~ che ero . tanto intrinfeco, moftr.rndo gufl:o, ,che io·le' ·dicefsi ,. Cé haueffi m1i frntito
che fi parlafse della tu~-. f>'erfona.
,
SeHo, la libertà dd . parlare nella Corte ancora non fi
poteua J.n lui defiderato ~_, Egli fempre a tutti _parlaua li be~
riHìmamente de' negotij che correuano, tanto a' Prelati
della Corte, quanto a' Cardinali, e Papi Lle!Ii, e tal volta
diceua lafua opinione in voce, e tal volta per viglietti; e
così a~c~e f~ceua di tutti li negotij de·Prencipi nelle Con. .
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grcgationi, e ne'pareri~ che gli erano richiefii da diuerlì !
rna non folo la fua lingua e penna , ina la fua fola vira parlaua a tutti_,. :efsendo i co1n~ vno fpeçchio, efre nella fua.
ehiareiz.a ogn~vno poteua vedere 1~. fue m.:acchie. Eque-.
fre pòche cofe .mi è' parfo d'i po~ere· metterç con.quello ~!
che'hanno detto gl"a.ltri perche per la.cognìtiorie, che ne.
ho hauuta (che pure è fiata afsai intrinfeca) hauendo io
riceuuto l'ordine del Sacerdotio per le fue mani, fempre
l'hò giudicato per vn-gran. Jèruo di' Dìo., e perfona di gran
font id., e che Noil:ro Signore l'habbia v~luto mettere co-.
.~:ne vn'efemplare 1holto imitabile nelle fue virtù, ·nell'
efercitio delle quali fu fingolare in fuggìre con ogni fl:udie
la ·fingolarità, e·come.a tal~ mi fono dopo la fua morte
raccomandato, acciò intérceda' per mè apprefso Iddio, al
quale piaccia· conced~rci gratia, che ùhita!i 11on pìgeat,quod
•'elebrare deleflai .•
·
1,

'i
: .Io ·Alejfandro Cardinal Or/ìno ~ -· .Jl. ~
~~
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Dc Ofjicio primario. Su_mn1i Pontifici;: ·Ad éle:.
· 1. i ·. memem f/"llh Pontlf. Jl.1a-x. : ·
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Vmmus:.Pontifex-triplic-eni gerit in Ec<;letia Dei per;;;
fonarn: efl: enim Pafl:or, & R.cétor Ecclefix vniuer-·
f~ , Epìfcopus Vrbis Romx proprius , ~ Prinèeps temporalis Ecclefiaftic~ ditionìs. Sed inter omni~ eius officia
primum loclim tenet foJic-ic:ude omnium Eccleftarum,hoc
elt·~nim primum, fìngulare., fnaximum: primi.un quidem,
4111oniam ApGitolus Petrus multò ante foéh1s dl Paftor to:
tfos .Dominici.gregi~, quàm Epifcopus Antiochenus, vel
Romanus;fìngulare aute1n ,· q~ò?iam font multi alij Epifç.1Gpi nobiliffi1narum Ci~itaturrì ; ;1nu1ti quoque PrincipfS
tempora.Je~ ,.fe.d H.Onti(ex\orbis ~e1:ra!ym,. C4rifl:i Vi'cafi~s
ge~eralik;• Pa~or yniu:erfail'if.EGdJq~,. fol~~ ·ipfe eftl: denique~ximurrf-,quia.-E:pifo_opatU:s Vrlhi'S _Rom~ Tifos ha2
bet definitos.limites, eofq;, fads angufl:os, vt etiam Prin~
cipatus Ecclefìx temporalis.: at, fml?mu~ Pontificatùs nulJ.0s habet. in orbe terratum:lirnit~S, ~j.fi qu<?S'Ìpfe orhis ter~
f.,Ùum:habet.,
'j.1 'f
•
r Parrò:officium hoc din' antiquufu ~ t?rh rriagnuì"H,tàm
fingulare, ·tàtn propriu1n tibt ,- tàm i~_éc-effariìtm Echldìre
facilèpoterit fi.1mmus ipfe Pon~ifex ~mplere, fi Ecddìjs
fingulis bonCDs Epifcopos•prxficiat '·eofq; fuo muneri fatiffaceie c.ureq &·tì opus Rr,.c@gat. ' S!quide_m boni Epifcopi·.bonos eligent Parochos ,1bonos.' concion~tores , bono~
confdfarios. ·Itaq;r.anhnatum falu's , nifi per ipfas fl:eierit,
r~
Qq q
ill
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in tute erlr:ac fì fortè negligentia Epifcoporum, vel Paro- ·
chorum aliqu:i! pereant, f~nguis carum de manu Paftorum particularium requirctur: Surnmus autem Pontifex:
animam fuam.li'~ctabit; qui.ppe quifecit,<auod foum erat,
ne perirent. · Sin aut ein fummus ìpfe·PaHor Ecclefijs particulanbus, vel Epifcopos dederit minùs bonos, vel vt ij
fo.ngerent9.r rnµµçr,e fuo~-nop diJìgen_tem.operam ,dedel1t::
tunc fanè "animarum i_ll~çum . (<!nguis de manu Ponti6cis
Maximi requiretur. Id Conc.i\iulll Tr.id.entìnqm fefs.1..4,
~.ap:.1. h\s verbis f1:1one~ •. P<?i.hemo eadem'Sanéta Syno,":
~~~: tot gr~uiffimis Eccidi~ . il).>=ornrnodis co.mmota, noq
-pote_~ . non. :çornme;111pfa-re;,._Qil?.i! .m~g.~s .Ecc.kfi:~ fl.c_~ effo
n_.e·çdfa~i11m. , q U~rtl Vt1 .E~atiffi.rnus ;RQlnanus Po·ndfeK _
,
'qyamfollicitudinern vniu~rfx Ecçle.G~..ex rnuneris fuiLo.fli-~ip ~eb;t;t, p~i:i-1 !1ic po~if.fimqJV . in1pendat, .Yt leétiffimos
f~,ntòmJì~j c~~~i.nalçsl ~dfc_ifç.it , .·e;c bQnos \maiin1è '.atq;
~~<;),p~os Paffores, f)ng·uJi5,_Eççlefij~ p.rxtìéìit,1dqu:e.~o. ma...
g:~~, quòd _
oµi1t1rn çhfifii. fanggjl!lem :,·".qux.;éOC ma;lo ·negli~
g.e,nt.~~~rt;l ·' .~Jui q~pij j,1~n1np~tiortt:rn P111ftoliuniYn~gi-m~_ne
J?.edbunt, Dç>minus nqfterfo(u~ ·ChriJtus · de~ ìnanibus eius
fit , r~auiiìtui;w•-..
. ," · , ,·, ~.
, :~'i ~·. . . : . . ·-'. , • ,
L, ,
~· H~ç mç confideratiQ it~ · v~hemente1rexterret, vt rurlU ~
homi~1um magis ex ar:iimo cornpatiar,quàm Smn1mo P:on.:.;.
tifi.ci ,,rc,ui_pkriqu~ onioçs im~i:.d.~r.cfo1leùr:qua<:l eriimSanL

lii~

l

I

~

(~ .

..,

l

r

V

>.

-

qfl~ ; lo: Chry(ojl:omu~ . ho_m: 3.. iin · A&~ ·Apqtlolorgm
~p~gpo cum aqim.i fitnfofçribi~, paucos ex Epifcopis fa.I~
' tt~~h p,rqpte~'Ol qupd diffi·ç_ilJjm:tm 1fic tqt animarum 1Ghii
çr_Ftjitarum h>9tnarn - ration.~m, 11~dd~i:e~ , ·m.tilto.. magis in.

~yplfhis J?ont_i6çibus locum habeie dubitari ,non-poteHi.,_·
N~q~q
b~ndiri:nobis
d~bcmus-dehon~confcientia~
<le re.;;
t.
.
- ·--éta
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da in~cntipne) defanétis·operibus, c:ùm Apo·t{olus Pau~

hl~ 1 dic_at, Nihil mihi cenfcius fum, .fe<f nònln hoc ruitifr.:
c.atusifon(: & Apofiolas Iacobus'ierreat nos illa'forrnido~

lofa fent~ntia., cQ~lcunque totam legem ièruaueri~,offen.:. -~
dat àutem in vno., faétus efi omnium reus~ Vnum:autem
in quo facilè peccatur, & diffici1Jìme re medium adhi be tur·, efi ·hoè d~ quo agimus •. Quarefretus Apoll:olka -be.nignita~e, ~cponam iri finum 'pi:entifsimi P.uris, feu po~
·tius~ad. pedes eius fcrupulos meos, qui .me, vrveruin fatear,quiefcere non finunt. ·
·
·

,
s
[i

: RESPONSIO EIVSDEM PAPAE CLEM.· VIII.
Httc q~oqne. ·'lios terrei : /ed cum corda h:iminum fo/1 Deo
pate.aiìt, ner;· poJFmus n:os nifi homines eligere, duo exèmpla
nos co:nfolantur:primum, quand-0 Dominus nofler ùfus ChriJl11s elegìt Xli. 1Afoflolos 'pr.euia perno8atione 'in oratiùne,
quod rufcivzus'an in 4lia occafìonefeeerit~cJJ: tamen inter illos .
'Vnus -eiefJus fuit ·ludas .: .' .Alterum' exemplum efl, qua~d~
Xll Apofioli, pieni ofnne; Spiritu San8o /eptem elegerunt·
Dìa[onfJs,ii1Jeeiquos.'1mus /uit 'Nicolaus, tàm infgnis p_oftea
h:.ereticus'.,4'l §J.uce.exempla pro fua . infinita 6onitate purarnu-rDeum Omnipotentem pro confolationf e/ìgentium in· Ecr:lefi• ,

reliquijfe.

-·~

l-

r,.."
1

b.ì
Id.

h,:

bd·

.

~iden_tudr.igitur mihi 1-fex qu~_dal m res1·effe, qurercfor-

mattone m l'geant, nec une .pencu o neg 1~antur. · ,
Prima res dl·. Diuturna vacatio Ecdefmrnm : de qua
re extat Epifrofa S. Leonis ad Anafra:fium Epifcopum
Theffalonicenfem, in qua iubet fine mora prouideri Ec~
cle.fijs>11e gregi ' Domini diu defit cura P_altoris. E~~at
Qq q 2
ctiam
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ctiam decretum Innoc~ntij Hl.. in t1tulò de ele'étÌòne, vhì
dicitur, Ne p1:otlefe'1u Pailoris groge'ltl. Domini~u11ilu•i
pus rapax inuadat.,, aut .facultatibns r fu'is1~cclefia. vit.hr~tal
graue difpendium patiatur, volentes ,~n;hoc etiaatocctit~;·
rere periculis·animarum, & Ecclc!ìa'ruh1 indemnitatibus.prouidere, ftatùimus, vt v_ltra tres menfes Ca~hedrali·s ~e-;
defia, vet regularis prxlat~o non vaè~t : eftque hoc decretum cum multis alij~ maturp confilio in .synoao-ge.rrer~l~
ampliffima confeéturp . . ·; Extant quoque plurim~·,,àpudi
S. Gregòrium Epifiolx, in quibus admonentur.ij, ad q.uòs:t
fpeétat eleétio , quà1n ciriffimè Paftorem eligere, & fifor ...
tè neceffaria fuiffet ali'q Lia mòra , confueuerat idèt'n Pontifex vacantem Ec.clefiarn commendare vicinoi.Epifcopo ,
non (vt fìt hoc tempore;) ad. frp.élus percipie,ndos , fod ad
folicitudinem ~ius Ecdefire ·ihtedf!l· ge~ndam. Itaq; !tu•'
debant fanétiffimi llli, prudentifs.iiniq~ : Rontifices conti ..
nuò vacantibus Ecddìis prouidère,neffeiefficerentur ani-:
marum , quas oh defeéhiin Pafioris perir'e contingeret ;difficile enim effet pauds explicare, q u.antmn detrimenti
capiant Ecclefix vipu.atre, in qure vitioruru~brupt,i.fe gre}{.
prrecipitet, dum 'aret Paftòre; quaqtu1n sylu~fc~t -vine.a
Domini dum caret Agr.icola • . . . .. , _., · ·.~
1

~,

Refp. In hac prima re, fìuein hoc primo capite, Jate~tur .
no.r peccajfe, & peccare, (ed plerumq ue in cau/te eft difjicu ltas inueniendi.. pafio.reS; idoneos, & q:.eamuis /cepe multi' nobis.
proponantur, cùm tame.n per nos metipfo's nequeamtss fu.mere
informatio.nes, &. plerumque experti ftmiù, illos,quiffus liane
curam demandauùnus, nos 'Vel decepijfe ,·'7Je.l ab Aiijs deceptos

,.

fuijfe ~· tutius aliqiJando putauif1Jus,memores /e'fJJe1i1ite B.fa1, ..

-

.
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li, çit-b cu'iquam manùs non impojueris:";.dijferfe·.; nlf!. decip-ta~
mu~,~ e!!J!-i ttrnm rtrord(~Jnur·~ famr:tè'liìJnir~1 m'tlgnt-·meg.o tfttlJ:.
fuijfe ;fitd<efìais,~a4diù 'VaèdbciiJt, & ha·fJ.e caùf'a ipfuvrfo/it; .
tum t~rf!e v1't E;pifcop1J1aliaflftom1pe-nd~te, 'Vt. i1ùc~itn cut~m
i/liu; b'a'e·ret -~

r ··

t

'· 1 · }'

·

1 '. ·:..

·

Secunda res eft. Promotio minùs Vt.iliurn prxlatorum,
. òebere't"fniin p'rouiid.erF' .Ètc_reGj.s de ·bmcri·s 1\~rfdni~, .iìòn
·autetn p61.f0nis·d~:boriis' E'cclefijs·. ,Fateçr::-·quid.em ppti~
mam illam 'eff~ ·pro~~Hìonerrì', cum · vt~qmque fim}ll fieri
poteft , yt & perfonre benè rnerenti, & Ecclefì~ vacami
vtiliter prç>Uideatur; ·
· :. 'i . · ,, · ..;-.: "'-1 -.\
1

r,

-····

_ .1

,

.

•.JJ

,.

1--l

'--..
, J.._:

~,1

~·r·
1

r

.,. ., . ,

J

J ...

i

up

_

·· ~ ~._... :r1(·. . ~·\ .
:l._,,.J.!
. . ~"'.._.-e.ii.

; \rR.efp, SGimiÌJ·hòt:·i'~ ~u?ltJt.um m:no~is-eftfém per prtt ·r;ril)
/h.h~iemu}· ,! pro·~~r!:ré_JE_oelù~s~·1 nu,n autèm. per.(Onis~ ;.mU
qua·ndo &n tfi(a/e's~-s:, & p~rfonts. té<]_ue pr.ou1d~r.t putamu-s •
1

11 ~ .

! .. ) ' i.

J)

r

t ...

1

;

J.i·;~l1:.':'1

·'

'

•

.~

,

:;.'·.[L

[;,

.. _,,

•

·-..1

,

,

1

., S~d'-ptima~& 1naxirmr:ràtio Eèélefix)habena.i.eft. : s~~f.:
·bit enim S• .(1regotius lib. 6;. in I. Iib.,Regum cap •.3•·i11
alijs inultis rebus falubrem effe difpenfationem, fed vt in··
dignus pr;omt;jubatur ~.d ;Epifr-t:>pa}6, n.òit.pof.f~~rtifi ·inòttiferam effe diipenfationem,& ipfe idem S. Gregorius lib. 2~
Regiilriiéap. 6 8'.. didt fe òb:métQm peccandi tn 'd'éai6ne,'
otnnino decrèlliffe non fe ,·adrnifcefe i:n eie-aiiJnihus.E.pif._
cmporu!n ;·Ac vt alia nunc .pta!teream, CoD.é:ilium Tri..
dentinum [e[. :z.4. cap. 1. difertis verbis affinnat, pecca~

re nj-qrtai;ittmeos omm.~~' ~ qoos»quoainnque'mO'<ilmJfpe~ ..

éta~!.Epif-c0p0Pa1.m'p.ròm0fro~,·nil1 . eos pr~ficiendos\ttp·raue~
rint ,quòs •d!groiores~. ~~ccJefÌ''D· magis,vtilcs ipfr Ì1u4ica,..,

lt'~r~n~, qèì-~'~!! c·~~m1u~H~ott~~um f~~t:ntia .-· ~Jtpau~·~
· ..
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani iatcot
www.fondolibrarioantico.it

4J94'

V I T A B E L C A R D I N A L :il E L L A R .M I N O
fateor ~ cum ·bis."~: 'tque in ftcllo GonfiJlori(}, vi,diad Epi-

fòop.àtN~ .Cardinalit-i0s,pro.mou~1i .~liq,ut>s, , qui·vel, 9l;MJi"~
mia~ fcfieérutern~) · veL ob ,ninài-am còrpoJtÌ~:$il'èlJjlit~t~1.n;

vel ob dèfeéhim .Epjfcopalimn. 1 \r~rt~tu~.tales ~f~t ,~ vt ~
non modò non vtiliores, fed vix vtiles, vcl aptì ad r.egen-"

,das animas iudicari poffent .•
~

f/_ t--_.

...,,.,;

{ _; • ( ~

' '1

f { \ ·:
.,

)'

{

-f
I
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' .

~

;

r· ',
>

"

. ! e:. Rffp•H".dfio:t~ntia "1era

7-1

'

.'1~

:f J j , -#'

/"I
....,

t.

,..., ' ,
"'
.J

''f

•

~

• ' , I .,J

eRyf~zlfì,d-cLdi&»i~rib.trs. eft:4.gen-,.
Jum, nu.nquam prv11ide~itùr. · Scrlr(i~G ~' '}ilJa. néfaim111, mo,-..
ilum; qmmtenere paJftmus ~tfci4mu~) qms ·digniDr Jìt ... ,
'

.....

_.,· \

t

",. J :. , .'

•

·-

r .

At confuetudo id poH:ulat 'Vt antiquioribus pi:~sbytc:~
ris c~rdinalibus, quicurnq; illi fint, Ecclefi~ ill:r committantur • N~~1 a·pi.nor·vll.:mixcanfuçt.ùdine{11 viìquam
cffoéturam _d~e ,.vt corpora no.{ì:r.a\cur~<11da·1 M.ecliòs. ~nti.:..
qn ioribus commitrarnus, lì vel ·ob dèc·rèpitam" reJaten~
vel .ob aliam caufam minùs idonei fint ad curandum •·
~od .ergo facirnns ob faltitem <::erporis;ternpu-r~lem ~ èur
nonfaciemus ob falu~tem retetna1n animarum
~ , ·,
~
-.
I
' .. '' ' fr1;1'
'
. '
..
r
,!,,_._
- ' .• ,_ '
\. ! ... l' ...
1

·li J

\

.J~

...

; · •·

.. ~ ~ Refp.

'

'

\,

,
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''

.

;·~

"'(la.~,,.-•'

"'\
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•

..J

,_,

•

t:'

•

')'Jtft

~·

;~--

~oad ijfos...~pjfcopaìu.!.., infet:.i~-s, dic:ernus:•, c.11
' .

_,

·.•

•

.

• •

1. -

• r!

,:.;

'

•

.,

:, Omitto,quòd:hoc tempo~ep.lurimLamqiunt.Epifçopa-:_ .
t.Ù6'~-vel potius non a·m biunt; fed apenè:qurerunt, & fla ..
gitant ,:nefcien:tes omninò,vt Dominus ait, quid petant. ·
... ,
.
.
.r ' . ' ·' ..• ";·' ì • rj
'

-

~I

tJ~·"'""'"'-'"·~-.,·

< . '

• -"':.t

~ I '
.l-.. L ...

I•

"~

i

~

'

"1

...

'

~

.: ~~elpdio'' ttiam:.,t.Prqu et:;J!<!f ,fptiafi·n·o/J1,m usalrif.e Epife oO:..

•.

.i. .

.i.

J

]àtUl'!tttntì~us ,~wel·,ijs qui.'nP~rs, a~ a!ijrprop0,.r1u'fl.tiì.r::iJ1efcim1t:r '1.uomodo.pòterimus.Ecclesij.s proitid-ere, jr4fertim Eçcles4s non iJ{, , mag.nfr; . &.-pgu,j t.eddit1Js ~_-&.fi f).J(.•.jàt 111.i:
·,

' .,!,.
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Si enim iudicio etiam ciuilium legiflatorum non elt dignus ·sa.ccrd.~i.oS,: nilfu qùi ordinaturr ·inuitus , quombdo
nonerit.indigmii·lquiivltroSe illigeri:d .~~Gregorius. lib. 6,~
in 1 • Ii b. R.egulfr~càp; vltimb, r'1étumé·erdinem effe di cit,
ve quxrantur homines ad Epifcopatum, non vt qu~rant-
homines Ep-ifoop.~,num ,. & S. Bornardi.i_s lib.·4. de confideratione cap. 5. Qui pro fe rogar.; inquit ,,' iam iµdica-tus eH:: & infra, Cuntl:antes , & rcnuentes coge, & comndle intran.tL~
~ .:..:·~-LL·1;:>· . J. ,·..i,,;".~·. ·,,J --~ ··: ..
r
,
i
· \1

,~ .c.'Tj··

,.
,: . • ,,~ .,,.
11
~~JfJ.l,_; ( 1.•\1...L(Lt.

.... L-· • .i•

~

~i

:')'--~\ ~

j,

o . .I.•
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magnas incidimus diflìcultatc.s oJ.:.:. '_;: l.:

.J-·· ,

.

r,r.~~

•

..

~J ... _,~..,,

·

.-.,r\

'ft;_,, .. ~

<"\

....

:.

-

, "'-- Rcfp2JjJatp:ojfantdi~fad1 òtim·'àd p1111xim'deuehmz'u.s i in
•· . Tertia ~~1efì5\.atifet:tt<fa Pail:enu1l!lab EcdeftjS::q~d:enim

·pro.deft-id@n~ll}rm·eligi , .ft~ nònrr-efidG_.n ?Ac :vt:v~t~i~.pr~~

tttrmitpm ~-<l:oric'fli>um~- Tr.i4_?tittinUim t©~.'-· t ~. e{; 1 nì.ecla.;.
r.at .pr.ec..epto ~diu~rì@ . fer.:rerj .piaJì&"l·d·s 'L.ar.Jhnìant~ t>l!fe-s; .fiìas
aguofccrç ;1 verbi diu.ini1.. pr~dicario~e·~ faciament'orum
adrnin!.ifl:ratione , ·aC p~tti{Yr.u.m~;otn.DÌ Ulll' opern1n ext-1nplo
p.afr.<tre ; qme.·çnrinia·im~~on· p~qffe·,""'q niigùgi fu o noiì
affiftum-r,;~~~r~G: ·Iiçtln,f.11 '(Ptr~ &-alf'ecr4e1n c~fic~lio expf~
catum: ex quo idem Conciliurw.,ç,©RìgitJ };·C~r~iaatç.:S
quoq; yfìfonè Epifcopi Gnt Ecclefiarum ab Vrbe remota...
nl!l-l{rl, teneri ad refìdenriam ·pctfonalem. ili 'illis 'E éddijs.
Atq;.hoc ehl:p.r~c;. plllulT1 , in ~Gq vel(}!ct:1neriter 1 "time.òr~,tle
0ffendantjj-:rd quos pettìnerd~rtf' opétà1n -~ i\rti 1Eptfo~pi:

.... f':..,J - r.
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:. R..efp. _, J.yp}J.r;.c;Jate~r :pec:cJf/e., t quj,a";G J1imjs ·1.f'àGiiJr.inq
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àulfmus_ .Epifèopis;_, 'Vt.po!Jint.. Romatn;.tt.,ren'ire., (!;4. .'difficil?
Roma expelfuntur •
_

(.i.0Vide~ .epim .in E~clefijs··Italire dcfolatf.011~~1.tantam·_,

.(}i~a~:ta ~nte(.multos ;arinosfortaffo ·no11 fufr i yt iam neque
pìuiht:imris;neq~htuiaani.~e{ìdenri.ardfe:videa~ur. li: t ·~
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Primò.Numerantur hodie Cardinales Epifuopi111011 re!
fidentes vn<lecim • Gefualdus, Florentinus, Veronerlfis,
·A fc-~MtLWs.,'llG.all\l&·.~ -1 l3~:ri:.on}à\\is ,\.l S.enèp(is:;, Barldìlàus,
Vicecomes, Tufcus, OHàtus. ·
: .- -.' ... · .

"'
w!&ef;... fJ;efuJ1ldusòr:cafiq11c:Jif.J.u.m; ~JonaffefaitD'~ V.
'•

fi.t/NJlflS ·çx.p.ed~t~ ; 'JJf rJ/i.dt'M'ìle/Jno» ,. 1'lfeYOJTmjis.1J°ilbÙ .éoa?f't
iuhJr.Jm I 4• .[.raJlit {dic "ir,ef~ntii.dp -~._&:.ifl..''Fheologus· . 5·
:1(évit. ~,gc..a
. fip,n~ ..4nuù.S avéii'~.6,. f d.t. D. E.~ ul.r/;aS'J (tpi.a.s. ha !Ju.
iri /ua; di~cefi ;q. / ujir-mitas)·efl in"càu.f.'1. g._·r-cfìde,t , quia-Ec..,
d~[t.4 .e.ft mRrqyin:çi~,.qua.m rtgit,&./itpijfùn~ ejl.in

Ecclefia;9_.

~~n_~ a~ç(et/i:t}. '14 pccfejiam,_,•('.'ìj f O.A_11J{J_s_baf:tetpa:ucijfimos;.ID{
1ìef.ro:.r.rfìd11f;?fq i.~"4/!lci:P;P~~rlA ~ttflrJJe. :Tyh.r~ .1 ~:
Ojfattl'S flP_neg<ìf1gil~I.CfslS! • .
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.~·:,S~çu11dò. : Phir~s àdhuc· pumeraotur ·Epifcopi·, qui
N-npçiq~ ·A·ppfroJ.i_c~Qis, •.agtJ;mt ,. ·qu~rUJn_· aliqrni per annos
,e~lt\.ltos .EccJe[i1sJl:l~s. non~vid~runt. T,erriò Nonulli reli..:
do minifrerio pafcendi animas ftbi credit~s ina.gifl:ratum
pQlìtk1t1\11 '.·g~t·unt . ~ .!d q~,~Jatione iùftificetur ignor.are
:~·,. -!~
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me fateor: Nam Apoil:olus prohibet, eos qui Deo mi..
litant Lnpl1cari negocijs :Cecularibus; & S•. Grçgdriµ~
lib.·7. regiHri cap.. J I. acriter repra:h~ndit BaGliurt1quen"'
dam Epifcopum, qui veluti vnus. dc laicis, in .c:tufis, ~
prretorijs occupabatur.
'
'·i
·} · · .. ·
r

Refp. fJ..!!.oad 1'l,uncio; ; putameu decenti/Jì'nu.m effe vt
'N.unc-ij/ìnt Epifcopi,q11ia Epifaopis imper;?M-itf{Jr:m~ioris au.;
',Ct~ritatis funt ~pud Prine1pe1 _, ~~popwtr{; ·t9!' nif! taHt~. hq:. .

mmum penuna la~oraremus, crttus't(lu~arem,1:1-s -... ~·ria'd ea:;
qui politicos magijlratus gerunt ,fi a,gab de bi; , qui :in- fiata
-Ecclefiaflico gerunt magijìratum , non eft 1n truo ftatu Ecc/e.:.
jìitJ nifì vnus in Romandiola .. A Iter efl _Epifcòpus Camerini,
;rolegatru in Prouincia M archi4 ,~ :qui-:n~ dztm jingula be'7~
.domada poteft effe in jua Ecclejìa, & qua{t fìngula bora in
f ua di~ceji. ·
' .· ·
-:
. - .~
I

......

•,(i.

Olim ex Iudicibus {xcuii affumeb~ntur aliqili,<1.(lfoliu~
Epifropale, quod de Ambrofio, Nettario, Chrifofl:om.o>
Gregorio legin1us , quod veiÒ ab Epffcop01tli ·fàftigi.P de_fcenderint aliqui ad politfoum rnagiil:rattHn: ger4;n~um,
.~pnd veteres ,.quod fcian1 noi;i kgitur, ne~ irnmetito;
quale enim dl:, vt quorum nlanusad·ben~dkendumcon~
fecratre font,. ij fatellitibus ·ftipati~ tnrqucndi·s , ·& necari.,.
dis hominibus prxfint~ Q.uarto Non nulli reliaìs otfibus:
f uis, Roma: vel inutiliter tempus terunt,. vel ijs: in rebus
.occupantur, qua: per alioscommodè fieri pooent: fatcor quidein aliquos. Epifcop0s;à refidcntia pèr ohedientiam
excufari, neq; illud inficio,r , polle fiimrnmn Pontificem
.ce~ti~ de c~u~s > atq; ad ~empus Epi~opos à -r~fidentia exi:"
Rr r
mere .
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mere .: ~ Scd n:efcio .an Deo placeat, vt tJntus· numerus
Epif,9-porum tam ~ongo ternpore cum tanto animarum
detri~nentd à prop.rijs . Ecddìjs abftnt , qLios· certè foo.
munerifatisfaçere_non po!fe, perfpicuum dl:. Nam fi iIli Epifcopi, qui affidLie refìdent, &:. totis viribu~ in cu~
ramanimarum incumbunt, neq; fufè1piu!1t ali.i traétao.·
da negotia, vix tamen onus regiminìs ferunt, & nimis
.cuntingcntrpericul 0 prxfort ·) ve dc [e S.AuguH:inus lo,qùiturJib~\10• · GQòfdl~ Gap., 4. ·' ·& notum eH ex: A polo'geiico~ .. Qregorij Naz.ianzen,i , ex dialogis S. Io. Chryfo1lon1ì do Siçe_rdotio, & ex 1ibro paftorali S. Gregorij?
quomodo non falluntur ij, qui longe ab ouibus fois abfunt, & alìenis multis negocijs. imp.licantur, & rarnen 1nulltri fuo,Epifcopali fe fatisfaccre poHeconfidunt ~
49.s
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Refp.. R~ :Ue~a nos nifi ?\l.uncios diu a/Jfanus retinemus >
'f.UOrum muratifJ o/; m.ign.1> (!r periculrfa negociaitàfacilJ fù-

1'1 non

potefl •

'

,

.

·

-:..Quatta~ res efi:;: polygamia fp.iritualis ~ cÙtn videlicet
vni perfona:- plmfl~ Eedefoeconimittuntur . : S.. -Rernardus
.irrEpifiolà ad comit~.m Theobaldùm,:rem-totam tribus:
.veJJbisab(oluìtt ~ùfu ait.,. id'~non e[eiicituru ·.,nifì difpenfatoriè ob magnam Ecclcfix neceffitate111. S. Thomas:
:.Ìn{zQodlìbtto 9. art. I·5. fcribi~,, beneficiorum. prxfertim
curatorm~ m qltiplicrtater,n .nemun coouàiia.m effe iuri
tanoÌlÌCQ!dèd etiamitiri n.atUll3! 1: munquòdità'fit intrinfecè mala ivt nullo·rnodoilmmdtari:paffir,.qualia funt adul.terìa ,.mendaci<l ,, Se fimìliai:: fe.d ' cjuod_abfoJutè mal'a: fir .,,
paflit·ta.men ah_ce!'tas·cjr:cunftantias ·~on~fbrf) vtoh Ec.•

; ;

'1
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clcfix neceffitatern. Ex quo colhgit i<lem S.·Thonias
eum qui ex ·difpenfatione duas · Ecdefias.haber., ''l10n efiè. ·
tutum in cofc.iemia, ,nifi caufa ilia ·.adfit Ecclefiren-ecef1
fitatis .> velfaltem maioris yrilitatis ;"quoniam àifpè.nfatio
non toUfr nifi vi.n2ulum ·iuris pofitiui .i Er hànG S.·Th'omx doétrinarn ornncs ·Theologi probant- ~~t-c· tìmen·
dum efl: ne fortè non fint in c6fcicntìa tùti qui<l.uas Eccle~
fias habent, vnam Cardinaliiiam, alteram non Cardina-·
liriam••. {fanf~ .eùirpkur:1Epifcopis &rdiQaHhus.:èlurer'."pern:ùttantmnEédefix.,:i:10n v:idetur dfe neceilitas·, v.él Vtili:
ras Eccldìreirifki~aior .p~rfon~· dlgni~s ;'7el.hnrirnodìtas1q Qas uufas S. Thorhasiomninò repùdi~t •·. Neq; fuf.!
ficienter eùtifari v1idFntt1f ex ·eo , qtiòd vaarn Ecoletì~n1 ili
t~~ulìt!lf:n~;· altreriam·i!l ailminifl:rntionein ha bere dicantur, vd:
qu(r.4,'~afr' .polygamiam fpiri:tuu1em;cyfu~ mul.ris.annis
inuoduéhr'S'adchitiat. lNam; vt . om'ittam:,·quod itpi'fc:o:.
pi Emrqinaks hodie .noi1[e Adm·inHhatures. ,.fè~ rJ1pifc6,.;
pos'vtri111fq; EccJefìx djci yolunt ,, cer.tè·Cont:ilìurn .Trìdtentin12rrn à S.. Sede:.Apofiolica appiohatum~iltìnd'.ic:mctn
iHam nonunum ap~!tè reij.cit, cum aitfefs. 7. cap; 2.-Nemini ., quacumq;.dignit.atc fulge:at, du.as.Cath.edrafos co·m .
mitti deb:ere,, ,òe:g; c~mmendam '1n.equ'e·alio quouÌ'S"hO~
mine,& fefs..'.'24· cap., r 7. duo b.eneficia ;.p:rxfettìiq .cu..
raia ; ne ìpfis q1.ridem c~rdinal~bus ç0ncedif·...>:.Vifum;au.,;;
iem,illp1n j mult\s anni~ ìntrodu.::tuìnteade·m:Triùentì1H.
S.ynodts abrogauit, vt omittam, quòd eaqua! mala funtt
ntbJ:erta qurecl.a1in :circuirifbntia- adfit;n.ull~ confm:r.ùdinc;
lio.ma fierìpòffunt, •iòifocircunilaintfa'iilaadrfir.:.' .. · · ~
1
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~Refp. Qu-oadjft11m:·pùl~gainiam '?ctR.;~»apiJ11ur~:nifjin
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iflis[ex epifcopalibus Cardinalitijs, circa quos nihrl imrnut.~n·
dum duxi.mus, cùm aprttdecejforilms noflris, etiam po[l Con·
cihum,'[ridçniinum res h"c examinata fuerlt, & irÌI confl[.
tùt4 :1&,turln1re ordine{ Collcjij, & · red1rguere faCla pr.edecejfaruftJ; 1&i tot CardinaliutiJ.,, non:: 1Jifa fuit 'no/Jisres ,qu,e
fin.·çfca,n:dalo fieri pojfet' quomodo 'cogno/cet v. si mature
juper hoc CO.n$idera/;it . : . · . · r '
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çl.Ùinta res dl: ;·facilis-:rran~latio Epifcoporum de vna

li~cldfa-~d ~li~m .1oz11~ :maxiniè .cern.iui-r.in. fex Epifcopa-tibus. C~,r<linalitijs; ~in Epifrop-tti:bus Hifp«lni<e; Ti-an.sl~io enim Ep'ifo<?PO[Uffi fecundùni cariones,atque vfi.1m
Vètçris Eç.cJeG~, ·non d.ebet fieri , nifi ob Ecclefix nece.fsi~
rntemi,rvd b1-aiorem . vtilitatem,, rreq ue cni.r.n ; infh~utre
f~Jlt! ·.Jìc.tlefix ptopter Epifoopos, fed Jipifcopi ~piopter
~Llti:us Gregorius ,:vt refert16: Diaèohu_s iri
e11tisv~ra 'Iib.d• ·cap. ,i. 8~'.neque ·ipfe vllum. Epifcopum · a~.
E.çqle.(ia fi.ia..adalianr,tra.nHuiit·, nequc ~ab alijs t.ransfrrr!
Vrro:<}~m a:ff~ntiriv:ofoit .11Nunc autem tr·anslàti0rHi:S quc.;i..

Jì:cctlefias.-

1

ti<liè fieri,videLIÙ1s, ea folum de caufa, vt Epifcopi vcl ho ..
11-0.ts: , ~~d, o.piib.us_
augeantur. Prxtete-a n.otum efl: ex cap.
iote..r:co;rporalia de franslat.·Epifc0p. vinculurnniatrimò·
n,ij{piritua.lis"t[e aliquomo:do maius,quàm~vinculum ma·-'
triO.ltlriij rcorpoi;alis, ac propterea IJOI:l' pofie ~ folui nifià
Dici© ;·fiu·e:à.-V1éario Dai dedàrante vohintatem ·Ddìnini
flii:.:."Ql!i'S auttm cx.éd:it , vdle ·Deurn, vt 9b folum te,in ..
pPitJ.e lri~rt.iLJll.r, ;.Vi:d.· l10/iorct.Ìù , ·v·in:cul um f anLti•J1 ttius cdm
iugij diffoluatir;~~ pià!fortini .c.ùm id ·.fine .detd~enro ani.;;
marum fieri nequeat, vt experimentum ipfo1n docet,
Qeque (enirù;;l1'if~opi :EcGldì~s diJ1jgunt,\g·u~s breui féile1

.·

·"
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férturos fperan't, vt ad altas cominod iores tranfeant.Certè
intra p.iucos me~1fes mifèra,. Alb.inenfis :Ecclefta quater

mtitauit Epifcopos, & .Ecclefix fex Cardinalitix,qure om·
~nibus ·alijs dignitate prxH:ant, cura & diligentia p~ih>rali
omnibus alijs cedunt, pra!fertim h~c tempore, quo tres il~
la.rum fponfu~ habent pol.ygamos_;- &. in alterius fponf~
ditioris amplexibus occupatos, tres verò rcliqux fponfos ··
habent ità confeél:os xtate , vel n1orbis, vt de bona educa .
tlone filiorum, ne dicam generatione, omninòdefperent ~
.

.

-
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Refp~- 'N. os cum Jijjicult4te transfirjmu.r • ~aad Epifa
copatus Cardinalitios , ·diximus fupra. §0.o ad Hifpan"r1~·
-Epifcopatui, !O,tit'et [)'o V ..rfi nunc Kegi h".~ fa.crlttas- tollere:
tur 'in quantas inciderémus dijjiculta-1es :· circ.a .,amen.hotno#
defuim11s monendo Regem p~r l1ten1s, ·& per :'l'{unc.ÙJs na. .
flros

a

•' ·,

•

:

·: Sè*t~:r'rcs1eLhBpìièbfierum relignatio fine legitima cau. fa. Nam ft tam efl: aréhun ac pcnè infolubile vinculum
inter.EpHcopum, & Ec.clifia·m f.Yt canoné? 'do:cent) Jefilde

fir, vt tam fa:cilè .vinculmn i.(h1cl 1quotidiè trefolu~~·y,1dea~
musJ· Ali} Fetentis. fru~lihus Bèdefiam r:eGgna.nò, ~ a~:fi
. quis v:xorem repudier; &tdotè1p rètineat é~lij diuites;e~
i:e'dditiblìs.E t~le·tì~1 iam1 effoéti,lf~ntirrnian.t ZJ~ifc~pat~i;1.v:t
aél maioraftbi viam apçriant .\ Alij ·n~pgtibJIS- fedcem~te•
nt,1:inciant, vt·{pecie renunciationis -h.~redfrate\~ po!Sideant
~'arìél:uarium Dei,. ·,·Alij.malunt· inRun~a,ma cCuJia~Refc..i

· rcmtlarij effe1, V.el~ clerfoi, quà!:n cxtr,a~ Curlan:;i.$a~yr~OçfS
magni. Alij denique caufantur aeris infalubritatem, alij
prouentus exiguos, alij populi proteruiam. Sed Deus no~
, .· - ~ : ·ì ?~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

uir,

v r T .A·

. ~!Oll

n

·E t

e A n: 0 ·:1 N ML a E ·L Tt"' R M 1 N

(l

uir, ah ifix-iuHx fìnt caufx:refignatiohis,& vtru~ eiufino.,
di Epifcopi{qwxrant, qu~ fo~ font·, an·qua! Ief11 Chrifri.
t.

·~

l

•

~.

,

.

J

1\ r.·R&fp~ ,..fl:a!7eji.gnationes d1Jìcillim;;admitti1!1'us,, & reg'u- .
la'ri.ter ·111:tm1nifì.exftminat.fs caufìs in Cong.rtgario~ereru.m con.

d'flurr'flmm, & ali1t1apdo admittimus ob inepiitudinem refi·
u.. 'anti~...._,.
• ~ ·• ~;i.._•, · , · ·· · ·
~ffl.,...lfL 1
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"':·:,.Hrec/ub(B:-Catifllrne Patèr;q~x: mihi hoc ten1po_re fogrgerend~-Sanltitati Vefirx effe videbantur, vt confcien,tia1}1. fu.e:am'. 11.a:c .in »pcitrt~c· e,xonerarflrL, q.ux fic.ut à..~nç Jìni)ercxànim.o'" frripta .fuin~, id benigno vultù Vt ·à· Bea~i~
Ittd'ino Ve'fl:m1 1~ga1nt:~·r cum.on1J?irèu~ercnt~~, &.dem.i(sio• '!f
• •
h
.,. '
t11ie· en~m. atq1ue~ etJam, pr11;co1;
,,~-;."ò" . ·:- · ,.11 .. ,, ~ . ,.. i.. •
. . ·_.,,:. San~tat~ V>Q:1;x.
'\ ., . ~" tt_ r \, \ ~ "ìf'l \ ,~!,._ .·\I}
Seruulus
" . ~·-.
1

i
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"'m~J .uni.1i::~~
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.BdlarmJnus ~
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~b R:efp. uBJ:c ·tiaue.:ula · ir~ ·aurfim dixim11s;no'! ad excu/an~
J;,1IemtifJùù11ns ç{ti,"p-ccc~ds., 1/ed vi _ip{tr.·potiÌì.sl ·mif 1ietitut
ihffeu.l1etribus·9uibus./·mphclt1in /;4s ij!i11m·wasim;i~i'mus .. ,.F4t
t~nuirmi1",'né>Àum m;iflis ,-frd.in .a/ij'Sinulfis' imÒ in otimi.,.
l.JHscK'ff'trcp,ffi:".,r~ Ì1J. i111r/l4L
r-e 1p:iì.1Ut:.i n-ofii:o..'/ialùfeèiffe•)In'iafa'f ·
1.Ufacerf..• ! Rug'itsig{mr Pt:ilm On11rip~1mte.m.; rbefprorfua ai~
r

i!r efficarifjm111;i;ra.iiJici'lobir .opilmetùr:· ~ _il~l,tj;11od :magh.
•phmuiJ. ~''fl1~ss.®rho.rafr'prtiih1'1.!ìlt1tt1~0 t11lfo/Ji.i~f., ali1:1mquf /11.fi~
$li$%~

t~tl~~ upii ':òmni./m:sJJum~ris!efjici1ft'n: p/JifWu'nilu;ni ·11/;falu'at "·~
iifo e !f' .,,t.,,fr1dw-folni 2i2~-: ··uJ'""t-~u~::; ,_,.;:,oit<.;b
:. \. • i A::.ur
!
\
··On 21i"''f
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ROBE R.TI CARDINALI S BE LLARMI

N. I

TESTA. MENTVM. ·

1

7'( nomine Domini noftri Iifu C/Jrifli ,.Eg1J RoGenus B(I:
· l>irmirmstit. Sana~ M Jri.e in '1:Jia presbyur Carima/is
ex Societau Iefu a/fomptu;-, petij à Sai'JEl..e memoritt Clemente.
:Pap-:i VI II. ficuluum condm·di tefl.imenttt.m t.1..l p1ar c.JU/..u
tantÙm, 'Vt c~rtus effem ea Cf.'"' mihi decedenti" bona temprJral1a. /upetejfent, qu.tCf_t1e d1tm viuetem difpm/ari p~uperibus., 'Uel Ecclesijs non porner.:znt, 'Vt pote mu juftent:.uioni ner:éf
/aria, ad p.iuperer, "Uel Er:cle/ùs redirent., C1J.nceJFt pr.,ediiliu Pontifèx indultum r1fandi genenilius, quà."n v.oltt1./fern'!j
/ed non acceptaui, ni(i ad pùu cau{J;, iJt p'etieni n ·. ·fl :1berur
hoc ir>dultu.m i~ter aLiu ~ull.is mi/,i c!rttce/fas, i~ m 1g'11 fali.~
perg.imeno cum ·plum~o; D.u. 1.nl)J DJmini i 50'J· (extlJ
Id1ts Aprdù, Pomiftcatus S,nEt:f. P.ip.e Gle:neif'i> VII f..
a11n~ duodecimo.

·
·.
···
·
.
Ergo hoc'ir1dislto pr.efnpp'Jjito,te/l.iine"titum coft:lidi C.tfttL.,

.-rum e;Jèm Archi~pi{c(Jpus eiu; ci~titatis.. Dei i~l.: ·e·:1 abr'ogcit(J
aliud condi cli Rom e ~ Sed pro fter circu mfl~nr i~-s r11ut :it.is-/Jacfemndf>';tiam aGrog J.t(J,. nu1Sc iurum tejlament11111,(JrrJ.ere ff .1-.
ttsi,. rum jit11 al'1nu·u111 fex.rgi't1ta noueH1, & pr{)ximru· '1.flti·'m~ dici,. vt opinor'>/el mm.fé (!!' ~·JrpJreper Di!i gr1tiar11 '7me
:vilens. Primum igirur fpiriu:1m ·meum in. rn:iiius -D à cowt,mendatum trJtO' cl)rde ex(}pto· >· <:11i a'1 ad-)!efcerni~ (erùù"rf d:eji~
'der.iui,& preca-r,'1!Jt
interflri!]>s.,, &eleEtJ.s: f~os mi~
te/b:matormeriti" ficl 'Veni.t l:irgitrYr almittczt .. Corpus mn1111,
-nJrs apert.~m>. n:;ç{urrlO' re~.pare ,, fine vili par11p:i , acl Ecr;le.
.
fom

me
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jiam Societatis lifu-, 'Ve/ Col legij Romrini, 'Vel Dormu prti.
fe/fa dejerri volo, & exequire fiant per jolos Patru, & Jr~··
tres Societatis, fine interuentu Sacri Col!egij, fìne leJo /u611tni, fine infìgnijs, 'Vel fla6ellis ,.e.i denique fimplicitau, quca
c~teris de Societate jìert jolent, & in hac re quàm maxime
pojfum Sanaijs. D. ?'X• humiliter rogo, 'Vt de/rderio meo fati!;.
faciat. ~od attinet ad lotum·/epulrurie, libentrr iacere corpus · meum voluìjfem ad ·pedes B. A loj-sij Gonzagee, mei.
quondam /pirituabs filij, fecl tamen Superrores Societatis,vb-i
'Voiuerint 1 corpus"'"''" ponant. Dt rebus temporal16us mihi
{I Sede Apo{/olica concejfts, ~e/ tmdecumque acqt1ij.tis iteÌ dlj...
.po_no. H11.r<dem 'Vl'><iuerfalem »ornino,& injlituo Domuin profejfam Romanam Socittatis le/u, ;,, qua Religioni nomen dtd,:. Volo autem, vt primùm foluanrnr debita, fì quJ fue.rint, & iura ijs quibus de6entur; deinde dentur familr~ ad
quadraginta dies, .mon /o-lito qu.e ad evi8um pertinent, id
efl, q11-o:d illis ttJXatum efl in 1ecunia pro patie, vino,~ companatico. 'N,eque aliud eis relinquere pojfom, cùm ad falcu
pi4s cau/as te{lamentum /aciendi /acultàtem petierim, @! etJ
de caufa Jingulis ftipendiurn fue prouijionem aliqur-tm dede..
rim 'Ultra 'Vi[fom, F ratri rneo jecun.dum carnem,.'Vel eius h"-.
redilms rejlitut1tur ima.go, ftue ~a.drum Marcelli I f. Pontificù., & addatur lo€o munufauli imago fìue fr)uadr11tn Clemen.ti:s V III. Pontificis M aximi. 1{epoti meo Angtlo., detiur
imt1go fitu f1.!!.adPum ReGer# ear-dinalis. "de no'71'ihus ; &
-'Vnum ex duobus fi<!!_adris ·· Sanéli Caro/i Bar.romei, & "Vna
1x par11;is crucib.us qu.zs t1d pe-8us ger1> mm re}iqztijs inclu/ù 0
CollegtfJ Romano refiiluantu, Ànnal1um Ca1dm11li$ Baronij
.t·omi fex,q_uos mibi accM1Jmodtu1-ù, & eidem dentu1t a./ij fex
-mci , :tiarn rntti h:ic rnnditione _ac,cepi g C0Jle1;io fex primos ta:
1

l!J()S, )
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m:os ,_ qui meo niJmiru dati fuera1u Collegt!J eidem .ii eo·dezn
aulton, 'Vt pofl o'7itum· CoUegio reLmquerem intezrum opur.
Eidem Collegio n.linquo 't·r.n.m ex. tr.iktts. plcmetis. pretiofìr.
cum fiala & mct71ip11.lfJ" quam 'VOÙtt:r it, @r omnia /crfptct .
meJ 1 & to.ram.kibl.iathecarn, nift Reuer.endtjs,. Patri Gen·er.ali
q;icleatur /;1~/ùnhe-e.arn alicui alteri loco Societatis magis egenti
applirnre. SanEl.e Mari~ in '7.JÌa, q~i - titulus meus ejl,relin..:..
tjttO ·vn.un ex tri6us pl me:i:,~ pretiojis, quam hieres meus dare .
'v.9/n.t?r.Ìt. À /{ud titulo mea non relinq11.o 'qurniiam faris multa expendr in ja./Jrica .Eccle/ù, vt l!ratres tifi /ciunt, qui ~oc
ipfum petierunt loco paramentomm, qu.e ìfùs onere conflhuer.im. Relrqntt om1:1.i.1 bona, q~.e ·quoi:um1; modo ad me perti-,
nent, {tue pertin~lmnt, {tue immobilia., 6tse mobtlia, {tue
/e mouentiJ, Jiue iurJ; {tue credit.i, Jùie /acrJ ad c(lpel1.am, fiue proph.ina.a.d '1,ìefliarittm,.'7.>el cell.u '7.Jarias pertinentia_, fiue pecunias.. nztmer.atas, {tue- .q!-iie6.tt-~q; aki,inugrè ad
heredem, ide~ id doinitrn profelfam RottHnam Societatis le/u,
'Vt diElum efl, pertineant 'IJO/o, & in if{is om'1Ìb"s, & {tngu-,
lisip/am heredem mjluuo, (;/'nomino •
Pro auxilio anim.:e me.e nihil relinquo, '7.Jel prefcribo, rum
qura parum admodum èrit, q~od ad hceredem perueniet 'Vt exi•
flimo, cùm ego cumulandis pecunijs, 'Vel rebus pretio{ts acquirendrs nt.tnquam op'eram d~derim, tum quia confido, itnÒ certo {cio, non dejuturam huic officio piam chuitatem matris me.e,
Religionem '7.Jidelicet Societa:is Ieju , 'Vt pro alijs filijs /uis
nrmqzuim deefl : & quemadmodum ego non defiti toto 'Uit~
mea: tempore pro defunélts ·Sòcietatis faerificia, & oratùme.s
Deo ojfcrre. Executorem huius mea: 'Voluntatis nomino honoris cau/a Illuftrìfs. C!r Reuerendi(s. Dominum meum Cardi-.
nalem // ldohrandinum, labor enim, 'Vt exiftimo, nu/lus erit in
SSS
tXtclltÌO• .
• .. . · -" .
~
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aureu1 eidem I lltfff. Do•

executionnejlamenti huius. Relinquo
mino me·o id quo pret1ojius nihil haheo, videlicet crucem fi ...
g.neamreliquijs pretiofìf!ìmis refertam, quaru.m Catalogu~ m
fariniolo cooperto·rubro holoferico inuenietur.
·
·
-. . Hoc teflamenw.m 'Valere volt> alij s priorìhus.a!Jrogcuis,, qu~
in omniln~; ,.& per omnia r~uoco, cajfo, & annullo, eti:imji
hoc /or't ; non ·/uerit cutn debitìs folemnitatibus faBum, id
en;m apertè-concedit Bulla Summi Pontijicis Clé'mentis V III.
i# qua. mihi data efl /a~uluu tejhmdi, etiat~ .Per Jìmplicem
epiflolam, ruel cedulttm manu mea /ulfcriptam :
l

. · ~ " Ego Rohertus Cardinalis Bellarminus JVtjuprà difpono ,
':·,.. , . ·· inftiruo, lego, & t-eflo~ non foltt11f: prr.efato ..,jed·
. t . ., ,
. o~n ni ali~ me fiori mod<>.
Scripjì manu propria die 5. Decem~ris an. M. D. C. x,.
... . ~ . a~no6.f'ontifìcatus~a~8ifs. D~ ?q.PauliPapee Y.
'
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D,Alcuni auu_enimenti marauigliofl,fa- · _·
guiti in vita, e dopo morte del
· ·'
Venerabtle Seruo di Dio
Il Card. Bel/armino.

ON do altro nome, perche~non do altrO'pefo ~he
·~
di 'N. arratione fempliceinente I fiori ca alle feguemi
m~morie. Nè compete lor piu di tanto, fin eh~ laSa.(;ra
Congregatione de' Riti, fattone il conuenient:e efame , le
appruouiper cofe d>ordine fopranaturale'. 'In tin~t0 b.ab.:.
. bia!.'l() quella priuata credenza, che ragioneuohnente·vuo~
darfì a tefiimonj:, che fotto fede· giurata le han folei-1ne:!"
n1ente dipoil:e ne Proceffi Re1niff-0riali;eotl'au:torid\ Aptlfioli,ça fabricati in Ron1a, in Cap~a, eirÌ-Mo111,_tepuld~n@;
dc· qualiJoli mi fon valuto: e trafàiuendo, non con1p0nendo i fatti in quello doue hanno il m:.nauigliofo come
p9trà diftintam.ente vcdedì nel cara:tterG! Corjiuo-.,.coI qu,aJc
ho efpre[e le pirole,,quali appunto !ì leggono,ne-'pr'ocefsi:..,
7

1

I

.

::

f

'

-

,

·L pi~{ch~etto r~cc:ontar chefi po~:a i:l_[f!l:ffe~u~te· fant~,>
(a) ·e.recitando quel che ne detto Hl! fu:i lmgt1a a. reg~',~
ftrare nelprocdfo di Capua Tomafo del Sa'pone ~:-)11\olll~:O
dì fu~ 'i1'efii.er . . pçfca:tore ; ~ teftirnoni·ò 4on f@latne.n&e ~i

-veduta come pn:fente, m.a etianàio:come -a ·parfe di'. quai#to in dfo interuenne~ ,.. '
.- "'
,- c. ,: ':\ - ,. ·1

. 'Ne.i témpo{dice)(b)chefla~afn.C;a}oa fl·Sig;'G:al'd.~e.llàr.:

' . •' · ·~

s s.s
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mino, il quondam Detio della Rof.i teneiea Fajftro della pef
chiera del Si$• .Ang11lo d~l Barone: & io ne fl:auo a 'parte come ptjcatore: per molti giorni no~ piglio1fjimo del pejù come
Jì /uole, ma in malto ppc/z .quantttà. f7n gieMo·-tiraj]ìrno
tre ivolu, ~ pigli.ij]imo da quattro Alife per ~1 ofta, {e fono
}0$

V1 T

A

DE L

t)

le

Alofc vna fpecie di pefce J~ai pro,pi-ia del V qlturno, fiume
che corre lungo .quell;;i città) e con la rct_za (cioè la rete)
che fi tira a m.mo , non pigfiaffrno niente. Veifo la. .fara, "da

.'Ventun hora, 'Verme il Sit· Cardinal Bdlarmino, e noi ce lo
·'Vidimo vicino a piede fuori della c.1rro{_za (nella quale effendo tuttauia q uapqo giunfe eolà> il tdhmonio precedente racconta, che 4ltri pefcatori gli. fi fecero ad cfpbrrele
loro miferie di quel giorno )'e gli anLzmmo alL' im:on1ro;.&
.effe ·ci fece la benedÌt t ione , eci ·diffe: Be' : non pig Liau pifce~
Et 'V ''° Scipione di Leone,. r.ifpife ! Monf. Jllu.firfs. ·n·oi d
morimo di fame t perche no_n pigl1;1m) p.e(ce: @! 1fa rifpofa,
TiraJe che _pigliante de/Jp.ifce: ~ e/fa .Scipione dijfe ;•;cb'e
per oh.edir.e 'Uoleua anelare a tirare, (e foggi liu-llè ) fe~énie .
hauemo tirato poco f.:t, e non h.wemo p.rgliato' niente .; Et
·til/ora il Sig. C~dinale dijfe, Lifciatr: flare 'V»' pooo, : &.
in tantQ ii Sig. Ca-rdinale jpin(e pochi paJF a~anti, douè
fla 'Vna capelluccia della Madonn11 della gratia, f,i quale
· cap~l/q,ccia fla neft iflejfo Juogo' doue)Ì 'VOÙano gfi argani

per alz'tlr. lr~najfoni ,, & in quella il Sig •.Cardinaté J'in:.
ghJoccbiò ;'- facendo or.uio.ne per 'Vn qu ,trto d'hora': 1& alrt.jt.t.oflrfì.. accofiò JJ tioi,, che ftauamo a gli arg,mi :a/ fiùt!Je ,
J. f:- JeuÒ,da fma.no1~. che renetta jot.to. la mo~zeua ._,, •e:fi'fej)nJ,
di.te >!"io~ :Vie n;itr 1ifci ; Jj main i era Fhe.-:tuu i:L'itUejìm-o: (3f!
_in. quefio incominciammo a tirare la~ rete picco/4, ·eh! .fi
~r-bi.ri'tlai -J}a/:i (~ f'S\ Y1l~a , N·perrhe"'·~né_fJI : lì .tien_e ftrm:i 1ult~
-
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·acg ua.~ &_ ad ogni alzata P!gliammo pefce, ;;n.,11,due; .e n:~
alOfe msteme, e quefto durt> dr.i ,' 'iln terzo a hJra. Dt po:
il Sig, Carditule diffe , Andat~ ·a ,tfrarei. i n:rjfoni': e 'cost
andammo a tirare ,, e pigliammo pefce i,n qu.antità affei\
d" /et tanta Ò ottanu rotola (cioè dugenquara1!ta di qu~H:e

1

libbre romane) della quale prè.fa di pefce ftcim(J alfet/à.}.z_a, &. a.~dammo al S1g. Cardini-ile, preg:.1dUJlo eh~ ;-i~1':
niffe fpejfo,.a detta pef h ie ra: Jt'Sig~ çard; (e ·ne ci~dò ', "e
'.noi (eguit!t~nmo il prendere, e.· jem'pr~ pigl1amrno: pefce ùi·
graffa quantità: e nelt iflejfa /er~ tornammo ad alzare_.~ e
ne pigliamo ìn quantità ajfai • .
.·

I

I

.Interrogato', Se allora 'fì tenne per nfrracolo rrifpòfe ,:
Si tenne da tuui: & . ,,io particqlarm~nte lo turni p1:r «mf..
racolo, p::rche non si ·era fatta mutatione nell' acqu:i del
jùnne: ma folo l' attribufrnmo ai/ oratione, e v:ita j~m:~ det
Sig. Cardmal Bellarmin~.
.
. ', ·
,. H.auui, ~!tre a cio due tircofia.n.L.e del fatto , (oecificate
· da vn akro teftii1nonio pur di veduta • L'vna è~ d1e im-n1e-diata1nente, oquafi prima,' del giugner che fece coB itCardina\c , c-(c) I pejcarori alzarono lì najfoni, e non pi.,glioroiio 'affauv . 'iJ•u /carda (òoè fà1glia) di pefcè: d~l the
i poueri pef.catori ftauano difperati : :e cosi tornar.oflo a'calar~ detti najfani alL' iflejfo luogo • L'.aitra è che·Ed) Fra l~:
prh114: tir~ta ivacua , e la feco·nda con il pefce; pafsò D_a
Vn fJ_UtlrtO . e tnezzo d' hoYfJ in Ùrca : dfendo r Ordinario
delloQJtare,i naffon.i dentro l'acql!a prima-che fe ne trag:gàn
fOLpefce~~ (e) Due · ho.re 'è. qualche. ivo{t.a plu·•; E ta-1n:a:fa
l:\ :cop,-\add pd~e.che fì ·èauò in. quella tratta da qtre~ inedefimo".!uogo donde così poco inanzi non fe n'era pef,ilto
(caglia, che tifai no1Ji :.ho .vijfo pigii~r-ne iff ~uélLa-> qua•noti-_
. . ,,

~

,..- '

~

'
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. t~ che fu prefa a/lor,z, nJ /'ho -intejo dire. B che (f)
~ella fera tutti f eneuano, (;r . io in.:parr 1colare tenni per
mirac~lo q_ueftofatto : percht n:a cofa . i.nfo'lita ': e·t,iuribui.:.
.Han~ al 6uono /pirùo ,, cbe ·era _il S 1g. èardinale ·• · t • t,
.

·,

•

'

I

,,

.

(a) Proc. ·Capuczn. T ~(}. I 4, e 1 5. fa!. 58, e 6 o. Et ib1c/..
fo/. 94· (b) [/;id. Tefl. I 5.jo/.60. (e) J/;ìd. Te(t. 14. fai.
58. (~l) Idem1/Jid.fal. 59. (e) Ihid.&lefl.15.fal,60~
(f) I6id. Tefl. 14. fai. 59.
.
,
.,
1

.

..
·- --:--- - - - - - - - -''·

-s

Alua.dore di ~i~candro (a) teneu.a a Et~~ pal s.ig~,-t~domco Rofs1 l OrrodelJe C1nn:c; eh e foon d vna
porta di Capua , cui chiam~no bella torrè. In qt!efi' orto
erano e parecchi altre pi art te frblttifei"c, e fingolarmente di
fichi, fra le quali vha ve ne hauea cli brugioni: e ·di quefii
SaluJdore folea portare ogni mattina vn·panieruzzo ·al fuo
,Arciuefcouo il Cardinal" ,Bdlarmino, Hor auuehne vn
non {o quale di que'tre ~nni del rifeder che fece al gouerriG
di quella Chiefa, che Saluadore> hauet-;idogli già prefentalii primaticci, {i rimafe dal feguitare corn'era vfato 'Pero.che hauendo Iacopo d~ Filippo, ~he teneua a.ncor ~gli a:
fitto vn campo contiguo a "q~ell' ort~· , meifo fuoco nellcfioppie, il vento', chetraeua troppo gàgl'iirdo' le.u0 vn~
si grati fiamma ,:che non fu potuta 'r iparare che- nowtraf- _
.còrrdfo i confini ciel carupo", ·e non. entraffe .rìe1H.ortd>.ad
auuàmparc parecchi di' qudle piu vièine. pi~e frtrtf.i.fçt'e;
e in particolare de' fichi, e fra .efsi·; qudl'1: ~:birmgiottì. :
della qu,aJe teitificaad? Mani~ ~inbandLi n~1~lie-diS~~
.ua.dore gi.~_ morto 1 -d icel Che _ co~Juo.i occhi ne:V.ide~~b)
o

- .

- .

•

--

.. -- . - --
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.Ab!Jruciate /rondi, e frutti, tutto. E fo sì certo il danno
t

•

.
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che ~1e incolfe a Saluadore per la perdita di,que· frutti, che
tra per efsi, e per lo dubbio in che rimafe vna pianta d'effet
p:erduq , non folamenre ne' frutti , ma nel tronco, e nel
piede, Filippo di Iacopo, quegli che haueua àrfè le ftoppie, per rifèattadì dalla querela ·minaèciatagli da Saluado-re, nel rifece con trentacinque carlini in contante; come
egli fieffo teilifìca. :
·
·
Rirnafoft dunque Saluadore per otto giorni, ò circa,
dal mofirarJì. a pabzzo, e volendo. il Cardinale faper di
lui, egli venne, e contogli la fci~gura del; fuoco mdio
nelle fioppie 'e portato dal vento ad abbruciare tra piu
altre buone piante di fichi , ancora il brugi otto ; Diffegli
il Cardinale=andaffe a riuederne la p·iant:i, ( cJ E trouerebhe
qualche ca{a :· CheJa gratia ·di Dio n.on manca. Ma Saluado~·e, Replicando piu rvolte, che la pianta era /eccata:e(d)_
Che era de IL; iinp~fjì/Jile; alla fine fi rendè, e fece L'o/;edieni:.._a.
Andò, e trottò detto fico piu 6ello, e rilruerdito·, che non era
per prima: e (e) Il tr.ouò con fichi jopra, de' quap ne colfe,
e ne portò 'Vna canefira al Sig ~ Cardinale_, E molti andauano
a 'Veder det toifico còsf rinuerdito.; e ìl teneuano per mit:aco/f):
cosi come intefidit:é da tuui quelli <he lo 'Videro.

Ed'iov'.1ggiungbddmip (ene ho da Capua lette~e,~
ancora tefl:imohianze giùr~te ) efferfi pr~fi affai de' rami di _
quella pianta., e piantati in diuerfì giardini, per memoria
di quel fatto; e p.er d~uotiòne al Ca.rdinal Bell,a rmino. ·
·"
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Ra· nobili Capuani, le ·cui,·-perfone , e i cui meriti il
. Card. Eellani}ino;;mentreiuifu. Atèiu-efcouo,onorò.,
q~mferendo. forç1 i~Canonicai.fi.di qu.cl1a Cattedrale, vno ftr
D. Frapccfcn Antonio d.(T<}n.u.fi. · ~dti• , frouandolì
b~nforn!to di lett~re , e bramofo di ·renderlì profitteuole
a. gli altri piu di quel che··farebbe Canon.ico nella fua pa·
tria, procacciò, e ottenne d' efercitare in pi u Chiefe il ca.
ti codi Yitario ç .ener,ale: ·e. t'era.in :Puglia, quando gli
auu.enne quel -che clipofe. in proce[o con appumo le fe.:.
gyemi, parole. (a)
_,. ·.. . . . ·
.• · So 1tjolto bene ,-ché det,to Sig. Card. Bèlicrr,mino era di ta.n•

'òflu~ta e~i1on:z uitc1, e zelofa del

culto di Dio, eh.e vn~ voltèl " ritrquandomi ne/L'anno I 6'13. Vicario Generale di S.
1V...'ic o/J di Ba_ri, di quadrage{trna, a tre in qùattro hor.e lii. not{O, -.imtre io jl.J.it;i fu il letto -r;iglìJn.te, con candela accifa,
tn~ veflito ~coi) penfafa , e,on pensieri vetfo la bontà e/anui
. ':i,Jit-a. de/ Sig_. Cardinale, ,ml àpJla~ue il medesimo da me ben
. ço_nofciutò' vefiito in ~ ibito ettrdinalefco': fenz a p_erÒ che da
. principia h iuejfi_pi.ghat.e /pqt(efif/ :aù-imo. Mid1Jè: N_ on
fap~te , che i.o. roi)ho fatto etltftm.itio' accià{erui'èqe la ehiifa ?
Ri/posi io, di>): 'f1u1.che. fn:uiua,vna. C'hiefa inura con maggior frµuo-: (.;r' che,)/1mM:.i1:togo pot.eutiejfer Dcc,up1it() da [llrr~,
fi.»iti m~anàamento ·• Ei'2o.ri '!'i-ni/pife::P.oiche:IJ.aue~e h~uute
'}tt:e:jlo penfi_ero, .cònu no)}' tirare /e ;caje,in fer_uigio di Dio, e
di quefla Chi.efii (fljngfi'r/~? rt:~ri(pandehd!Jg{ào,; ché.éòsi faceua, mi r~'pig/iò, Che non si faceua 6ene la residtnza d.a'
C__,,~.011{'-i : 4el dg mi fiti:f~i:. corr '(tilc ; \ clie."eK.a ,ivol<nfià •d;
).ll(fn(..'F.r~orc ,. : 'E Su~ ~·;g( fli.ufltijs .. nif uplù:Ò, <;ome·_ri
dìjpenfatta tant11mtm~<lfontr,a. l'ordii: àel l''rìore ~ & c6e era
1

mal
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mJf J.uto. Gfi ri/posi, che io pr:n/ttt.1 di /.ir· 6rne: & che ·
· hJuerÙl rimediato COIJ t° ordtne necejfario o. COSt anco mifece .
auttértito di molti altri pa.rtic&lari ch11 non ~en mi jouengono :
m;t tutti erano pieni di zelo, e di caritcÌ: che perctÒ i" gli pro-mifì la mattùM jegrunte rimedidre crm gli ordini n~ceffari :.
cast come feci; Mtacc,indo l'edrtro Jòpra li detti p•trticolari,.
/apra le porte della CIJJ1a: Li quali ejfando 'Vifli dal Padrè
.A11tonio Beatillì Gejuita, eh.e pr~dica.dt1in qrul tempo i#
dèrua Chiefa, mi dìjfe, Che ta•ni ordini Sig. Vicarie t& io
gli dYJi che venijfe d:i me it giornò, cke [Ji hauerit1. fa,·c@ntatti frJ caufa: cosi ,ome in effetto .gli raccontai, effondf
venuto, d1flefamente. E di poi det11J 11pparitiotu del. Sig..
eardinaJe, m1 ricOl'do , ,ché reflai vn poco non folo attonuo,
tlirJ autrrrto., perche mi di/parr.te in vn tratto : ,credendol
prima come /e faffe. fiato perfona, clu r hauej]i incontrato .e
c'djò : t chiamai li miei creati , e gli ·raccontai •IL• iflefjo
punto la detta apparìtione.
.
· Fin qùi la dipofitione d·d Vicario 1fomafi ~ e v'ha a1-

tresì tutto al <l1Hefo quella del P. Antonio Beatillo,, dalla
quale per fuggir lunghezza, non prendo altro che due
particolarità degne d~aggiugnedi. L'vna è; l'hauergli dett-0 il Vicario, (b) Mi -veddi comparir inanzi il Cardinal
Bel/armino, i! q(ule 'er.i a!lO'r..Z viuo , : e ftaua in Ro m1t.., _e
lo veddi ·cosl ~ene, crune veda la . R.hurmt_a fua: e midtfft &c. L'altra, lo (dice di sè il P.Bearillo) lo'fapp1 l'ìflejfo
1

giorno:,-e/'61 fcritto pit1, -volte a Roma; pJrtico/armenteal
. P. ,J1.utio Vitellejchi (hora) noftro Generale: il quale. mi 1r•

dinò, che quando harieffe ad·effe re efaminato, lo aicef]ì. '
.

(a) Proc. ·C4puan. Tefl.

11~fo/.
r te

(

'

l

. "j

l q

"

f3• e.Te!l. r .. jot.·33.fi·
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ib.id. fo/. 90. e ~ne. R.orn.
fai. J 3,. " \ .

e

~

\

\ 1·,

l

Il\

:

t

t

.

fai.

2.9 5. _(b)

lbid. refi.

1.•

'.

He il G:ardinal Bellarmino in parcrchi eccafioni ,
mofl:raffe, che Iddio gl.illumLnaua la mente all'antiueder .cofr auuenire, dot1e .l'occhio ·del natural giudicio
nè R_er ~uptldimento nè per probabile conghiettura pote·
lì·an9 .arri ua~e : ~orne ,altre sì .il vt:cler .quafi prdènte ·cofo
opeptc in·luoghi affai lont~pi: l'afferrriaf!.o, oltre a.piu al:. t_ri, Giqfeppe Auìgnandì ', Lodouico Aragatio,Pier Gui·
dotti, Mattero Toni, fo'oi ìntìmiS1migli~.ii di molti anni,
çhe rifpondendo n.e' !)ro-ceffi al :vei.:irelìmofefto articolo
Delio fpjrito di profeti.i , n~ faq·fede e pruoua _c0n lJ.tei~i-....
monianza de,JJ.cti. Io, percioche fon p~recchi _,.Yi'lon
mi giou_a qui hora di fpecificarne efprdTo ·le pèffoae aHe
quali !i attengono, ne ricorderò due [o-le: e ancor d:elfe
l:vna ( peroche riihetta.allà tefbmonianza d'vn·fola) ·piu
veramente in lode della virtù del Card. Bellarmino, che
iJ1 fede della riuelation che v~è dentro., ~ ... 1 ,
. Standg e<J;li
·(a} \cioè
il Card.
Bellar:min~) in s.'Biet1·0
~
~
~ '~
tkel .'po.ntefi.cato di GregoJ;tO \Decimoquinto, e, ten~ndo ·1a fa1njg_/,i4rjJ.t:ori ,. fiamm~ittr.ono due frmiliari, cio.d ~ tl · Sig. Dt.
/t/14tteo T: enti eappellaiio, è Ott4ttÌO e ht'~relb ifuo 'G: ame:.
riero, e davz.dogliene io ,conto ogini /er,z, perche nari poteu:&
itf.i-"vijitarli,, mi dijfe: Dite ad Ottauio, che morir,1-.: & ·a-,
R~ 1Wcu.tf9. ~ditegli che»11on. mo;~irà : come. feg"ui in 'effetto*
Vera fu 1'~~il):x~f~i~ta ,,_e vera -l'vra·e l'altra pre-dit.riorìe,fog:.
gi ugne il Torti: perche R.itrouandfJmi ammizlato di Terza·f>tl<f9n}Ù'>f'4 'arl~n1.ij]ìma; in tempo cl? era armnalaìo ancora ".V~
.

•

. . '.:

J

·
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tal Ort.iuio Aiutante di camera, e.Ifa Sig. Card. mi mànÀ~·
a dir.e per il .Sig. Pietro Guùlotti lv1aejlro ·d1 ca:fa, che Ù> fle/fi
allegfamenre, perché/arei gu.arito: mz- che detto ·Ottauio mo.:.
rire..66e, come fegi1~" : ·
:·,.
.

(~) J>roc.

·-

R1m. Tefl•. 19ifol. I 5.5.e Te(l. 17.fol. 132" ··

·C' ·. J . portamùiogr~nde, ~= 'fcambieuòle amore: il Crurdi'J

:: Flale Arrigo_Ga:etano, e'l Be1larmi11q :·e ·ci.o fo, · d~
~'.be fi .çopiobhero ne1la·leg:frior1.e di Franda1cbie .co1~_.ran1~.
mo a foo Jcl,og<>, doue ancorn pro1niG'; (a) di far '.nJlf.1
efpreffa di que!to auuenimento. Trouauanfi a·•nendue in
Ilo ma; eHBellarmino ancor egli C~rdlnak <1a11p()chr {ifHtf.ì
aua·tlti:; qaailido'il,Qlota:rrottt1fil.ilf.la l() 1gra'l.içmenre) {b ).'.E.
jenr'ù tl-q _
{iI .neH~nilÌnG) grltn - .dijp;aa1 r~' 'd~Jta'. fitti '.gttcriu \~
jer{Jtìtfr.:., to ·f.a:~C,qltiand-a'tta di ~ c9'1Jt i'nu'a:. nèl'f.a· ft/J,,~!fa t1;/ nàftrb
iSign~re'·ltl:Jio.·>&·'tfna 1m11u:'tìa;Ìn i pirdéola1rrJ 1f!'-e./t a ~M1f:i r-hc
il detto Sig. e ~rdin. 'f3~'ilarmintJ ce!el:/ra~a nell.:i fua· cn!J~ll.i ,
nelle /ue fianze ch,iamate def Pi.1radtfo. nel Paf,1zzo V aticam f:, .. fen/;.. in f piiito\ v»·a ·~quaft ivoéB:che gfi. •diGlu.ii", -~NorJ
P,J~t~. l.er la iatz:jt~ ~011.o~al~ .~!. ,j~,~~~ c;.~!_di?ka(e_çj_~:.:a
no, ma prega per b. Jalute dell'anima; perche non hJ 'da
_;,.;iuer piu: · E_ peifu·adendofi d~tto iS:g~ C~·;rB-elfar1~~~.,
·c/u /offe fp1rttO • m~/o cbe /o ·vofi[e unptdira.; faac~'1>J.~
.. qu.el penfie1;D., ·ritorrnando:ali~ iftejfr.1. . preghie.rs;,p.er; J'mfe!Vf!.O
.i·Gaet.amJ:·Gli torrJ~ ·d.~ feconda· il'olta'..ij1m:.edefim~> flir..~t-A..,.,
-rii.! mii. rPi .ti JI r'à ~più tr) Ìti~;, ;J ~.:l: h.e t.1Jn'. e:.g.~ffe pier;fa li ri niefç'iò..',/},i
nuuuo -·l[Ut/V;'iJrr.uifa:.;. ~- ·pfrar~an!lti :a.rfi'r~ U>·iff/jfo WX3ÌÌ<in.er,
d

1

tfenrl!/A rte"z~ cb.of't4· -néii~'i.nrÀt.n-, .p~u~jùt;i'.JO."l;;fi1nil!L!JlPrelt; :
T tt 2
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Voi perdete tempo a pregare per la v-ita del GitetalJO • E·
qui lajci• di pregar piu perla .fmiià di quel Signore. Dop()
- la M effe ., dettoSig.Card. Bellttrm_ino, J!attJ molto dubkio- ,,
/o , fe quefto era auuijo di Di()>. o n~: & ~ndJndo a t•!'O~ '
la, doue io jolo de'. (uoi genti!huomini lo ·Jenauo quella
mattina, mi dima~dò:, /e ~~a in caf.1 Stef:i~o Perugino, gl;,:,
creato de' Signori Gaeti1ni, @J cjfendogli ri/poflo di si, lo f~·
ce chiamare ntlla flanz-a proprui do,u mangiaua detto Sig•
C'tlrdinal.é, e zii, dijfe, Co,ne. fla.ua il Sig •·Car_d. Gaetano}
·B..ifpoje, lo ci /orJo fl4ro qu~fta martina, e fla be,nijfi.tno.fJ(éjj
fara,vfd .di cafa, ~ andò a S. PountùJna • Vfcl ~ ,(r_eplic.J,jj
1

Sig. Cardinale) M e,1né rallegro. E, ~/9,/t,mJdefi a, me, 111i
1"àccontÒ ,.qu.anto Ji è narrato di foprj, occorfogli nella.Ll1 tjfa,
cudendofi me~tre lojen1iua guarito, che foffi fiata illufione •
Ma vn giorn~ do;o~; 'l!er 4cclde.t1f~ ,,.;/,,$ig.iC"fr,tJ. Gaer41:10 ri.cadu.to:, f! mòrl qt1.t1/Ì alt im.prf)uijo ~ . Q,u'(l.ndo. i/ Sig. Célrd.
B~ilarmi~o rt)iqefuca/fa La morte, noJ1. .me tie. p~r/Ò pin., e p4•:}ua c,/?e_ fi vexgogn.ajfi, quafì d•hauer palejat-o. q~eJ , fecre~ò·
çhé dali' euento cono/; be 1.{ere flato di Dio •
, ; ...
. ..
1

4k..:J..: · ~li!~ <i..

(a),

(A'

"·~ .l,

•
(

,..,.

(b) , P>·oc. Rom. T tff'!- ~ 7 •.fal. ~ I f .s,~

w {\
'

I .

~

~

·: ..
\.

, \
•

'

'-

J

•

~

• ..

•

'

~

~ \
t

Nc'or . duraua i_l pr.i1no ann?' da che er~ morto il
,
çardtnal Bellarmmo, e p1acque a ·Dio _che ad ·
Ignatio: de~ai:zeri_, ·allora_fànciullo di ventidue me~ , ~u~
!llenifle qlilèl,:' c,l\J.r~ qui1iVdiremO'l 'C.Ò,ntarne a Giulio ~,Pallia
iBa.rbie.te~ ·· Poi·ro.~ v~,i.:ir~n\O .aggitJgnendoaltre parti~olàri·
~-t".i ri~euarifj.,,'e'tlouÙ!~a1tin-terafpo!iti~nc dèllàtto :.e an;~r.q'ltd(e..ti~~rr~rpo c~la~e teftimòhianze· che Ja madre e 1!1
,:

·-

1'

-
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o.

z.ja dcl fanciullino, prefenti al tutto 1 e giuridicamente ef.iminate, ne die<lero.
'fXel/amiabottega(dice il P~uia(.a)ho/emtto \put4c~.
nunte narrare molte gratie, e miracolt fatte~ per l it.it.erc,iffio11t
del S.eruo di · Dio Roberto Ciirdm.aie ".Bellarmì~o·';i e 1'f>e1i' bmt,
non mi' rMcordo (enow. ~ueflo occ.fJrfo n/Jli ,1rn'ie , wi-ni-:l dot1,
Che troua.ndomi.t'Vltimo giorno d•.Agofto cinque af'Jni fom' ·in
circa (fu.L~no 16 2. 2.) nella mia 6otuga:, ru~nne 'Vn figliuolo d1 il~~ Dofn.enica 'de~,L'az;;_ari Sta111patore re. in freì-tg t,ni
cl1iamq, Jice~dot, che iD andajft, éhe fuo ft-aullo ,er4 cadu.ro .J.i,
'iitJ.-capo fca_la ,,e foife era morto.• lo) (dic.mdo ch,e nòn1 meidi-·
ca1'0 morti' prefi /finiti /era., & andai in •C<Jf..1 di detto·M.
Domenico; e nel paffere 'Uidi il·luogo della cJ!i1tc1; ch.èjfend1J
4a 'Ut,1ui palmi d'altezta, tantQ .piu mi fece. ere !ere, chi il
·pu11.o.fa/fe itno'r10. Giu11r:o: :lt/l.tJi iamera·, tr-o.ùar..Je 0 domu· c~e.
I

piangeua·no, e.mi rac.contoronoil cifo:.' Toccai.il

V.CCC. diw,:i·v1/o tr:OIJllÌ,
· che forfe il Cerufico·volle ha.uer detto) e_gu.a.rdandolo in.
J•ccià,, fi 'lJedtuano glr occhi\immobili, & ir:rifr>rmszto nel 'UÌ·
fa ,m modo,-chf!. tiudicai che fujfe r>rnrto., oalmmo· /pirajfe1;.e
'Vçdendogli fopra la .guanè'ù1·; e·irempia·'rl1rifta,,. wu~.-rar.uq
f-upponçndo che .fuffi qua/eh~. rimedio., ihierlei che.e.ifa fuffed
La mt;dr.e\mi rifpife', che,v:r.a•l'imagi'ne ,del Car.dinat: peL!,1r:..
minp, dal agli da ' vn .Padre 1fpirituale qèl-Gies:Ù, alla quale
imagme haueua · raccomandato il fu.o figliuolo. lo prejì ·1a
orta, e voltatala, 'Vidi L'I magine, e..guardànd·o la... p·~>:t~
offe/i~ ·ci 'Jìidt run. tu,more graffe ·quanta ,'1.Jn melang(]lr; Cc to~ì
:a ppunt-oil chiama ancor la madre d' Ig1aatia·nella Ht~._decpoiìtione .(b} ·Tumore grpjfo qu.anto ,'tm rne-langolo) pimJJ
-di f•ngue,p~flo ~ htmendo· 'TJ(flo il /p11tto nell~ Jlttto che ho
4e,tto,
,.ai (

~

C~SJ ha Veramente il'prece(fO) in

potfo,"<tio tro-

ma
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Voi perdete tempo a pregare per la ·11ùa del Gaeta110 • E·
qui lafci• dì pregar piu per La .fzni1à di quel Signore. Dopo
la Me/fa ., dettoSig.Card. Bel/armino, ftauJ molto dubk10- ;.
/o , /e quefto era areuijo di Dia'· o n~: & ~ndJndo ~ t•r,o- ·
la, doue io jolo d/ fuoi gentilhuomini lo je1·muo quella
mattìna, mi dimandò) /e ~!a in caf.1 Ste/2'1'o Perugino, g/Ìì,
creato d/ Signori Gaeuini, @J cjfendogli rifpoflo di si, lo f~
ce chiamare ndla ftanz"a propria do1u mangiaua detto Sig•
Cardinal.é, e gli, dijfe, Come. fla.ua il Sig.·Car_d. Gaetano..~
i.ifpofe, lo .ci fopo flç_uoqet~fta martina, ·e ftabenijfimo .•Br(:_~i
fera,vfcl .di cafa, ç and~ a Pot~nti4na. Vfcì ~ (rep/ic,Q jj
Sig. Cardinale) M, e,tné r~llegro. E· rµ~/t,at;defi ai me, mi
1"?ÌCContÒ ,_ q11.anto /i enarrato Ji fa pra, occorfogJi nel/a LJ.1 tjfa,
cr:edendojì me~tre lofmsiua zuarito' che foffi JJatfl i!lufione •
Ma •tm giorne> do_po·; 'Per acclde.1ne ,. .;/,Sig.iC&1'l;t/. Gaercit10 ri.cadu.to:, fi m.òrl ql!.a/i .'a lt imprquifo -, • . Q..f!-~ndo. i/ Sig. Céird. ·
B'e'llt1rmino ·rt)iqejucajfa La mor.te, no,,:me t:Jt p~riò pin ., e ft4•:}ua ~~e /i 1mrgogn.affe, quafi d•hauer palejato. qu_eJ, fe'reto.
çhé dalt eumto conobbe ejfere flato di Dio •
' •.»(.,
, .,
'
.'

s.

(a),

\

4k. ~: ~~f. -2. · (b)
•

.-..

,

#

•

..........

~\ ~•
...

~1'I .

>

r..: . . ~\ _,

·,. .

'

I

Pro e. Rcun. T tff~ ": 7.
'

\l'

'

'

,;

~

'

.l•.

fai. ') I f .J.·
t

•

1

,

Ncor._du~·aua il primo ano? da che er~morto il

<.A·

Bellarmmo, e pucque a D10._che ad ·
Ignatio: de·.J+azz.eri_, ·allorn_fànciullo di ventidue meG , ~u~
iUeniilo quél,, ch~ qui ivdiremo :"C.Qntarne a: Giulio Pauia
iBarhiei:e- ·Poi·ìll~ v~lr~n\O .aggiqgnendoaltre parti~olari·
~{'.Ì ri\euariQ..,. e'èlouù~e.a1Y.intera:fpo!iti~nc dèlfatto :.e an;-ç~r.~dh_~.,tl~~rr~rpo ~fa~c teilimònianzè d1e Ja madre·e 1!1
·

~ardtllal

1

,,..

·-

•

.1

i' ·
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z.ja dcl fanciullino, prefenti al tutto 1 e giuridicamente ef.iminate, ne.die<lcro.
'N,e/Ja mia bottega ( dice il P~u'ia (.a) ,hofenirw ·)pubijc~
mmte narrare molte gratie, e miracolt fatte~ per 1.in't.erc.effio11t
del Seruo di · Dio Ro'1erto Citrdm.alt 73e/larmino:;ie1'fer,-.bJr.4,
non mi' r~cordo (enow queflo occorfo njLle" tnfe ,m.ani: c/'oJ,,
Che trouitndomi t rvltimo giorno a•A gofto cinque auni fan~ in
circa (fu.ranno 16 2 2.) neifa mia 6otrega,., '!U~nne 'Vn figliuolo ~I 'Jt/~ ~o_fn,eni.ca •d/ L'az~ari Sta;npi1tore ;' e. in freì-tg, ~nj.
ch1amQ; dicendo,., che io andaffi, r!he fuo f-aullo ,er4 caduto ·cl:~
'1in··capQ fca_la , e forfa era morto,. I o , edicendo eh.e nòn1 meidi-·
C41'0 morti' prefi li-'ìniti ferri_, & andai ' in M/(-1 di deuo·M.
Domenico; e nel pajfare 'LJÌdi il-litogo della cJduta; eh• ~fendrJ
d~ 'Vt.nti palmi d'altezza, tant(} piu mi fece. ere !ere, chi il
·puuo /o-Ife 1tnorlo. Giunio: :a/lt1; tamera, t~o1Ì.a~1 Je ,donne, c~e.
piangeua·no, e.mi raceontor.onòil c.af.().;:-..:roccai.il poifo,"'io tiou.ai ( ç~SJ h_a 'V~ramdlte il'precc(fo; in vece diu1a·v,.Ja. tr:OIJtlÌ,
· che forfe il Cerufìco·volle ha.uer ·d etto) e, guanùmdofo in.,
J•ccià,, fi rr;edeuano g/1 occhhmmobili, & ir :isformszto nel rv·i·
/o, tn modo,-che. giudicai che fujfe fi10.rto., oalmmo· /pirajfa.;.e
'Vçdendogli fapra la .guanè'ici'; t ·irempia-:'dtrilta'. ,. wua..rar.t~q
f-upponmdo che .fujfe ~ qua/eh~ rimedio., .èhieJei che còf.a fuffed
La tnrJdrr1mi (ifpofe-, che«era ·l 'imag.fne del Caf.dmril ·/3et!a1·~
mino, daugli da ' vn Padre 'fpirit'uale deV.Giesii, alla quale
imagtne hauetta · raccomandato il jtto figliuolo. lo prefì la
c.1r1a, e 'UoÙatala, rvidi l'I magine, e .guar·dà.ndo lei. P·~~t~
offe/ti,,,; vide . vn. tu,rnor.e graffe ·quanta c<Vn"meéangalo e ~osi
:a ppunt-o }I chiama ancor la madre d' Ig1ilaticf'n dla f ua,_de.pofitioJ.1e (b} Tumore gr'ef[o 1u.anto . 'Un . rndangolo) ptenf)
di /1..ngtte:peflo ~ rna b?mendo· 'IJ~fto i/ 'fllttO nelf~ flato che ho
1

e
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detto,- rifnifì la èana come fiaua pnma '· çon penfìero d'andarmene, difperato che li meclicaml'nti potejfero giouargli .. ·
Et 4fm4omiloa!~a.to a_çDnfalane la m_!dr.e ,cp;n. L1iuetf rtigio'natnsnì,i "\ che" potejfaro.i',~a.P.are 17J!11>i qù.a1;t~, d'bo:r.az \ prima di
pt1rt\re«mhC"artdeaùi" ..prnji~r.o·. di irluederiè<
>L/offtfi :'e. vtlral1do .
La deit4'.I;carta·ddLt:.., }[ magfork, vre.t?ai c~~wmi 1nztt..tl1-iglta; che "
era /pì'q,n11.to ~in. tutto d ·tu~11one.. A flora · io chiamai per
nome il 'jJutto., "1i qu._9Je .ridendo 1:111 guarGl.ò: csr.hauen,dogli
io.,' f !.gkatq 'Vtuz~ r~cm'@ ,. ~fi. ienò ~·a, f!,d&..C .'.da -~sè flrjfo faera 1 ~l
letto ·)l•.'e.1.pigluuà.'fa.,cart~,de/l'.irii.~g.in.e. in •nrano La /Jactò·: on.:_
Je-io rdi/Jì alla .ma411.e, e~ al.rri eh'~r.an\ iù/"">cf2.!!_·ejto ; 't/n
11iirato/o : ringr.atiamoirle .AddiM fi come fat ' fatt'o ,4lf'IJof', ùon·
d'iuerje ONJtioni - E· dopo1 . ~"!fan·do. andàro a«"Vedere .if luogo·
8ou.e era caci.tao il detto jJM-ttp , , tro.ua1 f',rltez za·:bè ho dettè d'i
fapr-.a.,.eh.e r/'fa..fufjicie.nte.w1d: amma:<._çz:Jtrlo , , effindo 'i.'» 1 pu t-tò
di due ann_i in cit>ca.-. T1Jrnafdi nrtw110 .-daf. pùttq.;»è lo volfl
riuedere per. tutta },e 'Vitral; im'tlgina1tdami, Lth.e -pbtèffe ,effer
percojfo in altra parte 11er ia g1:~n 8adutct ,~ ' e la Jro'ruaì jen'(a.>
alcu·na ojfefa, edrj]ì alla tnadre che me n:e rich1edeua', 1h': qui
non Ofcorreuano alrri rimedij, · pèrche ji faceua torto alla gra.;, .
{ùi~r.ùeuutJ,t ~· e.L'iflijfo .gjorno i di Jera , '!! idorn"t!i a iv,eder/b.·, _e·
fa1'1:._()ùai~fano ..,. c'1e giocEJai'a \Cln g{ii~ alt~i :·~agaz.zi ;· E !1.J'fto. .
quèfto .fatto io.L'he/J/;i confar(!le L'arto mia per.t(l'Ìra'Colojo: per-:..
che l'età tenera del jmtta ,1·e ta/rezza dcl luogo della _perc-ò/fa
ch>era la tempia, era forza che moflrajfero. maggiore offe/a; nel
putto,.anziidmone. l'·'l: ... :. '. .. , .
,,, · . ,
lt.-~Vdiam<;rhora 1~ ·giunted1è a!: .fi1rq.u·i rnccdnrntoianno
1

1

Margherita Fei ;Vc,<ldua madre :<ld fan ei ud.lino .Ignati-<;>' ,:e
l:ucretia fua'fordla, amenduè prefenti al tu(tq. ~ E ~ue:Ila
prima, che dopo hauer ella·ri.colto ·:da te:rrà•;.e,pcirtato fu

in

le
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lc fue braccia·il figliuolo a pofado folletto, Fu (dice ella)
(e) chiJm1to /W. Liuio Cerufico, il quale venne, e v!dc talre.~za di: doue era, caduto' e'dffe',--[,o /rlJ'Ì rmrauìglio c/Je·rrlm ne
h~h6iat~ 1.r4c~elte ' Je vifcere, 'Per tema :·giudicando, ·eh;- per
t~tfte.zza dd fu.ago il putio fajfe .)nffeto a miglior rvi'ta .: &
e;Jèndo venuto af fato,

ne mmo gfi vo!fe tO{Nre if

polfo > df.,

cmdo, Q::.efto-e 11J<ort'o: e non gli valje fare medicamento alrnn.o. Et io in· queftD inentre canfìd;zla: nefl'ai'ltto del Signore;
ndt interc~fJìane di quefto Sento d1 Dio 'I gli me/Ji in tefl;z 'i}li
b~rrettino di tel1'6ia;i~·1, che mi h11-itd dito d m.ìrJ .Padre·/pirittt:de, chi:lmato il lP. Francefco 'N,erh det'Li Compj-gnia· di
GiesÙ: qual berettino melo diede, dicendomi, che er.idel détt9
Ser;JO di Dio C:ird. Belf:zrmino: Come cmche gti pojì 'Ufl. im~
g:ine~elfudetto /opo r'L turmre,.grfJJfl qu.?~to 'V1i me/angolo,
che era éo~ ,n_etltt detta tempia per Lc~ufa ·della 'd'etta cctdu~a ..
E dopo:quèftofu. chi-arnato 'VYJ àÙro'Cerù/ko-;ch:am.uo l14.Gitt-~

i; . . : .
,
Succede hora Lucretìa,clte parlando di Margherita fua

lioJ.!,Jr(.

1.

,

,.

«

1i·'

·

1r

forella (d) Alllxm:z (dìce)lim:idre,racc(Jmw.f1dan·:iofìalt' m
terce!JìJne di effe ( CardinaJ B~Ilar~ino) diceua', che 'Voleua
qiufla gr,ztia ~e/li falute del detto /uo figliuolo in reftrmonio de/li (arÙità di detto Serua di Dio: (e quefl:o (e-) l'ha.
efpreflo .la m.;idre .nella·fua depoftrion~). l:t zo allora riprendendola, e dice~do~e, che forfa cill,non e1·'a~ eJP.~ìUenre, rtù r:fpo(e medejìmamente confidata nelt., interc~fjione del detto Ser·
uo di Dio, Che :vofeu.a quefla gratia • E quando la madre
vide il tumore ~gonfiato, Cominciò·a·g1ridare·; MiratJlo mf-'
raco,lo •. E Jo a»c&r quepo., rhe,.a/ùi JN/.e.nza mia, per or•.
dine del deruj Barbiere, /ì diede-a mangii1re a detto putto de/.·
0

p.11ie dnro, per 'Vt:dere

/e er.i rej1.zto ,offe/o
.

per.. cauja dellii
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percojfa nell.z tempia dritta: e d,ettrJ putto lo ma1igiò fenz.i
impedir(Jento alcun-o.
'
·
Einalmente)an1endue le for_elle.concordiJoggi ungono,
cb~ Dopo tutto · cJ:iiefls venne ~l putto Lt'hfamigliùole , che
gli dul\Ò. per /patio, di due Credi in 'circa. Ma 'io atlorf·
(dice la madr.e) che.giudicai hauere hJ1'uta la gratia ajfolur
tamente·, .mi turbai, e di nuoNo. inuocai L'interce(jìone dei detto SertJo e/i. Dio, '& - allora tornò nel priftino flato della
/ 1ui (ani! di ·.
.·
· ,
•
Viue turtora in Cala laz.zeri la memoria di queHo fatto: èd io.da Jgna~io fieffo nel.la cui perfona accadette, ho
fcrittura e fede giurata, del tuttauia ricordarli, che la ma ..
dre fuav·~1 tal ·dì,d'og,ni anno il conduceuaal fepolcro del .
Cardinal Bellarm:ino., e quiui acconci .due frabelli coperti.,
di taffettà a forrl'iglianza d'aÌtare>' e ord1natì fopra effo can~
del ieri con torcfui acce(t, e'vafelli con fiori' e fparfo di verzura il fepolcro, rendeua gratie a Dio, e diceua al figliuo-~
lo Ignàtio, Iofo que.fio •, perche voi ca(ca(le, e. il .)rg. Cardinale.'Vi li'1erÒ dalla morte. E quello ( foggiugne egli) fempre l'ho intejo dire dal/i nojlri parenti; e for,ella , e fratello ·
hoggi rvi~enti.
, ·
·
··
é

'

,.

I

i'

(a) 'Proc. l{o.m.TeR.6..fol. 7 3.(b) I/;id. Te~.8.fol.8 o.(e) I ~i.
Ttfft·BJPl,80.(d) lbid.Tefl; 9.fol. 85. ·(e) Jt1d. fa!. 81.

E
.J

I

•l

V

,Rfìlia: <?oldlaAlti0imi., vedoua at.tempa~a ~ e.pia,
, cadde 1n vna doppiamente -penofa 111ferm1ta d1 febhre, di flulfo di fangue, e di n1_orici dentro 'e di fuori , gonfie, inacer.bfre, e t-0rmentofe tanto, che oltre (a) Al noti
'\
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'poter '7Jjar tJJedrcamenti' fare i feruig1 · éommuni ( dice-elt

,

ne

la fl:effa) per il gran dolore pm/auo ejfer. crepato il ceffo tanto ,
di dentro quanto d1 fuori. Anna _foa figliuola, vergine di
trentatre anni d'età , a' cui foli occhi la madre fi diièopriua, ci vide (b) V n gonfiamento di molta groffezza, e in-

fi.1111mato, e crepato~ e per ·1.1!-eflo (dice) lei tJ/olto fi lamenta•
ua, e ~nilaua. Efortata di renèerfi in così fòrte n'ec~-Oìd
alle mani, e alla cura di qualche CeruGco, la vergogna del
douerfi mofirare a gli occhi d' vn huomo, fempre' hritraf-

fc dal confentirui : fin che prouati di neffu n prò quanti rimed j Ceppe adoperami vn valentifsimo Medico,fu cofiretta di renderfi al fuo confìglio , di vifitarla il Cerufìco la·
mattina dcl dì fuffeguente ch'erano i diceffettc di Settern·brc del 16z 2. cioè appunto quel medefimo dì delle Stimmate di S. Francefco,nel quale l'anno addietro era paffato
i miglior vita il Cardinal Bellarmino: e l'inferma per fua
gran ventura i•haueua e viuo e morto hauuto in fomma
veneratione, e vna imagine ne teneua appda al muro di
quellailanzadoueabitaua. Aluìdunque (e) lvfi 'LJOt.ii
· (dice ella ll:dfa nella foa depolitione giurata) e raccom.wdai che mi 'Volejfl ,ziurare, & pregare il 'N· Sig. Iddio
per me in quefli grandi dolori: & . che piu preflo mi mandaf/e altri dolori per altra p:zrte della vita, acci~ io non hauejfl
da andare per mano de eeru(Ìci, in tale occa/ione di vergo-·
gna. Et elfendomi poi addormemata, dopo effermi Juegliat.i, mi trottai fubiro libera, & guarita del detto male, con
fentirmi q./tri dolori per la 'Uita. ) ·conforme· io mi raccomandai. Et que~o· io lo tenni 1er miracolo' , ringrati anelo"" il
no~ro Sig. I ddio che per interc~f]ìonc di quefi"O Seruo dl_Ditl
Cardi"!_al Bel/armino mi h iuea ef.,wdita in qucfla ·m'ia ·do:.•
V VV
t11(l.fJdtJ,
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manda, & infir:muà • Et Li doLori che io hebbi in altre parti .de-l c~rp.-0 in luago deùietto .m·ale, m1 durarono per jpMio di.
'J.ìl"tl!'lln-ta:.gilJrni in circa; e dopo anche guarij di detti dolori
iu111.tt-oe.per t"tto,. E quando.iQ dam.a.ndalhdeua·gr..alla)
'fu/a Vigilia delle Siimm.ue di S. Francefco a quattro o
citiq:11e hore di notu : & come ho detto ' reflai /u/,ito Jan ,1e
/i/;erafl,tl detto ·m'tl/a del crjfo, della fibre,_ de/ dolori, e del
gf!.nfi~ff!t'J~o. , Et tt queflo fì trouò prefente Anna mia fig/itiola. & alir.e donne amiclJf, che ttttte Jì merauigliorono di quejio:fatto •
·· ,
·
·

.. ~ggiugne_ui la figliuola prefènte, la quant1tà del fonno ,dentroalquale la madre fu rifJnata: dicendo (d) Effendofi addormentata, ed111 a poco /uegliata, dif!e , Sta /auda1-0 tddio. Io ho·riCeinuo la grati a meduwte il Card. Beiiarmmo: e li dolori mi fono 'Uentui in altre P,JrtÌ .del mio corpo.
E da quello rnftant·e, n) poi nHi piu !ti deitJ mia m.1drt fi
· lamentò dr l detto male, nè di fi/J/;re, nè d1 fluj} : a tal che
ni que!L' a~to gu11rl del derto male /11~iio: e queflo fu tenuto /ùl,ito da là, da mt, e da altre donne , b.: ci erano pre..Jentz, pe1• 1ni1"iacolo·di_gr,rtit• riceuuta dà/ TV... S. Idd10, me-.
drcJntie rl derr,o:J/lu{lrifa~ Sig. Card. Bellarmrno •
,. Rimanehoraafapere quel che il celebre Paolo Zac ..
thi~ ,cbe fu il Medico accennato poc~ anzi, fentiffe di queHa tanto ina{peHata mutatione, (e) Si trouaua (dice )
i'inferma Eon fe.b6re, nella qu.ale gli erano jopragit.Jnti dolori aetrbiffimi delle m.erigini, per il qu~le io gli feci molti r(·
m.edij fe.1~<,th(cmirne e/fa-.gio11amento alcuna: anzi, ~che ah-· '
è/:an!/oJn(lnZli·il c{olòre, & rjfondvji detre·cm'Or;gùu infì~m.:
1/Jat~ ,J él'·fl.Jlçerr.a1ie, ceme di'"!oflraua {a materia r:he gerrawnp, :
1

co-f!fig'li1ide1ta·Madonna Erjilia ,.che d~uiffi ../arfi -Vederea-d
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'Vn Cerufico ~nel che flan do e.Ifa renite11u per t1t0rle~ia, e 11~r
gtJgna, non fi 11olet1.J ridur a q.ueff atto:: ma ejacer.-ba.ndofiJ.tl'lt•titia iJ dolore, e con ejfo crefcend<> altri acci.detJtr,, /i e.ra gita
difpofla per la f!pttina feguente de/li !6• v · i 7. dei/;d-erJ,f>
mife per farfi 11edere dal Cerujìco, fecondo er.a ft~ita-d.a.me
pe1uafa. Hor tornando io I.i mJittin.a a 'Vtfo..ir/a ,.ia tl'-'11it.~i
tutttl allegra: e.domanclatala del Juo /luo, mi d1/fl, che hauendo pur vergogna di far(r vedere al Cerufic(J, Ji erJ La. notte
aua~ti raccom:,zndata inflantij]ìmamente al C.ard .. Robeno Bel-.
/armino di p.ia meflJ()ri:l, e preg.uo il Sig. 1dd10 cbe per li
merzti di queflo /uo Seruo, voleJ!e mutargli il dolrire m ~ual
che altra parte del corpo , e che immediatamente fiera /mrita
libera dal dolore deLle morig.ini, e Jopr.iprefa d.i Dolori articoJm: onde io rejlai di eia molto flupido, tenendo qis.eflo jJtl~
per miracolo/o: ejfendo cln. non pot:eua natIJralrne'l'f.t e in d brie7".
ue tempo farfi 'tma fimi le trafmutatione: mafjìme effendu ancora il mal crudo, come appariua dalle orine, e dal crejcere delb
accidenti : e no.il potendo a,ltrùnerui attr1buirp alla 'Vinn't. déi.li medicamenti fatti in queil•l cur:z: ejfemdo che no11.erano- p:p~
tenti que/lt medicamenti a fi{;tr.irJa dal male, je!tetJi~~,~.eJfe-.
, ro potuto folleuarla alqu:anto dal dolore: i! che dimdjÌna. pxr
euidmtememe queflo modo di .guarire, il .qiuale mai/11Juede
.per 'VirIÙ di medicamenti. 1Ptr queflo diun'Jh..e gù1dfc,ando
quejlo fatto ·per miracolo.fa" come di Mie ne .ho~ fa1Ìl:a 1Aen_tiotu
nel quarto ltbro delle 1n ie §2.!!_ejl.ìoni ./vl edhrlega/i 'alla ~e..
jlrone ouaua, al m,m, 1 l •
,
·
•
. ..
: .
.Ed io, ornmcffa la narratione'. dd fatto, cl1·è il ll)OOefi~10 che ne habbi.a"m qui fentita, q ueffea fola parciceUa·ne
prendo dal fog1io 2 77. Eadem not.1e (dice) .dolore; artic.u•
Jorum eam detmuerzmt, & a. do/ore h.tmorrho~dum & tU.lfl.~·
Vvv 2
n ,
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re,&'Vlceri6us-, penitùs, ac diilo citiÙ; ltbera .eu.a/Ìt: Et
licet o6ijci poj]ìt hic, quòd ~a 11ut1f:ifs non infrequens natura ..
/iter {tt, & quòd dolores articulares altas huic muiieri/amiliaresfuijfenr; ta.mr.n miraculi euidentis/p~citm prctbttit, quòd
fubitÒi& in ìnflantijanara/uerit. Heec mim conditio m mf.
raculis 'Videtur pr4 cttteris a natura.li effei:.1u a/;ejfe • Pr.eterquam quòd ali.e non difunt conditiones, quce opru hoc pro
miracula ranonizart pojfont: 'Vt ,quod proportionatù ac plu.•
rilms remedijs ad/;16itis non cejferu do-lor, jed powis inua!ue.
rit: ~~d nullis apparentibus Jìgnis, fcd ex abrupto difpcr.
·ruerit ad jolam Bear i illitù in"·ocarionim. · ..

(a) Proc-Rom.Tejl. 23.jol. 181. (b) ]/;id. Tefl. 24.
fal.184. (e) 1/J.Teft. 2;.fi!· 81. (d) lbrd. Tefl.2.-1·
fol. 84. (e) lbid,, Tejl. ~6. jol. 19i...

-·n

Onna Paola landi Rdigiofa Profe. ifa del Venerabile Ordine di S. Benedetto nel Monifiero -di
S. Maria in Campo ~1artio di Roma,tre fettimane appun- ·
to da che era feguita la morte del Cardinal BeUarmino,
cadde, e da vn ~olpo acc~~entale che riceuè nel petto, po_tè. cagionarle[t-etian4io la morte. (a) V o/endo 10 (dice
ella) a/Li 6. d"Ottobre del/ anno I 6 l. J. attaccare 'Vn quadro ·
nella mia cella, per, non figliare la /cala, ejfendo baffo il
/ojjìtto, pigliai 'Vn Jrn&rllo di altezza ordrnana.,. e fapra quello 1pofi vna'c1fiua che ho piena di lr6ri, alta · vn palmo o
poco ptu , .e .Jo.pra quello po/i 'VIJì a{rra· di fimtle altezza, e
poi ;igiraJ la fadia., e f appoggiai .a/ jca'7ello, e. cominciai ;i
•Jalire CO!J il .iuadro-in mano: ma fal1t.,1 Jì J·iuers~ il fcaheiJ<>
& Ì8
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· & io caddi in terra fu nel lato drflro, battendo il gomi&o il'Jrerra, che ne refl·J grauemente ojfefo: ecosi caduta~ mi vmnt
jopra la cajfetta de' lrbri, e con 'Vna pim;a mi percojfe il iato
deftro c'On molto dolore:, e 'Vi fi trof/Ò :prifènte-. D. Gelrrud>T.
Spino/, che fola mi"'Uide caduta '. Mi leuai fu ,dopo ljfir.e.ftata tramortita 'alquanto, & atùft.a/le_ mie fac.cride ,-jenza
dire altro • lVlti il /ab6ato matfÌntl che fu dite giorni dopo la
.caduta mi 'Venne •z.m dolore cosi graue, che mi daua il /pafimo, e fu, chiamato il medie()., il quale ordinò èln mi jì ccz.t-lil//e fangu.c: e .pere.i~ fu e~iam~to il Banfi.ero che. ~i :~uò (4n~~
gue .: e cosi , fletti due grorm :.ma .conrrnuamio 1/ àolore>-·m>1·
mej]ì alèuo, e fu .chiamato iLCerujìco'c,hìamato iulfp, il q~ale
mi fece mettere a/La /upina, e trouÒ che V1Ja ròff a·ertz pugau1
dalla 6anda interiore, ~ rufciua "Uerfo il collo: perciò mi fe:€e·
1nolti impiaflri, e m'in/ajciò? e mi comim1Ò a '1.Jijùare per olt<J
o dieci giorni in circa : ma pòi mi lajc.iò, parendog-li che il
cafo·ft4fl irremedia/;i/e,: il cbe mi accrebbe l~afflittione, e mi
-teneu.a.mor;(_a.., durando.__il dolore in. tsnro che no-ii po-t.el/.O' muor
ture il braccio, non poteuo rìji.arare, e fo/pirare: e. cosi fletti
tt1tto il V ener.rB che fu 'jt1ù1dici giorni in circa dal di dellz
1

fJ

ì

cadztta, .Et in 'q,uefio ft'(uo mio foprauenn'e Dçmna Ottauia
Mìlejìa, dicendomi; .Donn·a Paola, mi J fiato dato 'lJn pe~
ze~to di tela, dn· J(lato fapr~ 11, 'Vijo,del Cardi.nal Bellarmj. no, morto appunto ìn qtulli. giòrni: habbiategli fede, perch'è
'tln fini' hhomo .. Cos; io prefi la pezza, n/inginocdJtai, e
d~fjì il Pater nofler, e L' Aue iviarta1e me la mijì fopra la carne
al luogo effefo, e poi parti Don·na. Otiauia, & io unni La pe.~ za. {udetti nel lttogo ·ojfefa fino che tornò de.tta B. Otr:aui-i.,
eh! pote ejfere vn bora: e tornata, dimcrnda.ndomi come10 flauo, fo le dij]ì, Bene: & in ejfeuo ero lr~era d.l og_ni dolore :..~
·
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io ricono~6i la gruia fJceuuta, ;.n·ùn..1 d-i Dio, e poi d:J!L*' intercefjìone di queflo Seruo d1 Dio R..aberto C ar.dmafe BeiJar,
...
mtno.

.

,

Di ll(}ll'piccol rilieucr fvno te"gfonte che vi .a Giul~o
Cefare ;Ll!lpi eh' è H :Glrufio.o fapmcita.to. E primicra...
mént~ 1 .che l~ medcfimà \D\ _P-aolfl:i,: {b) Per prùn:i ha•
U/Utl 'Vn tumore nel/a. zinn.a delfa parte ,Jeflra f e.r /patto di

nnni ott~ in circa, per qutmto l.ei mi d.ffe, confar.me ad-vn al·
tra depòJìtione da . me.. fatt4 fotto il giorno cinq i1e di F eb'7raro
l 6 ~ 2•.:Poi racc0t1tàc.o

il .chia·marJb .c~e · fr{;ero a ~urarla
della cofr.a. Pieg4ta d1 dm1ro· per. la caduta c.ht'haueua jrJtta,,
'UrUzndo·in "Una pun1a<di,fm~-e1iJ-, v1c"ifirt.a; {f;cbe.le .imped.iu.a la refpi1"atione, il moto, rl fl:ar C()Lco' ne 1)e(ùrfì, e che fo

/econdo-l'arre vi afiplrcai.molri.rimedij, iqru1.lt non ;gr:ouando,.
enon aiutandoianco la fiagione, jì rìj_oife f-a 'detta D ~ Paolt1 di
non /ar~ica1tri: r.im~/ij per ailora , , 01Jd.e t>1·alefciai R.er qteinidici giorni· 'i~ ç1raiJi cmda·rui !' E1:e'(fendoui andato per 'f1!C.dicau.altrt M :onacfe1 , zl:imandai-di'.D.\ PaoJa, ~n~i parlai [eco , e rvidi i/ Ùiogo ao'zte haueu·a .j/ m~./e , e fa Nccai, e trou?lÌ
che era guarita non falo del m.alé ~ella cofla piegsua, ma anco
del r.u.rhore çhe haueua per,primti ne/l~1i{ìejfa1 zinna, come b()
~ de110 di .fopra. )J damand-!tmlo · a· '...tl~ta D. ~aola come era
guarita·i mi,tfpifa',~be 'fi~rll1tipplicato al 11/;flgo offe/o run pan. noline> .eh.e.era flato Jopra ia faccia del Car-d1naJ 'E e/l.irmino,
(514 aht ptr interce(ftone cli qttello era 1·ima.ffa lt/Jera /u/Jito >
né piu . hq,ueua ·fa.mito ·d.r1/fJ;re ne ,Jalla c~fla, nella zinna :
di che io· ftùpij ·; t: l'/;eAbi per coja foprcrnar11~·aJe: pe"he jef.:ondo i'Jart.e, 'non po.urta gu.arir.t Je.,nza lungkezzadi tempo _:
'1f?<) pouua. cq,giona.ifele.vu fcir:o >o. vntt poRemrr,e- ammaz·. . "zari.a : iJ'chr·nen effen do /Nzcc:ffo·l' 1-;e:b/;i f gr ai ùt ri ceuu t Cl
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·d,z Dio : e tanto p1u non ef[endofent fanuta per q1uljìu(Jgli~
tempo! il che ècontra·le regole: pokhe tutti que.1/.i c.he han_nA.·
hauuto rottur~ Q /aidatura d·~fjì,_ fagtipno ne.flg mutatùmi d/
tempi, e def!e /un~, rifentir{ene.

Ha.uui ohre a quelle due (e) le dipoGtioni dell_a.'fo ..
· pracitat.'.l DonnJ. Ottauia Milefi ~e del Medico Minutoli :.
le quali per non ali ungare Li narratione oltre al bifogno, .
balli hauer fatto mentione dell' efTcrui ~ ·
(.1) Proc. R.omì...Tefl. ~i·/rtl•. 67. (b) lbid. Tejl. 5.Joi. 70.
(e) Proc. Rom. Ttfl• 2.fai.61.. fbid.-Tejl. I ;.fai. 129.

N

On è già da volerli o:nrnettere, pedo fpiritùa le infegnamento che in sè racchiude, quel che nel meddìmo ~Jonifiero ·di Campo Martio interuenne a Suor
Cintia Perfichi Monaca Comterfa, (a) la quale d"'lla
prima hir"1 che _entrò in que{Jo Morufler.io cominci~'a patire di
'Vn dolore di tefla gr.rn:fJimo, c.he /;i /ueua am/Jczjliare ,"e
taluo!ta le daua de/li accidenti: e queflo tera df.l.rato da trentiJjei, o trentajette ann;, che opoco o a/fai, fempre le doleua,e
pochi ert,1no Lt giarn.i che 1u· jlat~4 /errza, il cb~ rera notorio a
out e le Monache. Hor fucceduto éosì fcçlicemente a Don·
na Paola Landi quel che ne habbiam raccontato quìfopra, la medefit~a Donna Otra·uia ·Milefi che a quella haueul d~to i.I pezz:uolo del p~nnolin~ ;a atp fo lf! faccia del
C~r~.)3~llàn:ni.n<?,, q10Gà a pietà ancor di:queH:a Suor Ci~ ~
tia l'andò a trcrnarF,e. fattalafiingjnoèchiar dauanti ·,·e reci.,....
-tar vn Pater I:\ofiro, e vn Aue Matia.., In tanto_ mentre ella
diceua ii Paternoftiro, l~ pofc fopra'l capo dolent~ :quella
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fldfa rdiq ui<I, e ne feguì la grati~ del partirfene il dolore. ·
(~) . a o;a nèil' occafìone che fi dauei~a fare lfU eflo efmie .
(dice D. Ottauia) mz h.i detto; Sapeu D~ Ouau ia :/Idi tornò
il dolore del/a tefla ~ perche parlando èon 'Vna donna {pirituale
the1hoggi einorta, mìdijfe, O Suor Cintia, <pie.fio dolore era
purg"uione de Ili ruoflri peccati. A ilora io pregai il eardina!e
I

juduto, che fe così era, mt·/ac4fa tOrtJare il dolore: Jì come
dall hor.a in qua mi dtornato, ma non· cos} gag bardo '• .
Chiamata incontanente a tefl:ificar di sè e di quel fatto
Suot' Cintia, (c) ,n'arrò da capo l'auucnutole ·come appunto.l'altra l'haueua dipofl:o: fpecificandone, Quel dì in.
_che le lì era polta fopra'l capo la reliquia del Card. Bellarmìno dfere ftato l'vltimo del dolerle che haucua fatto per
piu di trenta- anni: e così effer durata per due in treanni·
appreffo-: fin che vna Suor Cat~rina donna fpiritualç, le'
dìffe, quel dolore effere fiato (d) Per fafote de!L' anima
mitt~ A flora io ( c10J d,eua Suor CmtiJ) pregai il detto Sen~o di
Di~ Card. B1llarmino,che fe cosi er4; rmj1cejfe tor.n:tr peggio.
/Vf a da/i' /;ora in qua non mi lu ·dato tt11uo fzflidio come mi·
d,111a arlan~i che riceu~fì la gratia.
..

J~r J\ t";•·1(l \~

..'

\ t: '

\

.

'\ ..

(~) Proc. Rom~ v Tejl. 2.fil.63. (b) ; fb.fal.• 64~' (e) I6id.

Teff. 3 ·fai. 6 5.

(d)

J.bid.joh64.

"
'

! )

~ I fre tefl:imonj eomell:i, che ho ne·proceffi di Rok..J rha fopr~Vil;.~fegu·entc fatto,' bàfierà d1e'Ie ne oda
quel folo, nella cui pcrfo•na auuenne: e fu la Signora Maria Montoya ~ Paceco,, Spagnuola viuuta'in Roma fin da
fancùdla :'e gd dì preffo a 60. a1Jfo quando ric;hiefe il
1

·
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·Card, Bellarmin.o delle fue interceffìoni apprcffo Dio per.
la gratia, che fubito domandata, ottenne.
Hauendo io (dice ella) (a) patito per /patio di quattro. anni~ in· cfrcli :'Vn 4olore mtenjìffema nel dito grojfo della
'nana fìniflra, quale /i fìendeua anco per mtto 1/ bra:cio:

& il dito rejla ua.impedito che non lo poteuo flrìngere con "'
altro; nè far funtio'ne 1)eruna : & queflo dolore non era
con1inu1 .co.J inte.njo :. ma i 6en 'l.Jero, che non _mi lefciaua mai
interam·ente ,. ma a umpo. per tempo, ·nella mzaatione de Il.i
lu.na, crefceua·in tal guifa, che ali' hora piu che mai jì gonfiau·a il ·dito;; & il 6raccio, & .allora '!JÌ d.rna 'Vn do/or.e
grand~(jìmo: c;r a queflo ·male non 'Ui hi fat~ o mai rim·edio 'Veruno • 0fco1:fe che il giorno nel qt#ale era pnjente iJ..
cada.turo d~l Cardinal \ Roherto Bel/armino menu e gli /i
Ja.ceua 1'ofjùio ne/là. Chi ifa del Giesù.; vedendo io che molti per la deuotione che haueuano .'1)erfa il dei'to e ar4inale:
faceuano toccare /e-_ coro.ne dl_juo corpo; effendo 10 lì pre..
efenrendomi 11ggrauata di quel dolore, d1edi la mia
corona a ·'l.. no di quei/i due che hiueuano il 'Ventaglio in.
mano ,accioche la tocc.,1ffe a.lcorpo del /udcno Cardmale, sJ,#
come fecr': e refiituita che me i'heb~e., la pofi immediata.mente,
iru.orno a J-d,iio, & alla parte. ojfifa : e .ra.ccomandan,domt
1
ali' hora a.li' 1nterctfjìone dd detto Cardinale Seruo di Dro .;.
Subito Jemij: che mi fl parti il .dq/ore·,:e ·re.fiar r:otafme.nre{.
Jibera, con rjfirfi fgcnfiaro rl dita, & il br.a~cio; ne mai
piu dalt h~ra in qu~ 'mi h~. dato mai fafiidib 11kunp, ~, _.
'datomi piu dolore 'l.Jemno, Et io /Jo,.. fenuto ;·qu.e]Jo ,per mi,,;. ·
taco/o e gratia rice"'ma per interce(Jìoneldel deuo -Se·ruo di
Dio Card. Bel/armino : C!J4 bo dttto .io tutto pteflo ',~ qu~/li'.
,l;e.fa;euano che ·io haueuo quefta indifpojìri~ne :·e daii'·bo-',
Xxx
_ra i»

/enre,

1

io

1
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ra in qua fempre io ho hauuto particolare diuotio1te,
mandolo per faneo •

fti-

/

(a) 7'roc. Rom~ Tefl. I 8.fol. 142. Ibid. Tefl. 1 o. fol.8 8.
C!J' Tefl. I I. fa/, 91. ..
' ... ,

...

A\'

L

E doglie (dice (a) la Sig. Margherita Mattioli,)
m'ba1uan pre(a 'Venuquattro hore inanzi ch'io p.1rtor1JJi: Rimedij n:zturtili io non fiCi di (orte almn:z, per joife·.
citare i/ parto.(b) ( ,# i trouJi io anco:a dice l.ì Signora Giu..:.
lia,Tarugi) al parto della Signora Giulia' Mauio/i mi.i ni- .
pote, dei!a quale jì far:eua cattiuo giudi~io , perche era fiata in grauij]ìmi dolori per lo (patio piu di ·2 4. bJrc; e s'era
'Vtmjto a fegno, che fì con/ultaur.i; · ~PJizi fì ml>Jdò f'er i Ce- .
rufici, per far r!foleùtone di taglraPe l-:i creatura • Hor
mentre che ella era in tante ciffitttiom:., e i.n cosi gran pericolo, la Signora Hippolita Be!Jarmina ·,. e Tarugi, mi d1fje , ,

Raccomandiamola ai Sig.. Ce1rdinal Beif,zrmmo noflro, che ha
fatto altri mtraroli: e'ços;. 'Vjcite di cirne,r:a, e andate in /ala,
d1iuanti 'Vn ritr.atto de/. Sig. '. Cardin.a l/;, /inginocchiammo, e
la votammo di mandare vn ruoto · d~argento al fepolcro del
Sig.. 'Cardina/e'.di Rama •. In .queA:o il Priore Roberto Bel-

larmìno· fuo ~·maritc, ricordandofi d'bauere vn rnci.zo
giubbone ftaro del Cardinal Bellarmino corfe a prenderlo:
e-(ripiglia a dite l,a partori@nte) /Idei posd, e meffe addo.lfa·,
dicemlomi~ 'l{-:aceom11ndiiteui ··a/L'. interceJ]ìone· del Ca·rdinal
Be/lannina' :·@; 'io;lo prefi crm, deuorione, e/o toccai: e appena

meJfo'r'ifi •detto -giubbrme addojfo, rvjd fuor{ la creatura
fa 11(...<J mio dolore~ la qù:tle per altro mm 'dCìueuti "Vjàre si pre.•
.fio>
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fio, perche non ci era contrafegno alcuno. E fiegue a dire_.
che la gratia d'vn partorire così fuor d•ogni naturale efpettatione ,·e così .felicemenre, l'hauea per miracolo opc.
rato da Dio ad.interceffione del Card. Bellarmino.
Rirnanea nondimeno a ficurare con maggi or pruoua
· il' non dfere fiato vn cafuale abbattimento~ i·applicare
della reliquia e r vfcir della creatura: nè di queH:o potea
volerfi giudicio piu autoteuole e certo,che della Leuatrice:
maeftra nell'arte, e fperta negli accidenti del parto. Citata dunque a rifpondçre fopra cio Nicia (che fu deffala
ricoglitricc adoperata in quel parto) (e) Ritrouandomi
io (dice) per l'arte mia ad ajfiflere alla Signor11 1Viargherita del
Sig. Giuliano Mattia/i, moglte del Sig. Priore Roberto Be./..
larmini, ,che jlaua fopra parto, & hauea portato le doglie
circa ventiquattro hore con molto trauaglto, e non fi vedeu~
fegno alcu~, Ji;l/oiur partorire di éorto, jerche la creatura nolf.
era 'V(}lta, e pe.r 6ftona ragione, doueua indugiare due in tre In-.
re; o:cco.rfe: e ftègue rac·contanc1o il già detto dd fouràporre
if giubhone del Card,inale allà parturien~~, e che Invn
tratto fi riuo/tÒ la creatura, e la Signora Margherita partorl
faliçemente fuMio. Così detto, e dimapdata da· Giudici,
Seella che J dcli' arte, pojfa hauer co11ofciuto,che naturalmm•
te in quell1 ijlant1 la Signora MargheriM douejfe, o pote/fo
partorire: o /e ella cnde che il parto /uo cosi felice-, fìpof~
fa attribuire a-miracolo interceduto dia Dio del Sig. Card.<JJe/;;.,
/armino. R;jpife : lo veramente credo, clu il P"rto felice,, e
pre~o dei/a Signora J1d.argherit4 fì poffe attribuire a miracòlo,
ptrche fa cbe fono veàhia (era di.fettant'armì) efono gitJi piu
di qua'ranta an·ni che..fa la M ammana, e non mi ricord'o 'tnfli

ejfare interuenut.a a, donna, che· fia .'-u/cìm la creatura /ubito
·

Xxx
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, -._:: che Jlara riuoftata; come mterttenne alla Signora 111 argheri,. tCl. PerLW~ à fono di q1:ùlle 'che tengono la.creatura in corp{} .
··1·!uolt.,ata tre e quattro hort !I . due hore ;,.'"me~,;z' hpr.a •. Final. mente ngf! : mi iricordo. ,mai &blJ -alcun alt.r1ffht1.'7bia "pauorita
con fa prtffezza che pa;(~r) lri Sign:ora ..114argherita :, onde
affirm~ta'mente credo , che queflo fia lWiracolo .•

•

-(a) P.roc. Montepul. Tefi. 9. fal.116, (b) -Ibid. Tejl. i
Jòl. I 19! (e): lbic/.Tefl. 13.jòl. 12d~- - ,, . :: ..
',.-
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On{. Girola~o. Ricci.u~li Vefr~uo ~i,Bdlica..firo ,
ful mczzod1 dc vent1c111que·d Ottobre dell..anno
·J 6 2. 1,fo fopraprcfo da Dolori. (dice egliltetfo) t.a) J:ncredi.6tft (come foggi ugne appteffo;) In modo che m.i{enti.no ve,.
nir meno la 'Vita .• ·Di che fpècie dolO\i foff~ro ·f e &a ·<J.ual.
mano, e in·qual modo gli foffer tolti, MonC il "V èfcouo

Antonio.RictiulliVic'çgererue in ,R:orrra e.fU:.o fntfe'.l0,- il
tdl:ìficò.in procetfo ·con.Ie frguenti parok.:Yantl.o 1!61?.S':• "
· quando già l'altro era morto. E/fendo (dice) (b) lvf.onf.
çìif.ltl~m.<> RJcciu/l-p·~~giàrYefcouj..di . Be!Jicaflro, .mio.ftatello
car-na.te~ ·qui in_Roma·in caf.a mia, e -trouandoji trauagliàto·dtt
~'n g-r.,andt[Ji.mo dolortdl fianchi' e renella, nel colmo. d~( dol'or.è,,, -ia 1'tUJm}a.Ja '-chiamare Medici, e Spetiali per appli~are li

iiltttdij neceffarij: - &~mentre che fi Rammo afpeuando, /i

4f!gme~tÒitiota'7timente il dc/ore ,-in modo·che i/ detto mio fra~
ielf(} m1 dice1Hi; 'eh.e non potèµa \piu. (Oferarlv: (!!' il mede[tmo.

i.ofaor-geua d-4/{i {lrilli e,dalle agità'tiorli Ybe lui /abeua. Fr4
'f'ttfl'o chiamò. vn J"o fruitore ch.iama~o r/3irmirdino S1çi/ù1,
egli.d!Jfe,chea-ndalfa nel/i camerl ·d•111t.o ,tmiie quali ti:neu".
'

·~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

afr1mt

.. L

~

'f

t

B

R

o Q

R

i

V

.L

o ..·

' 5lf;;'

alrnne fue robbe, e che gli portajfe a hajfa vn /;errettino · chi
-er.a flato deli ~ig.Card. ({oberto JJ.elliirm~no·, . I/ fe.rpJ1or~ ,an .. ·
dà , e tornÒ prontamente, e -portò il berr~ttino -eh_,era J:ermefo

\ _no ro}Jo; ìf,qu~le)~ fudé'ua .1fzip "/ratdfo. p!J.~1~ i~. mano_,if4~

-ci:zndolo ·ditio~arttmte in rnia·pr.efenza,d' tpplic9 a/fianco J1u1
-erà il dolore : & inc~nt anente , fen i) i'istér porCi hf 6r~·4; teìn;.
' po-verq,na, ,.,il 4ettQ mio fratello /e.uÒ:in, faccia, e mi di/fe.•
·Sia lauda'tO il Signdr Iddro: jo non bd_; pf.u 'dolore;. Idd.10 mì
.ha_ fasto gr4t{ilop~r interce!Jiqne. di i,~~flo /a~~'!· ;èardlnqlt.

Ji

~~tna.nt~ r~~h.tJ-O-~~ ~~diè~.?. eli_· Sp~~~!~lr'~.~ ti':time1( f~:-.

J?~t:~tl , & 10, .f pn 'llolfi ,che ft _appltclJferot 1 . (ijftnck~il!!agg_e9r•
11Ùme apparijfe la gratia fatt~ da f>i;, Fin qul-Mon{. il
Yiceserente -~ 11a quan_to all, atto.de'lrice~et U gt~~ia.,).l
Y~kouo foo fratello c&e ·ne prouò ~l'dfetto n•efpreffe·piu
viuatn~nte-i1 modo dicendo del be~retti' nd del Cardinale
''
'
(à)' io con diuo~iòne tizél .poftfulfiàncd1~~Jfrfo, efubiio p.ofloui, famij vna _incredilnle cpnfolatilJwe i t-•ilutto 'in vn umpo
/pento il dolore : anzi il dolore fi commutò in allegret.,t~ o
Per iL che 1.fendo venuto lo Spetiale con.li rimedij prepar~ti,
drtto S1g. Antonio (fuo fratello) fu di parere, che ·non Ji Jq .. ··
uejfero applicare, fì come fu fatto &c.
~ -.
1

(a) Proc. Rom. Teff. 1. fai. 2.66.
fa/. 2J9· (e) J/;id.Jol. 267.

1 L

(b) r~;J,. Tefl. 36.

F I N E.
,.,~'

"

-

{\

~

~.

..

~

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L

Eaor, aduérte in etogijs Virorum Illufirium, quos his Hillorijs"
,
complexus, fom nonnulla me obi!:.r a.ttinger.eo:, ~u~ failétiratei~
ipfis v·ideancur _ad{cribere: perilrìogo no1!.n]-in<itfa~ al~qua ab ijs ge1ta, qua: cum v1res humanas ·fuperenc, miraeula vtderi polfunr , pr:r~
fagia fotµro~utn , arcanorum man~fefl:ationes , reuelaciones , .illullratiònes, &lì qua: funt alia huiufmodi ; beneficia irem in mifçros mor-r:
tàfes eortu~ · inte.rcelione diufoitus 'collata: demuni' nonqullis fanéìimonire vd martiri; videor ·appellationenii tribuere • )Verurn ' ha:c orn nia ira meis leétoribus propono, vt nolim ab illis aç:dpi tamquam ab
Apofl:olica Sede examinata, atq; approbara, fed tanquam quz a fola
{uerum atto.rum fide pondus obtineanr, ar+lue ·adeo•nom alirer quam.
hum~"nam hilloriam • Profode Apoftolicuìn ..S~crz., Congreg;uionis
_ $, R: &. vniu~rfalis Inquifìrionis Decretum anno I &'25. edicum, & anua J: i>'.f 4. confirmàcu1ù int~g_re atq; ' inniolate iuxfia' declaracionem......
eiufdem.De.cteti.,a _San<foi(s.,I;>. N. D. Vrbano Papa VII{- a.~00:163 r,.
faétam-_feruari, ~ me om11,es int~lligane • n~.c ..Y~ll,e ~.e yel culmm aut
~venerìmonem a·!Jquam ·pet .has meas _' narrauone's v11~ arroga'l'e, ·vd fa.
mam' & .opinionem fat1d.itatis , a~t marr:yrij induce re > feu augere'
pec Ruicq.uaq) .ciu~ exifiimationi adiungere, nullumq; gradu.m tacere
ad'futuram aliquando vllias beatificacionem vd canoniiationèin, aut
mi~,acufi é~mprobationém ; fea omr'lia in ·eò ftaeu•i me relin'qui, que~n
(tr~!u(~ ,h~c.me~ ?4cpbrq..~i,qD,ç_ obciner~~ç, non. ob[lian~ç quop1.,1mq; lofl:gilììmi re~pons cpr(u. Hoc tam fanéte profìteor, quam decec eum
qui1Sanéta: St~is ApGijolit:à: obedientìffimùs habeti :fì!ius cupir:, & ab
ça in Otlln(.fu~fcri~t{çne ~ .adione ~irigi.
·~ ··
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