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.ALTEZZ.11 ~EALE E1) ELET.TO~ALE. 

Q Uantunque difdicevole cofa paja, che ad un 
fublin1iffimo Principe, come Voi fiete, io 

prefenti un' opera d' infimo pregio, com' è queila
mia fioria di Santo Ignazio ; pur nondimeno le fin .. 
golari convenevolezze, che a ciò fare io trovo, ne 
fcufano, anz.i ne commendano l' ardimento . E. pri-

a 2 nue-
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mieramente è l' opera nata in Bologna, la qual Cit ... 
tà fopra ogni altro de' luminofi ornamenti fuoi 
vanta , che 'l Gloriofiffimo Re Padre Vofl:ro quì la 
Cattolica Religìone abbracciò, e fece la Romana_, 
Chiefa lietiffima del fommo acquifl:o . Il folenne av ... 
venitnento quì narreranno i padri ai figliuoli loro, e 
i f uccefiori perpetuamente tramanderanno agli altri; 
e di quello ridiran l'anno, e 'l palagio additerànno 
de' Bentivogli, laddove fu la grande Opera compiu .. 
ta . E fe di ciò fi conofce Bologna ineftimabilmente 
dal Re V ofl:ro Padre onorata , efier non può, che '1 
Piifiìmo Re altresì non ritenga di quefia Città una. 
dolce ri111embranza, e non la riguardi quafi come 
la patria f ua, ove alla verace Religione, e a Dio 
rinacque, o come il luogo della fua imprefa la più 
chiara, onde I' invefiitura ottenne del celeftial Re ... 
gno fempiterno. Adunque il venir 1' opera mia da 
Bologna fenza più m' affida, che gradevole avverrà 
al Reale Genitor Voflro , e a Voi , che più incompa .. 
rabilmente del Cattolico Sangue vi compiacete, che 
del Reale , ed Elettorale . 

Alte lodi poi da Bologna n' af petto , e lietiffimi 
ringraziamenti, che per la dedicazione a Voi di 
quefi' opera io abbia come pigliate le parti fue, e 
fatta a tutto il Mondo manifefta r efiimazione, e la 
memoria, che in efla vive , e viverà fempremai del 
non pareggiabil debito fuo al Re Voftro Padre, che 
infra l' altre città eifa fcegliendo al grande Atto , 
foprammodo l' efaltò , e a Voi , che più giorni col
la Real dimora Vofha I' avete illuminata; e con· 
inefplicabil degnazione fommamente avete i fuoi cit~ 

tadini 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



V 

tadini onorati ; e col veder le migliori cofe , che di 
quefla Città fono adornamento, avete ad effe foprag .. 
giunto un novello, e incomparabil pregio, eh' è 
l' dfere fiate da Voi riguardate , e lodate • 

Anzi 1' Italia tutta me ne faprà grado . Due an .. 
ni fiete Voi fiato, a guifa di fulgidiffima Stella , 
rifplendendo in full' Italiche contrade: o due anni; 
dirò piuttofl:o, hanno 1' Italic.he contrade della Vofl ra 
prefenza goduto, come d' un'Angelica vifitazione: 
che un Angiolo appunto ne parea con noi avere ; 
avendo Voi. E quello che la Donna Tecuite al Re 
Davide diffe, Siccome J/ngiolo di T>io" così è il 'Rl mio 
Signore, quello di Voi dicea 1' Italia : E non è egli 
un Angiolo di Dio quefl:o Real Principe? E non è 
egli un Angiolo di Dio all' amabil faccia , e mae .. 
fiofa ? alle piacevoli maniere , e ifpiranti riverenza? 
ai candidi cofiumi, e d' ogni virtù ornati? Quindi 
d' Italia partendovi , Voi fìete nella f ua memoria ri .. 
mafo , e nel cuor f uo : e ora ritornandoci il Nome 
Vofho in quefl:o mio libro , e una con11nendazione, 
ancorachè lieviffima , de' Vofl:ri pregi , come non leg .. 
gerà ella con diletto ciò, che veduto ha con mara~ 
viglia? 

Ma che dirò della mia Religione, la quale ben· 
può i beneficj dalla Real Famiglia Vo!l:ra, e da Voi 
ricevuti conofcere , non già con lodi agguagliare ? 
Allorachè '1 Re V ofl:ro Padre entrato alla Romana. 
Chiefa , la prima volta ricevè il veraci{fono Corpo 
di Cri!l:o, non altrove il volle fare, che in queHo 
C ollegio nofho di Santa Lucia, in privata. cappella. 
dedicata all' Iininaculato Concepimento della Madre 

di 
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di Dio : luogo ri. noi perciò eternamente memorabi..; 
le, e per averci la Sacra Eucari.fl:ia Voi ancora prefa, 
in ringraziamento a Dio dell' ineHimabil dono del-
la Cattolica Fede fatto al Re Padre . La cui predet
ta dimofl:razione di beni voglienza, e 1' altre molte , 
che, giovane Principe dfendo, a noi diede, come
chè pregiabiliflìme , pur non furono , che un comin
ciamentq , e una promeffa, per dir così, de' benefìcj 
incomparabilmente maggiori, che fatti n' ha, e tutto 
dì ne vien facendo., pofciachè falito è ad empieru 
colla Sua vafta me.nte , coli' jmpareggiabil prodezza , . 
e colla fplendidiffima magnificenza il Paterno Trono. 
l,a Reina, quella gran Donna per fovrano dono di 
Dio a Voi data in Madre , del cui fanto allevamento 
quel debito a Dio avete, eh' ebbe il Re San Luigi 
dell' educazion della fua madre Bianca, quella gran 
Donna, del cui Real manto, a feguire il parlar del 
Salmifla, I' ammirabil guarnimento vario fono una 
rara pietà, un inceffabil zelo dell' eterna falute d< 
Suoi popoli , e ogni maniera d' eccellente virtù, 
Ella verf0 noi tutto· in Se contien I' amore de' Fer
dinandi, de' Leopoldi, e degli altri Suoi Aufhia .. 
ci, benefattor mara viglioG, e ama tor teneriffimi del
la Compagnia. Tra le Reali follecitudini S'Ue, u.na, 
ofo dire , principale G è la protezione, e 'l favoreg~ 
giamento nofho. Voi n' avete Voi veduta I' Augu ... 
Ha mano cambiar Io fcettro coll' ago ad apprefl:are 
preziofo ornamento alla Reliquia d' uno de' Santi 
noftri: cui non {ì ri-mane di fopraggiugnere affettuolìf
fimi doni . E dove l' altre madri fi dilettano, che i 
figliuoli le fomiglin nelle fattezze del vifo, Ella fi , 
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diletta, e con ogni Suo potere fi fl:udia, che Lei fomi
glino i Figliuoli Suoi nella tenerezza verfo la Religion 
nofha. Ed o come le bra1ne Sue Voi ne contentate ! 
Chi potrebbe con parole fpiega.r le fignificazioni di 
benignità ufate al G_enerale d' effa? anzi a quanti de· 
nofl:ri hanno avuta r alta forte di prefentarvifi? Ovun~ 
que, per Italia viaggiando, venuto fiete, le nofire 
chiefe fono flate della vifitazion V o!lra le più onora .. 
te : e, a dir brieve, ficcome 'I chiariffimo Re di Porto .. 
gallo Giovanni Terzo proteHò, eh' egli non avea per 
iil:raniero qualunque fi foffe della Compagnia , così 
da Voi ogni uo1110 d' dfa , e ogni cofa fono fiati con 
quel piacere veduti , che intimi Voflri vedreHe, e co
fe Vofire. Cotanta bontà inverfo il nofiro Ordine,.., 
tutto obbliga ciafcun di noi niente meno, che fe 'I 
debito propio foffe , anzi più , concioffiachè , fecondo 
diritta ragione, al privato bene il pubblico foprafiia. 
Perciò, eziandio fe altra cagion non a veffi , troppo fa .. 
re' io tenuto a prefentarvi r 01naggio di quefia mia 
opera, e a porre in fronte d' effa la pubblica confef
fion de' benefìcj, dalla Vof.ha Real Cafa, e da Voi 
nella inia Religione conferiti: eh' è quel folo atto di 
gratitudine , che render per noi fi può a doni ol-: 
tremifura grandi . 
, Benchè a Voi già non fono io debitore folamente 
di comuni beneficj , ma di particolari , e di fegnala .. 
ti. Acciocchè io fugga la colpa di fconofcente, non 
curo 1a taccia, che per ventura m' incontrerà, di 
vantatore. Altre mie opericciuole non degne pur 
d' un guardo Reale, del Reale aggradimento Voi 
avete fovranamente nobilitate; e 1nandate 1' avete_,. 

- d' I ta-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



vrn 

d' Italia in ~a!Tonia in dono alla Reina Madre; e in 
Bologna pubblicamente avete palefato vaghezza di 
conofcere il loro autore ; e I' una. d' effe v' avete 
prefo a recare in altro idioma. So, che cotali fa
vori fono in n1e derivati dalla Vo.tlra Bontà ecce• 
dente : nè la cagion non diminuifce il beneficio, an .. 
zi l' accrefce: ficcome i divini benefìcj maggior dli .. 
mazione acqui.tlano , perciocchè dalla· f ua bontà, non 
dal merito noHro Iddio s' inchina a comunicargli, 
Quindi la grandezza Voflra confiderando , onde al .. 
le narrate degnazioni viene, altiffimo pregio, ben co
nofro , che 1' oflequio, il quale io v· intendo di 
porgere, è un nulla al debito mio: ma non perciò 
vi debbo io lafciar di rendere ciò, che per me fi 
può : e Voi dovete alla Divina da piccolo offeritore 
volentier ricevere piccola offerta. 

Il che mi prometto viè più ficuramente, percioc .. 
eh' è qudta la Vita di Santo Ignazio. Quando an
cora verfo lui non avelte, come avete, l'animo of.. 
fequioGfiìmo , egli è deffo il Padre di San Francefco 
Saverio, la cui divozione, che grandiffima è in tut· 
ta la Real Cafa, fiorifce in Voi a mara viglia. Men .. 
tre fofte in Roma., in men d, un anno tre volte 
nove dì confacrafte alla fpeciale onoranza dj San 
Francefco Saverio ; la qual cofa egregia. io riputerei 
di perfona ritirata. in folitario chioHro, ma d' un 

irgiovane Principe in una Roma, dove bollivano i 
vifitamenti de' gran Perfonaggi, e gl' inviti a di verti .. 
menti, ella è una prova di di vozione certamente per 
me mai più non udita . Ritornato a Drefda il paffato 
Settembre, nè le feftofe acclamaz.ioni de· V oltri po., 
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poli' nè gli affollati oifequi già non vt hanno r ani .. 
mo occupato , ficchè 'I inedefimo mefe , entrando 
i dieci Venerdì precedenti la fefl:a di San Fran .. 
cefco Sa veri o, quegli ripofatamente avete pref o a 
dedicargli , in ciafcun d' elii la facramental Con .. 
feflione ufando, e ricevendo la di vina Eucariflia. 
Con quanta, e qual riverenza infieme, e tene~ 
rezza avete Voi venerato in Roma il fuo ammi .. 
rabil Braccio, battezzatore d' idolatri a più centina ja 
di migliaja, e in Bologna I' avventurofa Stanza al
bergatrice d' eflo per ben più mefi ! Il fuo nome 
è la più foave melodia alle Voflre orecchie, <:....> 

la più dolce allegrezza al Vofho cuore . In fo1n .. 
ma. ogni cofa., qual eh' ella fia , fe appartiene 
a San F rancefco Sa veri o , f ommamente è a Voi 
ragguardevole, fommamente cara, e fommamente 
preziofa . Come adunque efler può , che tutto 
lieto non if\:endiate la mano alla froria, che io 
v' offero, di Santo Ignazio, col quale lì firetta
mente congiunto è il Vofl:ro San Francefco Sa
verio, come figliuolo con padre? Ed oltre a... 
ciò , ficcome naturalmente infieme s' intrecciano i fat
ti del padre, e de• figliuoli , aifai cole Voi quì· 
troverete del Vofl:ro' Santo, e fràll' altre la fua._, 
tenerezza mar a vigliofa verf o Santo Ignazio , intan .. 
tochè lietiffimatnente egli a vrebbc: I' immenfa via.... 
rifatta dall' Indie a Roma , e ricorfi que' mari 
fortunofiffimi per la fola. confolazion del riveder~ 
lo . Quindi una Gmigliante cofa io mi credo, 
che farete Voi per rifguardo di San F rancefco Sa
verio • Il talento , fe altro non foffe , di lui 
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rincontrare , e le fue dolci 1nemorie in qudla_, 
Horia vi metterà con diletto nella lettura d' dfa : 
e perciò fenza noja. travalicherete la mal com .. 
pofl:a narrazione , · e dai molti difetti increfce ... 
vole. 

Ma fe per quefia. cagione, e per altre avret~ 
Voi cara la. dedicazione , che jo vi fo , dçlla. 
Vita di Santo Igna:l.io, effo altresì ·per fegnalate ca
gioni l' avrà ca,ri!lima . La gratitudine , la quale 
alberga. in ogni fpirito grande, nobiliffima fu in 
Santo Ignazio. Niun beq.eficio) quantunque me· 
nomo, fi potè a lui fare , o alla fua Religione, 
di che egli non fi mofhaffe conofcente , e grato 
per egregìe guife ; e del Cielo eziandio è I' amo
rofiffimo -Santo più volte fcefo a ringraziare i be .. 
nefattori ' e a rimeritargli con favor fublimi: e 
quefia gratitudine fommamente volle, che ufaffero 
i fuoi figliuoli : e per determinate leggi fermolla. 
nella Compagnia. Egli è il vero , che la bene .. 
fiçenza, e 'l Vo!lro amore fingolariffimo verfo I' Or .. 
dine f uo vogliono attendere da Santo Ignazio al ... 
tro maggior guiderdone ; pur nondimeno a lui 
farà un grandiffimo piacere , che I' intenzione fe
guendo io del f uo grato animo , la fiori a f ua. 
vi prefenti, la qual è di lui la più verace ef .. 
figie, e la più eccellente. E ciò via più avrà 
egli a grado ; perciocchè in Voi trova un Prin .. 
cipc tutto fecondo il cuor fuo, cioè un Princi ... 
pe A ppoHolo . Un Principe AppoHolo io vi chia
mo ; perciocchè la verità della Cattolica Fede , 
e la fantità della vita CriHiana egregiamente Voi 
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predicate per r efempio ae· virtuofiffimi co!l:umi : 
la cui forza di gran lunga vince quella den·i 
eloquente orazione ) e molto più ' dove r efem
pio fia d, un Sommo Principe , come Voi . E di 
vero per la fincera pietà verfo Dio , per I' im .. 
maculato tenor del vivere ' per r alto dìfpregio 
delle vanità mondane ) e per r altre virtù maf
ficce , non di fola. apparenza, alla. Vofha Saffo .. 
nia aperta1nente dimofhate, come diffl!rente fia lo 
f pi rito della Chiefa Romana da quello delle con .. 
trarie fette ; e fe, giuHa la parola di CriH:o , 
per le frutte fi conofce l' albero , che la Roma
na Chiefa già non può dfere altro che ottiml.J 
pianta , pofciachè di frutte cotanto buone abbon .. 
da in Voi . Per l' eccellenza delle virtuofe ma
niere la diverfa Religione punto non vi toglie 
r amore de' Vofhi popoli: e r amore, io fpero, 
un dì G convertirà in imitazione. Il viaggio Vo
frro d' Italia dir G può un' Appofrolica Mifsio. 
ne. Voi avete fatto all' Italia vedere un Princi ... 
pe di vivacifsimo fpirito, e di giovane età , la. 
qual dfer f uole di paffatempi la più cupida , , e 
di Real fortuna, la qual fornmamente n' abbon.
da , niente di quegli vago, e che fe a luogo, e 
a tempo gli ricevea, ciò era per onorar coloro , 
che gli offerivano : un Principe pieno d' intima. 
riverenza inverfo Dio, e le facre cofe tutte quan
te; la cui più dilettofa occupazione erano gli at
ti di Crifliana pietà, il di voto ufo de' Sacramen .. 
ti , la religiofa venerazion de' Santi , e la ftudio
fa ampliazion del culto loro : un Principe fenz.a. 

b 2. nien. 
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niente di fallo, e fenza pur· la. menoma atprez~ 
za di modi , libera.lifsimo onoratore dt!' Nobili, 
e fovvenitor pietoGfsimo de' bifognofi : un Prin. 
cipe, ogni cui atto, e ogni cui parola diri ttifsima. 
mente erano da convenienza ordinati • Per così fat. 
ti efempi rifplendentifsimi V ~i avete an· Italia , e 
mafsimamente agli uo1nini di più elevata condi
zione altamente infegnato ) che non fi dee r uom 
Crifiiano innebbriar della terrena felicità> nè de~ 
per l' affluenza de' beni fuggevoli dimenticare il 
pen!ìero dell' eterne cofe : che non v' ba grande 
del Mondo, il qual non fi debba conofcer di .. 
nanzi a Dio piccola cofa, anzi niente, come il 
Re Da vide dicea, Lti mia foftan'lla daqJanti a Voi 
è un nulla : che r altezza del grado non dee al 
difpregio incitare, ma sì al follevamento della... 
ba!fa gente : e che l' azioni de' maggior Signori 
quanto fono più vedute, tanto con vien che più 
fieno regolate. L' efempio della Vofha divozion fin
golare al Santo Martire Giovan Nepomuceno egli 
è flato in Roma efficaciffimo, intantochè 'l dì me
defimo, che di f ua Congregazione vi facefie Ca .. 
po, e Protettore Perpetuo, una moltitudine di rag .. 
guardevolifsimi Perfonaggi vi fi corfe ad aggrega
re : e per Voi quella pia Raunanza con maraviglia. 
{i vede novella, e pienifsima. Or faccia Iddio, che 
dell' efempìo dells altre virtù Vo!tre fe ne giovi pari. 
mente l' Italia tutta . 

Ecco, o Real Principe, le ,convenevolezze, le_, 
quali riguardate ho io in prefentando a Voi quefi:• 
opera. Voi con degnar di riceverla, abbondantif.. 
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fimamerite avete r intetizioni" émpiute' onde r ho 
io prefa a fcrivere, ciò fono la g1oria del mio 
Santo Padre , e la fpirituale utilità dell· anime • 
Lo f plendore dell· Augufio Nome Vofiro io ten
go certo , che renderà qudl:a Vita di Santo Igna
zio per tutto conta, e chiara' e inviterà r lta .. 
lia a leggerla, e gli flranieri , eziandio; e non 
mancherà chi ne profitti : benchè fe niuno la.... 
f offe per ufare , altri che Voi, il copiofilf1mo frut ... 
to , che '1 V oflro di voto animo ne corrà , a me ba
fia. Di Bologna il dì xv1u. d'Aprile MDCCXLI . • 

Di Voflra Altezza Reale, ed Elettorale • . · 

I 
\ 

. . 

Umilij/imo ferv;t1rt 
.Anton Franrefto M11riani dtlfa Cemp1g1Ji# di Gn#. 
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A Ncot'àcb_è non manchi all'Italia /11 ivita t!i S. Tgnttz19 
nel rvotga·r ling11aggio compofla da lodervoli fcnttori; 

· e qttella incomparabile di Pietro Ribadeneira ella ab
hia da Giorvan Givlito rvolgarizzata; p11r nondimeno ad uomi
ni di fino_ arvrvedimento egli è par11to, eh' ejfa ne pojfa merita. 
mente altra dejiderare. Impercioc.chè q11ella del Ribadmeira, 
dicono effe; Jict,qme fcritta innanzichè i proce.ffì per la cano
nizz·azione f or»? a ti fojfero , non molto /i t.rorva di notiz,ie co
pi o fa; quella di Daniello Bartoli 'VII rmfchiata d' ajfai cof ~ 
conrvenienti propiamente alla }loria della Compagnia, di cui è 
la prima parte ; e qrtella di Lttigi Carnolj, la qttai corre fotto 
nome di Vigilio Nolarci, è larvoro di penna meno critica, eh.e 
di'Vota. Oltre a ciò, nel/' Aéta Sanétorum ejfendo flati, non 
è g11ari di tempo, me!Jì al tomo fettimo del mefe di Lttglio gli 
atti di S. Ignazio con molte pellegrine cofe per nimta preceden
te Jloria pttbblicate, ed ejfendorvi , fecondo lo flile dt qrtetl' opera, 
ciafrnna cofa pefata , e dimoflrante il fato fondamento ; Jarvia
mente i detti rvalentttomini hanno riputato, cbe altro clie ben 
11on farebbe per rma norvella rvita del Santo comrmicare a/J' Ita
lia più ampiamente nella rvolgar ling11a i frntti di flrldio cotan
to degno. Dalle ragioni però , e dai conforti loro prorvocato io, 
e promojfo entro in q11efla fa tic a, arvrvegnachè non Jenz-a timi
dezza, e Jpa'1Jento, rig11.ardando ai grandi fcrittori, che i.n 
qttejla materia m' han precedttto, e alla piccolezza mia. 

Una cofa, o Lettore , /pero, che netta prefente opera t, ag
gradirà ; e promettomi, che per ejfa leggermente paj(èrdi i molti 
ai Jet ti del!' ingegno' e del.fapere' ciò è, che per tlttto mi tr0'1Jerai 
fer1ele dmatore della 'Verità, e della florica Jemplicità • Del mio 
Padre fcrirvendo, non altramente intendo di farlo , che s' egli a me 
p1mto non appartenejfe, benchè della fua lode tenero io Jia, co!'Ì t·o
me f.gJit1ol dee, fommamente. Perciò niente rvago di raccorre nel
la mia .fiori a quanto di lni ; flato fcritto per chi che jia, ecco 
donde la materia della narrazione mi fono propoflo di trarre • 

Dagli Atti di S. Ignazio, eh' egli medejimo comrmicò a Lui.· 
gi Gonz.:alez. Come l' 1m2iliffemo Santo, e con q11ale intenz,ione 
a q11ejlo Ji rualfe, dimojlr~rò in miglior J11ogo. Qeì dei, o 
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Lettore, fapere, ehe L11igi Gonzalez; il quale cotali atti a 
noi diede, egli f11 uomo come di chiaro fang11e, così d' egregi tL 

'Virtù, e dottrina, carij]imo a S. Ignaz,io, Elettore netta pri
ma Congregazion Generale, Ajftjlente del Generale Jacopo Lai
nez, e pofcia maeflro di lettere, e di cofl11mi a SebajJJan1 Kt: 
dt Portogallo • Ebbegli di bocca del Santo ; imprima notarvant: 
i prmti di fata mano; appre./fo diflefamente gli 'Venirva dettan
do ; quanto po tè, J111diò di farlo con le parole medejime del San
to Padre: e jiccome mararvigliofamente fornito a memoria, lt: 
ci ha. q11aji_ che ttttte , o tutte , tramandate • Comincioj]i l' ope
ra del mefe di Settembre l' anno I) 53• per t11tto il fegllente an
no I 5 5 4. f1t intermejf a; poi ripigtJata t' anno 1) 5 5. addì 9· di 
Marzo ; e rverfo I' ufcita dell' anno medejimo a fine recata • 
L' originale di q1tefli atti Ji guarda neJl' archi'Vio noflro di Roma , 
parte in lingua cafl1gliana, e parte in italiana ; perciocchè 't 
Gonzalez,, arv1ttone zf compimento, quando il d; 'Vegnente appre./f<> 
ji dorverva in'Viar 'Verfo Spagna , parte ne dettù in Genorva a chi non 
a'Vea t' altro lingttaggio. Tro'Vanft nell' Aéta Sanétorum, fe-
condo la tradwz.ione latina d' Anibale Codretti: e la maniera me
dejima dello fcrirvere dimoflra la rverità della narrazione • 

Da l'ietro R1badeneira • ilieflo fcrittore tre rvite dirvttlgo 
del Santo Padre; e delta 'Veracità di t11tt' e tre egli diede git1-
rata teftimonianza. Ma fenza ciù, egli rvJ/fe col Santo lo fpa
zio di for(e otto anni, e si, che mai dallato non gli ji fcojla
'Va ; e ogni az·ione, e parola fata , e ogni Jembiante, e mo'Vi
mento ffodiofamente raccoglie'Va: e molte intime, e fegrete cofe 
da e.ffo intefe • Laonde nella prefazione , la qtMl 'Va innanzi 
alla primiera delle 'Vite antidette: QJ1ello, dice, io prod11rrò, 
che in Ignaz..io io 'Vidi, e da lui udj: e quello, eh' egti aperfe a 
Lttigi Gonz,alez,, la cui Jcrittura ho io apprejfo di me; e quell~ 
che a 'iJOCe rice'Vei, e per ifcritto da Jaco10 Lainez,, 1m de' ;ri
mi compagni fa'oi, a lui caro, quanto niun altro, e delle coje di 
ltti con~(citore intimiffemo. Dtf q11efle fonti la narraz,ion. nojlra 
è Jerirvata. E altrove. Le c~fe, che delle 'Virtù, e della Jan
tif]ìma rvita del Patlre Noflro per me ji fono .fcritte, po(ciacb; 
11(cite fono al pubblico, 'VÌ'Vt1tdo ttJttarvia molti gra'Vif!ìmJ l'adri, 
e fl imati{fimi della Compagnia , i q11ali con Ignazio rvijfero fa
tniliariflìmamente, il SaJmerone, il Bobadiglia, il R.odrigtte'Z:, il 

iolan-. 
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Polant(J, il Natale, lo Stràtltt, /•Ardo~, il Gont,tt/ez, il To1i; 
ru, e 'I Madrid, e altri alfai; e 'i.11efii I' hanno ttttti letu, 
e çompro'V4te ; già non fono e.Ife da rùe'Vere come teJHmonianz,a 
t1.• 11-n folo 1wtore, ma come git1di&io tom1me di t11tta la Compa
gnia • F uron nel Ribadençira la candidezz,a dello fcri'Vere, I' a'V
TVed1ttezza, e I' eloq11enz,a m1trarvigliofe, e fingo/are I' integri
tà della ruita, intantochè Francefco Tamajo delt' Ordine de, 
Minimi , gr/l.'Vi/fimo uomo , e !J..!!.alificatore delta facra Inq11ifi
~ione 11fò di l11i quello, che di San Bona'Vent11ra difle San Tom
mR,fo, Lafciamo, che un Santo s'adoperi pe~ un Santo. 

Da Gio'Van Pietro Majfei. Il q11ale mli' Aéla Sanétorum ; . 
commendato d' a'Ver I.a rvita d' Ignaz.io la'Vorata con non mino
re nitidezza di fpojizionc, che fedeltà di narrazione • 

Da Niccolò Or/andini, fcrittore della prima parte della fio. 
ria latina della Compagnia, La q11ale opera q11anto di fed~ 
ella meriti, o la rvirtn delt' 11omo fi miri, o la pntden'Z.·a , o 
la diligenza, o le memoriç d11 lni ufa1ç, la prefazione infegna 
J.i Francefco Saccbini. 

Dalla ruita di S. Ignazio di Daniello Bartoli, t!a'Vanti al-
.,. la 911ale. ragi?na ejfo ai Lettori cos! apptmto • 1:'1on mi _fa. 

IÒ io lecito d1 framefcolare alle annche, e fedeli memorie, 
che ne abbiamo, alcuna punto men di loro autorevole, e 
provata; perocchè le trarrò non da verun più moderno fcrit
tore, ma da quelle pi-ime fonti , onde furono derivate an
co l' altre pubblicateci da principio; dico dagli autentici 
manufcritti de' Padri Pietro Fabro, Diego Lainez, Simone 
Rodriguez, Pietro Ribadeneira, Giovanni Polanco, Luigi 
Gonzalez , Girolamo Natale, Olivier Manareo , Diego Mi
rone , Edmondo Augerio, Annibale Codretti, Diego di 
Guzman, e altri tali, che vifsero alcun tempo con lui. Ol
tre a ciò da molti, e gran volumi di let.tere, e da quello, che 
ne' proceffi per la Canonizzazione , depofero feicento fettan
tacinque te.fl:imonii , che ne furono efaminati • In.fino a rpti 
egli. Que' molti, e gran 'Volumi d;." lettere, jiccome io credo, 
fono i medejìmi, onde la ft1a floria formò il PolancD; e J l Bar. 
toli, che tr1tto cercò l' arcbiruio nojlro di Roma, fermamente 
gli ebbe alle mani. Di cotali lettere fa menz.i<>ne il Sacchini 
nella pref az,ione fapraddetta: e le ft1e parole fono q11efle, Erano 
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effe fcritte, mentre le cofe medelime ft facevano, o da colo. 
ro, che l' operavano, o dai compagni, e afsaiffime dai Pro
vinciali, uomini graviffimi • Qµindi l' autorità loro fi vuole 
tener grandiffima ; perciocchè da niuna parte temer fi può, 
nè che per malvagità vi fi frapponefse inganno, nè che per 
ignoranza, o per dimenticanza, o per traf curaggine fallo vi 
s' intramifchiaiSe • Oltre a ciò, erano quelle fcritte al Pre. 
pofro, e Padre di tutta la Compagnia Ignazio - -- • Quefie 
lettere oggi pure fi confe.rvan nell' archivio noftro, partite 
da noi in più volumi • 

Datl' Aél:a Sanél:orum poi abbonàantiffemamente. A çosì fat. 
ta opera non mi fatico d' aggiunger fede; nota ejfendo al pub
blico la diligenza de' f11oi autori' e i ltmghi 'Viaggi, e r ajfai 
fpefe fatte per la pienezza, e fina perfezion d' effe atti, e 1~ 
gù1fle regole, onde feparan quetlo, che Jict,ramente affermar fi 
p11.ò, da q"ello, che no. 

Nè per tt1tto q11eflo mi lafcerò io ai preàetti arttori guidar 
sì, cbe meco medejimo non difamini ciajètma cofa ; e dorve al. 
erma fcopri.{fi d11bbiofa , e ma/fi/!1amente fe d' a!ctm fatto, o par
ticolarità trorva/fi gli florici difcordare, cercherò !ttme da co!ot'O, 
i q11ali rveggono più arvantj di me : nè già fegttirò io più 1ma parte, 
che altra, q11ando manifefla dimojlraz.iion non mi cond11ca • 

Dalte premoftrate florie non mi terrù , che nella mia no"-> 
trafporti con la materia injien1e delle forme di dire, e altro, eh~ 
bene ci flia • La bontà detl' opera ho io a more ; la mia !od~ 
non rnro : .(en-tJachè lo flemperamento del capo non fojferente piil 
che brervi.fflma ocrnpazione, mi con.figlia, anzi mi flrigne, cht: 
non molto m' affatichi ,a fchif ar quello che mi torni bene, per-
çiocchè altri l' ha ufato • 

Il rvoftro gradimento io cerco, o Santo Padre , qttello io bra. 
mo, e che la prefa fatica i rveneratori a rvoi moltiplichi, e gt" 
imitatori • Per ejfa, benchè nulla rvaglia , io rvi chieggio , eh~ 
mi perdol'liate il ltmgo ab11.Jo de' rvoftri doni, e 'l difonore, eh~ 
alla fig liolan-t>a rvoftra ho fatto, di JconrvenervolmeJtte rvirvendo, co
me rvirvfl.to fono: e· priegorvi, che da Dio m' impetriate di con
Jrtmare in pianto , e in lodervoli opere la reftante rvita, eh~ 
alla fine s' apprejfa. 

JOAN-
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JOANNES SCOTTI 
Soc1ETATJS Js.su 

In Proevincia Veneta Tr4pojitus Tro('{)inçiali1. 

e Um librum, cui titulus : Della Vita di S. Ignazio Fon
datore della Compagnia di Gnit libri cinq11e, a Patre An. 

ton io Francifco Mariano noftra: Societatis · Sacerdote con
fcriptum, aliquot ejufdem Societaris Theologi recognove. 
rint, & in lucem edi poffe probaverint, poteftate nobis a 
R. P. Francifco Retz Pra:pofito Generali ad id tradita fa
cultatem concedimus, ut Typis 'mandetur; f1 ira is ad quos 
pertinet videbitur. Cujus rei gratia, has litteras manu no
fira fubfcriptas, & Sigillo noftro munitas dedimus. 

Bononia: die 28. Aprilis Anno 1740. 

Joannes Scotti. 
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'(~ 
LO]Ob.ll 

Per tefli1!2onianza de' Padri OJj'iJ1er Manareo, Franc~rco Cojlero, 
Bald111110 ab Angelo, Ele11terzo Po11tano, e Arrigo Somma/io 
ft1miliari del Santo • 

V1tli il Ubro T T T. C'apn 'KVI!. 
1 'l Libro IV. Capo X II • 

. , 
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LIBRO PRIMO. 

Nafaimento , e rtJita [eco/are ~ Capo I. 

I 
N quella parte di Spagna ,. che Guipufcoa fi chiama, 
e a Settentrione riguarda, pofra in f ul mare, e di. 
vifa dalla Francia per lo piccol fiume Bida:{fo, la fa. 
miglia Ognaz , f econdochè f cri ife il Bartoli, e per an. 
tiche fignorie , e per folenni maefrrati , e per famofi 

uomini avuti d' armi, e dì lettere, tra le più chiare fami
glie tiene onorevoliffimo luogo • Da Lope Garzia d' Ognaz 
traifero origine i Signor di Lojola ; ai quali eifo Lope col 
mariraggio d' Agnefa Lojola acquiftò di quell' antica cafa, 
già fono preifochè cinque fecoli paffati , l' eredità infieme , 
e 'l cognome. Fra gli altri pregi di que' Signori, trovo 
parentadi con nobiliffime cafe di Spagna, e fegnalatamente 
con la Borgia, e con la. Saveria; e che , qualor fi dovea 
giurar fede ai Re, o per altra cagione fi dovea I.a nobiltà 
raunare, o di che che foife avvifare, al capo della famì. 
glia Lojola i Re ne mandavan lettera particolare: della...· 
qual prerogativa nella Guipufcoa eifa famiglia, ed altra, e 
non più f eran decorate • Q!.iindi per filo di primogeniti 
venne D. Beltramo d' Ognaz, e di Lojola , fovrano della. 
famiglia; il qual di D. Marina Saenz di Licona, e di 
Balda , parimente di gentil legnaggio ebbe , fecondo il Bar.· 
toli , undici figliuoli , tre femmine, e otto mafchi , fecondo 
il Ribadeneira , e 'l Maffei , tredici , cinque femmine , e
otto mafchi ; de' quali l' ultimo , e 'I più avventurofo > 
come altro Davide , fu Ignazio • Qliefri nacque l' anno 
1491. tenendo Innocenzo VIII. il Papato, Federigo III. 
l' Imperio, Fexdinando , e Ifabella i Regni della Spagna, 

A nel 
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nel palagio di Lojola, preffo ad !fpeìzia ; ed in e[a... 
Af peizia, nella chiefa di S. Sebaftìano di Soreafu, alla cui 
fpirituale podeftà effo palagio ~pparteneva, fu battezzato : 
e oggi il facro fonte vi fi mofrra > al q_ual fi vuole , che 'l 
Battefimo riceveffè .. 

Parmi quì luogo da efporre un vaghiffimo ordine tenuto 
dalla divina Provvidenza in far çad,ere i tempi del na
f cer d' Ignazio , e fegucntemente d' altri pafft della fua_. 
vita fecondo. i fini,. a che l"' aveva eletto. Sentimento con
corde è ftato di fommi Pontefici ,. di graviffimì Prelati ,. 
e di fcrittori affaiffimi , aver Dio pofro al mondo Igna
zio , e la Religione da lui fondata, acciò particolarmente 
che folleneffè in Europa la Chiefa contra gli sforzi di Lu
tero, di Calvino, e d'altri eretici di que.' tempi, e dilataf-· 
fela per la convedìon degr idolatri ne' paefi novellamente 
{coperti dell' Afia, e dell' America • Or cofa degna d' of
fervazione {ì è , che 'l nafcimento d' Ignazio avvenne ,. 
mentr> era in full' aprirfi la navigazione al nuovo mondo, 
quel medefimo anno , che Cri.ll:oforo Colombo frava per 
iftrignerne con Ferdinando Re di Spagna il ti attato , che 
poi fu conchiufo,. e recato ad effetto 1' anno appreffo. Mar
tin Lutero il 15 21. incominciò aperta guerra alla Chiefa; e 
l' anno medefimo Ignazio a Dio fi convertì • Trovaronfi. 
in Parigi a un tempo Ignazio , e Calvino i e e uno• 
e P altro vi raunò feguaci. L' anno I) 34. Arrigo VIII .. fiac
cò l' Inghi!lterra dall' ubbidienza al Papa;. e Ignazio in Pa
rigi pofe le prime fondamenta dell' Ordine fuo ,. tutto a... 
divozione del~ Papa;: e pochi anni dappoi amplìandofi 1' ere
fie , ftabilì, e in poco di tempo ebbe numerofa la f ua.... 

Compagnia;. _ ' 
Ma ripigliando il filo della narrazione , Iddio , che a sì 

alti difegni fatto avea Ignazio , nè formò l' indole altresì 
con tutte quelle più rare doti di natura, le quali a f uo 
tempo ufate dalla grazia ferviffero ad ogni più grande im
prefa di gloria fua, e di bene dell'_ anime •. Tali ,erano 
una vaftità di mente, una grandezza di penfien , e d affet
ti , un' intrepidezza ad ogni più forte cimento , e una gen
tilezza di maniere, la quale foprammodo amabile il rendea .. Egli 
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Egli è il vero , che quefl:e ottime fementi melTe nell' animo 
d' f anazio indu_giarono di dare il frutto a Dio dovuto. Di 
che ?i Maffei accagiona in parte. l' allevamento de' genito
ri meno accurato , e fevero ; e aggiugne, che infin dalla 
più tenera età di penfier mondani egli s' imbevve, co
me avvien nelle nobili cafe. Contuttociò la bolla della... 
canonizzazion ne rende certi , che i genitori d' e{fo pii 
furono , e curanti , che nella pietà fo{fe il figliuolo alle
vato. Trapa:ffata la puerizia, fu dal padre inviato alla Cor. 
te paggio del Re Ferdinando • QEivi fiato alquanti an
ni , in udire , che i fuoi fratelli alzavan grido di valorofi 
faldati, prefo da vaghezza di gloria, e punto da emula zio. 
ne fi propof e di cambiar la Corte col campo • E fcoperti ad 
Anton Manrico Duca di Nagara , e Grande di Spagna i 
nuovi penfieri , quel Signore , tra perchè Ignazio gli era pa· 
rente, e per l' egregia attitudine, che avea [corta in lui, 
fel prefe ad ammaeftrar nella difciplina militare, nella... 
qual egli valentiffimo era : nè andò guari di tempo, che 
l' ebbe condotto dal primo maneggio della fpada all' ulti
me finezze dell' arte. Quindi uf cito Ignazio a guerregeiare , 
in picco! tempo tal nome ii fece di coraggiofo , e valente 
foldato, che ne potea fperare ogni avanzamento più grande 
di fripcndj , e d' onori , In cotal meftiere della pietà poco 
amico , avvegnachè non fi debba preftar fede a quello, che 
m leggendario Francefe va fcritto , cioè che Ignazio in ogni 
maniera di difordini traboccò ; vero è nondimeno , che 'I 
viver fuo fra molte lodevoli qualità altre n' avea , che "1 
mondo no , ma Iddio riprova • Portava gran riverenza a... 
tutte le cofe facre , e alle perfone ecclefiafl:iche : e come
'chè fo{fc talora in grandiffima turbazion d' animo, e da 
fubitani, e afpri accidenti foprapprefo; mai non s' udiva 
di fua bocca parola, che punto fenti:ffe del!' empio ; come 
nè patola s' udiva mai, la qual fapeffe del difonefio. Lon
taniffimo era da ogni cupidigia di denajo ; e ne diè iègna
lata prova allora maffimamente, quando vinta Nagara città 
nè' confini della Bifc:aja, e fecondo gli ordini, che n' avea, 
in gafrigo della fedizione , meffala al facco ; egli , oltre_, 
all' onor della vittoria , altro per fe non volle. Adopera-: 

A 2 vafi 
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vali a 1·appacificare i foldati difcordi ; nel che , quantunque 
giovane, avea un' incomparabil defhezza: e più d, una 
volta raccherò i romori d' un popolo divifo in fazioni ,-
e vicino a mifchia • Abborriva l' ozio, e 'l giuoco ; e in 
quefta vece fi dava a verfeggiare in lingua caftigliana di 
n1aterie o morali , o facre . Ed è rimafa memoria d' un 
lungo poema per lui fcritto in lode dell' Appofrolo SatL 
Pietro : effetto della fingular divozione , che al Santo Ap
pofrolo avea, il qual ben gliene rendè il .merito, come fi 
troverà poco innanzi . Ma le f ue azioni , eziandio iIL 
fe lodevoli, le più eran rivolte a fini di terreno vantag-

0
' 

gio, a. guadagnar la grazia, e 'l plaufo degli uomini·, e 
ad avanzarli ne' gradi della milizia • Oltre a ciò non :lì 
guardava, anzi per vanità giovanile fi pregiava di profef_. 
fare amori , e corteggi di Dame , In punto poi di ripu
tazione era sì rifentito, che l_, e[erne tocco , il moverfi a 
f degno , e 'l metter mano all' armi era tutt' uno: ma pur 
con quefto accompagnava una certa grandezza d' animo j 
onde offertogli convenevole foddisfacimento , incontanente 
ponea giù in un coll'armi tutto l' odio, e coi nemici fi 
xiconciliava di buona fede . Qpefta maniera di coftumi 
~enne Ignazio infino all' anno trentefimo della f ua età; 
quando a Dio piacque metterlo in tutt' altra via da quel
la, eh' egli avea prefa i e dov' elfo mirava a divenire.., 
un eroe del fecolo, ,ne fe' un Santo, e appre[o un de 
più valenti Capitani della· fua Chiefa: e 1' opera andò di 
.quefto modo • 

Cowverfione • Capo II. 

N. Ella lontananza dell' Imperador Carlo V. dai réami 
della Spagna , avendo alcuni popoli di Caftiglia mef

fa in piè una guerra civile, D. Federigo Almirante di 
quel regno, e Vicerè, per riparare al difordine, da necef .. 
fità cofrretto fpogliò la Navarra di foldatefche, d' armi, 
e di munizioni. ·Q!_iindi Francefco I. Re di Francia, col
to il tempo dì tornar nella fignoria d' e[a Navarra Arri
go della B.rit fuo cognato , e di voto, il cui padre Giov~n· 

ru 
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ni III. per Ferdinando Re Cattolico n' era flato a forza 
d' armi cacciato; vi mandò fopra un poderofo efercito fot
to il governo d' Andrea della Foes Signor d' Afparot. 
Qµefri ufando la preftezza francefe, mentre il Duca di Na
gara Vicerè era in Cafriglia a procacciare foccorfi , conqui
llò San Giovanni a piè di porto: e poich' ebbe altri luo
ghi occupati , e ingroffato l' efercìto per la molta nobiltà , 
la qual dilìderofa d' Arrigo , ognidì a lui fi rivolgea ; andò 
contra Pamplona capo del regno. Al fopravvenir de' Fran
cefi nella città , in luogo d' appreftarlì alla difefa, fi dili
berò di non contenderne loro l' entrata. Chi ha fcritto, 
che la guernigione f paurita dalla quantità de' nemici, e dif
fida tafi dell' affezion de' cittadini .ftirnò dover cedere al tem. 
-po , e abbandonar la terra ; e chi ha fcritto , che i citta
dini, riputandofi fenza forze haftevoli , per non fi peggio
rar le condizioni refifrendo, vollero l' arrendimento patteg
giare • Che che f offe , Ignazio , al cui fedele , e prode 
animo era fiata dal Manrico quella piazza raccomandata , 
benchè 'l governo non n' aveffe, fortemente fi contrappo
f e ; e promeife di vicin foccorfo, ed efortazioni, e rimpro .. 
veri fece , e diffe quanto feppe a rimuovergli da quel propo
nimento • Ma poichè vide ogni fuo sforzo tornare in va
no , accefo in volto , e deteftando la lor codardia , fr ri
dulfe nella fortezza, fermo a voler quella tenere coi pochi• 
eh' eran dentro, infino all' eftremo : l' efempio di lui fe
guitò uno : il rimanente più la falute prezzarono , che al
tro , Ma nella fortezza pure , tenutofi .ftretto configJio fo_ 
pra lo. ftato delle cofe, e piegando il Ca.ftellano, e gli altri 
Uficiali , e maffimamente i più a:ntichi, ad andarfene; Igna
zio quivi ancora caldamente s, oppofe ; e gli venne fatt<1>' 
di gittare a terra il partito • Intanto i Francefi fenza con
trafto entrati nella città, piant:ate l' artiglierie contro alla_. 
fortezza, richiefero il Cafi:ellano a parlamento, acciocchè 
quella a render fi difpone!fe. Egli v' andò, e con effo lui 
andaron tre altri, tra i quali fu Ignazio; il quale veggen
do, che i nimici per la felicità degli avvenimenti, e per la 
ftrettezza de' difenditori fi tenevano in duriffime condizioni , 
con tal forza di parole .rit.ra.ffe i compagni dall' accettarle s 

che 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



6 DELLA VITA DI s. IGNAZIO 

che tutti fi pofero in cuore di foftcnere innanzi qualun. 
que efl:remità, che confegnar la fortezza • 

Non voglio quì lafciare un fatto d' Ignazio, faputo per 
lui medefìmo, ciò è che follecito di ben difporfì appreifo 
Dio nel forte pericolo, a che era , di perder la vita , e..,.. 
mancandogli Sacerdote; confefsò fuoi peccati ad un compa· 
gno foldato • La qual confeffione . tuttochè facramentak ... 
non fi.a, nè virtù abbia di Sacramento ; pur nondimeno fu 
ne' tempi andati ufata da parecchi perfone buone , ed è at
to di molta umiltà , a cui può il Signore mifericordiofo 
il ~ono aggiugner della contrizione perfetta a falute dell" 
anima* 

Adunque rotto il trattato, i Francefi fenza niun indu .. 
gio prefcro a batter le mura; e' fattavi gran breccia, ven. 
nero all' aifalto • Gli Spagnuoli all' incontro fì difende .. 
vano .con bravura , ftimolati maffimamente per le paro
le , e per 1' efempio d' Ignazio , il quale in folla fronte 
d' un baluardo , dove i nimici col maggiore sforzo s' ado. 
peravano alla fcalata, facea maraviglie di prodezza. Qyan. 
do ecco divelta dall' orlo del muro per palla d' artiglieria 
una pietra gli ferì la gamba .finiftra ; e la palla freffa di 
rimbalzo gli percoffe la diritta, e gliela fpezzò : di che 
egli tramortito, ·e preffochc?: morto cadde. Caduto con lui 
l' animo de' compagni , immantenente la fortezza fu ren
duta addi 20. di Maggio del 1521. Di quefi:o fatto, onde 
Iddio .apparecchiò la fantificazion d' Ignazio , e inefl:imahi-
li vantaggi della Chiefa , acciocchè laddove avvenne, ne , 
rimaneffe in perpetuo la memoria; tramutata poi di qui. 
vi la fortezza, evvi .frata una cappella edificata in onore 
del Santo medefimo , appoftavi un' ifcrizione a caratteri 
d'oro, che l' avvenimento narra. 

I FranceG come furon :lìgnori della fortezza , trovato 
Ignazio nel dolorofo .frato , eh' è detto , o per la condi .. 
zion della perfona, e ancora per l' ammirazion del valo
re ; o per acquiftar fama di clemenza , o per tutte que .. 
fte cofe infìeme, cortefiffimamente il trattarono; e trafpor
tatolo nella città , ne raccomandaron la cura ai miglior 
Medici del campo. A quefta cortefìa de' Francefi Ignazio 

egre .. 
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LIBRO PRIMO. 7 
egregiamente rifpofe ~ ricevendo quanti di loro il vifìtavano 
con maniere le più foavi, e care : e quanto {ì trovò quivi 
avere , quali tutto ad effi donò , e feudo , e pugnale, 9 co
razza. Trafcorlì alg~~nti dì, poichè apparve, c~ alla~ 
grandezza del male b1iognava una lunga cura , e pm fqu1-
fita, che 'l luogo non confentiva; i Francefi all' altre amo
revolezze fopraggiunfero ancor quefta ,. che donatagli la li
bertà, il fecero in lettica a braccia d' uomini riportare a 
Lojola , la qual da Pamplona non è lontana. molto .. Fu ac
colto da' fuoi con quella. tenerezza,. che fi può penfare ; e 
fubiramente a curarlo. furono chiamati da ogni parte i 
più fperti maefl:ri. Ma nel difcoprir la gamba [pezzata fi 
trovò,. che i pezzi dell' offo erano fuor di luogo ,. forf e
per l' agitazion del viaggio ,, o per fallo della cura. prece
dente; e perciò,. dove di bel nuovo non fi fcommerteffero, 
e non lì riponeffero al propìo. luogo, che già non {ì ver
rebbe a capo della guarigione • Ignazio, come ciò. intefe, 
hiente sbigottito ,. s' offerfe. tofto di buon animo alla cruda 
operazione :- e ciò che fu una maraviglia, in quella non 
mandò un grido, non una voce di lamento, non lì cam
biò nel vifo , nè altro fcgno diè di dolore,. fenonchè ag
groppavafi in pugno le dita : la qual coffanza mantenne
fempre mai in così fatti martori • Non fu già al vigor dell'" 
animo quel del corpo eguale • La natura per l' af pro pe
nare di più fertimane venne. mancando ~ foprapprefèio una 
debolezza di ftomaco, che non ammetteva. niente quafi di 
cibo , nè di bevanda, e un finimento. di forze accompa
gnato da altri fegni mortali; ficchè avvifato del punto~ 
a che era, ricevè gli ultimi Sacramenti. La vigilia de' San
ti Appofroli Pietro , e Paolo i Medici in fulla fera pro
nunziarono,. che. quando innanzi la metà. di quella notte 
la forza del male non abbaffaffe > lo davano per i(pedìto •. 
E di vero l' era; fenonchè· quella notte medefima fra 'l 
f onno gli li diè a vedere l' Appoftolo San Pietro, in atto 
di recargli la fanità • In fatti da quell' ora s' incomincia
rono i dolori a mitigare, lo ftomaco a rinvigorire, e a ri
tornar le forze : laonde pochi dì appreffo {ì trovò fuor 
d' ogni pericolo. Cotanto favore del Santo Appoftolo ben. 

di-
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DELLA VrrA DI S. IGNAZIO 

dimoihò il gradimento della divozione, che Ignazio a lui 
portava, ficcome addietro facemmo menzione; ma princi
palmente palesò , qu~nto a lui caleffe della vita d' un uo
mo, in cui antivedeva un sì gran fofrenitore, e ampliato_. 
re della Chiefa. Di quefra illufire apparizione, oltre alla~ 
fede di gravi!Iìmi fcrittori, abbiam la tefrimonianza del San
to medcfimo. Fralle molte vilìra2'.Ìoni, eh' egli dal cielo 
al Padre Giulio Mancinelli degnò di fare, apparendogli 
addì 28. di Giugno del 1601. gli ordinò, che aveffe fem
pre in riverenza tal giorno, ficcome giorno a fe cariffimo 
per la memoria della, fua converfione, e dell' efferfì a lui 
infermo fatto vedere il Principe degli Appoftoli San Pie· 
tro. 

Andava Ignazio giornalmente 'migliorando, quando s' av.: 
vide, che della rifaldata gamba un pezzo d' o.ffo fotto il 
ginocchio f porgeva in fuori f conciamente ; e che la gamba. 
medefima era rimafa più corta alquanto, che l' altra. Egli, 
ficcome ancor penfava di feguir la vita fecolarefca, e va
ghi!Iìmo era d' apparire attillato , e particolarmente fi pia
ceva di portar leggiadri gamberuoli; fentì di tal deformità. 
grandiffima pena • E domandati i Cirugici fe quella tor fi 
potrebbe, e intefo che sì , ma che convenendo fegar l' of
fo , egli avrebbe a fofrenere un atroce tormento più, che 
in addietro mai non avea foftenuto , con isbalordimento dì 
quanti eran prefenti , comandò , che fi veni.ffe all' opera.· 
E quì Ignazio dimoftrò un' intrepidezza ancor maggiore~ 
che dianzi; perciocchè non volle per niun modo e.ffer le
gato , come ufo è in fimili atti, dove ogni moto è di gran 
rifchio , e 'l rattenerlo non è in balìa pur de' gran cuori ; 
e nondimeno Ignazio fra quell' afpro lavoro tanto più or
ribile, quanto pitì lento, fi frette padrone di fe in tutta 
per tal guifa, che la fortezza dell' animo pareva infenfibili .. 
tà del corpo • Appre.ffo, oltre ad altri argomenti, ii fece fti~ 
rare per giorni affai con certi ordigni di ferro la gamba, 
acciocchè s' agguaglia.ffe all' altra: il che non per tutto ciò 
gli potè venir fatto compiutamente • Qµefto, per dir così, 
martirio di vanità narrava il Santo poi tra le pazzie della 
fua vita fecQlare: e ne traeva frutto d' umiliazione, e d' in-

c1-
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9 
citame.ttto a fofferìr gran cofe per la gloria di Dio, e 
per l' ajuto dell' anime. 

Riavutoli, ma non sì, che aveffe la detta gamba fpedita 
al camminare, e vi pote[e fopra ben regger la peda
na , mentre i Medici ne feguitavan di perfezionar la cura 
del corpo , Iddio entrò per un' eccellente maniera a far 
quella dell' anima • Convenendo perciò ad Ignazio tenerli 
nel letto, a pa!far la noja del lungo ozio, richiefe un qual
che libro di cavalleria, nella cui lettura molto lì dilettava. 
Ma come Iddio pietofamente ordinò , di cosi fatti libri non 
fo ne trovò in cafa pure uno ; e perciò in quefta vece due 
recati gli furono d' affai migliore argomento; l' un de' 
quali contenea la vita di Crifro, e l' altro quelle de' San
ti , amendue in lingua cafrigliana • Qyefta lezione ( mara
vigliofa virtù de' libri fanti ! ) operò nell' animo d' Igna
zio quello, che fatto non avea nè 'l timor della morte vi
cina, nè la veduta del Principe degli Appoftoli, nè '1 do. 
no per effo fattogli della ricoverata fanità. Imperciocchè 
avendo cominciato a f correr <J.Ue' libri per intertenimento, 
a poco a poco fu prefo da rnara viglia delle cofe , che qui
vi trovava, e da difiderio d' imitarle, onde a quando a.. 
quando facendo paufa, feco meddìmo così appunto diceva: 
E cbe farebb' egli mai, fe quefto -io facef!ì, che fece San Dome. 
nico, e q11eflo, che San Francefço fece? fl.!!,efto I' ha 1g li f at
to San Domenico, e q11efto San Francefco : adrmq11e col fa'1Jor 
Jirvino ed io 'potrò altrettanto. Per fimil modo altre cof~ 
andava a {e proponendo tutte malagevoli , e ardue ; e 
quantunque il foffero, parevagli , che ad effe il cuor non 
gli mancherebbe. Pofciach' era ftato in quelli penfieri , e fan
ti affetti buona pezza , gli ricorrea110 all'animo i pcnfieri , e 
gli affetti delle fue antiche vanità • E particolarmente tor
navagli alla memoria, e al cuore una certa gran Signora,. 
a cui era fortemente legato per cavallerefca fervirù ; la... 
quale (così com, egli diffe a Luigi Gonzalez) non era nè' 
Conte!fa, nè Ducheffa, ma di più alto affare, che quell~ 
non fono • Queft' oggetto il tene a lungo f pazio , fìcchè in 
penfare come a lei fi prefenterebbe , quai motti leggiadri le 
direbbe, qual prova di valor guerrefco farebbe innanzi ad 

~ effa, 
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cffa, andavangli le due, le tre , e le quattr' ore , fenza ef
fo avvederfene . Apprefentavanfi ancora al penfiero di lui~ 
e altamente uafìggeanlo le dicerie , che andrebbon per le 
bocche degli uomini, e le rifa , che fi farebbono fopra la 
fua fuga del mondo dopo la perdita di Pamplona. Per 
quefte luiinghe, e paure del mondo, calato il primiero 
fuoco di pietà, e preffochè fpento., veniva la divina Bontà 
in foccorfo del fuo fervo pericolante ; e per la rimembran
za delle cofe, che lette avea , da capo · gli deftava nell' ani
mo miglior penfieri , e fentimenti falutarì: e in quefti di-

, morava, infìntantochè per lo fopravvenir di perfona, ri
volgea la mente altrove • In quefto [cambiamento d' af
fetti, e qua!ì conflitto, fu per alquanti dì con fuo trava
glio grande , chiamandolo dall' una parte Iddio , e L 

fe traendolo, e sforzandofi il mondo dall' altra per ritener
lo : nè finiva di- ftabilire, cui de' due feguir voleffe • Ma 
frall> immagini de' lufinghevoli oggetti mondani, e i defide
rj d' emular l' eroiche azioni de' Santi avea tal divario, che 
quelle piacer gli davano, mentre eh• erano alla fantafia pre
fenti ; in andar via , il rendean malinconico, e [contento : 
laddove queH:i e per la prefenza loro faceangli pÌovare..-- · 
una non ufata dolcezza, ed eziandio dietro a ie lafciavan
gli una pace, e una gioja foave oltremodo. Per alcurL 
tempo fentiva Ignazio quefti contrarj effetti , ma non gli 
offervava ; rifchiarato poi meglio da celefte luce l' intellet
to di lui, cominciò a fcorgere una tal diverfità ; e in fine 
ottimamente comprefe quanta, e qual differenza :fia dal va
no piacere delle mondane cofe alla foda allegrezza delle di
vine. E quefto fu il primo ammaeftramento, che da Dio 
ebbe Ignazio intorno agl' intimi movimenti del!' animo • 
E da queH:a offervazione , cref ciuto in effo per la conti
nuata fperienza il conofcimento delle fpirituali cofe, ~eri
varono le maravìgliofe regole , che del difcernimento degli 
fpiriti egli diede nel libro degli Efercizzi f pirituali. Con 
tal lume infieme gli fu nell' animo infufa un' egregia for
tezza, onde generofamente rigettar quello, che 'I mondo 
p;li proponeva , e abbracciar quello, a che Iddio l' incitava. 
Per quefto, e per li fentimenti buoni , che da' libri fanti gior-

nal~ 
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nalmente traeva , quafi come da mortai letargo rifcoffo , e 
rifvegliato , entrò a riandar col penfìero i peccati della vi. 
ta rrapaffata ; e cominciò a provveder feriamente, com~ 
doveffe non folamente i coftumi riformare, ma oltre a ciò 
f contar con Dio in ogni miglior maniera il gran debito 
delle fue colpe. Fermata tal diliberazione, vie più fi fenti
va da interno iftinto portato a ièguir le pedate di Crifto ~ 
e de' Santi , e di coloro maffimamente , i quali s' erano fe. 
gnalati oltre agli altri in rigor di penitenza ; sì perciocchè,. 
come novizio nella via dello fpirito, riputava, che tutta 
la criftiana perfezione nella macerazion della carne foffe 
ripoila; e sì perchè la divina grazia con faviffimo ordine 
ai novellamente convertiti ufa di fpirare, che per afpri 
trattamenti del propio corpo foddisfacciano a Dio dell' of
fefe commdfe , e tutto infieme ftacchino il cuore dai gufti 
del fenfo. Per tanto infìn da quell' ora difegnò , come gli 
bafiaffer le forze , d' andare in pellegrinaggio a Gcrufalem
me a piè ignudi, e con fiere battiture, e con afpri digiuni 
far de' fuoi peccati quella vendetta, che un animo infiam
mato dall' odio di fe , e dal defiderio di placar Dio fi giu
dica convenire • Trapaffando a feco rivolgere , qual manie
ra di vita prender doveffe appreffo il fuo ritorno di Gerufa
lemme , gli venne alla mente d' entrar nella Cenofa a Si
vizlia, fenza palefarfi , acciocchè non fi faceffe di lui niun 
conto, e quivi non fi cibare, che di fole erbe. Per la 
qual cofa ad un fuo confidente , il quale andava a Bur
gos, impofe, che di quella Regola cercaffe efatta informa
zione . Quello, che gliene fu rapportato, forte gli piac
que : ma Iddio, che altramente di lui avea difpofio, ordi
nò , che a quel fantiffimo, e feveriffimo Ifiituto non s' ap
·pigliaffe. Vero è , che Ignazio pofcia , e i Rcligiofi di 
quell' Ordine fi amarono infieme ; ed effi hanno in ogni 
tempo amato, e favorege;iato l' Ordine per lui fondato, 
come appunto un d' effi egli fiato foffe, e la lor Religio
ne , e la no!l:ra foffe una : di che fiefamente faremo grata 
menzione in altra parte • 

Or avendo Ignazio cominciato a potere ufcirfene del letto , 
e prefo il coftume di rizzarfi ogni notte ad orare ; una 

B 2 notte 
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notte accefo più che mai ne> fuoi fanti delìderj , ginocchione 
innanzi ad un' immagine di Noftra Signora fi gittò, e con 
infocate parole , e con pianto dirotto al divin Figliuolo per 
le mani d' etra fece di fe una pieniffima ohblazione ; e fer
mò di tener le vie di lui tra patimenti , e dif prezzi ; e 
all' ajuto dell' uno, e all' interceffion dell' altra il gran 
proponimento affidò. Il che mentre faceva , improvvifa
mente tremò tutto il palagio ; e la camera del Santo , più 
che altra parte fe ne rifontì con una nqtabile fpaccatura 
del muro , e col caderne i vetri delle fineftre fatti in pezzi • 
Forfechè per ciò volle Iddio palefare, come l' orazioIL 
d' Ignazio foffe accetta nel cofpetto fuo, ed efficace : po
{ciachè per la medefima cagione , fimigliantemente il carcere 
tremò, dove oravano Paolo, e Silla; (a) ma generalmente 
crede, che quefto foffe , ftccome nelle ftorie d' altri Santi 
leggiamo, un effetto della rabbia de' demonj per quello, 
che d' Ignazio vede ano al pref ente , e per quel molto più , 
che ne temeano in avvenire . 

Ma ciò che diede alla converfion d' Ignazio l' ultima.. 
nuno , fu l' apparirgli, che un' altra notte fece , la Vergi
ne Madre di Dio con in braccio il bambino Gesù • Stette
gli la dolce Signora buona pezza innanzi , con ineffabil 
bontà lafciandofi da lui mirare, e quafi faziandolo della.. 
fua veduta. E nel tempo medefimo per lo fuo afpetto fo. 
praccelefl:e gli tramutò il cuore in guifa, che da quell' 
ora odio il prefe, e noja di quanto il cieco mondo ama , 
e pregia: e ( mirabil cofa ! ) contuttochè in addietro egli 
.aveffe, per l' ufo troppo libero de' fenfi, raccolte nell' ani
mo immagini affai di poco onefri oggetti ; mai più non gli 
tornò alla mente penfiero men ca.fio , nè di fuga eziandio; e 
da ogni ribellione della concupifcenza andò fempre mai efente. 

A quefte grazie· "' favor celefti non mancava Ignazio 
d' una ftudiofa coc ì'erazione. Spendea le giornate orando J 

e leggendo. Ed a meglio fermarli nella memoria , e im
primer nell' animo le più infigni cofe , che nel legger la 
vita di Crifto, e quelle de' Santi incontrate avea, iIL 
un pulitiffimo libro in quarto di trecento fogli le traf cri-

vea 
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vea con vaghiffimo carattere : che in ciò aveva un' eccel
lente maeftria • Nè parmi dover lafciare, come per più 
riverenza e divozione, a fcriver l' azioni, e le parole di 
Crifto , in luogo d' inchioftro, una nobil tinta ufava di 
color vermiglio, ovver d' oro; l' azioni di Noftra Signora 
in azzurro fcrivea, e quelle degli altri Santi in altri color 
differenti • Ragionava di Dio a quanti il vifitavano con 
non piccol giovamento dell' anime loro . Dimorava lungo 
fpazio in mirare il cielo, e le ftelle (la qual cofa usò poi 
fempre, mentre viffe) e quindi venivangli a fchifo le... 
terrene cofe tutte quante ; e fi fentiva rapir fortemente dal 
dHìderio della patria telefte. Tornava f peffo col penfiero 
nel fuo proponi~ento; e vie più il raffermava , con anfìa 
il tempo afpettando di poter quello > ben ricoverate le for
ze, mandare ad effetto. 

'Viaggio a Noftra Signora di Monferrato. 
Capo III. 

e Omechè la prefa deliberazione di cominciare una nuo. 
va maniera di vita non aveffe Ignazio ad uom del 

mondo rivelata; non però di meno l' affiduità fua dell' 
ora re , del leggere, dello fcrivere, il dif prezzo della perf o. 
na, la frugalità. del vitto, il parlare non più, come da
vanti , compofto di modi cortigiani , e di fentimenti ambi-
2iofi , ma pien di modeftia , e di pietà , quelli , e altri af
fai chiari argomenti aveano a que' di cafa l' interna muta-
2ione di lui preftamente difcoperta • Fra quefti D. Martin 
Grazia fuo fratello maggiore, a cui per morte di D. Bel
tramo la fignoria, e 'l governo della cafa era fucceduto, 
avvifandofi ciò eh, era , che Ignazio o dal mortai periglio 
del paffato male, o da fentimenti fpiratigli per la lezion 
de' libri fanti compunto, e della primiera vita pentito feco 
ravvolgeffe, e apparecchiaffe una qualche novità, e forfe an
cora d'abbandonare il mondo, e fuggirne; e maggiormente 
infofpettito, allorachè l' udì prender da fe commiato, per 
cagion di vifitare il Duca Manrico , forte f e ne turbò • E 
Uattolo in dif parte , poi eh è per varie artificiofe domande fi 

fu pro .. 
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fu provato di fpiarne il fegreto, ultimamente venne a pre. 
garlo, e a fcongiurarlo, che guardalfe bene quello che facef. 
f e , e dove s' incamminaffe : che non fi togli effe giù della 
via degli onori , e delle ricchezze, a che l' ingegno, il fen
no fuo , il coraggio, la nobiltà, la grazia de' Grandi , la 
benevolenza del popolo, la fperienza delle militari cofo, e 
i meriti acquiftati ficuramente il guidavano : che f peranz~ 
tante, e tali della famiglia ricider non voleffe : e che , per 
quanto gli erano cari i comuni genitori, .non s' appigliaffe 
mai a cofa , onde a cafa Lojola tornaffe vergogna, ~ 
vitupero. Ignazio brievemente rifpofe, che conof ceva il 
dover fuo , e che già non gli potea cader nel penfiero di 
far cofa, onde da' fuoi antenati tralignante fi moftraffe, e 
lo fplendore della famiglict .. ·ne v'eniffe diminuito, e ofcura~ 
to : e che una ftretta convenienza richiedeva, eh' egli vifi.. 
taffe il Duca di Nagara fuo parente, e grandiffimo amico, 
poftochè allora fi trovaffe di preffo a Lojola in Navarretto ; 
e della fua guarigione a lui la novella andata fo!fe. Con le 
quali parole non placò egli già l' animo del fratello ; ma 
da effo fi fviluppò : e s' accinfe alla partenza. 

Volle il fratello con effo lui venire infino ad Ognate; 
di quivi <liftante dodici miglia, laddove aveano una forella. 
Nel qual viaggio Ignazio, per la forza tra delle parole , e 
dell' efempio, conduffe il fratello a paffar con effo feto una 
notte nella chiefa di Noftra Signora d' Arancuz vegghian. 
do, e orando davanti all' immagine d> effa. Alla quale..... 
Ignazio rendè , per dir cosi, la vifita, caramente ringra
ziandola dell' ineftimabil degnazione d' effergli apparita, e 
de' doni grandiffimi a lui dal cielo recati , e ftrettamente 
pregandola , che all' ef ecuzion del fuo proponimento conti
nuaffe di dargli pietofa mano • Qyella notte medefima ~ 
poich' ebbe all' orazione pofto fine, lafciato il fratello in 
cafa della forella , a cui vifitare ito era, con due fervidori 
a cavallo profeguì il cammino di Navarretto. Laddov~ 
giunto, e compiuto col Duca l• uficio di cortefia, effendo
gli a memoria venuto, che quivi era creditore d' alquanti 
feudi ; al Teforiere d' effo Duca per ifcritta ordinò , che ad 
fllcune pcrfone benemerite parte ne fo{fe dif penfata , e par~ 
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re impiegata foffc a rimettere in più dicevo! forma, e ben 
ornare un' immagine della Madre di Dio • Appre!fo, ri
mandati i due !erv1dori, tutto folo di Navarretto ufcì ; e 
s' inviò a Monferrato in fu una mula, ancor non gli eifen. 
do per le forze poffibile fare a piè quella via : fenzachè da 
quelle contrade tofiamente dilungar fi volle • 
~ali affetti fi defiaffero nell' animo d' Ignazio , allora

chè già fì vide fuori del mondo, e già entrato nell' efecu
zion de' fuoi fanti delìderj, ciafcun fel può penfare. Dal 
primo dì che di Lojola s' era partito, avea prefo a darfi 
ogni notte una fiera battitura : il che feguitò di fare_. 
in tutto il viaggio • In quettò" andava feco divifando , e 
determinando di gran penitenze. E ficcome l' amor di 
Dio in lui più ognor crefceva, avvegnachè non fi credeffe, 
i fuoi peccati effergli frati interamente rimeffi ; tuttavolta...
nello fiabilir co~. fatte penitenze, tanto non mirava ad 
offerire un facrìfiC'iQ d' ef piazione , quanto un facrificio 
d ' onore alla divina Maeftà. Penfando ancora, qual cofa 
far potrebbe, che gradevole foffe nel cofpetto di Noftra.... 
Signora, alla quale per li favor ricevuti, fommamente fi 
conofcea debitore ; gli venne in animo di confacra.rlefi con 
voto di perpetua caitità; e così fece • 

Ma intanto avendo Ignazio per tal guifa ottimamente.... 
cominciata la carriera della criitiana perfezione, ebbe ad 
effer tratto fuor di frrada per un nuovo accidente, che fo
pravvenne, il qual fu viciniffimo d' ingannarlo fotto fem
biante di pietà: . onde ben potrà ciakuno comprendere , 
come lìa pericolofa cofa in sì dubbiofo cammino andar f en
za guida • A que' tempi,. dopo lo fcacciamento de' Mori 
dai regni di Spagna, fatto poco davanti per Ferdinando il 
Cattolico ; pur nondimeno di quella beihal fetta nelt> 
Aragona , e nella Valenza ne reitavano annidati al
quanti. Or di cofioro uno, fcontrato per via Ignazio, 
s' accompagnò con effo ; e poichè, fictom· è ufo, l' ebbe " 
domandato, dove n' andaife, e intefo, che a riverir Noftra. 
Signora di Monferrato , caddero in f ul ragionare della ver
ginità della Madre di Pio. E quì il Saracino , comechè 
lei effer ftata vergine innanzi al parto non negaife ; che do-
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po il parto ell' ave[e la verginità ritenuta, negavà perli·. 
diofamente • Ignazio in contrario a rimuoYer colui dalla 
fua beftemmia, recava quante più ragioni gli venivan da
vanti; e molte ne recò, e forti: che dove il fa pere man
cava, fuppliva il zelo. Ma tutto in vano ; perciocchè 'l 
Moro oftinato in folla fua credenza volger non fi lafciava • 
E alla fine o il contraddir d' Ignazio, che noja gli facef
fe , o che gli argomenti l, inviluppaffero, dato degli f proni 
alla cavalcatura, difpettofamente fe n' andò. Ebbe Ignazio 
di ciò triftizia, dubitando, non ave[e, fecondo il debito 
fuo ., dimoftrata la verità affai chiaramente • E fu infieme 
affalito da fdegno ; e gli parve male avere operato, lafcian
<lo colui andare impunito , il qual contro alla Madre ~i 
Dio parole avea dette cotanto abbominevoli, ed efecrande. 
E ribollendo gli fpiriti cavallerefchi , e militari , gli corfe 
all' animo, che a vendicar l' onor della Vergine, il doveffe 
raggiugnere, e trapaffar con pugnalate. Ma da ciò ritrae. 
valo il dubbio, che così fatta vendetta a privata perfona 
non fi conveniffe; e che mentre s' avvifava di difender 
l' onore della Madre di Dio, lei non offendeffe , e 'l divi. 
no Figliuol fuo. Qyefta contrarietà di penlieri agita valo 
grandemente; e ficcome ne' doveri di Criftiano pur anche 
rozzo, quantunque feco medefimo penfaffe , e ripenfaffe , 
non gli veniva trovato a qual configlio fìcuramente s' atte
neffe. Aveva il Saracino detto, che andava in tal luog9., 
preffo alla via maeftra quaranta paffi • Stanco Ignazio dal 
lungo difaminare, e tuttavia perpleffo, venne in un preci
pitofo partito, il qual fu queH:o : che come giunto foffe, 
laddove le due vie fi dipartono l' una dall' altra , lafcereb
be alla mula le briglie. Qyando effa piegaffe per dove il 
Moro s, era meffo, il trafiggerebbe ; quando altrimenti fe
guiffe, l' avrebbe a fegno, che Iddio o non volea morto 
lo fciaurato, o nol volea per lui. Ebbe Iddio pietà del 
{uo fervo da buona intenzione tratto in errore • Qyindi 
avendo Ignazio , fecondo il penfier fatto , mandato ad efe
cuzione, avvenne, che quantunque la ftrada, la quale al 
Moro menava, agevole foffe, e piana; la mula, lafciata 
quella, pigliò l' altra . Da cotal pericolo di grave colpa 
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per divina tnifericordia campato , pervenne ad una groffa 
terra, non guarì a Monferrato lontana; e quivi provvide 
gli arnefi di pellegrino, e di penitente , Ciò furono una 
tonaca lunga infino ai piedi , di vil canavaccio, per la.. 
fua rozzezza af pra, e pungente, un pajo di fcarpe di cor. 
da, o fparto, un bordone, e una zucchetta. Le quali co ... 
fe tutte , cominciando a dif pregiare i torti giudicj del mon .. 
do, e a gloriarft della povertà di Crifto , legate alla fella ~· 
in veduta di chi andava, e di chi veniva, infino a Monfer ... 
zato lietamente portò • 

~uello cbe fece in Monferrato .· Capo IV. 

E' Q!iefto un monte nella Catalogna, di grandiffima al. 
tezza, e d' amenità maravigliofa, ripieno d' odorofe..... 

piante, e d' alberi verdiffimi; al quale Monferrato · è det. 
to ; perciocchè alle falde montagnette l' intorniano, fecon
dochè di lontan ne pare , nella fommità acute, e quafi co. 
me componenti una Sega, la q.w.al Serra dai Latini fu det
ta, e dagli Spagnuoli fi dice Sierra. In ful colmo d' effo 
fta la chiefa di Noftra Donna, a cura de' Padri Benedetti
ni, i quali v' hanno un fonmofo Monifrero ; e fanno vi un2 
vita degna dcl fanto luogo. Il nuovo Tempio è amplo, e 
foprammodo magnifico , e maeftofo. Egli è dorato vaga
mente tutto ouanto • Innanzi alla miracolofa immagine del
la Madre di Oio, per fede del P. Pietro Cant, l' anno 1674. 
pendeano ben fettantacinque lampane, · qual più , qual me
no grande, tutte d' argento, ardenti fempre di dì, e di 
notte . La ricchezza del facro teforo è Reale , ficcarne dono 
di molti Re; e monta al valore di. più milioni; e di mol
to trapaffa quella di San Jacopo di Compoitella, eh' è gran. 
diffima. Ma di quel Santuario il pregio oltre ad ogni al. 
tro ragguardevole, fi è la quantità de' miracoli, che Noftra 
Donna vi fa, e la moltitudine de' divori pellegrini, che 
là co11corrono da tutte le parti a venerarla, e chi a chie
der grazie , e chi a fciorre voti • Qµivì come Ignazio fu 
giunto , vifitata la Madre di Dio, primieramente volfe i 
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fooi peniieri a purgar l' anima con una general Confeflionc , 
per la quale tutte le colpe fue mife in ifcr.ittura minuta
mente • A vea nel detto Moniil:ero un gran fervo di Dio , 
chiamato Giovanni Canones dal Ribadeneira, e dal Barto· 
toli, comechè altri fcrìttori varino nel cognome d' alcuna 
lettera. Quefti era di nazion Francefe; e già Vicario effen
do della Chiefa di Mirapoes, venuto a Monferrato a rive
rir Noftra Signora , e quivi prefo dalla fanta vita di que~ 
Religiofi, difpofe di voltare al mondo le fpalle, e rendervifi 
Monaco; come fece, rinunziata la dignità, e i copiofi 
averi, l' anno trentefimo fecondo dell' età fua. Viff~ 
nell' Ordine infìno agli ottantotto anni, fervente come il 
dì, che v' entrò, così fempre, Giovane, decrepito, fa."' 
no , infermo non mangiò carne giammai ; e del f uo 
poco vitto ciafcun dì dava in limofìna la terza parte • 
Ufava poveriffimo veftito; e in full' ignude carni portava... 
un ciliccio infino alle ginocchia • Da poche ore in fuori , 
che dava al neceffario nitoro della natura, paffava le notti 
orando, parte cogli altri infiune in coro, e pane folo in 
cella. Nelle lunghe, e gravi malattie, onde maffimamente 
verfo l' ultimo della vita a Dio ne piacque raffinar la pa .. 
zienza, e nelle moleftie della decrepitezza, la qual per {e 
fteffa è una malattia , non pur mantenne un' invariabil raf .. 
fegnazione, ma continuo ne lodava Dio • In umiltà , in 
ubbidienza, e in altre virtù sì fu eccellente, che per la.. 
forza dell' efempio, più che d' altri fuoi incitamenti , pa
recchi Moniftcri dell' Ordine nella Spagna , e nel Portogallo 
tornarono a più ft retta difciplina. ~efta memoria, che 
di lui rimane nell' archivio dell' Ordine in Monferrato , 
rn' è paruto dover qui recare, per merito dell' ajuto, che 
porfe al mio Santo Padre in que' fuoi principj della vita.. 
{pirituale • A così fanto uomo adunque Ignazio s'appigliò. 
Ad effo fece la fua confeffion generale in tre dì ; tanta , 
e tal fu la minutezza del dichiarar le fue colpe, e la ve
menza della contrizione da amare lagrime accompagnata , 
onde quella affai volte interruppe. Aperfegli ancora (il che 
davanti non avea fatto a niuno) quanto aveva in animo 
d' imprender per Dio ; e ne ricevè quel conforto, e que• 
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lumi, che un sì gran maefho di fpirito dar poteva ad un• 
anima sì ben dif polta . V cnuta la notte precedente la fefra. 
del!' Annunziazion di Maria, quel facro, e avventurofo 
giorno , nel quale il Figliuol di Dio umana carne prenden. 
do, s' umiliò, e diè principio alla falute nofi:ra; Ignazio, 
il più fegretamente che po tè , cercò un mendico, al qual 
diede le fue vefti di Cavaliere , e la camicia fteifa; e lietif. 
limo quanto mai uom foife , vefrì il fuo facco, fi cinfe con 
fune ; e lafciato il finiftro piede fcalzo, l' altro coperfe di 
{parto; perciocchè la gamba pur anche della ferita lì rifen
tiva, e ogni notte gli ii gonfiava: e in quefi:o novello abi. 
to, e con in mano il bordone fi tornò alla chiefa. E fic
come le perfone di pietà fervente, traggono da ogni cofa , 
qual che fia , utili penfìeri; così Ignazio , che già ne' libri 
dc' fuoi romanzi avea letto, come i Cavalieri prima di 
cignere f pada, vegghiavano una notte intera armati; tal ce
rimonia profana rivolgendo alla fpirituale milizia, la qual 
cominciava' diliberò di vegghiar quella notte innanzi au•, 
immagine della Beatiffima Madre di Dio: e così fece, par
.te ritto, parte ginocchione, pìagnendo i fuoi peccati, ri
confermando i fu o i proponimenti , e I' ajuto di lei doman
dando, e ridomandando. Al cominciar dell' alba prefo il 

. n:vin Sacramento : e lafciata la fpada, e 'l pugnale appefi 
preffo all' altare di Nofrra Signora, e la cavalcatura in dono 
al Moniltero, anzi che 'l dì chiaro foffe, acciocchè alcun per 
ventura nol ravvifaffe, di Monferrato fi partì; e per la ca
gione medefima fi torfe dall' ufata via di Barcellona. Qyan
to di tempo Ignazio· in Monferrato fi dimoraife, non tro
vo, come poter diffinire; {e non che, effondo egli itato 
nella fortezza di Pamplona ferito l' anno 1) 2 I. di che tut
ti gli ftorici s' accordano, ed effendo la partita fua da Mon
ferrato fcguita l'anno 1522. come da lui medefimo ebbe 
Luigi Gonzalez; apertamente 1i dimofi:ra , che già non vi {i 
fermò egli tre anni, come pur certo f crittore, a fondarvi fo_ 
pra una fua favola, ha divulgato. Della venuta d' Ignazio 
a Monferrato, e della fua vegghia di vota è rimafa la me
moria appre!fo que' Religiofi : e un loro Abate a gloria del 
Santo, e ad ei'empio ancora degli altri pellegrini, volle che 
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incifa foffe in un pilaftro allato dell, altare con quefte pa; 
role. Beat11s Ignatitu Lojola bit m1dta prece, ftetuqlle Deo 
fe, Virginiq11e de'VO'Vit. Hìc, tanq11am armis fpiritualib1u, 
f acco Je mtmiens pernofia'Vit • Hinc ad f1mdandam So"etatem. 
Jeffl prodiit anno 1522. F. LatJre1:titu Nieto Abbas dica'Vit an
no 1603. Oltre a ciò ha nella chiefa un altare dedicato al 
Santo , e per rifguardo ad effo t~a i Padri di quel Moni .. 
ftero , e la Compagnia di Gesù è fiata fempre un' amiftà 
.fingolare • 

Ancor non s' era da Monferrato ben tre miglia dilunga..' 
'to , quando di là fopravvenne un uficiale della giuftizia, il 
quale a gran paffo l' ave a f eguito ; e 'l domandò , {e vera. 
mente donato aveffe tal ricco veftimento ad un mendico, 
che afferma va, e giurava che sì'; ma perciocchè fede non 
gli fi dava, era fiato in prigione menato. La qual cofa..# 
udendo Ignazio, forte gl' increbbe, e pianfe del danno , 
che quell' innocente per lui avea ricevuto; e rifpofe, così 
effere , come colui avea detto • Appreffo l' uficiale fi fece 
oltre a domandarlo, chi egli fotfe, donde venitfe , e per. 
chè s' aveffe così traveftito • A che Ignazio fermo ftette a 
non voler far rif pofta • 

Giovan Pafquali in una fua relazione narra , come effen.· 
do Ignazio poco fpazio difcefo, ad una <.appelletta intitola
ta dagli Appoftoli con lui fi fcontrò Agnefa Pafquali fua 
madre, la qua1e quel dì, che fabato era, vifitata Noftra 
Signora di Monferrato ( come il più i fabati folea) torna. 
vafì a Manrefa, laddove a quel tempo per fuoi affari dimo. 
l'ava: e avea con feco due giovani uominì , e tre donne • 
Dal fignorile afpetto , e grave, che in Ignazio v.ide , e dal
la fingolar modefria, onde appena levava di terra gli occhi, 
comechè 'l trovaffe in povero , e vile abito; pur s' avvisò, 
lui dover effere maggiore uomo, che non moftrava: e dal 
mirarlo fi fentì a divozione motfa • Fecefi verfo lei Igna. 
:zio, per fapere, dove aveffe alcuno fpedale. A cui Agne. 
fa rifpofe, che 'l più vicino era ivi a nove miglia in Man. 
refa , laddov' effa facea ritorno ; e offerfegli , quando a.. 
lui piace!fe feco venire, che , come poteva il meglio , gli 
fiovvedeiebbe quanto bifognava. Ignazio umilmente i;.e la 
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rincrraziò; e fi diede a tener loro dietro ; andando eif e.... 
co; lento paifo , perciocchè lui franco vedevano, e zoppi. 
canre. E molto il pregarono, che d' un giumento fi vale[. 
fe, che feco aveano; ma per niuna guifa impetrar potero
no, che fopra quello far voleffe pure un paffo • In folla.. 
fera, avvicinandoli al luogo, Agnefa il mandò innanzi, e 
con effo lui una vedova donna , chiamata Girolama Ca ve
ra, la quale allo fpedal cli Santa Lucia foprantendeva, im .. 
poftole, che buona fl:anza gli appreftaffe , e buon letto : 
che del vitto ella fi prenderebbe la cura . Di quefl:' Agne •. 
fa Paf quali mi converrà fare onorata memoria affai vol.te • 

. Fer('f)ori di penitenrz.a in lvlanrefa. 
Capo ~ 

M Anrefa è piccola città , lontana tre leghe a Monferra. 
to, pofta in valle , preffo al Cardenero , chiariffimo 

fiumicello , il qual non guarì fotto cade nel Rubrica
to, altro fiume. Ebbe un tempo fedia di Vefcovo: ed 
è oggi affai conofciuta , e famofa per le memorie della 
fanta, e afpra vita, che Ignazio vi fece, e de' celefti favor 
maravigliofì, che vi ri cevè. Fuori d' effa quaranta paffi 
era a que' dì lo f pedale di S. Lucia, che così fi chiamava. 
da una vicina chiefa dedicata alla Santa Vergine, e Marti
re . Ignazio come in quefto {pedale fi fu raccolto, così 
entrò a mettere in opera il dif egno de' fuoi fervori • Anda
va a capo fcoperto di dì , e di notte • Dormiva un brevif
fimo fpazio di poche ore, in folla nuda terra, e con fotto 
il capo per guanciale un fa!fo, ovvero un legno : e guefto 
eziandio nel crudo verno, e sfinito di forze. Flagellavafì 
fra notte , e dì tre, e ancor cinque volte con catene di fer
ro sì, e tanto, che 'l fervor fuo ne fo!fe contento. All' ora .. 
re dava fette ore tutte ginocchione, quelle non vi contan
do, che gli andavano in udire i divini Uficj , e la Meffa. 
Digiunava ciafcun dì, dalla domenica in fuori; nella qua
le, riconfortato lo fpirito col pane degli Angioli , defina
ya , ammettendo 2 ove dato gli fo!fe, un poco di vino, e 
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un poco d' erbe, ma quefte ftelfe , ficcom' egli raccontò a 
Jacopo Lainez, fremperate di cenere, e terra. Nel rima
nente della fettimana, un pezzo di pane tra l' accattato il 
peggiore, e un folo bicchier d' acqua erano c!afcun dì tutto 
il fuo cibo, e tutta la fua bevanda. Comechè '1 fuo facco 
( fecondochè dimofl:ra una parte d'elfo, la qual fi conferva 
in Barcellona) poteffe luogo tene.r di ciliccio; un ciliccio 
pur anche portava alle carni; e oltre a quefi:o aggiunfe poi 
una groffa catena di ferro ai fianchi; e fo_vente vifitando No
ftra Signora di Villadordis lontana da Manrefa un miglio e 
mezzo , cignevafi una fafcia, che s' avea fatta , d' un erba 
ftranamente af pra, e rodente : la qual faf cia nella medefì. 
ma terra di V illadordis oggi è in gran riverenza • Ma quel. 
lo ; in che della crifiiana moitificazione la miglior parte 
confifre , e la più malagevole , cioè l' interno annegamento. 
di fe medeftmo ; quello era , dove il prode foldato di Cri. 
fto avea, più che ad altro, rivolte le prove della virtù 
fua, fatta a fe un' inviolabil legge di rompere, e calpe
ftare ogni diliderio, che dalla diritta ragion non moveffe, 
e di cercare, infin dove lecito fo{fe, quànto la natura fug
ge, e di fuggire quanto effa cerca. E ficcome il fafto, e 
l' ambizione per addietro avean l' animo di lui fignoreggia~ 
to; così allora fl:udiava a tutto potere i modi d' avvilirfi , 
e metterft in difpregio. Non folamente con ogni fagacità fi 
guardava di non ufar parola , onde fi veniffe della fua con
dizione ad avere alcun fentore ; ma con arte fomma tra i 
mendici mettendoli, s' ingegnava di fomigliar le loTo baffe 
maniere ; acciocchè ciafcun credeife , tal lui di vero elfere 
per abbiette~za di nafcimento, qual per finezza di virtù fi 
rnofirava. E perciocchè davanti era ftato follecito oltremo. 
do della leggiadria della per{ona, e fra l' altre cofe, di por. 
tare, fecondo l' ufanza di que' tempi, la zazzera, la qual 
non poco bella ave a , f quifitamemc colta , e cref pa ftudio
famente; quella nè pettinava, nè tagliava, e lafciava giù 
per gli omeri cafcare fcarmigliata: e fimilmente delle ma. 
ni , e de' piedi lafciava l' unghie crefcer per modo defor. 
me. ' S~rviva nello fpedale agl' infermi ; e quegli a lui era. 
no i più cari, che più erano ftomacofì ; e dove il fervigìo 
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avea più di fchifezza, quivi più appariva contento : e co
me trovafi ne' proceffi , più d' una volta s' innoltrò a met. 
rer le labbra nelle putride piaghe, e a fucciarne la mar. 
eia • Andava per la città limolìnando, dilìderofo meno di 
pane, che di fcherni. E venivagli fatto il fuo difìderio, e 
maffimamente ne' principj , e dai fanciulli , ufati, veggen
dolo , di gridare , ecco là colui dal faccone : e gli s' affol
la van dietro a far rifate, e in altre guife a dileggiarlo, gli 
uni a pruova degli altri • 

Nè per tutto quefiò al fervente Santo la franza dello 
fpedale interamente foddisfacendo, lì diè a cercare alcun 
fegreto luogo , dove tutto fuor degli occhi degli uomini~ 
poteife a fuo talento converfar con Dio , e tormentarfì con 
fieri modi. Cerri Religio!ì una fpelonca mofiravan nel lo
ro Con vento , e in ogni guifa voleano , che deffa foife_p 
quella, laddove già Ignazio fi ricoverò . Dapprima negava
no, che altra ve n' aveife; ma pofcia l' anno 1664. man~ 
darono ai nofiri fignificando , fe non dif dir quella, che la 
Compagnia poffiede, ma fol tant~ affermare , che così co
me la noftra , così la loro , la quale alla nofl:ra è di pref
fo, il Santo onorò colla fua dimora: e negli animi di que• 
Religiolì era quefta opinione entrata sì , che della terra di 
quella lor grotta ne davano agl' infermi • Sopra che Fran. 
cefco Vicens , cittadino di Manrefa , e Dottore in Filofo
fia , e in Medicina , fcriife un' apologia , dove , oltre ad 
altri argomenti , per affai teftimonianze giurate , e parecchi 
di veduta, apertamente dimofha, quella effer la fpelonca 
del Santo , che ha la Compagnia ; e altra non effere, pro
va per negativi argomenti , e per pofitivi • Or quefta fpe .. 
lonca ( la quale, per le cofe , che Ignazio vi fece , e per 
li favori, eh' ebbe dal Cielo, oggi s' annovera tra i più 
fanti luoghi della Spagna) era fuor di Manrcfa, fcriffe_, 
il Bartoli, poco oltre a fecento paffi, incavata nel faf
fo, lunga trentadue palmi, larga dieci, e alta, dove più , 
fimilmente dieci ; benchè i Vefcovi di Barcellona , ~ 
di Viche , i quali del 1606. effa grotta vifìtarono, nella_. 
giuridica informazione loro la dicono da Manrefa <liftante 
un dugento paffi, e di ventifei palmi ne fan la lunghezza, 

d' otto 
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d' otto la larghezza, e l' altezza d, undici • Giacea appiè 
d' una collina, in una lietiffima valletta , per ciò dai pae
fani chiamata va-lle del Paradifo • Ma all' efterna amenità 
del fito mal rifpondea l' interno orror della caverna ne
ra , e buja , come un fepolcro, e fconcia per le punte de• 
faffi, che fuor de' fianchi, e della volta rifaltavano • Qlli
vi Ignazio , apertofi per gli fpinai, e bronchi uno frretto 
fentiere, affai fovente rifuggiva, e lungamente foggiorna
va : e ficuro , che non doveffe delle fue azioni avere altro 
tefrimonio , che Dio, abbandonavafi al fervor fuo • Oltre 
all' ufate afprezze, e al freddo del verno in una caverna.
aperta, e con indoffo un femplice facco, paffava l' intere 
notti fenza ripofo: fi flagellava ,a catena, e a fangue dif pie
tatamente : {pendeva in orazione altre ore fuor delle fette 
confuete, ginocchione fempre : continuava i digiuni infino 
a tre , e a quattro giorni, fenza gufrar boccone : e , ad 
efempio di San Girolamo , fieramente fi dava d' una felce 
al petto , fi.ccome videro. certi , che lui naf cofamente fi fe. 
cero a f piare • · 

Perciò quel giovanil colore, e quella gagliardia militare; 
che davanti avea, preftarnente fi tramutò in una compaffio
nevole pallidezza, e in un abbattimento eftremo di forze. 
Venivaft meno fovente; e più volte fu trovato fenza fenti .. 
menti, e freddo in guifa di morto. Ed una volta frall' al
tre , in una cappella di Villadordis gli fopravvenne un tra
mortimento tale, e sì fatto, che frette più dì fenza f pirito; 
e poichè fi rifentì, così ne rimafe f poffato, come foffe.... 
preff o a terminare ; e dopo il neceffario rifocillamento d' al .. 
quanto cibo, che alcune pietofe donne tantofto gli recaro
no , non d' altra maniera , che reggendofi fopra l' altrui 
braccia , gli fu poffibile rimetrerfi nello f pedale . Al comin
ciar del verno , il foprapprefe una febbre , onde fu a mo.. 
rir viciniffimo ; dalla quale come fì fu rilevato un poco , 
così tornò ai rigori di prima, troppo temendo il buon San. 
to, non foffe inganno dell' amor propio ciò, che di prudenza 
parea configlio; e quindi ricadde la feconda volta, e la terza:· 
e benchè pur la febbre fi partiffe, non però di meno _una gran 
languidezza di forze, e un grave dolor di .ftomaco gli lafciò •. 

Ten-. 
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Tmta~ioni, t perfacutLioni, che in Manrefa fojlenne, 
Capo VI. 

·F Ra gli af pri trattamenti della carne , e l' acerbe morti~ 
ficazioni dello f pirito andò Ignazio lo fpazio di quat

tro meli godendofi una dolce tranquillità di cofcienza , e 
quella pace di Dio, la quale, fecondo l' Appofrolo, (a) 
avanza di gran lunga ogni diletto de' fenli; quando il Si. 
gnore , il quale ha in coitume di provare, .ficcome oro nel .. 
la fornace , gli eletti , e intendeva di fare Ignazio un ec .. 
cellente maeitro , e fperimentato della vita f pirituale, la .. 
fciò' che 'l demonio con elfo lui veniffe a diverfe' e fie .. 
re battaglie • Adungue un dì , mentr' egli nello {pedale fi 
fiava intorniato da minuta poveraglia, pien di fudiciume, 
e di bruttura, improvvifamente l' affalì tale atroce penfie .. 
ro • Che fai quì tu , mdchino che tu fe , abbandonata 
la patria, i parenti , gli amici, e le gloriofe imprefe , in 
quefro vile abito , e lordo , tra quefta feccia di gente cen
ciofa, e fcofi umata ? Così la nobiltà del tuo farigue, e 
l' onor della famiglia calpcfti fuor d' ogni dovere? QtJ.efte, 

. e fimili cofe fi {enti dire al. cuore : e a un rem po il foprap. 
prefe noja, e ribrezzo di quello ftato. Ma non prima... 
s' avvide, da cui la cofa movelfe, che fu a rimefcolarfì con 
que' mendici vie .Più dimefticamente, che mai fatto aveffe : 
e così come appreffo cene azioni generofe le più volte 
avviene, in poca d' ora fvanì il rifèntimemo della natura; 
e quefra foggeftion ebbe fine. Un altro dì, trovandoli do
po affai fatiche franco oltremodo, mentre in chiefa enrra. 
va, altro penfiero gli fopravvenne molefto forte, il qual 
gli diceva ; Come fia poffibile, che in tanto frento, e mi .. 
feria duri tu fettant' anni, quanti ancora ti reftan di vita ? 

· A che Ignazio fubitamente rifpofe, fchernendo il tentatore; 
E mi pnoi ttt, o fciattrato, prometter di rvita pttre mz' ora ? e 
per tal modo vinta la tentazione , allora fu quieto . Ma da 
quel tempo incominciò a provare frrane varietà d' interni 

O mo vi. 
(a) Philip. 4• 7• 
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movimenti. Talvolta vedeafi fenza una ftilla di fpiritual dol
cezza , e pien d' amarirudine , e f piacevole a fe medefirno : 
nè udendo Meffa, nè recitando preghiere , nè altra orazione 
facendo, punto {ì riconfortava. Altra volta fuor d'ogni fua 
fperanza lietiffimo diveniva : e, ad ufar le fue parole, pa
.reagli , che ogni meftizia gli fi traeffe dell • animo , non al
tramenti che fi farebbe una fopra.vvefta a· addoffo. Di che, 
ficcorne nuovo, forte fi maravigliava, e feco diceva, 0'1 
qual 'Vita è quefia mai , in che m~!fo mi fono io ! 

Ma per altrò più afpro travaglio gli convenne trapaffare: 
ciò furon gli fcrupoli. Aveva egli, fecondoch' è detto dì 
fopra, fatta la general confeffione a valorofo maeftro· di 
f pirìto , e con ifqui!ìta diligenza, e grandiffima minutezza • 
Pur nondimeno gli fopravvennero intorno a ciò rimordimen
ti di cofcienza ; e cominciò a dubitare, non aveife confei: 
faro quel peccato , non ben quell' altro , non del tale le 
circoH:anze efplicate tutte; e o non fotTe mancata alla con
feffione l' interezza richieHa , perciocchè detto aveffe men 
del vero ; o perciocchè oltre al vero aveffe detto, fallita... 
non foife a quella la verità; e così non ft trovaffe in colpa 
di menzogna ufata nel Sacramento. Iddio fa, come e quan
to per così fatte dubbiezze l' animo d' Ignazio tempefi:affe. 
A che punto giovare non fi fenriva nè dall' orazione, nè 
dai digiuni, nè da altra maniera di penitenze. Rifuggiva, 
come a porto, al facro Altare ; e cercava ajuto dal ricever 
nel Sacramento quel Signore, il quale penfa penfieri di pa
ce, e non d' aftiizione. E quivi pure avvenne più d' una 
volta, che in ful punto di riceverlo , mentre la bocca per 
ciò apriva , ripigliavanlo i {uoi dubbi ; e n' era infin nel 
vivo trafico. Riconfeffavafi ; ma non era per ciò, che da
gli fcrupoli ceffar pote ife • Qyanti fapeva maeftri di f pirito, 
tutti domandò di configlio , ma fenza trarne utilità . Fra 
quefti un dotto uomo, il quale nella maggior chiefa ave<L 
ufìcio di Predicatore, gli diffe , che recaffe in carta quel 
più, che intorno a ciò ricordar fi poteffe • Così fece , e 
f enza effetto • Aifai manifeftamcnte comprendeva , che fimi
li cofe gli contraftavano a proceder nella virtù; e che per
ciò lo fvilupparfene era di gran momento. Venivagli da. 

van-
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vanti, che dove il Confeffore gli comandaffe in nome d1 
Cri{to , che più non doveffe gli antichi peccati confeffare , 
racquifrerebbe pace; ma non s' arrifchiava di proporre tal 
cofa, ficcome cofa da fe nata • Il Confeffor pure gli co
mandò, non facendo effo parola , che i falli delle paffate 
confefiìoni, i quali cerriffimi foffero , quegli ammendaffe per 
nuova confefiìone ; e che del rimanente non ne faceffe con
to ; e tutto certiffimo gli pareva • Era a quel tempo dallo 
{pedale paffato al Convento de' Frati di San Domenico, i 
quali con molta carità l' avean ricevuto in una loro cellet
ta. <2liivi un dì fopraffatto da un nembo di fcrupoli im
petuofo, più che mai folfe, verfo Dio rivolto gridava. 
Soccorretemi, o Signore, percioccbè rimedio dagli 11omini io no1t 
tro'Vo, nè da nitma creatrtra ••• Voi, o Signore, mi moflrate , 
Jo'Ve io l' abbia a cercare per tro'Varlo: q11ando Jeg11ir do'Ve./Ji 
un cagnr1olo, per a'Vere aJuto da e./fo, certo che 'I farei • E 
così pregando, nè i fuoi prieghi veggendo afcoltati, fì con. 
fumava dal pianto, dai fofpiri, e dai finghiozzi : nè per 
tutto ciò punto fcemando la forza degli affannoft penlìeri, 
venne in tanto, e tal dolore; che fi fentiva da difperazio
ne fofpignere a gittarli d' una fineiha, che ivi era. La.. 
qual cofa veggendo il fe1·vo di Dio, che gran peccato fa
xebbe, gridando dilfe; Qf!,eflo non farò io già • Non farà 
mai, o Signore, eh' io 'V' offenda. E quefre, e l' altre pa
role antidette più, e più volte replicando, gli fovvenne, 
come nella fl:oria de' Padri avea letto d' un Monaco, il 
quale, a riportar da Dio non fo qual grazia, da ogni ci
bo al tutto s' afrenne lo f pazio di fette giorni: e così egli 
pure fi propofe di fare, fol che di ciò non fi vedeffe a pe
ricolo di morire. E così fece da una domenica all' altra : 
nella quale ficcome ufo era di palefare al Confelfore quan~ 
to nell' andata fettimana aveffe fatto, così quefto fuo digiu
no aperfe; e quegli feveramente gli comandò, che a rom
per tal digiuno fi difponeffe : altramenri non gli farebbe_, 
l' affoluzione. Ignazio avvegnachè lì fentiffe afTai in forze, 
umilmente ubbidì : e ouel dì, e 'l dì feguente fu fenza 
moleftia di fcrupoli • L' altro dì da capo fi levarono : ai 

· quali ponendo egli mente , e uno d' altro nafcendo, era 
D 2 for. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



. . 
2S DELLA V1TA DI s. IGNAZIO 

forte frimolato non già a darli morte, ma ad abband0. 
nar quella maniera di vita angofciofa , e, come a lui ne 
parea, da non fi poter fofferire. Ma non paiSò guari di 
tempo, che di così fatta prova del fuo fervo cotanto afpra, 
e lunga , cioè di parecchi meli , omai contento il Signore 
fe' riiplender la fua faccia fopra lui; e fubitamente que' 
penfier torbidi, e ne!i fi dilegua1~ono , non altramenti che 
faccia la nebbia alla forza del Sole. Di che Ignazio rendè 
alla divina Mifericordia quelle grazie, le quali potè mag~ 
giori : e da indi innanzi per la propria· f pcrienza , e per 
lo dono di Dio divenne di cotale infermità f pirituale medi
co maravigliofo, in guifa che niuno guafi fu, il quale a_. 

lui per ciò andaffe, cui di guarire non gli veni.lfe fatto • 
Queito volentieri ho io contaro, riguardando quell' anime 
buone in gran numero, le quali dagli {crupoli miferamente 
fono afflitte . Dommi a credere che leggendo di quefto 
Santo gli angofciofi dubbi medefìmi , ond' effe fi trovano 
inviluppate , non lieve conforto riceveranno, e molta iftru-
2ione parimente, mirando a quai fini intenda il demonio 
con ciò di pervenire, e l' affai cofe di convenevole imi
tazion degne , che 'l Sa.nto adoperò in così fatto cimento : 
e prenderanno pure grandiffima fidanza d' averlo tenero 
fovvenitore a un lor male , che già lui mife in cotan
to affanno , e pericolo • 

Di sì fiera pugna ufcito Ignazio, la Dio mercè, · vitto-· 
riofo, ivi a non molto entrò in altra, maliziofamente cam
biata dal nimico maniera d' affalto : e ove dianzi s' era 
ingegnato d' abbatterlo per "difperazione, appreffo fi provò 
di precipitarlo per fuperbia • Effendo Ignazio per grave· in
fermità, come davanti è detto, vicino a morte, mentre ad 
apparecchiarvifi, dopo altre cofe, la cofcienza difaminava ; 
il demonio gli mife in cuore una f~perc:hia allegrezza, con 
dirgli all' animo, eh' egli era un fanto ~omo ; e che dell' 
eterna falute fua non doveva in niuna guifa temere. Igna
zio, il quale affai ben. fapea, che Iddio ai fuperbi refiite, 
e gli altieri di lontano rifguarda ; tofto rivolfe il penfiero 
fopra i p.eccati fuoi : e d' effi , quanto potea , fìfamente la 
moltitudine confiderava, e la gravezza • Nè perciò reftando 

la ten-
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la tentazione , anzi ognor più rinforzando , il buon Santo 
di tal contralto portava ineftimabil pena , e pili a.lfai , che 
ddl' infermità medefìma. E come della febbre fi fu riavu
to alquanto, rimirando la grandezza della tentazione fofte
nuta in sì forte punto , tutto inorridì, a guifa di chi ri
guarda a un dirupo, donde per poco non è caduto, e a 
gran fatica • E quivi trovandoli alcune Matrone nobili , le 
quali per divozione, che a lui portavano, gli avean nell~ 
infermità affi.hto ; quelle fì diè a pregare , che fe a fimil 
termine tornaife mai , che non ceffaffero di gridare ad alte 
voci, e dirgli ; O peccatore ! ricorditi delle molte , e pe.({tme 
cofe, le q1tali rverfo Dio hai comm~!fe. Ecco per quante, e 
quali vie {i ftudia il demonio di trarne a perdizione. Ecco 
come bifogna, e quanto, che l' uomo, il qual lì mette al 
f ervigio di Dio , fecondo l' ammonimento dell' Eccle{ìaftico,. 
(a) apparecchi l' anima fua contra la tentazione , ferina.n
doG bene in virtù, e maffimamente in umiltà. 

Oltre all' interne tentazioni , foftenne Ignazio in Manre.: 
fa efterne perfecuzioni • Un .peffimo uomo, e tal conofciu
to pubblicamente, rivolgendo nell' animo fuo ad ipocrifia 
l' umiltà, e 'l povero ~eihre del Santo; quante volte que. 
fii nella città entrava , gli fi parava davanti, e con lungo 
dileggiamento il conuaffaceya in ogni cofa, per mille fcon
ce guife torcendo il vifo , i ghignazzando, e motteggiando; 
e come fazio era, finiva il g_iu9co con un carico di villa· 
nie : nè di ciò fare fi rimaf e il ribaldo mai, mentre il San
to dimorò in Manrefa. Moltiplicaronfi i perfecutori per 
le fegnalate mutazioni di vita, che feguivano dal zelo di 
lui . Gli fciaurati , o che reca!fero a vitupero della fcoftu
rnatezza loro l' altrui efemplarità, o per alcuna cagion... 

., d' intere!fe, fi dierono a {parlar di lui fconciamente : e ven
ne la maldicenza , e la perfecuzione a ricader eziandio ne' 
feg~aci, e ne' favoreggiatori fuoi. Qpindi, e.lfendo per 
malattia convenuto portarlo fuor del Convento de' Frati di 
San Domenico, perciocchè un certo Amigant ricco uomo, 
pietofamente fe l' avea raccolto in cafa ; gl' infolenti ufava
no , a fcherno, di chiamar lui Simone Lebbrofo, e la mo. 

glie 

o 
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glie fua Marta; perciocchè ad Ignazio avea fervito, come 
la donna medefima dappoi raccontava • Ma i più fieri morfi 
di co11oro frraziavano Agnefa Pafquali, incolpata, che def
fa foffe tutta la cagione del difordine, e del romore, per 
lo tanto favoreggiare, eh' ella faceva, Ignazio • Di che la.. 
carità del Santo portava e;randiffimo dolore • 

Gra-Lie Jingolçtri!Jirne , che riceeu~ da 'Dio in Manrefa . 
Capo Vll. 

ERa Ignazio in Manrefa venuto con ferventi defìderj di 
rigidamente trattar la fua carne, e di conculcar l' an

tico fatto, ma con piccola cognizione delle f pirituali cofe, 
e ienza pur fapere, che fi foffe 111editazione. Laonde l' orar 
fuo di fette ore dapprima tutto era vocale , ufando Iddio 
verfo lui, non altramenti ·che faccia difcreto maefl:ro verfo 
tenero fanciullo, cui non carica a un tratto d' infegnamen
ti ; nè procede a lezion nuova , che quegli non abbia l~ 
precedenti bene apprefe . Così appunto , e con quefra lìmi
glianza ragionava il Santo di que' fuoi primi tempi. Ma... 
pofciachè a varie, e malagevoli prove ebb' egli il fuo va. 
lor dimoihato, incominciò il Signore ad allargar verfo lui la 
mano, e ad arricchirne la mente d' altiffimi conofcimenti. 
Un dì, mentre s' apprefrava una d1vota proceffione, e Igna. 
zio intanto l' ore di Nofrra Signora recitava in fu gli fca. 
glioni della chiefa di San Domenico; fu rapito in ifpirito, 
e vide per acconce immagini, e chiare affai, il fegre
tiffimo miitero della divina Trinità. Di che gli feguì un 
diletto nell' anima tale , e sì fatto , che quanto durò la 
proceffione , non potè rattener le lagrime, nè i fìnghiozzi ; 
nè quelle tener potè nè avanti definare , nè appreifo, nè 
tutto quel dì penfare, nè parlar d' altra cofa, fuor del 
mi1tero della fantiffima Trinità : e quello efplicava co~ 
forme , e fimiglianze tali , e sì varie , e in cotanta coPia , 
che mirabile cofa era ad afcoltare. Quindi, tuttochè allora 
fo!ft di d0trrina ignudo, pure di tal fovrana materia un 
libro ne fcriffe di bene ottanta fogli. Per lo qual favor fìn
golare, quantunque prima della fantiffima Trinità divotiffi. 

mo fta-
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mo flato foffe , e ufato a ciafcuna delle divine Perfone fa .. 
re ciafcun dì certe preghiere particolari ; indi poi ne fu in
fiammato a difmifura: e, mentre viffe, fpeffo, e lunga
mente dimorava in atti verfo quella intenliffimi di venera
zione , d' offerta , e di preghiera : e quindi dolci fentimen
ti traeva , e altri doni celeiti , come , leggendo , innanzi ft 
troverà. Mentre nella chiefa pur di San Domenico flava un 
altro dì, gli fu da fuperno lume dimoftrato l' ammirabil 

• modo , che Iddio tenne nella creazion del mondo : intor
no a che 1' arcane cofe vedute confeffava egli medefimo, 
eh' efprimer con parole, fe voluto aveffe, non poteva. E 
nella chiefa medefima , udendo Meffa , al levarfi la facra... 
Oftia, vide in quella Gesù bambino; e gli fu difvelato per 
qual maniera il di vin corpo di Gesù dimori fotto le f peci e 
confacrate • Oltre a ciò , affai volte, e per lungo f pazio , 
f!ando in orazione , vide I' umanità di Crifto in figura d' un 
candido corpo di mezzana grandezza • Erane la veduta in
teriore, e fenza fcorgervi diftinzion di membra. Così egli 
raccontò a Luigi Gonzalez : e aggiunfe , che non gli par
rebbe mentire, fe affermaffe , aver quella in Manrefa vedu
ta da venti in quaranta volte. Ancora vide alcuna fiata la 
Beatiffima Vergine nella forma medefima • Andando per 
fua divozione ad una chiefa di S. Paolo vicina di Manre
fa poc' oltre a un miglio, e a feder pofrofì in fulla f ponda 
del Cardenero , o, come altri ha fcritto , del Rubricato ; 
repentemente fu la mente di lui ripiena d' una nuova, e..-
inufitata luce : onde a un tratto, ienza niuna fenGbile im
magine, o f pecie, gli furono {velate cofe pertinenti ai mi
fteri della Fede, e pur anche alle fcienze naturali, in tan
ta quantità , e con sì fatta chiarezza , che potè egli mede. 
fimo dire, che fe quant" altre illu:fl:razioni di fpirito avea 
da Dio ricevute infino ai feffantadue anni, e più dell' erà. 
fua, fi raccoglieffero in una; non perciò, al fuo parere, 
agguaglierebbono que' conofcimenti , che quivi acquifiò in 
bricv6 ora • Di quindi l' intelletto di lui sì rimafe illumina. 
to , come altro uomo divenuto foffe. Or da quefia eleva
zion di mente, in che frette buona pezza , poic:hè fu rin ve. 
nuto, andato ad una Croce ivi vicina a ringraziar Dio di 

cotan-
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cotanto beneficio, di nuovo gli fi parò davanti una fantafi .. 
ma, la qual nello fpedale affai volte gli s' era fatta vedere. 
Ciò era uno f plendore, la cui figura non ben ravvifava , 
fe non che gli pareva aveffe fimiglianza più che ad altro", a 
ferpente ; e eh<! da molti quafi come occhi, i quali nel ve
ro occhi non erano, veniffe un' aiTai viva luce. Donde tal 
vifione procedeffe , Ignazio dapprima non avea comprefo ; 
ma quivi, e per la vicinità della Croce, la cui virtù contra 
sì fatti preftigj è fempre mai grande' e dal trovarfi coll11 

animo più rifchiarato, apertamente conobbe , che deffo era 
il demonio. Altre volte affai l' ingannator rivenne fotto 
la figura medefima, e in Manrefa , e ne' viaggi, che 'l San. 
to fece, e in Parigi , e in Roma : ma n' era I' alperto 
f paruto , e deforme ; di che ' 'l Santo fchernendolo , col 
f uo baftoncello via da [e il cacciava • 

Ma di quanti favor divini ebbe Ignazio in Manrefa , il 
più fovrano fu quel!' ammirabil eftafi, onde un' intera fet
timana dimorò afforto in Dio sì fattamente, che, lafciato 
dall' anima fenza l' ufo de' fenfì il corpo, e con {embian
te di morto, ficcome morto l' avrebbon feppellito, fe non 
foffe, che ad un leggeriffimo palpitar di cuore fentirono, 
che pur vivea • Ciò avvenne nello f pedale di S. Lucia , in 
una cameretta fcelta da lui infra l' altre; perciocchè una.. 
fineftra d' effa in chiefa guardava • Ebbe I' eftafi comincia
mento alla compieta d' un fabato, e fìne alla compieta... 
del fabato vegnente • Dalla qual ritornando, quafi come 
fi deil:affe da placido fon no, aperfe gli occhi ; e con foave , 
e amorofa voce diffe, ahi Gesli. ! Gesù ! e fi tacque. Delle 
cofe, che in que' tanti giorni alla mente di lui aperte fu
rono, l' umiliffimo Santo non fece mai parola, come nè 
dell' efrafi, palefata da più teftimoni di veduta. Egli è il 
vero, che 'l Santo al fuo Jacopo Lainez confe!Sò, che in 
un' ora fola d' orazione in Manrefa aveva egli imparato oltre 
a crnanto infegnar gli fapeffero tutti i dottori del mondo • 
Affèrmò parimente, eh' eziandio fe la divina Scrittura al 
mondo non foffe , e fe alla Cattolica Religione mancaffe._, 
ogni altra teftimonianza; nientedimeno da quello che ave
va in Manrefa veduto, e intefo, fi troverebbe fermiffimo 

nella 
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nella Fede, e pretto a dar la vira per effa. Ed 1 primi uo. 
mini della Compagnia, i quali infieme viffer col Santo, e_, 

lui udirono ragionar delle cofe foe di Manrefa , portarono 
opinione , che Iddio infino allora gli mofrraffe quello a.., 
che l' aveva eletto in fervigio della fua Chiefa. Anzi Eve
rardo Mcrcuriano, il qual pofcia fu Generale , da lui me. 
defimo ebbe, come al primo venirgli davanti la meditazio
ne del Regno di Crifro, gli fu della Compagnia l' abboz
zo impre{fo • Q!iindi mentre )e. Coftituzioni fcrivea, do. 
mandato' perchè quefta 'co(a ordmaffe ' e perchè quella; le 
più volte rifpondea, perciocc11è così aveva intefo in Manre. 
fa. Aggiugne il Maffei, che •av~ndo alcuni prefo a fpiare., 
di lui ogni detto, e fatto, il videro nel cuor della notte, 
mentre orava (traendo IO fpirito con feco il pefo del cor .. 
po ) levato da terra , forfe · quattro cubiti, e dal dimefrico 
ufar con Dio ficcome dì Mosè leggiamo (a) con la fac
cia sfavillante raggi . 

Per quefte g1azie frraordinarie del Cielo, e per l' afpriffi
me penitenze , l' une, e l' altre in parte rifa pure·, e per la 
notizia delle cofe da lui in Monferrato fatte, come per la 
fama della fua condizione divulgata , onde crefcean di pre
gio i fuoi volontarj abbalf.amenti , venne in grande ammi
razione, e riv<u·enza dell_a_ maggiore, e miglior parte della 
città. Ancora valfe di molto a innalzàrne la frima quello 
che di lui predicava una donna, tenuta generalmente gran-. 
diffima ferva di Dio e quivi in Manrefa, e in tutta IL 
Spagna, intantochè 'l Re Cattolico, fattala chiamare , vol1. 
le da lei conlìglio , e indirizzo nelle cofe dell' anima foa • 
Parimente Agnefa Pafquali, donna di molto fenno, e virtù, 
e che fapeva più per minuto delle cofe del Santo , ne ridi
·cea maraviglie • Qyindi era il ·venirgli dietro, che faceL > 
la gente per mirarlo, quando talvolta ufciva ad orare a 
tre Croci di pietra piantate in diverfi luoghi fuor della ter
ra, o ad alcune chiefe, o cappelle di divozione, pofte iIL 
que' contorni • Caduto , come già diffi, infermo , il Mae. 
frrato della città ordinò, che d'ogni opportuna cofa prov
veduto foife a pubbliche f pefe. E quel fanto Monaco, 

E D. Gio-
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D. Giovanni Canones, al quale Ignazio generalmente G 
confefsò, e pofcia da Manrefa a cerri tempi an?-ava, e, fic. 
come a direttore , interamente apriva l' anima fua, oltre al 
parlar di lui, come di Santo, fu da' {uoi Religiofi udito 
dire , che Ignazio farebbe una gran Colonna della Chiefa; 
e che 'l mondo avrebbe in lui un A ppoftolo, e un fuccef
fore di S. Paolo, a portare ai Gentili il nome di Crifto .-

'Jrofttta , che fece nelt anime in .Manrefa·, e libro 
degli Efercicz.j fpirituali, che e-vi compofe. 

Capo VIII. 

E 
Nel vero a11' alte · imprefe; che Ignazio operò a ben·e.... 
dell' anime,< Iddio infin di quivi il mo!fe, e inviò, 

nell' animo dì lui infondendo lo fpirito del zelo con quel
lo della penitenza. Limofinando, rimeritava i fuoi bene
fattori con alcun ricordo falutare. Comechè dapprima po
co fo!fe ammaeftrato delle fpirituali cofe ; tuttavolta 1' ar
dor del dire, e molto più l' efempio della fanta vita mo
veva i cuori di coloro, che l'udivano, e gl' infiammava. 
Correva a udirlo la gente in folla ~ e dinanzi al vecchio 
fpedale di S. Lucia una pietra oggi pur {i vede, fopra la.
qual falendo , di Dio ragionava • Col crefcere in e!fo il 
conofcìmento delle divine cofe , crefcea parimente il frut
to , che cagionava in altrui : e aifai furono, i quali roc
chi da' fuoì privati ragionamenti, e da certe maffime cri
ftiane, che lor dava a meditare~ volte al mondo le. f pal
le, a Dio fì confacrarono in diverfe Religioni. Trovafi 
ne' proceffi , .che .dove in Ma.nrefa , allor quando Ignazio 
venne, appena {i conofceva Iddio; quando n

1 

-andò , pa-
1eva in buona parte una città di fanti • 

Ma fra quante cofe Ignazio quivi fece a f pìrituale bene-
ficio de' proffimi , quella che l' altre tutte di gran lunga...
trapa!fa , fu il libricciuolo degli Efercizj f piritualì • Già 
non affermo io, che quel fo{fe in Manrefa compiuto così 
come ivi a venticinque anni fu per lo Duca Francefco 
Borgia pref entato al Pontefice Paolo III. Imperciocchè do-

man-
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mandato il Santo, in qual tempo compofrì aveffe gli Efer
cizj , rifpofe, non aver ciò fatto tutto a un tempo ; ma 
a mano a mano, come trovata gli veniva alcuna cofa utile 
a [e , quella aver notata , accioccbè altri ancora fe ne gio
vaffe • E recava in efempio quella maniera d' efaminar la... 
cofcienza : e nella maniera dell' Elezioni dicea, che s'era.; 
egli valuto di ciò che in Lojola, infermo della gamba, ri. 
conofciuto aveva intorno alla diverlìtà degli f piriti, l' un.. 
buono, e l' altro reo • QEefto haffi a tener certiffimo , che 
in Manrefa compofe degli Efercizj almen l' offatura, le_. 
parti fufianziali, e l' ordine • Così innanzi a Papa Grego
rio XV. affermò in pubblico Confiftoro l'Avvocato Conft. 
ftoriale , l' autentica relazione feguendo degli Udi tori della 
Ruota Romana. Il luogo, laddove furon compofti, gene .. 
ralmente {ì crede, che la fpelonca foffe, della quale addie
tro ho fatta menzione. E di vero era quel luogo acconcio 
a quefto in gran maniera , ficcome folitario , e libero dalla 
gente, che Hurbar nel poteffe. Oltre a ciò, l' antidetto 
Vicens Scrittor grave, d' effa fpelonca dice , che itL 
quella gli Efercizj faceva : e fì citano le giuridiche in
formazioni di Barcellona, e di Manrefa • Ora , perciocchè 
queft' opera fra i pregj di S. Ignazio tiene affai ragguardevol 
luogo; parmi dover quì toccare alcuna cofa di quel eh' eifa 
è, e di quanto effa vale. 

Primieramente chi penfaffe , gli Efercizj fpirituali di 
S. Ignazio confiftere in alquante meditazioni fenza più, egli 
s' ingannerebbe a partito • Q!lando così fo{fe , certo eh' eflì 

. dir 11011 fi vorrebbono Efercìzj di S. Ignazio, opera , e ri .. 
trovamento fuo . Da quelle meditazioni prefe di per fe agli 
Efcrdzj è quella differenza, eh' è da alquanti femplici, o 
minerali a un perfetto magiftero di medicina ; il quale , ot
timamente com prefa la coH:ituzione del corpo umano , e le 
proprietà delle cofe medicinali, quelle pref cri ve , e in quel. 
la dofe, e con quell'ordine, che un' int~ra cura richiede: 
e regole infieme dà , acciocchè la loro virtuofa forza.... 
abbia il fuo pieno effetto: e oltre a quefto infegna, com~ 
far fi debba , cacciato via ogni malore , a goder d' una fa. 
nità compiuta, e ferma • Ecco adunque che fono gli Efer-

E 2 cizj 
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cizj di S. Ignazio : Un nuovo, e ammirabil riftretto ~ con; 
tenente quel tutto , che può un' anima purgar dai vizj , 
promuoverla alla virtù, e condurla ad una perfetta unione 
con Dio ; e quefto per arte ordinata, e certiffima, ficcome 
tratta da un' intima cognizione dcll' animo umano, intorno 
a cui tale arte s' adopera, e del valor delle cofe , che a be
ne d' effo prefcrive • BreqJiffimam~nte , dice l' Efimio Sua
rez (a), laddove di propoG.to ne tratta, t11tt~ comprendono le 
eo.fe , che alt' iflruzione , e alt' interi.or .falttt~ dell' anima pof
fono condurre • Alcuni fcrittori della vita ·del Santo n' han... 
prefo a divifar le meditazioni, che dir poffiamo la materia 
<lell' opera, e a divifar l' arte d' effa. Ma fe ho io fGhietta
mente a dire ciò eh' io ne fento , quello che i valGr~fì 
uomi,ni hanno fcritto , egli è.' i,ncomparabilmente men di 
quello che gli Efercizj · d1 S. Ignazio fono; ed io mi cre
derei quegli avvilire , fe ad ef por me gli faceffi • Eziandio 
fe io quì recaffi tuttoquanto , e tale qual è il libricc:iuolo 
medefìmo del Santo ; tutta volta poc.hiffimi farebbqn coloro, 
i quali. e{fo pur leggendo , veniffer di quello a formare una 
giufl:a efl:imazione . E quefl:a la cagione fu, onde, avendo 
certi Religiofi di Firenze richiefl:o , che tal libro lor fi def
f e, il Santo nol confentì, fe prima non aveifer fatti gli 
Efercizj • 

U fargli è uopo, efatriffimamente fervando tutto ciò, eh' è 
in effi ordinato. Allora la periona ajutata dalla divina gra
zia , per la propia fperienza verrà a fcorgere non fenza 
gran maraviglia l' inefbmabil virtù , la quale fotto una gran. 
diffima femplicità di parole , ed eziandio in certe , che fi 
direbbono minuzie, .fra · ripofta ; e confeiferà, che altro 
che 'l lume del volto di Dio non potè ad Ignazio moftrar 
le sì diritte regole di fpirito , le sì fegrere proprietà deU' 
animo umano , e le tante, e cotanto opportune cofe a ri. 
muover da quello ogn' impaccio, ad eccitarne l' intera for
za dell' operare, e ad ajutarlo sì , che pervenga a guefl:o , 
e a quel pio fine particolare , e per queHi al genera! fine_, 
d' una compiuta fantificazione. 

E' uopo, diffi, a pienamente fentir la virtù degli ~~er
c1z1 

(ii) hmo 4• de Religione, tr1t!fatu xo. libro 9• 

... 
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cìzj di S. Ignazio , fervar quanto ivi è prefcritto , con., 
quell' efattezza, la qual fi può maggiore. Imperciocchè ben 
diceva Diego Mirone, uomo grav1ffimo, e molto antico 
nella Compagnia. Gli Efercizj in alfai di coloro, che gli 
fanno, più non operan que' maravigliolì effetti , che ne' 
primi anni erano infallibili : nè di ciò altra , per mio av
vifo, è la cagione, almeno principale, fe non quefta...., 
che non fi fra appunto in :Cul prefcritto dal Noftro Padre 
Ignazio. E perciò dove alcune,. che quivi fi chiamano 
Addizioni , ovvero Annotazio.ni fieno trafcurate , il be
ne, che all' intero ufo di quelle legato è, {i perde • An
zi, fe alcuna cofa fi muti nel dar gli Efercizj , già più 
non faranno gli Efercizj d' Ignazio, ma un' invenzione di 
fpirito diverfo • Imperciocchè l' addizioni fono propie di 
quefte meditazioni, e di quelle per modo, che l' ufarle...,, 
altramenti è fenza profitto : e ~olto più fe vi s' intromettef: 
fero meditazioni fuor di propo!ìto ; ovvero , fe ad ogm 
maniera di meditazioni ogni maniera d' addizioni s' appli
caffe • E quefto particolare , . e aggiufi:ato ufo di tali rego
le è quello , che principalmente diftingue i varj generi 
d' Efercizj . Infino a quì Egli. 

Ora ficcarne la c.;ura ~ che tanto fi faccia, tocca in.; 
gran parte a chi guida gli Efercizj , e a lui fono parecchi 
regole dirizzate dal Santo , e oltre a quefi:o , il Santo a 
lui commette il riconofcer la diverfa dif pofi.zione di colo
ro , che agli Efércizj fi danno, e fecondo quefta , la di
verfa applicazione di quefte cofe , e di quelle ; grandiffimo 
avvedimento bifogna al direttore : e tal grandiffimo avve
dimento certo che non fì tro,va in tutti • E S. Ignazio fra 
tanti fegnalati uomini della fua fcuola, e che nelle cofe., 
dello fpirito fentivano molto avanti, sì pochi ne riputò 
idonei a mettere in opera compiutamente il difegno foo , 
che , degli altri tacendo, lodava quefti foli, Pieno Fabro 
innanzi a tutti , appreffo Alfonfo Salmerone , dietro a 
quefi:i, Francefco Villanuova, e Girolamo Domenichi , e 
per la prima parte ordinata a purgar l'anima dai peccati, 
Francefco Strada • 

Il val or degli Ef ercizj fi dimoftra per lo frutto , che_. 
da 
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da effi è nell' anime proceduto a sì gran copia, che di co
tal materia corrono ftorie di per fe ; e quando io rappor
tar voleffi non più, che i folenni avvenimenti, la narrazio
ne lunga riufcirebbe oltremifura. Dirò col Ribadeneira....., 
che dagli Efercizj la Compagnia nofrra riconofce l' iftitu
zione, ' e l' effer fuo . Imperciocchè que' primi Padri, i qua- " 
li Ignazio ebbe a fondarla ajutatori, e compagni, da lui 
quafichè tutti allo frudio della perfezione , e al difpregio 
del mondo per gli Efercizj furono eccit~ti , e accefì • E 
que' grandi ·uomini con tanta applicazion d'animo gli fece
ro, e con rigor sì nuovo, che quegli tra loro, che meno 
usò d' a{bnenza , pafsò tre dì fenza niente mangiare , nè 
bere , rrattone Simone Rodriguez , il quale, ficcome fi tro
vava non d' aifai buona fanità' e per .altra giu.lta cagione~ 
così gli fece , come meglio potè . Parimente gli altri , che 
a quelli tennero dietro , uomini o per dottrina , b per 
nobiltà , o per altri ornamenti o di natura , o di fortuna, 
ragguardevoliffimi , i più per quefta via furono all' Ordine 
nofl:ro condotti. 

A riferirne .alcuni pochi, Emmanuello Miona, Sacerdote 
di rari talenti , e già d' Ignazio in Akalà reggitore nelle 
cofe dell'anima, da lui provocato agli Efercizj per lette
ra, che gli fcriife di Venezia, tal pro ne traife, che dopo 
affai cofe adoperate a falute de' proffimi, fondata la Com
pagnia, di padre dello fpirito, eh' era frato del Santo, ne 
volle divenir figliuolo: e divenne • Simigliantemente Die
go, e Stefano d' Eguja fratelli , il primier de' quali pofcia 
Confeifore fu del Santo, per quefta maniera medefìma , co-· 
me innanzi vedremo, furono .acquiftati alla Compagnia. 
Così Giovanni Polanco, Andrea Frufio, e Diego Mirone, 
tutti e tre uomini fra noi di chiara memoria • Marco Lainez 
fratello di Jacopo, per pia femplicità frato lungamente folle
cito, e paurofo, che Jacopo, feguendo Ignazio, non s'avvi
luppaife in erefia, e andatolo a trovare a Roma, poichè per 
configlio del fratello ebbe gli Efercizj provati , a feguire 
Ignazio , effo pur fi miiè nella Compagnia • La cui avven
turofa morte, e lieta apparizione narra l' Orlandini al li
bro terzo della fua ftoria. Antonio Araoz, giovane d' ec .. 

cellen-
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cellente ingegno, e d' altiffimo animo fornito, e già Mae
firo in Divinità, effendo di Spagna venuto a Roma, e vi
fitato Ignazio , cui era congiunto per fangue , appreffo gli 
EfercizJ , a lui ancora li giunte per Ifl:ituto. Emiliano Lo
jola, d' Ignazio nipote per fratello, il qual era ftato a Ro
ma tratto da fperanze di mondo , rifchiarato negli Efercizj 
a fcorgere il vero effere delle temporali , e dell' eterne co
fe, mutò proponimento ; ed eleffe abbiettq effer nella ca
fa del Signore col Santo zio • Un Nunzio di Papa in Co
lonia, avendo fotto il magiftero di Pietro Fabro fatii gli 
Efei;cizj , lietamente cambiò l' ecclefìafl:ica Prelatura con la 
fuggezion Rdigiofa, entrando alla Compagnia • Pietro Ca
nifìo, quel grande Appoftolo della Germania ne' calamito
fiffimi tempi di quella, e rinomato nel mondo per lo mol
to, che in pro della Chiefa, e contra gli eretici adoperò 
con egregia virtù , e con pari felicità, di guefio pio riti
ramento egli ufd, come gli antichi Appoftoli del Cenaco
lo , pieno di di vin fuoco : e al noftro Ordine venendo ~ 
pref e l' appofl:olica carriera .. . 

Nè l' utilità degli Efercizj non è rell:ata entro i termini 
folamente della Religion noftra ; ma fuori ftendendoli ha... 
riempiuti i monifl:eri di gente eletta. Parecchi Rtligioli, i 
quali vacillavano, nel loro Iftituto ha raffermati:. e parec
chi di licenziofa vita ha tornati a frretta offervanza. Ed 
oltre ai monifieri f pandendofi la virtù loro, per effi (come 
in fino a' fuoi dì fcrilfe Diego Mirone) Principi ecdefìaftici ~ 
e fecolari, e un infinìto numero di fcienziati , e d' indot
ti , di maritatì, e di fciolti, di giovani , e di vecchi, di 
confacrati a Dio , e di liberi , fono fiati riformati , e c:on
dotti a chiara efemplarità, e perfezion di cofiumi .. Aifai 
farebbe raccordare per tutti il Santo Cardinale,. e Arcivefcovo 
Carlo Borromeo. Qyell:i, giovane, Cardinale, e nipote di 
Papa regnante, li raccolfe nella Cafa del Gesù di Roma 
a fargli la prima volta; e di quì s' avviò per l~ erta dell~ 
appofiolica vita .. Degli Efèrcìzj poi di S~ Ignazio sì rima
fe prefo, che , oltre al ripigliarli effo , mentrechè viffe • 
una volta l' anno,. e dove libero glì foffe, ancora due vol. 
te i in un Sinodo fece decreto > che a niuno {ì deifero i 

Sacri 
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Sacri Ordini di Suddiacono , e di Sacerdote , il qual dian; 
zi non aveffe degli Efrrcizj almeno la prima parte com. 
piuta . Aveane di conti?uo al~e. mani il l_ibn?; .e di quì la 
materia pxendea delle f LI:e cotid1ane med~taz10m • E.' mo
ftrataali una v0lta da Vmcenzo Duca d1 Mantova la fu~_, o 
copiofa libr~ria , . il Sanro C.ardinal~ , !o . pi:r , diffe .~ ho 
una piena h b:e:11a ~ e quefra. m un iol . hbnccmolo : c10 _fo
no ali EfercizJ d1 S. Ignazio • Qpefb non fenza grand1ffi
mo pro del loro fpirito ufarono S. Fr~ncefco di Sales,, 
S. Terefa, e S. Maria Maddalena de' Pazzi. 
. Nè già la virtù degli Efercizj è venuta meno • Lodato 
fta Iddio , quefra celeite pianta vitale , oggi più che mai 
ampiamente frefa per tutto, v~ ~ur met~endo abboi:devo.li 
frutti : e , ad ufar le parole dell Apocahffe, (a) le iue fo. 
glie freffe ( che co~ì dir p~ffi~ri;o gli Efercizj fatti in... 
piccola pane) vagliono alla famta delle genti • Bafra, che 
ad eifa noi andiamo con intero animo di profittarne ; e 
non, come alcuni uomini, e più donne fanno, per ufan
za , gli antichi legami non buoni tuttavia ritenendo , e 
l' ufate trefche profane • 

Un'opera al mondo cotanto chiara, e fruttifera non fo 
quale fcrittor: ~ _pr~vò d~ torla a S: ~gnazio . Qpefli pell' 
un de' due hbn rnntolat1, De Rel1g10Ja S. Ignatii, ji'V~ 
S. Enneconis Fundatorù Societatù Jef1t per Patres Benedifiinot 
injlit1ttione • Deqtte libello exercitior11m eJ1tfdem , ab Exerri
tatorio Venerabilis Jerrvi Dei Garzi~ Cifnerii Abbatis Benedi
flini magna ex parte defttmpto, volle , ficcome il titolo me
defimo dimofira , far credere al mondo, che S. Ignazio 
dall' Efercitatorio di D. Garzia Cifnero egli trafcriveffe il 
più de' fuoi Efercizj '· e confeguentemente, che non fieno 
fuoi, per quella rag10ne, che alcuna cofa dir non fi vuo
le di colui effere , il gual v' abbia la piccola parte, ma... 
di colui sì bene, il quale abbiavi la parte grande • Ed ec
co le fue prove . Un uomo idiota, e fenza lettere·, e nuo
vo nelle cofe di Dio, qual era Ignazio in Manrefa, come 
potè egli mai comporre un' arte di fpjrito compiuta, e 
quella ordinare a maraviglia ? E quale f perienza d' anime 
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aver potè chi dopo il mefrier dell' armi, altro non aveL 
fatto, fuorchè fervire infermi in uno fpedale, o ftarfene 
folitario in una f pelonca ? A dunque egli fon cofa del Cifne
ro : il cui libro, ficcome di Benedettino , troppo è cre
dibile, che nelle mani a lui metteffe il fuo direttore D. Gio~ 
vanni Canones , effo pur Monaco di S. Benedetto • 

Or avvegnachè quefto aurore per l' altre, e peggior cofe 
fcritte a difcredito del Santo , e della fua Religione , {e_. 
fteffo egli difcrediti , e la Sacra Congregazion dell' Indice 
n' abbia il libro dannato ; pur nondimeno a un punto di 
tanto rilievo rifpondo , e dico • Già non niego io , che.... 
trovandoli a quel tempo Ignazio fenza nè dottrina, nè fpe
rienza per tanto , non potè gli Efercizj da [e comporre : 
nè da fe gli compofe • Ma donde {e gli traeife , intendafì 
dagli Uditori della Ruota Romana: i quali dopo giuridi
che informazioni , così pronunziaron nella caufa della fua 
canonizzazione • E,f{endo flati i detti Efercizj in rptel temprJ 
fatti, cbe 't Beato Padre era id1:ota, e di lettere sfornito ; 
sì coflretti jiamo a confe.f{are , ·che la detta cognizione , e /11 .. 
me jia flato anzi foprannatttralmente inf1~(o , che acq11~/lato • 
E Jacopo Lainez, e Giovanni Polanco, i quali ebbero 
l' intima confidenza del Santo, e una grandiffima cogni
zione delle cofè di lui , affermarono, che da Dio, e dal
le vifite celeibali , eh' ebbe in Manrefa, egli apprefe più, 
che altronde , quanto egli fcriffe ne' fuoi E[ercizj . Oltre 
a ciò, raccordo quello che dianzi ho detto, ficcarne avu
tofi dal Santo medefimo ; cioè, che gli Eferci zj, tali qua
li oggi s' hanno, non furono da lui compoiti a un tem
po, ma come da Dio ricevea nuove cognizioni , così 
quegli accrefceva, e perfezionava. Ancora è da credere,. 
che , poichè fu Teologo , allora v' apponeffe tefii di Con
cilj , e di Padri • Ma facendomi più oltre nc11' intrinfoco 
delle due opere , comechè quefte abbiano alcuna piccola, 
parte materiale comune; non perciò ( ficcome ottimamente 
ragiona il Bartoli) {i debbono gli Efercizj dir cofa del Cifne
ro : f e già dir non vogliamo , che una Fortezza reale 
fia un Palagio; perciocchè come l' uno, così l' altra ha, 
porta, e muraglie. E che fìa così, moftrifi nell' Efercita-
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torio del Cif nero la meditazion del fine dell' uomo , che 
S. Ignazio pone per fondamento di tutti gli Efercizj ; quel
la fi moihi dc' due Stendardi ; l' Elezion dello fiato li mo
frri , nella quale degli Efercizj confiH:e una parte principa
liffima; e a cui quanto va avanti, tutto viene ordinato dal 
Santo, ficcome n·ecelfaria difpofìzione . E dove ha il Cifne
ro i tre modi d' orare ? e l' Efame particolare ? e le tante 
Addizioni , e Annotazioni , e Regole a dif cerner gli [piri
ti , a fanar gli fcrupoli, a riformar fua vita , a ben difiri
buir le limoiìne , a fentir con la Chiefa Cattolica , e altre 
co[e affaiffime? L' ordine poi, e 'l legamento dell' una co
fa coll' altra, in che di quell' arte divina è la virtù ripofta 
in grandiffima parte , fono eglj del Cifnero ? Ma eziandio 
fe altra prova manca!fe , chi può farfì a credere, che S. Igna
zio deffe a S. Francefco Borgia il libro degli Efercizj da_, 
prefentare al Pontefice Paolo III. ficcome opera fua, quan
do egli avuta ve n' aveffe sì pìcciola parte, che meritamen
te fì doveffe opera dire d' altrui , non fua ? Chi può tal · co
fa creder d' un Santo umiliffimo , il qual con ogni arte fi 
ftudiò di fare , che d' altrui pareffero tant' altre cofe, che 
pur erano fue ? 

Ora, perciocchè l' ingiuriofo libro era frato divulgato col 
nome di D. Coftantino Gaetani monaco della Congregazion 
Cafìnefe , e Abate ; que' Padri nella Dieta Generale , adu
nata in Ravenna il 1644. concordevolmente fecero il fe
guente Decreto. Arvendo noi Jentito, che fotto nome di D. Co
flantino Gaetani, monaco Cajinefe, e Abate è .flato 1m libro flam
pato, alla fama della Compagnia di Gesr't Jolennemente pregiu
diciale , forte n' è increfciuto, com' era degno ; con mararvi
gliarci molto della leggerezz,a , e artdacia di lui ({e ài cosi 
fatto componimento è pttr de.ffo l' a1ttore, la qual cofa malage
rvoliffimamente ci p1tò nell' animo entrare ) ed acciocchè ai reli
giojiffimi F adri della Compagnia, i qrtali s' banno da noi irL 
qrtel pregio, che ben merita l' egt·egia rvirtlt, e dottrina loro, 
per noi Ji Joddisfaccia; e al mondo ttJtto dirvenga manifeflo , 
che 'l detto libro egli è ttfcito in lttce Jenza confentimento , e 
Jmza Japrtta noflra; trorvandoci per cagione della noflra Die-
ta injieme congregati , abbiamo flatnito q11cfla cofa medejima 
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LIBRO PRIMO. 43 
con p1tbblico edi:to di'l}ttlgare , e teJ!ificare : olt~e, a ciò a~
gir1gne11~0, che I treJat_o D: Cojlantmo per a11to_nta Papale rvt
rve , gia fono molt1 anm , jtJort della Congrezaz1on nojlra , alla 
nojlrà podeftà niente più ft{ggetto, che q11alrmqtte profejfore...J 
d' altro Religiofo Iftit1tto • Laonde , fe in q11efta parte egli ha 
peccato ; o fe ( che già Iddio noi rvoglia ) arvrvenij{e , che per 
innanzi pecca/fe ; preghiamo i Religioji medejimi della Compa
gnia di Gesù , q11anto più poffeamo, e qttal1mq11e altra perfo
na , che ji rendano certi , c:he tal c~fa è dirittamente contra
ria al com1me Jr:ntimento di tutta la Congregazione , e al/() 
fpeciale o/feq11-io ruerfo la Compagnia di Gesù • Dato in Rarven
na, nella Generai Dieta, addì 13. d'Aprile del 1644. D. Ono
rato da Volterra, Segretario del Capitolo. E perciocchè 'l 
Padre D. Leone da S. Tommafo, ingannato allo fplendido 
nome, che l' antidetto libro portava in fronte, dell' Abate 
D. Coftantino G~etani, aveva nella fua ftoria Benedettina.. 
di Portogallo le co[e medelìme inavvedutamente trafporrate; 
quella Congregazione, l' efempio feguendo della Cafìnefe, 
volle l' error di quel foo fcrittore ammendar con folenne 
dichiarazione : la qual' è quefta . Concioffeachè la nojlra Be
nedettma Congregaz..ion Portoghefe abbia, com' è debito, porta
to fempre grandtffemo amore , e rz·rverenz-a ai dotti!Jìmi , e reli
g ioji./fimi Padri della Compagnia di Geslt; e ciò ji cowue,,g a tL 

tJJtti i f egitaci della crijliana difciplina , non che di più ftret. 
to Ij!tt11to , accJocchè con carità injieme cam112i11a11do , (cambie
rvolmente ji prervengano in onoranza ; noi infra.fcritti della pre
detta Congregazione Abate Generale, e Dijfùutori, per tp1efla 
cagione fpecialmente congregati, attejliamo, come nel lilro in
titolato , Storia Benedettina , di poco nel ruolgar liJ1g1utggi() 
l'ortogh~{e dato ftiori dal noj}ro molto Rerverendo Padre Ma~(lr() 
Leone da S. Tommafo mfJnaco della nojlra Congregazion Porto
gb~(e, e nell' Accademia di Co·imbra Lettore primario di Teo
logia , fono alrnne c~{e tra/portate da certo Co/la11ti110, pttr 
monaco della Cajinefe Congregaz,ion no/Ira, le qtJali dalla me
dejimtt Contregazion Cajine/e ( etti di brton rnore rveneriamo, 
ficcome madre) .fono jlate gùtdicate , come contrarie alla fama 
della predetta religiofi.{!ima Compagnia, così meuo prohal·i li, 
che alla fçdeltà della jlor1a ji rùhiegga. Perciò noi alt resì le 
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dichiariamo, come dal primiero Arttore fenza frmdammto di'fJ11/. 
gate, o inruentate, e men cautamente dal fecondo rapportate, 
co.rì dal comtme fentimento della Congregazion noftra certamen
te lontane • In fede di che , abbiam comandato , che q11efta te-. 
ftimonianut jia recata in ifcritt11ra, e appiJ d, ejfa i nojlri 
nomi abbiamo fcritti: fommamente pregando i Keligioji delltL 
detta ~'aera Compagnia, che tengano certo, che di quett• anti
ca rirverenz,a no.ftra inruerfo effe, ·la qttale injino ad ora han
no _{perimentttta, niente è fiato tolto, o diminuito, nè farà 
in arv<Venire. Data nel no.ftro Moniflero Tibanefe • Addì 29. 
J: Ottobre, dell' anno 164). Mae.ftro F. Antonio Carnero, 
.Abate Generale di S. Benedetto, ecc. . 

Per le quali prove cotanto infìgni d! lealiffima benevo
lenza verfo la Compagnia nofr,ra, quefta reputò debifo foo 
effere, di rifpondere all' una Congregazione, e all' altra con 
pubblico ringraziamento . Perciò nella Congregazion Ge
nerale vru. tenuta in Roma il 1646. furono fatti di ciò due 
Decreti, il decimoterzo, e 'l ventefimofefto; i quali a per
petua memoria fi confervan nell' Iflituto noftro, come ap
pare nell' edizion d' eifo, fatta in Praga il r705. Appreffo 
tutto quefto, più d' u110 fono frati, ai quali è piaciuto ri
teffer la medefìma favola , quafì come fe bifognaffe procacciar 
luce dal falfo alla BeJ:ledettina Religione d' infiniti pregj 
chiariffima • 

Ma pur così fatti avverfarj , gli Efercizj appropiando a 
fcrittor deH' Ordine loro , moftrarono , fe quegli avere in 
alta ftima ; laddove altri , ai medefimi avventandoti , gli fi 
fecero a morder per fiere guife • Di coftoro altri gli tac
ciavan d' intollerabil profunzione , come fe ad effi legata fi 
voleffe la venuta fopra l' anime dello Spirìto Santo ; altri 
di fciocca vanità , quafr per guefti ad arte· fì riduceffero 
l' eftafi , e le vifioni ; altri d' occulta magia, onde foffe il 
feguirne quelle fl:rane mutazioni , che d'" ordinario {ì vede
vano; e in acconcio del lor penfiero tfravan quella folitu
dine , quelle tenebre, e quel fiicnzio , che ivi {i preferì. 
ve; e érltri di fofpetta dottrina, ond' era quel tanto ama~ 
re il feareto, proprietà degli errori, i quali odian la luce, 
Così ragionavafene e dalle cattedxe, e dai pulpiti, e in 
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ifuitture feminate nel pubblico : e furono citati ai tribu
nali. Nè la perfecuzione fi frette ne' termini d 1 una fola 
città; ma fi multiplicò in ben nove luoghi, cioè in Alca4 

là , in Salamanca, in Parigi , in Venezia , in Roma fie
ramente , più che altrove , in Parma , in Piacenza , in Por
togallo, e in Toledo : e in Alcalà, e in Salamanca fi rac. 
cefe la feconda volta , e la feconda , e la terza volta in... 
Toledo • E, che peggio è, tra i movitor d' effe v' ebbeJ 
uomini di grande autorità, chi per fama di fapere, e chi 
per eccleGaH:iche dignità. Laonde, fe non fo.ffe che Jddio, 
il qual degli Efercizj fu il principale autore , ne fu pari
mente f pecial difenditore ; forfe eh, eflì fini van di vivere, 
appena nati • Egli eccitò il zelo di S. Francefco Borgia.,, 
allora Duca di Gandia , il qual vennto a Roma , e CGnfa
pevole del gran pro, di eh' erano. gli Efercizj , e per que1' .. 
lo che intefo aveva da affaiffone parti, e pitì. per quell'0 
che avea coi propi occhi veduto in Barcellona , in V a-len
za, e in Gandia; fupplicù al Pontefice Paolo III. che ap
provar gli voleffe, e difender: coll1 autorità della Santa Se
de , quando degni ne gli trovaffe dopo convenevol efami
nazione. Fecelo il Papa volentieri ; e impofra b revifione,. 
e difcuffion del lib10 a tre valenti uomini , e- per dignità 
ragguardevoliffim1, cioè a Giovanni Alvaro cli Toledo, Car
dinale , e Vefcovo di Burgos, dell 1 Ordine de' Predicato
ri, a Filippo Archinti, Vicario di R©ma,. e ad Egidio 
Fof ca rari , Maeftro del Sacro Palazzo ; e fl-ato eifendo il 
detto libro da tutti e tre fommarn€nt:e commendato, fenza. 
f piacerne loro pure una fillaba ; I' anno :r 5 48. il fecondo 
dalla fupplica del Borgia , puhb-Iicò boUa; lé!' quale oggi 
fra alla fronte del libro med:efirno : nella qna.J di<::hiara,. 
che di certa fcienza , e con App0ft0lica autorità- i detti 
Efercizj approva, loda , e dà per ficuri ,. effi , ·e ciafcuna:. 
delle co.fe in effi contenute :: vivamente confo·rtando l1el Si
gnore tutti i Fedeli del!' un fe{fo.,. e clell1 altro in ql!laHì
voglia pa~te del mondo , a valerfi di così: pii Efercizj , ed 
a profittar per effi divotament<:: e comandando ancora agli 
Ordinarj de, luoghi, e a quantl fono poft! in ecdefiailica di
gnità, che affiftano con efficace difefa ai detti Efcrcizj ~ e... 
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con metter mano eziandio , ove foffe uopo , alle cenfure , 
e pene ecclefiaftiche • Appreffo la quale approvazione, fe
condochè nella bolla fi concedeva, furono itampari; e del
le due latine traduzioni fatte dal caibgliano, amendue di
faminate, e approvare, l' una delle quali rendea parola per 
parola, e l' alrra il fentimento con intera fedeltà; quefta, 
eh' era del P. Andrea Frufìo, ficcome la più comoda par
ve, così fu alle flampe data. 

Egli era da afpettare, che una così fatta bolla di Papa 
doveffe, a guifa del com.andamento, che Crit!o fece ai ven
ti, e al mare, finir la tempefi:a (a); e che tra i Cattolici 
più non aveffe ad effer niuno, il qual G moveffe contra... 
gli Efercizj • Pur nondimeno tale fu, e d' Ordine Reli
giofo, il quale all' ~rcivefrovo di Toledo Giovanni Sili"
ceo una fcrirmra prefentò , la quale, oltre a brutti vitu
perj del Santo , e della fua Religione, contenea varie cen
f ure fatte agli Efercizj , eziandio di fupcritizione, anzi 
d' erefia. Parimente fece agli Eforcizj afpra guerra, e for
fe fermata lega col detto Religiofo, Tommafo Pedroccio. 
E!fo pure , affai cofe raccolte avendo , le quali, al fuo 
giudicio, eran negli Efercizj , alcune fenza fodezza di ra
gione, altre offenditrici delle pie orecchie, e non [o quan
te eretiche apertamente , e quefte mefie in ifcrirtura , le_. 
confegnò all' Arcivefcovo Siliceo , della cui Corre egli 
era, ed ai Sacri Inquifirori. Incontro a coftoro {ì levarono 
parecchi Dottori di grido , e fra gli altri , Alfonfo Ver
<Tara , Canonico della Chiefa di Cuenca, non men di pie:à , che di fcienza famofo , Giovanni Cofta , e Ba.ttolommeo 
Torres, amendue pofcia Vefcovi, quegli di Leon, e que
fl:i delle Canarie : e 'l Torres fopra ciò fcriffe copiofamen
re . Per le dimoftrazioni de' Dottori antiderti , il romore_. 
meffo nella città, e nella diocelì di Toledo G racchettò ; e lo 
sforzo degli avverfarj cadde • A che giovò altresì molto la 
fentenza di Pafqual Mancio del!' Ordine de' Predicatori, 
uomo di gran nome, e Lettore primario di Teologia i~ 
Akalà. Il quale, datogli dall' Arcivefcovo Siliceo il libro 
degli Efercizj , acciocchè difaminalfclo ficcome libro di fo_ 
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f petta dottrina ; poichè fottilmente l' ebbe riguardato, pro
nunziò, che non aveva in e{fo cofa, la qual fi potclfe ap
puntare • E moftratagli dall' Arcivefcovo altra copia de' 
medefìmi Efercizj con allaro molte pofi:ille del N. N . Oh 
quì sì, diife , molto ci ha da condannare ; e ciò fono lt! 
cenfore appoile • Così dopo atrociilima guerra, rimafero gli 
Efercizj di S. Ignazio vitroriofi ; ed oggi tutti di pari con
fentimento i Cattolici gli hanno, ficcome la Chiefa ne fa_ 
vella (a) per tm ammirabil /J:bro, dal giudicio della Sede Ap
poflolica , e dall' 1mirverfale utilità compro"Vato. 

Refterebbemi il far vedere , qual foftegno abbian di ve
rità coloro , i quali hanno fcrìtto , che Ignazio veftì abito 
Religiofo , chi in Monferrato , chi in Manrefa , chi d' un 
facro Ordine , e chi d' altro • Ma per non mi ravvolgere 
fra cotali dif pute nojofe ; vegga chi pur vago ne fo{fe_. , 
l' AEla Sanétor11m: ed io mi torno all' intermeffa narra
zione. 

Tellegrinagg1o di Gerufalemme. Capo IX. 

ERa Ignazio frato in Manrefa vicin d' un anno~ quando 
non potendo la riverenza fofferire, in che quivi {i ve

dea venuto; e volendo por fine alla uoja, la quale, come 
già diili, per lui ricevevano da malvagi uomini alfai perfo
ne divote, fermò di torfi di là : e ancora tempo gli parve 
di dovere , fecondo il proponimento prefo , andare in pel
legrinaggio a Gerufalcmme,. ceffate le fof pizioni di pefti
lenza in Barcellona, laddove divifato avea d' entrare in_. 
mare • Non guarì prima,. che di Manrefa {ì partiffe , tra 
per lo configlio di favi uomini , e perciocchè la propia.. 
fperienza gli avea dimofl:rato (ed egli poi infegnava ad al
trui) che le foperchie penitenze impedimento fono a cofe 
di maggior fervigiq divino ,. quelle avea ridotte a mifura 
più alguanto difcreta. Aveafi le fcarpe meffe; e in luogo 
del facco, veftite avea due robicciuole a lui date per Dio~ 
brievi, di groffo panno , e di color bigio, e del rnedefi-

mo 
(a) Br('(J. Rom. in ftj/o S. Ign11tii • 
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mo colore portava un berrettino. Ancora s' avea la capel
latura tagliata , e l' unghie ; acciocchè quegli , coi quali 
a bene dell' anime ufava, non l' aveffero a f<:hifo • Rifapu
to!ì nella città il pcn!ìer fatto d' andarfene, affai amici gli 
furon dintorno , ftrettamente pregandolo, che fì rimanefle; 
e che non voleffe la copiofa meffe abbandonare, la qual 
era in ful fiorire: fenzachè la fua_ male affetta co.mpleffione, 
e troppo indebolita non reggerebbe al mare. Ma poichè vi
dero , che nè configli , nè prieghi valevano ad ifmuoverlo. 
dal fuo proponimento, fi fecero a cofrrignerlo , che alme
no riceveffe compagnia ; e gli moihavano, che in cotal 
viaggio pericolofo egli era di neceffità l' ajuto, e 'I confor
to d' alcuno; e, {e non più, non parlando egli nè 1' ita
lica , nè la latina favella , che alcun gli bifogna va, il quà
le aveffe o l' una, o l' altra. A che la magnanimità del 
Santo non diede orecchie ; e parimente il denajo rifiutò, 
che per lo viaggio gli fu offerto con dire , che tre virtù 
fommamente gli erano a cuore , la Fede , la Speranza , e._. 

la Carità: delle quali tanto fi diminuirebbe, quanto egli 
.riponeffe negli uomini di fpcranza, e d' affezione. 

Adunque poco appre{fo l' entrata del 1523. s' inviò ver
fo Barcellona , là condotto da Antonio Pujol Sacerdote, e 
fratello d' Agnefa Paf quali ; dal qual pure , fecondochè la 
forella ne l' avea richiefto, fu provveduto d' albergo, in
finattanto che , renduto il commercio a quel porto , potef
fe far paffaggio in Italia. In quefto mezzo, acciocchè non 
ifreffe il foo fervore oziofo, tutto quel tempo , che gli re
ftava oltre alle fette ore confuete dell' orazione, <lavalo 
agl' infermi negli [pedali, e ai ritenuti nelle prigioni. An
cora cercava limoG.na per ia città ; e dell' accattato i po
'Veri ne confolava. Delle cofe al foo viaggio opportune 
non fi prcndea niun penlìero , come ciò a lui non tqccaf
fe, ma a Dio folo, nel quale avea gittata ogni follecitudi
nc fua. E di vero fe chi nel Signore [però, giammai non 
rimafe confufo , così avvenne ad Ignazio per ammirabil ma
niera. Stava egli un dì alla predica, mefcolato coi fan
ciulli appiè d' un altare, quando una nobil donna (cui 
noi chiameremo Ifabella. Rofelli, comechè Rofer fi trovi pur 
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anche nominàta ) per cafo fcontratafi in lui collo fguardo, 
ne vide il capo tutto rifplendeme di chiariilima luce, e in. 
fteme udì un' interna voce, la qual le diceva, che 'l chia. 
maffe : con ciò venendo a intendere , che fotto quella po
vertà, e abbiezione s' occultava un gran fervo di Dio • Per
ciò tornatali a cafa , e narrato al marito l' avvenimento ,. 
amendue d' accordo il fecero cercare , e venire a fe ; e mo
.ftrando non conofcere in lui niente più che un povero, a 
cui ufare carità, feco il vollero a tavola. Quivi bellamen
te trattolo in ful ragionare di Dio , Ignazio fenza accor-

ger:lì, perchè fe l' aveifer chiamato, favellò coll' ufato ardo
re , ond' eili manifeitamente comprefero, lui eifer pieno di 
Dio. Aperfo loro il penfier fuo di trapaffare in Italia, e a 
Roma ; la qual cofa udendo Ifabella, affai fece a ritenerlo. 
Ma pofciachè vide! fermo a pur volere andare, fentito che 
già prefo avea luogo in un brigantino , fcl diè a pregare...., 
che lafciato quel legno, metter fi voleffe in una nave, in 
fulla quale il Vefcovo della città, parente del marito dove
va e!fcre in Italia trafportato. · Egli fu opera di Dio, che a. 
ciò Ignazio s' arrendeffe. Imperciocchè 'l brigantino, co
me fi fu alquanto allargato in mare, affalito da fiera bur. 
rafca , e vinto , a veduta del porto affondò : nè di quanti 
v' eran fopra, campò pure uno. Ma il padron della nave, 
benchè aveffe ad Ignazio conceduto il paffaggio per Dio; 
non però di meno gli fece intendere, che doveff'e recar con 
feco la fua porzion del bifcotto ; altramenti nol ricevereb
be : laonde Ignazio per quello fi mife a mendicare..... • 
Qliando caddegli nell' animo un' affannofa perpleffità ; e fra 
fe egli diceva ; Ah ! Qyeira è , Ignazio, quella pit:na fìdan .. 
za in Dio, onde fermamente tu afpettavi , che non ti 
mancherebbe nulla ~ Nè fapendo come fi fviluppar da così 
fatta dubbiezza, s' appigliò al faggio configlio d' interrogar 
la bocca del Signore, cioè il Confeffor fuo ; il qual l' affi. 
curò , che ciò facendo , punto non offenderebbe la perfetta 
con fidanza, la qual fì vuoìe avere in Dio. Ancora gran_, 
noja in quefto tempo a lui faceva la tentazione della vana. 
gloria : di che itava con grandiilima paura, e con pungen
te follccitudine ) che quella in alcuna cofa nol foprappren-
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deffe • E perciò ridir non lì potrebbe , come , e quanto fi 
ftudiaffe di tenere occulta la nobiltà, e la famiglia f ua.. ; 
e del fuo pellegrinaggio a Gerufalemme noi! facea mot
to , non che fcopriffe ciò , che quivi fare intendeva , eh, 
era o di rimettere il Vangelo in quelle contrade , ove..., 
Crifto il promulgò, o di fpargere il propio fangue, laddo
ve Cri1to fparfe il fuo. In qu~Ho tempo medefimo molto 
cerlava perfone in rendenti di f pirito ; e quantunque fi:effer 
lontano dalla città, ne' romitorj ad effe:! andava, per rice
verne lumi nell' anima. E non trovando quivi (come nè 
in Manrefa gli era venuto fatto , da quella fanta donna in 
fuori, raccordata di fopra) chi di ciò così l' ajutaffe, com, 
egli bramava, ne fentiva pena : ma queita anGetà; poichè 
di Barcellona fi dipartì, più nbn ebbe • Tal notizia volle· il 
Santo a noi tramandare , e con ciò infegnarne , che , come 
lodevolmente fi fa a procacciar giovamento per l' anima da 
fperti maefi:ri; così, ove Iddio dif ponga, che quegli non 
troviamo fecondoc:hè vorremmo, ci dobbiam dar pace: fìcu
ri , che la paterna provvidenza di lui non mancherà all~ 
buona volontà nofi:ra • 

Mentre Ignazio per lo bifcotto andava limofinando , (che 
dalla Rofelli nol volle) fi venne ad imbattere in una tale 
Zepiglia, nobil donna ; e lei richiefe della carità . Quefta, 
ficcom• era in grandiffima turbazione per un fuo figliuolo, 
il qual fuggitofi di cafa , fconciamente per lo mondo vagan
do andava; e parendole veder nell' aria fignorile d' Ignazio 
un altro lui , tutta s" accefe in if degno , e con mal vifo gli 
fi fece a rimproverar quella indegna maniera di vivere...., , 
chiamandol vagabondo, e poltronaccio, e caricandolo d' al
tre fìmili villanie • Ignazio, poichè placidiffimamente l' eb. 
be afcoltata, e lafciato eh' ella diceffe quanto ella volle, 
umilmente ne la ringraziò , affermando , fi:argli ottimamen
te que' vituperj , e peggiori affai; perciocchè uomo non era 
al mondo più ribaldo di lui : e sì ciò diife , che ben di
rnoftrò , quali eran le parole , tali pur elfere i fentimenti 
fuoi. A così nuova rifpofi:a, la donna forte rnaravigliata, 
conobbe l' enorme fallo, in avere ingiuriato da ribaldo un 
Santo; e convertita la collera in riverenza , gli chiefe per-
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dono; e fece larga limofìna. Raccontava ella poi l' avveni
mento non fenza gran tenerezza; e là tornato di Gerufa
lemme Ignazio , gli fu divotiffima ; e per li conlìgli f uoi 
crebbe in virtù di molto • 

Così poc' oltre a venti dì in Barcellona paffati, Ignazio 
montò in fulla nave. E prima, trovandolì cinque, o fei 
monete, che gli Spagnuoli chiamano Blanchas, d' argento, 
o di rame infteme, e d' argento; nè poveri quivi avendo, 
a cui darle , in ful lido le pofe , lafciando , che Iddio a.
cui voleffe, egli le donaffe • La navigazione quanto veloce, 
altrettanto fu pericolofa, per l' impetuofiffimo vento, eh .. 
ebbero per poppa : di che tutti sbigottiti , in cinque giorni 
fi trovarono a Gaeta • 

Ignazio come fu [montato della nave , così s' avviò ver
fo Roma. Tennergli compagnia alquanti, che infìeme avean 
con lui navigato , mendici , fìccom' e{fo , una madre con... 
una figliuola fotto abito di monaco , o di femplice mafchio 
( forfe a difefa dell' oneftà) e un giovinetto • Venuti ad un 
villaggio, dapprima vi furono affai ben ricevuti, e rilto
rati d1 cibo, e di fuoco. Appre!fo, effendofi Ignazio alloga
to col giovi netto nella ftalla dell' ofreria , condotte le don
ne in una ftanzetta di fopra , verfo la metà della notte_.. 
fentì grandiffimi ftridi • Corfe a veder che foffe ; e trovò la 
madre con la figliuola miferamente dolorofe, e piangenti, 
per avere alcuni difonefti tentato di loro far forza • Allora 
Ignazio rutto accefo di zelo, gli fi fece a [gridar nel fuo 
linguaggio, perciocchè l' italiafi non aveva. E diede Id
dio alla voce del fuo fervo fpirito di virtù per guifa, che 
coloro i quali pur foldati erano, e lui vedeano abbietto, e 
mendico , nè lui s' ardirono ad offendere, e quelle di più 
non moleftare fi tennero : e tutti e tre ( che 'l giovinetto 
fuggito era) in quel!' ora medefima fi traffero fuor di là, 
e andaronlì • 

Era quell' anno l' Italia afflitta dalla pefrilenza; laonde.... 
frrettamente guardandofi tutti i paffi , ed e{fendo egli pelle
grino , e oltre a ciò per li difagj del fuo poveriffimo viag
giare, e per le fue penitenze fquallido, e disfatto, quali 
come tocco dal male ; più volte fi vide efclufo dai luoghi 
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abitati ; e dovette paffar le notti alla campagna, e fotto la 
pioggia , fenza trovar chi 'l fovveniffe di vitto : e percioc
chè gli convenne per lo sfinimento delle forze reftar!ì tr'1..# 
via , tu lafciato folo . Pure, come a Dio piacque , perven. 
ne a Roma la domenica delle Palme; dove con fomma pie
tà vifitò tutti que' fanti luoghi ; e dal Papa Adriano VI. 
ebbe la benedizione , e la licenza del paffaggio a Terra San. 
ta . Il giorno dalla fetta di Pafqua ottavo, o nono pre{e il 
cammi no di Venezia. Mentr' era in full' andarfene, alcuni 
della fua nazione , i quali a diitorlo dal Juo oellegrinaggio, 
con affai parole glien' avean mofhare le malagevolezze, e i 
pericoli, e maffimamente in così fatto anno, ma fenza ef...
fetto ; pur tan to feppero dire , che dopo molto repugnare, 
fì conduffe a ricevc::r fette , o ;Qtto feudi d' oro , vinto dal 
timore , che aìtramenti niuno farebbe , il qual voleffelo in.. 
Paleihna trai portare. Ma non s' era egli guarì dilungato 
dalla città , che fi fentì rimorder la cofcienza, parendogli 
efferlì traviato dal fuo proponimento di feguire in ogni cofa 
un' e[trema povertà ; e forte [e ne dolfc ; e ne domandò 
perdono a Dio; e a poco fi tenne , che fubitamente quel 
denajo non gittaffe via : ma poi con migl ior configlio il 
ferbò per lo povero, in cui prima s' avvenitfe; e a quello 
il diede • 

In quefl:o viaggio da Roma a Venezia , per cagione della 
già detta pefrilenza, ebbe a fofl:ener l' afpre cofe medefìme, 
che dianzi, e forfe peggiori • Le genti al vederlo così mal 
concio della perfona, inorridite da lui fuggivano, come da 
appefrato; e i compagni, p.er non avere a dormir la notte 
al fereno, il paifo affrettando, lui abbandonavano. Ma di 
quefri travagli rimeritò Iddio il fervo foo largamente . Tra 
Padova, e Chioggia Crifto gli apparve, riempendo! d' alle .. 
grezza , e confortandolo a fofferire per amor fuo ancora.. 
più dure cofe : e apprelfo invifibilmente con effo lui fu a 
prefrargli ajuto per maravigliolì modi. Imperciocchè 'l dì 
vegnente , pref entato!ì alle porre di Padova fenza fede di 
fanità, non dicendogli le guardie parola , v' entrò : e fimil
mente n' ufcì • E alle bocche delle lagune di Venezia i 
·cuftodi di quelle_ nella barca enttati '- dove ad ogni altro 
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fecero fottiliffime ricerche, lui non domandaron di nulla , 
a guifa che fe non l' aveffer veduto • Nè qui riftettero i 
favori del Cielo. Giunto a Venezia, e ficcomc foreHiere, 
non fapendo d' alcuno fpedale, fi riduffe fotto il portico, 
che ivi chiamano de' Proccuratori, nella piazza di S. Mar. 
co , a prendervi fopra la nuda terra, come il pi tì foleL, 
un difagiato ripofo • Era in quel tempo un Senatore di 
quella Repubblica , chiamato Marco Antonio Trevifani s 
faviffimo perfonaggio , e fanto. Imperciocchè nella condi
zion di Signor fecolare ufava penitenze da Religiofo aufl:e. 
ro; e frall' altre, portava fempre alle carni un ciliccio. 
La { ua ca fa pareva un pubblico f pedale ; tanti erano i po
veri, cui v' albergava : di che venuto farebbe a mendici
tà, fe i Marcelli fuoi nipoti, raccoltofi in cafa, non avef
fer prefo penlìero di lui • Luogotenente in Cipri, governò 
quel regno sì e per tal modo , che v' acqui.ftò il fopran
nome di Santo. Eletto a Doge l'anno 1553. volle quella. 
dignità fovrana rifiutare, avendo in cuore, dato ai pove. 
ri quanto gli refrava del fuo, ritirarft in un monifrero , 
e quivi vivere a fe , e a Dio. E così fermamente avrebbe 
fatto , [e non che Lorenzo MatTa , e Antonio Milledon
ne , i quali furono Segretarj della Repubblica , uomini di 
gran fenno, gli fecer conofcere, che cofa più accettevole 
a Dio egli farebbe , alla propia quiete antiponendo il pub. 
plico bene . Così menata la vita infino alla decrepitooza..,, 
un dì, mentre ftava prefente al divin Sacrificio, placidiffi
mamente f pirò. Or quella notte, che Ignazio fotto il detto 
portico fi riparava, queH:o Signore fu da celeftial voce f ve
gliato, la qual gli diffe : Deh , come ti dormi tu in agiato 
letto, mentre un mio povero fervo; e pellegrino a me caro 
di preffo a te fì giace in ful nudo terreno, allo fcoperto, e 
fenza umano conforto ? Per le quali parole , che tanto non 
erano un rimprovero, quanto un favore, che Iddio gli 
faceva , il buon Senatore vergognofo infieme , e lieto , fu
bitamcnte ufcì a cercar d' Ignazio ; e trovatolo , fel menò 
in cafa; e con grandiffima carità, e riverenza g!i appre
ftò e cena, e letto . Ma il Santo , a cui quello f plendido 
albergo troppo gravava, il dì appreffo n, andò • Per fimil 
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cagione non volle far capo all' Ambafciadore di Cef.are..--. 
Un mercatante Bifcaino, il quale atfai ben fapeva chi Igna. 
zio fo{fe , pregollo , che {eco delìnar voleffe ; di che Igna
zio fi contentò : e in cafa di lui fi rimafe , in.fìntantochè 'l 
tempo venne di navigare . Qµìvi, ficcome ufaro era, men
tre a tavola fedea , fi ftava in filenzio , [e non fe bifognaf
fe rifpondere , il che facea brievemenre ; intanto alcune co
fe raccoglieva di quelle, eh' era11 dette ; acciocchè appreffo 
mangiare aveffe più acconcia materia, onde favellar di Dio. 
Per li quali ragionamenti quell' uomo, d1e pio era, e tur., 
ti di cafa gli po{ero gran divozione : e fe potuto ave1Tero, 
affai volentieri {eco l' avrebbon ritenuto. Profferfegli anco
ra il divoto mercatante vefiì, e denajo, ddle quali cof~ 
Ignazio niente accettando, foramente il pregò , che aver 
gli faceife udi~nza dal Doge , il qual era Andrea Gritti , 
acciocchè n' impetratfe il patfaggio fopra la Capitana, la... 
qual portava il nuovo Luogotenente della Repubblica in 
Cipri; perciocchè la nave, che portava i pellegrini a Ter
ra Santa, pochi dì prima avea fatto vela. La qual grazia... 
il cortefìffimo Principe, sì tofro com' ebbe veduto Ignazio, 
e la richiefta udita , così di buon grado gli fece • La ca
duta di Rodi in poter de' Turchi, avvenuta l' anno dinan
zi 15 2 2. il dì del Natale, rendeva la navigazione pericolo
fa più, che giammai fo{fe ; corfeggiando que' barbari, do. 
po tal conquifra , con affai legni per tutto il mare: di che 
buona parte de' pellegrini a non perder libertà , e vita_. , 
addietro .s' eran tornati. Quefre cofe ad Ignazio mettean.... 
davanti i fuoi amici , sforzandofì , eh' egli non fi metteffe -
a così gran rifchio. Ma la f ua confidenza in Dio , da cui 
ft fentiva chiamato .ai fanti luoghi, fece, che punto non.... 
cura!fe le lor parole : anzi protefiò , eh' eziandio [e nave 
non ci fo{fe , la qual vel porraife , egli teneva ceniffimo , 
che in fu una tavola ficuramente compirebbe quel viaggio • 
Parimente apparve la fermezza della fua fperanza in uio 
per altro fatto , il qual fu quello • Appreffo una gra. 
viffima febbre di più giorni , gli convenne prender medi. 
cina quel dì medefimo, che la nave, difpofro il tempo, 
dovea falpare: e domandato il medico dal già detto mer .. 
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catante , fe potrebbe Ignazio così, come allora ftava , en
trar nella navigazione; quegli rifpofe, che sì, quando ivi 
morir voleffe. Nientedimeno Ignazio sì tofto come udì il 
tiro della partenza , corf e a metterfi cogli aìtri in nave ; e 
andonne addì 14. di Luglio del 1523. e come piacque a chi 
d' alto l' avea configliato, l' agitazion del mare, non che 
morte gli recaffe, anzi con ajutarne il vomito, gli recò 
miglioramento , e fanità • 

Egli è il vero , che l' altrui malvagità, e 'I zelo fuo fu. 
ron per condurlo a mal punto .. Siccome affai fovenre av
vien ' nelle n-a-vigazioni, che , dove la vita pur è affidata 
all' infedeltà de' venti , sfrenatamente, più che mai ,. fi 
parli , e {i viva ; così in quella nave fi faceva : la quale....
ancor viaggiava fempre paurofa de' corfali. Ignazio, a cui 
gli oltraggi del fuo Dio . trafiggevano il cuore , prefe a 
fgridar coloro non fenza gran libertà, e afprezza: nè di 
ciò rimanendoli, quantunque alcuni Spagnuoli, che ivi 
erano , molto nel pregaffero ,. fi venne da' marinai nel cru
do proponimento di sbrigarfene , con gittarlo in una de
f erta ifoletta • Ma Iddio fchernì il lor penfiero . Impercioc
chè mentr' erano in ful toccar Y ifoletta, da gagliardo ven
to furono rifofpinti, e portati in Cipri • Quivi Ignazio 
fentito , che la nave de' pellegrini ftava vicino tre leghe , 
alle Saline , là fi conduffe per terra ; e in quella fi mife , 
fenza altro viatico, che l' ufato , cioè la fua fidanza in 
Dio • In tutta la navigaz10ne , Crifio aifai volte degnò 
d' apparirgli : e dopo 48. giorni, eh' egli s' era di Venezia 
partito, cioè l' ultimo d' Agofto, falvo afferrò a Zaffo di 
Soria • Quindi cogli altri pellegri.ni s' inviò a Gerufalem
me: e già effe ndo la di vota compagnia preffo a quella for
fe due miglia, loro lì fece incontro un buon uomo Spa
gnuolo, e nobile , chiamato Diego Nugnez , il qual gli am
monì, che prima di venire a veduta della fanta città,. do. 
veffero ben dif porre le loro cofcienze, e andarfene in filen
zio : e così fu fatto • Poco appreffo i Padri di S. Francefco, 
ne' quali fta la cura di que fanti luoghi , fecondo. lor co
frume, proceffionalmentc: venuti, gl' introduffero nella città 
addì 4. di Settembre , verfo il mezzo dì • 
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fltjitamento de' fantt lu~ghé • Capo X. 

O U anta, e qual letizia fenti1fe Ignazio al toccar quell' 
avventurofa terra confacrata dalla prefenza, e dal fan .. 

· ~ gue del Redentore , a[ai conofcer fi può dall' effere_, 
fiato queil:o l' oggetto de' fuoi defiderj , infin da quando fi 
convertì a Dio; e dall' effergli perciò paruti un nulla tutti 
i difagj , e pericoli del viaggio ; e molto più argomentar fì 
vuole dall' amor fuo verfo Criilo, il qual con tante, e sì 
dolci apparizioni avealo di fe infiammato a difmifora . Dieffi 
con ineihmabil divozione a vifitar quelle beate memorie, e 
dove Crifl:o nacque, e dove predicò, e dove operò mira
coli; quelle riguardando non altramenti, che fe e nafcere 
il vedeffe , e predicare, e operar le miracolofe cofe. Ma 
come fu a que luoghi, che raccordavangli quefta, e quel
la dolorofa paffione del Redentor fuo, e maffimamente lad
dove morì in fulla Croce , e laddov' ebbe fepoltura ; tutto 
fi ftruggeva in dolce pianto : nè fi potea faziar di frampar
vi teneri baci , nè di rinnovare al Signor fuo affettuofiffimi 
ringraziamenti. Ancora vifitò la cafa, la qual fi vuole abi
tata già dalla Madre di Dio , e 'l luogo altresì venerabile 
per l' ifiituzion dell' Euc.ariftia, e per la venuta dello Spi
rito Santo, e altri così fatti luoghi a[aiffimi • Nè fu con
tento d' avergli una volta riveriti; ma ~i tornò più volte, 
quando con altri, e quando iolo : e ciaf cuna cofa offerva
va per minuto ; e per minuto fi faceva di tutto informare. 
E a conf èrvar di quelle la ricordanza , e ad eccitarne fa 
divozione in altrui , diil:e[e in carta un' efattiffima defcrizio
ne, la qual mandò alla più volte mentovata Agnefa Paf
quali : dove per tutto appajono fcintille del fuo infocato 
fpirito ; nè, leggendola , dubitar fi può, non fia opere! 
d' un Santo. La qual defcrizione poichè i Pafquali ebbeJ;o 
lungamente preffo a !e ritenuta, lafciaronla, come un fom
mo teforo, in eredità ai Padri della Compagnia . Raccolfe 
parimente di molte reliquie, le quali, tornato a Barcellona, 
donò ad Antonia Strada, monaca nel Convento dì S. Giro. 
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la mo , laddove oggi pur fi conf ervano in gl'andiffima vene
razione. 

Aveafì Ignazio po.fio in cuore di rimanere in quelle fante 
contrade, e quivi fpendere i giorni fuoi, parte in rivifìtar 
que' [aerati luoghi, e parte in faticare alla converfion di 
quegl' Infedeli. Adunque, per dar effetto al fuo intendi .. 
mento, s' avea d' Europa recate lettere di raccomandazione 
a que' Frati di S. Francefco; le quali prefentò al Guardia
no , con aprirgli il {uo defìderio di reitare in Gerufalemme 
a contentamento della propia divozione : dell'altra inten. 
zion d' ajutar l' anime non fece,. parola. Qyegli dapprima 
gli mofrrò la frrema povertà del Convento, non baftevole a 
pur ioitentare i Frati , che ivi erano , intantochè d' effi fe.., 
ne rimanderebbono in Europa alquanti col ritorno de' pelle
grini. Ma . poichè fu fìcuraro da Ignazio, che la fua dimo
ra non caricherebbe il Convento di niente ; e che quello, 
onde il pregava, era di regger l'anima fua, e d' afcoltarne 
le confeffioni fenza più ; il Guardiano dilfe, che la cofa far 
fi porrebbe; ma che 'l determinare .ftava al Provinciale, il 
qual s' attendeva ivi a poco da Betlemme. Le parole del 
Guardiano fecer credere ad Ignazio la cofa quali come fat
ta ; e già fcritte avea più lettere a Barcellona ad alcune.., 
perfone divote, loro comunicando le fue fperanze, e la fua. 
allegrezza , 

Ma !ìccome Iddio difpofro avea d' Ignazio a bene non., 
d'un fol paefe, ma di tutto il mondo; e perciò in Roma, 
che n' è il capo, volcalo, non in Gerufalemme; l' effcrco 
riufcì contrario al fuo avvifo , Adunque il dì avanti alla 
partita dc' pellegrini, fu dal Provinciale, che venuto era , 
fatto chiamare. Quefii con a:ffai buone maniere gli fìgnifi
cò, avere intefo il difiderio di lui ; e che dopo diligente"_. 
confìderazione, ragguardando il danno, che dal ferryrnrfì a .. 
lui feguir potrebbe, e al Convento altresì, perciocchè affaif. 
fimi fon da Turchi o morti, o menati fchiavi , e fopra il 
C.onvento ricade il pefo di dovergli per carità rifcattare ; non 
vedea convenevole il compiacergli: e perciò, che s' apprefiaf~ 
fe alla partenza per lo dì proffimo vegnente, Ignazio rifpo
fe, che la morte per Crifto gli farebbe cara, e fimilmente la 

H fchia-
I 
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fchiavirudine; e che dove quefra gl' incontraffe, non doman
dava rifratto : e umilmente fentir gli fece , eh' egli era fer
mo a voler quivi dimorare, sì veramente che ciò {i poteffe 
fenza peccato. Allora il Provincial diffe, che dalla Sede_. 
Appoftolica egli aveva podefi:à di ritenere , o ri.mandare cui 
gli pareffe, e di fcomunicar eziandio , fe alcun repugnalfe : 
e moHrar gli volle la bolla del ~apa • Ignazio , fenza ciò 
af pettare, affermò, che dava a' fuoi detti piena fede; e eh, 
era prefio ai comandamenti fuoi • Mentre al ritorno s" ap
parecchiava, gli venne un forte de{ìderi'o di riveder nell, 
Oliveto le facre orme,. che Criilo dalla fommità d' effo mon
te falendo al citlo, lakiò ftampate nel faffo: e acciocchè 
alcun nol frailornaife, cheramente, e (ciò eh' era un gran
diffimo pericolo) fenza niun di ' que' Turchi, i quali fogliò
no per mercede afficurar con la loro compagnia i pellegrini ., 
turto folo là corfe: e gli venne fatto di guadagnar la licen
za delle guardie, che ivi erano, con un coltellin, che do
nò loro. Contentata la fua divozione, trapafsò al vicin., 
fantuario di Betfage. In quella gli fovvenne di non aver 
pollo mente al fito delle piante di Crifro , onde fapere ver
f o qual parte del cielo egli riguardaffe, allorachè prefe la fa
lita. E fofpinto dal fuo defìderio ricorfe all'Oliveto: e con 
licenza pur de' foldati, a cui donò le forfici , sì ogni cofa 
guardò, e riguardò, che più non gli rimaneffe a dubitar di 
nulla. Tanto, e tal era il pregio, in che 'l Santo· uomo 
avea quelle [acre memorie; onde reputava non dover d' effe 
trafcurar niuna particolarità, quantunque minuta .. Intant<> 
i Frati di S. Francefco , rifaputo, che tra i pellegrini non 
ft trovava Ignazio, mandarono a cercar di lui un lor fer
vente Armeno, di quegli , cui chiamano Crifriani della cin
tura. Cofrui fcontrato Ignazio, c:he dell' Oliveto fen ritor
nava, prima con fiero vifo più volte il minacciò del bafro
ne; e con villane parole fgridollo della fua temerità , com' 
egli diceva ; poi prefolo per un braccio , fconciamente fel 
traffc al Convento.. Ma Crifto troppo bene il pagò dell' 
onta, che yer lui ricevea , con farglilì vedere fu nell' aria , 
andandogli davanti infine al Convento • 

• 
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'J\!torno in Ifpagna. Capo X[. 

e Ome il nuovo dì fu venuto, Ignazio cogli altri pelle
grini, da {ei fettimane paffate poichè v' era entrato , 

di Terra Santa ufcì, non fenza fperanza di ritorno, e rima. 
nendovi col cuore, quando con la perfona gli era vietato • 
Giunto in Cipri, tro.vò tre legni difpofri al viaggio di Ve
nezia : l'uno era Turchefco ; l'altro una nave aifai grande, 
e ottimamente corredata d' un mercatante Veneziano; e 'l 
terzo, non fo di cui , un piccol vaffelletto vecchio , e mal
concio. J. più de' pellegrini, ficcome allora fopravveniva il 
verno, fragione pericolofa al navigare, pattoviron col Ve
neziano, per andar ficuri, come potevano il meglio. Igna
zio non aveva , onde pagare il nolo ; e perciò furono molti 
a pregare il padron della nave, e gli fecero iftanza, che do. 
veffc per Dio ricevere quel mendico , cui e1Iì conofcean.... 
fanto uomo • Ai quali il mercatante con ifconcio vifo, e mot
teggiando rifpofe, Se egli è fanto, ed egli fen vada foprL 
l' acque, ficcome altri Santi han fatto : e per niun partito 
il volle con feco • Ma lo f ciocco non fapeva, che Iddio vo
le a sì te1lificare in quel viaggio la fanntà del fervo fuo, ma 
con altra maraviglia, la qual farebbe a lui funefta. Così di 
quivi efclufo Ignazio, e raccolto per carità volentieri nel 
picco! vaffello , i legni tutti e tre fer vela in full' apparir 
dell'alba : e più ore profperamente vennero al loro viag
gio. Ma nel far della frra fi mife un vent0 tempefiofo, il 
qual facendo i mari altiffimi divi[e le tre navi 1' una dall" 
altra • Per forza di quefro vento la 11ave de' Turchi andò 
fotto con quanti portava; e la Veneziana ferì fopra le f piag
ge di Cipri, e vi fi sfafciò con perdita d' ogni cofa, falve 
le perfone • La terza in fu la qual fi trovava Ignazio, così 
com' era vecchia, e fdrucita, quantunque da infiniro mar 
combattuta, pur venne a lito in Puglia: laddove riiloratalì, 
fu a Venezia alla metà del Gennajo del 15 24. confumati da 
Cipri a quivi due meli, e mezzo. 

Era Ignazio entrato in mare con indo{fo non altro, che 
un giubbetto di nera tela, aperto, e in atfai pani lacero, 

H 1 e una 
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e una leggiere vefticciuola , e calzoni di tela infino al gi
Jlocchio, e fcarpe , e con le gambe ignude; e così ftato, 
facendo una rigidiffima vernata , tra per quefto, e per li 
patimenti della navigazione giunfe a Venezia quaft finito. 
U n pierofo uomo, ftccome io credo, quel medefimo mer
catarte Bifcaino, il qual tenuto l'aveva ad albergo, anzi che 
a Ger ufalemme n' andaife, allora . parimente in cafa fel ri
dufTe per que' pochi dì , che Ignazio in quella città fece 
dimora • E veggendolo così male in arnefe di panni, e fen
tendo, eh' egli pur volea nel cuor del verno feguire il cam
mino di Spagna; gli diè ( perciocchè ogni altro miglior for .. 
nimento rifiutava) un pezzo di vile panno, da raddoppiar
lofi fopra lo Romaco, dall' afprezza del freddo fi:emperato, 
e guafi:o oltremodo. Ancora gti diè quindici giulj , o fedi .. 
ci ; i quali Ignazio accettò , forfe , ficcome il Bartoli vuole , 
per li poveri, o, come altri ha fcritto, per la neceffità del 
viaggio, il quale in parte, la via tenendo di Genova , far 
dovea per l' al pi . Egli è certo, che di Venezia partitofi, e 
venuto a Ferrara, mentre fi:ava nel Duomo orando, gli s' ap
preiSò un mendico a domandar limofina , e 1' ebbe d' un., 
marchetto ; dietro a colui un altro venne, ed egli pur l'eb
be d'una miglior moneta; appre!fo co.fl:ui fuccedette un ter
zo , a cui , più non fi trovando Ignazio minuto denajo , 
porfe un giulio • La qual cofa come gli altri mendichi 
feppero, tanti ne gli furon davanti , che '1 Santo pronto al 
dare più, eh' effi non erano al ricevere , tofro fu f enza mo
neta: ridotto a dover limofinando accattare, onde viver guel 
dì. Ed effendone altri pur fopraggiunti, e a co!toro dolu
toli Ignazio, che niente lor po tea dare, pcrciocchè niente a 
lui rimaneva ; que' mefchini di tal profufione in una .fl:rerna 
povertà fi maraviglìarono fommamente : e quindi avvenne, 
che all' ufcir, eh' egli fece di chiefa, forte gridando, tutti 
infierne diifero ; Il Santo , il Santo • 

Da Ferrara fenza indugio tirò vcrfo Genova • Era in quel 
tempo guerra dall' Imperador Carlo V. a Franccfco I. Re 
di Francia ; e occupando le foldatefche d' effi grandiffima 
parte di Lombardia, il viaggiare, oltrecl1è dai fa ccheggi , 
e dagl' incendimenti a[ai difagiato era divenuto , egli era 

mal 
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mal fìcuro altresì per l' uccilìoni, e per le ruberie , eh'?_, 
s' udivan tutto giorno. Laonde alcuni foldati Spagnuoli , 
ne' quali Ignazio s' avvenne, il configliarono, che fi dovef
fe per folitarj fentieri traf viare, fè non voleJfe, dando in 
gente dell' un efercito, o dell' altro, cadere in grave pe
ricolo della vita . Ma egli non feguì l' avvifo, ficco111e.... 
quegli, che nel fuo Dio fìlialmente li confidava ; e forfe 
~ncora perciocchè 'l fervor fuo gli faceva anzi bramare, 
che temere af pri incontri . Nè guarì andò , che avvicinatoli 
a non fo qual terra murata, dov' era guarnigion di Spa. 
gnuoli, incappò in un quartiere d' effi, che le vie guarda
va. Coftoro in così fatto tempo pien di pericoli , e di [o. 
fpetti, fermamente avendolo per ifpia, e prefolo, e mena
tolo in una cafuccia, poco lontana alla porta della terra; 
il domandarono chi egli foffe ; che intendeJfe andando per 
colà ; che imbaf eia te reca ife, e d' altre fim il i cofe alfai : e 
gli traffer di doJfo tutti i panni, e le fcarpe, per tutto cer
cando, fe lettere aveife. Nè dalle parole fue, nè dalle lor 
ricerche ricavato nulla, e tuttavia credendo, eh' egli coi fuoi 
ingegni gli venifse gabbando, accefi in grandìffima ira , dif. 
fergli, Ma noi al Governatore ti condurremo noi. Dinan
zi a lui , tuo mal grado , ti converrà quello confe[sare , che 
con fina malizia a noi cuopri • Pregolli Ignazio di poter 
rivefiire fuoi panni; ma i fieri uomini altro non gli ren. 
derono, fuor folamente i calzoni, e ,1 giubbetto; e con 
tal vergop;na il menarono per tre vie della terra alla cafa.... 
dc~ Governatore • Andava il buon Santo allegriffimo; per-

. ciocchè acconciamcnre allora gli corfe all' animo, come il 
Signor fuo con grandiffimo vitupero prefo fu, e menato ai 
tribunali per le pubbliche vie di Gerufalemme, tra gli fcher-
11i , e le villanie del popolaccio: e di così poterlo efso in 
alcuna parte famigliare femiva maravigliofo diletto • Ma 
ficcome i Santi non fono di natura più felice, che noi, 
quantungue di virtù più forte, dopo alquanto nell' animo 
d' Ignazio l' allegrezza fi convertì in paura. A farfì tene .. 
re un rozzo uomo, e per divozione d' imitar le femplici 
maniere degli Appoftoli, e di Crifto medeGmo, aveva egli 
in coftume d' ufa.re il 'Voi, parlando a gran Signori ezian. 

dio .. 
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dio. Or quì gli cadde nell' animo d' intermetter per que
fia volta cotale ufanza , e di dovere , parlando al Governa
tore, in luogo del rvoi ufare il Voftra Signoria. Ma non, 
prima s' avvide , così fatto configlio dalla natura procede
re, la qual volea, l'animo guadagnando del Capitano, fot
trar fe dal fopraftanre pericolo di prigionia, o d' altri crudi 
trattamenti, che accefo da fanto fdegno, con maravigliofa 
fortezza difae ; Or nè 'l chiamerò · io per Voflra Signoria, 
nè gli piegherò il ginocchio, nè mi trarrò pure il cappel
lo : e così fece • Oltre a ciò, domandato dal Capitano, 
dond' egli fofse, donde veni/Se, e che nome avefse, non 
fece ri{pofta : e fìmilmenre ad altre varie domande molte o 
fi tacque, o non rendè , che pochiffime parole, e quefte.... 
lente, e ripef ca te • Solamente al dirglifi, Se tu fpia? .Lenza · 
niente ftare, incontanente rifpofe, Non frmo; acciocchè, al
tramenti facendo , giufra cagion non gli porgefse di metter 
mano a gravi fupplicj • Ma la via, che tenne, a non fug
gire il pericolo, quella fu, che fuor d' ogni ·pericolo il 
trafse. Imperciocchè 'l Capitano, avendolo per uno ftupi
do, o pazzo, verfo i foldati rivolto, con turbato vifo, e 
pien d' ira gridò ; E voi un così fatto uomo menate da
'O'anti a me ? e conofcer non fapete voi uno fcimunito da 
una f pia? or via di quì cacciate! tantofto . Dalle quali pa
role i foldati altamente punti, rivolfero la lor vendetta fo
pra Ignazio , peftandolo a pugni , e a calci tuttoquanto • 
Un uficiale fu, il qual tocco da compaffione fel raccolfe in 
cafa; e 'l ricreò con un poco di cibo; e feco il tenne quella 
notte. Il dì apprefso, verfo la fera cadde ne' foldati Francefi, 
due de' quali da una torre, onde riguardavano la contrada, 
fcopertolo, il fermarono, e prefentarono al Capitano. Ma 
il fatto quivi andò tutto altramenti dal paifato, e dal delì. 
derio del Santo • Imperciocchè dove al Capitano Spagnuolo 
avvedutamente nafcofe non che la fua famiglia, ma la na
iione, eh' era quella del Capitano; per contrario al Fran. 
ce{e , fenza dar la famiglia , preftamcnte aperfe , {e effere 
Spagnuolo , della provincia di Guipuf coa • E per quefio il 
Capitano, eh' era di vicino paefe, riguardandolo, quali co
me fuo compatrjota, affai cortefemente l' accolfe ; e fattolo ai 

fol-
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foldat1 ben trattare, comandò, che 'I dì vcgnente lafciaffer
lo andare al fuo cammino • Così tra varj accidenti , co
me a Dio piacque, or mali, e or buoni , pervenne a Ge
nova. Qyivi trovato Rodrigo Portundo, Bifcaino, Generale 
delle galee di Spagna, e fuo conofcente , infin da quando 
eran nella corte del Re Ferdinando , per opera di lui fu 
meffo in una nave, fopra la qual venne a Barcellona, dopo 
un viaggio di mare niente men perigliofo , che quel di ter
ra, lungamente avuta la caccia dalle galee d'Andrea d'O,ria~ 
che a que' dì era del partito Francefe. 

Incominciamento degli Jludj in 'Earcellona, altre opere,. 
e tt1n;enimenti • Capo X I I .. 

P Ofciachè vana ebbe Ignazio trovata fa primiera difpofi
zion di menare in Gerufalemme i giorni fuoi , rivol

to avea l'animo a cercar quello che far doveffe , qual ma
niera di vita pigliare, eh' effer credeife il maggior piacere, 
e fervigio di Dio. In Barcellona andogli per la mente d'en
trare in alcun Ordine religiofo di fcaduta difciplina , e dare 
opera a dirizzarla, con certa fperanza d'aver per Dio a pa
tir molto da coloro, i quali repugnaffer lo ftrignimento • 
Parrà per ventura a taluno, che con quefto, che pure ab
biam dal Santo medefìmo , male ftar poifa quello che di fo
pra fu detto, aver Iddio in Manrefa a lui dimoftrato intorno 
alla Compagnia, e all' Ifrituto d' efaa. Ma già non {ì difse, 
che quel fofse più, che un ofcuro conofcimento, e un roz. 
zo difegno. Nota, o Lettore, come Iddio talvolta rivela ai 
Santi alcuna cofa in un tempo , ferhandofì a darne loro la... 
piena intelligenza in altro tempo. Così nel c. 18. di S. Lu
ca leggiamo, che andando Crifro a Gerufalemme , egli pre. 
difse agli Appofroli la paffione, e la riforrezione fua ; e che 
di tali cole effi allora non intefer nulla : Et ipji nihil horttm 
intellexerrmt • Or dopo quefi:o , e altri molti , e afoai varj 
penGeri, gli entrò nell'" animo d'applicarli agli frudj; chiaro 
fcorgendo, che fenza lettere convenevolmente non potreb. 
be, nè liberamente adoperare, fecondo i fuoi vall:i delìderj, 

a ila 
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alla fantificazione de' proffimi : e tal configlio fermò • Co. 
municollo con certo Ardebalo, uomo di molta pietà, e fe .. 
condo que' luoghi, e que' tempi, di latina lingua buon 
maeftro, e con Ifabella Rofelli. La qual cofa amendue com
mendarono molto ; e profferfero d' ajutarnelo, l'uno co~ 
infegnargli graziofamente, e l'altra con provvedergli quan
to bifognaife • Ma perciocchè in Manrefa era un Monaco Ci
fterciefe, 1fanto uomo, per la cui opera penfava potere a_. 

un'ora profittar nelle lettere, e nella virtù; le dette prof
ferte accettò , sì veramente dove non porefse ' in· Manrefa_. 
aver l'intento. Andato c.:olà, trovò , che '1 Monaco _era di 
quefta vita pafsaro; laonde tornatofì a Barcellona, pofe ma
no al fuo proponimento • Diegli Agnefa Pafquali ric.overo 
in una fianza di foa cafa; e quivi egli frette, infinochè di 
Barcellona non :lì partì, avendovi a comodo di frudiare aper
ta fempre una libreria d'Antonio Pujol, fratello d' Agnefa. 
Adunque uomo di trentatrè anni , naturalmente focofo a_, 

difmifora, e perciò niente inchinevole agli fl:udj ( maravi
gliofo efempio di zelo della divina gloria ! ) fi mife c.oi fan
ciulli in una pubblica fcuola, a prender lezioni di nomi, 
e di verbi , e intorno quelle a faticar la memoria indurita_. 
per difetto di coltivamento, con rinunziare in gran parte_. 
ai diletti della celefiial contemplazione • 

Tal nuova imprefa f piacque ai demonj fuor di modo • E 
troppo bene antivedendo, laddove la cofa riufcir potrebbe 
a loro grandiffimo danno ; e quindi più ora temendo gli itu
dj d' Ignazio, che già non avean farro le fue contemplazio. 
ni ; :lì provaron di fraftornargli con una fottile malizia : la 
qual fu quefra. Non così toito aveva Ignazio il libro della 
Gramatica prefo in mano, che gli fopravvenivano alla men
te nuove, e alte cognizioni delle cofe celefti ; nè fi facea 
mai fopra l'Amo, amas, per apparan 1e la formazion de' tem
pi, che non gli parefse efser rapito in Dio con grandiffi
rna forza : nè così fatti peniìeri, e affetti, perchè molto con. 
traftafse, vincer non potea . Di che avveniva, che non [o. 
lamente le cofe, le quali d' apprerder s'ingegnava, non gli 
gli fi fermavan nella memoria ; ma le già apprefe n' eran 
tolte via : e così dopo afsai giorni di fcuola quello fapea, 

che 
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che prima • Ma perciocchè dov' è purità d' intenzione , è 
parimente chiarezza di conof cimento ; Ignazio sì per que
ito, come per la fperienza delle fpirituali cofe, non dopo 
molto difcoperfe l'inganno : e [eco diffe : Deh, che vuol 
dir quello? Qyando io mi pongo ad orare , o afcolto Mef
fa , già non provo io fimi! forza di penfieri , nè d' affetti .. 
Adunque l'Angiolo di Satanaffo è, che ft trasfigura in An
giolo di .luce • Egli è- deffo fenza fallo • A cacciarlo però 
via da fe , prefe un di que' partiti , che ufano i Sami in 
così fatti accidenti • Condotto il Mae{tro nella chiefa di 
S. Maria a mare, eh' era di preffo alla fouola, e quivi git
tatoglifi ai piedi , con umiliffime parole gli chiefe perdon<l 
della trafcuraggine ufata ne' doveri di [colare ; gli promife 
con voto, che da quell'ora in avanti porrebbe nello ftu. 
dio quella diligenza , la qual poteffe maggiore ; e prego!. 
lo, fe più mai trovaffelo in fimi! colpa, che nella prefen. 
za de' fanciulli fanciullefcamente il batte!fe • Più non bifo. 
gnò, perchè 'l nimico di cotanta umiltà confufo, e fcor
naco lafciatfe allora quell'arte maliziofa • 

Così dif<:iolto Ignazio del diabolico impaccio, cominciò 
negli fiudi a proceder con non lento paffo. In ~uello tem
po fu per uomini dabbene configliato, che a pro della la. 
tina favella infieme, e della pietà legger doveffe il libro 
de Milito.... Chriftiano d' Erafmo Roterodamo, fcrittore a que, 
dì aifai lodato di latina pulitezza : e confortovvelo il Con
feffore fuo . Nel cui fentimento del turro fidandoli Igna
zio, e prcfo a ufar quel libro, avvenne, che quante vol
te ciò faceva , fubitamente fentiva , quafi come da fredda.
acqua, fpegner nell' anima il fuoco. della divozione. Di 
che accortofi , e configliatofi con Dio, via gittò cotal li
bro • E pofcia fatto Generale, volle sbandite dalla Com. 
pagnia l' opere di quell.o fcritrore tuttequante, non foffe
:rendo, che lette ci foffero, fe non fe da pochiffitni d' ec
cellente virtù , e dottrina , nè da quefl:i medefimi fenza 
grandiffimo avvedimento • Non che reputaffe gli fcritti di 
quell' autore tutti effer d' erefia infetti ; ma acciocchè mai 
alcun non foffe, il qual, guftate le colui facezie, e 'I pia~ 
cevole mordimento, dalle fane cofe trafcorreffe alle non fane. 

I Q!:ian-
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Q!Jantunque allo fiudio della dottrina intentiffimo foffe_.; 
non per quefro il fervor rimife della penitenza, nè dell' 
orazione. Anzi, perciocchè a. Barcellona tornato, fi trova
va lo fromaco rinvigorito alquanto ; affai penitenze ripigliò 
di quelle, che la paffata impotenza gli avea di vietate. Non 
rivefiì il facco, meffali per configlio della Paf quali una po
vera vefticciuola nera , a guifa di çherico ; ma fotto porta
va un afpro ciliccio. Ritenne le fcarpe; ma trattane la 
fuola, andava, nel più crudo verno ezi~ndio, a piante..., 
ignude : così de' piedi fcalzi il patimento prendendo, e fug. 
gendo l' ofrentazione , Dormiva fopra la nuda terra quafi. 
chè ogni notte : e fi flagellava più volte il cl+. Rifiutò il 
vitto offertogli dall' albergatrice: le fpontanee limoGne, che 
dai divoti copiofamente ricevea ; ferbava ai poverelli, fic. 
come cofa in tutto loro, vivendo egli di mendicare : e con. 
tento del peggior tozzo, ai medefimi diftrjbui"a il rimanen. 
te. Di che la Pafquali affettuofamente riprendendolo un 
dì , n' ebbe quefta rif pofia : E che farefie voi, fe Crifio vi 
domandaffe' limofina? Sofferrebbevi egli l' animo di dargli il 
peggio ? anzi di non dargli il meglio ? Gran parte della 
11otte , e dell' ore debite al fonno poneva in orazione • Ed 
il buon Giovan Pa[quali , il qual vago di fapere , che fi fa_ 
ceffe Ignazio di notte, lui chetamente fpiava , affermò con 
giuramento, che ne vedea la camera di f plendor piena, e 'l 
Santo in aria ginocchione , il qual piagnendo, e fof pirando 
dicea; O mio Dio ! Come fiete rvoi infinitamente buono tL 

fojfet'ire 1m peccatore, quale io fono ! E ne' proceffi fi legge, 
che nella cafa medefima affai volte fu veduto, mentre ora
va, rapito in if pirito, e alienato dai fenfi, e con folamen
te un refpirar. leggiere ; e che alzato da terra un cubito, e 
mezzo più volte fu udito dire, O Signore , Je gli 11omini rvi 
conofcejfero ! Per le quali memorie la detta cafa divenne u11 
venerabil luogo , e maffimamente la camera del Santo, che 
nel mezzo di quella flava quafì a capo della [cala, pofta... 
in quadro, e lunga forfe ventidue palmi , come defcriifela 
di veduta ìl P. Pietro Gil • Vilìtava tutte le chiefe della cit. 
tà; ma, più che l' altre, ufava quella di S. Maria a ma
re, laddov.e fi comunicava ogni fettimana , cd il più udiva 
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Melfa. Nella Cattedrale udiva il Vefpro; e la Compieta, 
nella cappella di S. Eulalia, per la fingolar divozione a quel
la Santa Vergine , e Martire . Rendè pur anche memorabile 
per una fua eH:afì la chiefa. di S •. Giro~am~ , dove . ( come.... 
videro quelle Monache) po1chè dinanzi all altare d1 S. Mar. 
teo fu irato più ore immobile, a guifa di ftatua, e con 
faccia da beato ; così come fi:ava con le ginocchia piegate, 
°levoffi in aria , e vi rimafe f of pefo . 

Attendeva nel tempo medeGmo alla falute de' proffimi; 
non patendo il fuo fervente zelo di [pender più anni in [o. 
lamente apparecchiarvifi . Alfai furono, e fegnalate le con
verlìoni, che operò: intantochè oltre alla riverenza, in 
ch' 'era di Santo, acquiftò il nome d' Appofrolo. Qpindì 
avvenne, che de' maggior Signori, e delle più chiare Darne 
di Barcellona a lui andavano, per riceverne infegnamenti 
di fpirito : e l' irnprefe della fua carità ajuravan di limofi
ne, e del lor favore. Frall' altre D. Stefana di Richefens,. 
figliuola del Conte di Palamos, e moglie del Commenda
tor maggiore di S. Jacopo D. Giovanni di Richefens, D. Ifa
bella di Bogados , D. Gujomar Graglia , e D. Ifabella di So
fa • Ma del fuo fpirito più largamente godeano quegli, che 
continuamente l' avean con [eco, cioè l' albergatrice Agne
fa, e ' l figliuolo Giovanni. Ai quali ogni notte maravi .. 
glioli ragionamenti tenea di Dio , del di f pregio , in che fi 
vogliono aver le terrene cofe, e della itima, in che aver 
fi vogliono le celefti • Al fanciullo Giovanni in particolare_.. 
raccomandava molto la frequenza de' Sacramenti, l' offer
vanza della divina legge, e l' ubbidienza aJla madre. E fic.. 
come Criffo agli Appoftoli (a) prenunziò le dure cofe...., 
che dovean loro incontrare , acciocchè quando venute foffe
:ro, dal rammentarfi, che "l lor Maeftro dette I' avea loro, 
conforto traelfero, e coraggio; così, e per la meddìma ca. 
gione fcoperfe Ignazio al fuo Giovanni la ferie della fua.. 
vita avvenire, e i molti accidenti dolorofi, affermandogli, 
che Iddio quegli a lui invierebbe per l'amore, che a lui 
portava; e acciocchè per effi purgalfe il debito delle fue_. 
colpe • Egli è, diife , voler di Dio, che voi meniate mo-

1 z. glie : 
-:--:-:::--~:-------------------------(a) Joa11. 1~. 
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glie ; e moglie menerete ; donna di gran virtù ; avrete di 
lei molti figliuoli ; e per effi molte angofce : e così fu . Im. 
perciocchè, ficcome nana il Barroli , il primo gli nacque 
fordo, e mutolo; il fecondo nell'età di ventidue anni am
mattì; il terzo facendo peffuna vita, un dì oli cadde da. 
vanti morto fubìtanamentc • Delle quattro fe1~mine , foor 
d'una, l' altre non potè maritare per difetto di dote . Pre
diffegli parimente, come verfo l' ultimo della vita poveriffl-
mo diverrebbe, e ta~ fi morrebbe . E quefto pur gli avven
ne: perciocchè foperchiato da' debiti, per poco non dovè 
mendicare. Nella quali difavventurc il buon Giovanni s' 'Il· 
miliava fotto la potente ma.no di Dio. E a chi per conf{)I. 
larnelo, gli dava f pera11za di miglior fortuna,. rifpondea : 
Impetratemi pazienza ; non mi promettete quello, che non: 
farà giammai :_ che della profezia d' Ignazio non andrà fal
lita puie una parola, come niuna è andata infino ad ora_.. 
II f uo conforto erano le dolciffime lettere ,. onde , mentre 
il Santo viffe, l' andava foftenendo, e la fìcurezza, che.... 
da effo avea , che quelle afflizioni gli tornerebbono a ben 
dell' anima • Nel Santo avea di continuo il penfiero • Affai 
cofe di lui da fe vedute,. e udite raccontava a' fooi figliuo
li : e feguitava : Deh, fe fapefl:e quanto ho io con quefl:i 
occhi veduto d' Ignazio ! voi non vi fazierefl:e di baciar 
quefto fuolo, eh' egli ha tocco coi piedi , e quefte pareti, 
che l' han conrenuto . Appreffo con dirotto pianto , e con 
8ran percotjmenti di petto fi chiamava trifi:o e infelic.e_, ; 
percioc:chè non s' era· giovato della converfazione di cosr 
Santo uomo. In conto di ricchiffimo teforo aveva e '} ci. 
liccio, eh' egli uf.ava, e un Crocififfo d' un palmo, e mez • 
.zo, che portava irr ful petto dal dì che fi convertì , e le 
bifacce , in che -raccoglieva, e recava l.e limofine ai poveri, 
e più lette.re fcritte di fua mano, e· 1a defcrizione pur di fua 
mano delle cofe, che offervate avea in Terra Sa:nta : delle_.. 
quali reliquie quafichè rntte fece un caro dono alla Com~ 
pagnia • Il ciliccio fu da lui con ifcritrura di fuo pugno la
f ciato , come preziofa eredità , a' fooi figliuoli : e fanò in 
Barcellona molti infermi, ìnfìntantoc:hè l' anno 1606. Ettore 
Pignatelli, Duca di Monteleone, e Vicerè di Caralogn:w, 

acqm-
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acquifratolo a gran prieghi, n, arricchì la fua cafa • Come 
il Santo dal cielo rende ife a Giovanni il cambio della f ua... 
:fvifcerata divozione, vedremo in alua parte. Sappia il Let .. 
tore, che la profezia , a comodo della materia per me quì 
pofta col B~rtoli, da1 Maffei fi vuol fatta, allorachè fu S. Igna
zio a Barcellona nel viaggio di Parigi . 

Ma tornandomi all' operato da Ignazio in Barcellona per 
la falute dell' anime, nella riformazio.n d' alcui1e Religiofc 
del moniftero degli Angioli fingolarmente palesò egl,i la fua: 
carità, pazienza ., e fortezza. Teneaft colà una [concia con
verfazioqe di gente licenziofa,. forfe più frcuramente ,. per
ciocchè· 'l moniftero a que' tempi fra.va. fuor delle mura, tra 
porta Nuova , e porta. S. Daniello, •. Ad lg)1azio parve il 
fatto da non comportare; e che che incoglier gliene dovef .. 
fo, egli vi volle metteI mano. al riparo . Cominciato ad ufar 
quella chiefa, quivi dimorava affaì ore del dì, orando, ~ 
a Dio raccomandand·o quella fua vigna da fieri cinghiali 
gua!b , e divorata • Il lungo orare , l' ar<lente volto , e_,, 

l' aifettuofe lagrime con marayiglia riguardate invitaron le 
Monache a cercar chi foffe , e intefo , che un Santo , a 
volerlo udir faveUare alcuna cofa di Dio . Ignazio loro ne 
compiacque , oltre a quanto effe afpettavano .. Imperciocchè 
meffa lor davanti l' eccellenza, e 'l debito della profeffione 
Religiofa , quindi t.rapaiSò a: rapprefentar loro l' ingiuria ,. 
che a Dio veniva dallo fcandalofo vivere d' alcune di loro,. 
.t' infamia, che n' acquiftava il luogo, il pericolo, a che...,. 
l' efempio .tecava l' innocenti, e la divina vendetta, che al
le ree ne correbbe , tanto più pefante ,. quanto 1, effere fpo
fate a Crifto , più aggravava· 1' offefa :. e di rutto quefto sì fu 
la dimoftrazione viva , che quelle mefchine l' erri.bi.le frato,. 
in eh' erano, riconobbero., e p'ia·nfero. Più vo1te riporfe 
loro la falutat._ medicina :. e in fine le conduffe a ufar cer.te 
conftderazioni , mirabilmente· acconce a- render la cura del 
tutto compiuta. La qual feguita, e- ri•meffa coll' altr:e· olfer
vanze ta convenevole ritiratezza, gli antichi amici tornan
do , fi videro chiufa ogni via alla trefca • Turbaronlì oltre
modo i malvagi di cotal novità. E poichè-- con Ignazio,, 
che tuttoi;a le Religiofe confo.ttava a tenerfi nel bene inco-

mm-
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minciato , vane trovarono le minacce , e ancora le perco(.. 
fe, che due volte gli feccr dare ; [eco deliberarono di trar 
fe d' impaccio con trar lui di vita. Pertanto in quellL 
che un dì veniva del moniltero con un Sacerdote, chiama
to Pu1alto, gran fervo di Dio, e fuo ajutatore in queU• 
opera , pre.ffo a porta S. Daniello furon loro addofio due 
fchiavi mori ; e coi bafl:oni sì gli pdtarono, e con tanta 
:fierezza , che 'l Pujalto , come dicono i proceffi , in pochi 
dì ne fu morto ( benchè una fcnttura di Giovan Paiguali 
nel fa rifanato) e Ignazio non lafciò la vita fotto i colpi, 
fol perciocchè i percoritor credettero ,, che ve I' aveffe lafcia
ta. In quella tempelta di battiture, infino a che non venne 
meno , egli frette immobile , e con fereno vifo, e andò lo
dando Iddio , e pregando per chi i' uccideva • Rimafe in ful- · 
la via , fenza pote,rfi rizzare , tanto che un mugnajo fo. 
pravvenuto, raccoltol di terra, in fu un giumento il re
cò alla cafa d' Agnefa , sì finito , che parea 1n punto di 
terminare • La pierofa donna ., come po tè il -megl-io ~ proc
curò ricrearlo con bagni di vino • Egli era guafio della.. 
perfona in guifa, che bifognando muoverlo, con venia le
varlo di pelo in un lenzuolo : nè quefto fi poteva , fenza 
fargli fentire acerbiffimi dolori • E per rutto ciò, volendoglifì 
trar di doffo il ciliccio , egli nol !:onfentì , fe non afiretto
vi dal -precetto., che ne gli fece il Confeffor f uo, eh' era.... 
F. Diego d' Alcantara dell' Ordine di S. Francefco, uomo 
di fanra vita, e Confeffore del moniilero <li Gesù, fuor 
delle mura di Barcellona. In capo di trenta dì, fu difpe
rato dai medici,, e ricevè gli ultimi Sacramenti • Vifttaron
lo grandiffimi <Cavalieri, e Dame., trarti dalla lìngolar di
vozione, che in lui aveano • Alle cui dimo!lrazioni di 
compaffione Ignazio rifpondea con fcntimenti d, al'leg;rezza, 
lor dichiarando quanta, e qual ventura fo.ffe la fua ·di po
tere ad imitazione di Gesù patire , e mo.rir per la falure_, 
dell' anime • A ppreffo quefte vifìtazionì de' Signori fucce
dea n le più care de' fuoi poverelli, afflittiffimi per lo ti
mor di perdere il padre loro , e chiedentine a Dio la vi
ta con accelìffime preghiere . E furono confolati : non vo
lendo Iddio facrificato alla converiion di poche Religiofe-

un 
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un uomo dellinato alla falute d' altro maggior numero 
d' anime. Perciò dopo cinquantatrè giorni ufcì del perico. 
lo , e non guarì poi ancor del letto • Come i piè gli ref
f erlo a camminare , così fu al moniftero degli Angioli , a 
riconfermarne la mutazione. Di che la buona Agnefa do. 
lentiffima, quantunque a f uo potere s' ingegnaffe di ritrar
lo dal rifchio , in che da capo fi mettea ; tutto fu nulla : 
che quello, eh' ella temeva, Ignazio defiderava. Ma non 
che Iddio abbandona:ffe Ignazio alla malvagità de' fuoi ni
mici , anzi una' carità fimigliante a quella del Santo Mar
tire Stefano fonigliantemente premiò col!' acquifto del prin
cipale tra i fuoi perfecutori • Era quefti un Ribera mer
catante , il qual vinto dalla pazienza del Santo , e dalla ca
rità, onde fermamente avea tenuti in fe e gli efecutori, e 
l' autor del misfatto, un dì, mentre Ignazio ritornava del 
moniftero, gli fi gittò ai piedi ; e della fua crudeltà gli 
chiefe perdono con gran fentimento; e in luogo di foddif
fazione, con giuramento gli promife l' ammenda de' fuoi 
coftumi : la qual prome:ffa lealmente attenne • 

Simil guiderdone riportò la pazienza d' effo tenuta con.. 
altri ingturiatori • Ebbevi di gente fcoftumata , che dall, 
aria del volto indovinando, lui e:ffer gentilmente nato, con 
ifconce parole mordevano quella fua forma di vivere ab
bietta , e vile, dicendo , che fenza alcun dubbio egli era un 
vagabondo, cui della fua cafa tratto avea non altro, che 
talento di ribalderia : e ai rimproveri fopraggiugnevano mi
nacce , e villanie • Coftoro afcoltava il Santo , rattenuto ii 
paffo, con lieto vifo, e perpetuo filenzio; e in fine umil
mente ne gli ringraziava, come di caro favore. Fra que. 
fti furono alcuni giovani , i quali faticavan nella cafa de• 
Paf qtlali in non fo qual meftiere • Della cui infolenza vo
lendo i padroni pigliar vendetta con cacciargli di caf:L , 
Ignazio quegli caramente pregò , che tal cofa 2ià non fa
ce:ffero, e lafciaffero , che i giovani quel dice:ffero, che 10-
1·0 piace:ffe ; acciocchè a lui non veniffe meno il grandiffi
rno bene della crìfriana pazienza . La manfuetudine , e... 
l' umiltà del Santo a quefta , e ad altre fimili nojc diè lie
ta fine , guadagnate a Dio l' anime de' calunniatori • 

Alla 
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Alla carità , e alle preghiere d' e1fo donò Iddio altresì 
l' anima d' un :infelice per modo maravigliofo. Nella par
rocchia di S. Maria a mare due fratelli chiamati Liffani 
avean d' un'eredità litigato in~eme lungo tempo ; e final
mente data la .fentenza , quegli che l' ebbe incontro , da 
foperchio dolore in difperazione fofpinto, s'appiccò a una 
trave della .caf.a .. Era quefta nella via _, che chiaman del Be
glioco , e va dat piano dell' U glio al mare • Cota,le·Jp.etta
colo riempiè la cafa di grandi ftridi , e di ~iferabil pianto: 
al qual romore traffe tutta la vicinanza • Ignazio , che iµ... 
quell'ora ft tornava .del moniftero degli Angioli, ciò fenten
do , volò colà , ed o ;egli tagliaffe la fune , e fopra un let
to portar faceffe lo fciaurato , o già diil:efo vel trovaffL ,, 
ceno che nel Li[ani ogni fegno di vita era [pento . Laon
de poftofì ginocchione in difparte , con infocata orazione, 
e non fonza molte lagrime ii diè a pregar Dio per la falute 
di quell' anima • M·irabil cofa ! Orando lgFlazio ~ mentre 
tutti ftavan quel miferabile fifo guai-dando , colui repenti
namente alzò gli occhi; e l' ufo de' fenfi ricoverò tanto, 
che fi potè de' .fuoi peccati dolere , e , f ec.ondo il Ribade
m:ira , e altri, ancora confelfare : ·il che fatto , ufcì di vita: 
e per conceffion del Vefcovo informato della penitenza,. in 
luogo facro ebbe fepoltura. 

Il :P. Nicolò Lanciz1o , a gloria del Santo , ardendo di 
fa pere, fe a\'anti l' orazione d' Ignazio , coH:.ui veracemente 
morto fo!fe , come generalmente fu creduto , co11 grand~ 
iftanza ne domandò il P. Pietro Gil, graviffimo uomo, e 
che a molti · p.roceffi fatti per la canonizzazion d, eifo San. 
to , era intervenuto in q1:1alità di P.roccuratore, e di quefto 
avvenimento ~vea data teftimonianza • La rif po fra del Gil 
fu , che di. ciò aver non fi porca niuna certezza . Imper. 
ciocchè 'l divulgarfì l' accidente, e 'l trovarfi lgnazìo colà 
fu una cofa; nè que' rozzi uomini della morte del Liffani 
avean prefe bafrevoh prove ; nè pof c.ia gridarono , che Igna
zio lui aveffe rifufcitato ; nè che miracolo operato aveffe : 
comechè vero fia, che morto il teneano, e avean del mira. 
colo conghiettura . Infìno a quì egli • Ciò non ofrante., 
nelle depofizioni di Barcellona al titolo Mirawla fi legge 

così. 
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così. Ig11dzio, fentita la ufa, fen rva a 1p1ella ca/a; e tro
rva il Li.f(ani giacente fopra un letto, fenz,a ufo de' fenji, e 
scv11to per mo1·to : e tojlo f attoji ginocchione , ji mette a pre. 
gar Dio, che a evita il renda, e tanto fpazio gli doni, çhe_, 

ai qtJel peccato' e d.:gti altri pentir ji pojfa' e confejfare. Il 
che mentre IgnaZJio fa cerva, e 'l nome di Guit inrvocarva Jopra 
il corpo del Lijfani, e tutti con iflttpore attendervan quello 
che fegttir dorvejfe, il L~!fani a rvita tornò • E dal Bartoli ft 
recano di tre Uditori della Ruota Romana quelre paro!~: 
Ejfendo t1ttti Jl11pefatti, e afpettando l' ufcita della cofa, il 
Lijfani a rvita tornò • 

La fama , e I' ammirazion delle cofe, che 'l Santo opera
va in Barcellona, conduffe alquanti ad offerirglifi compagni • 
Giovan Pafquali gli s'era in man meffo, infin quando egli 
prefe il pellegrinaggio di Terra_ Santa. Ma nè lui , nè al
tri Ignazio quivi accettò, fuor folamente tre, l' uno chia
mato Califi:o, l' altro Artiaga, e 'l terzo Diego di Cazze
res, eh' era della Corte del Vicerè di Catalogna : ai quali 
nel proponimento fallì la coftanza, come vedremo più in
nanzi . Ad un altro, che pur gli fì volle dar compagno, in
tervenne mirabil cpfa ; la quale così com' è ftata per auto
revole teftimonio fcritta, e con giuramento confermata_. , 
così io racconterò con le fue medefime parole. Al P. Mi. 
ebete Rodù della Compagnia di Gesù, Catalano, e Giron~(~, 
ttomo d' ejimia pietà, e per lo zelo del/' anime, e per l' attfleri
tà della rvita, ragguarde'7Jole molto , ajfai rvolte 11dj narrar~ 
del padre fuo f amoji/pmo Git1rifla , come , giorvù1etto ~{(endo ,. 
conobbe in Barcellona il P. N. S. Ignazio, che fl1uliarva Grama. 
ti ca, e con ~f{o lui usò dt'mefticamente: e che per l' ~{empio, e 
per le /ite parole s' accefe in ferrventi./fimo dijiderio t!i Jeg11itar
lo, e djrvenir {uo compagno, e imitarne le rvirtù. La q11al co. 
fa a'Vendo ad Ignazio fatta manifefla, egli ri(po(e : Voi no non 
mi Jeg11irete; ma sì ttn figliuol rvoflro entrerà 11ella Religione, 
la q11ale io , ajtttantemi la dirvina grazia, fo11tlerò • 

F11 tttl profezia fatta a'Vllnti la fo11dazion della Compag11i1L 
fedici anni, o diciaffette : nè rvana ri11(cì • lmpercio~chè Mi
che! Rodù entrò alla Compagnia, laddorve rvilfe lm1ghiffemame11. 
te , e antico ajfai morì -, con gran fama di rvirtlt • Qff_indi rac-
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coglieji, 1uanto arvanfi. la fondaz,ion della Compagnia Iddio f~
ce aperto ad Ignaz,io, che q"ella fondar dorvea-. lmpercioccbè 
qttejlo arvrvemie dopo il pellegrinaggio di Gertlfalemme immedia. 
tamente. Tanto affermo, e di mia mano ho fcritto i<> France
fco di Cafpes della Compagnia di Geuì,, Sacerdote, e Profe./fo, 
l' anno 70. detl' età mia, e della Religione 5 5. nella quale ho 
di.rverji gradi tenuti di Rettore, di P.repojfo, e di Proccurator~ 
a Roma della Prorvincia d' Aragona.. E gi11ro per Dio Signo
re Nojlro, e per li qttattro Santi Vangeli. _Addì 20. Ji Gen .. 
najQ l'anno 1641. Francefco di Cafpes della Compagnia di 
G~. . 

Quefro riferito ho io in autentica forma , non a gloria.. 
folamente del Santo, ma acciocc~è aperto G vegga, di qual . 
fede degno fìa chi fcriffe, che S. Ignazio di quindi a undi
ci anni , o in quel torno , in Venezia chiefe d' effere am
mdfo in altro Ordine Religiofo : fopra che tanto mi bafta 
aver toccato , fenza volere tal qui!l:ione increfcevole difep
pcllire . .. Il Barroli al fatto fopraddetto aggiugne queH:a no
tabile particolarità , che 'l giovane Michele , [coprendo al 
padre la fua vocazione alla Compagnia, da effo intefe la 
profezia d' Ignazio; la qual lì. veniva in lui ad avverare : 
di che fecero infieme grandiffima feH:a : e 'l padre ne pìan
fe d' allegrezza • Ma indugiando il Provinciale di ricever
lo, oltre a quello, che 'l fervore dell~ età, e dello f pirito 
patir poteffe , voltò il penfìero altrove ; e propofe di ren
der{ì monaco della Certofa. Due volte in diverfi tempi ne 
tentò 1' entrata; e due volte ebbe il dì a ciò d.eterminato; 
ma fempre intravenne cofa , la qual ne fturbò l' effetto. 
Laonde ridomandata la Compagnia, e ottenutala, alla pro
fezia del Santo diè compimento. 

Ma già al maeftro Ardebalo pareva , che Ignazio avelfe 
la lingua latina da poter entrare alle fcienze maggiori : e 
vi s, accordarono altri uomini di fapere.. Tutta volta Igna
zio afpettò il giudicio di chi fperto fo{fe in quelle fcien
ze. Perciò fattofì a valorofo Teologo efaminare, e reputa
to abile, per configlio del medelimo, diliberò di renderfi 
all, Accademia d, Alcalà, novellamenre fondata dal Cardinal 
Ximenes, e ottimamente fornita a maeftri • Così po_ichè 
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1n Barcellona fu dimorato , non già fei anni , come il buon 
Pafquali nella fua relazione difavvedutamente fcriffe , ma.. 
due anni, fecondochè 'l Santo mede fimo ne laf ciò memoria; 
11uindi fi dipartì. Ma tal rimafe in que' cittadini la divo
ta, e dolce rimembranza di lui , che venuto colà, quindi .. 
ci anni trapalfati, il P. Antonio Araoz, Novizio della Com
pagnia fondata di poco, non prima corfe la voce, elferci 
uno della Religione del P. Ignazio, e da lui di frefco fpic. 
catofi; che fe ne vide l' albergo pien di gente, a fargli 
mille domande del P. Ignazio : e vicendevolmente ridicean
gli , quanto d' effo, mentre quivi l' ebbero, avean veduto, 
e udito. Non pochi alla fua Religione oiferfero le perfo. 
ne, e non pochi denajo a quivi aprirle cafa • I quali 
l' Araoz non potè coniolare, fuor folamente d' alquanti ra
gionamenti di f pi rito, e d' alcune regole di ben vivere, 
raccolte da effi , come uf ciffero di bocca ad Ignazio freffo. 

Seguimento degli ftudj, .e prigionia in Alcalà. 
Capo X Ili. 

· pErvenne Ignazio ad Akalà in ful principio d' Agofto 
del 1 5 26. Il primo, in cui fi fconrrò , fu uno fcola

re, chiamato Martino Olave , da cui ricevè la prima limo
fina. Della qual limofina feguì al giovane gran merito; 
fe da quella, e dall' orazioni, che per elfa gli rendè Igna. 
zio, riconofcer !ì voglia col · Ribadeneìra la grazia, eh~ 
quindi a ventifei anni Iddio gli fece; ciò fu, che già ef. 
fendo l' Olave Maefi:ro in Teologia nell' Univerlità di Pari
gi, uomo d' alto fapere, e d' affai autorità, mentre nel 
Concilio di Trento fi trovava, lddio con ifrraordinaria vo
cazione il traffe dal corfo de> mondani onori a quello dell' 
Evangelica perfezione; e feguace il fece d' Ignazio nella 
Compagnia • Non molto frante fopravvennero i tre com
pagni laf eia ti in Barcellona : ai quali lì giunfe per quano 
un giovinetto Francefe , nominato Giovanni , paggio di 
D. Martino di Cordova, Vicerè di Navarra. Egli nel paf. 
far, che per quindi fece il foo Signore , 1n una riffa avea 
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ricevute_ alquante ferite : e perciò in Alcalà era rimafo; e fì 
curava nello fpedale. Ma tal difavventura rivolfe Iddio a 
{uo gran pro ; perciocchè, mentre i Medici adoperavano a 
fanarlo del corpo, egli mediante le parole d' Ignazio il fa .. 
nò dell'anima. Ufavano tutti una medefima foggia di ve
j_t, re , eh'' era una povera tonaca lunga jnfino ai piedi , e 
fìmigLiante a facco : onde volg~rmente ~rgli del facco 
eran chiamati: e n' era il colore bigio chiaro, del qual co
lore alrresì portavano il cappello. Tre in cafa ne tene~ 
Diego d' Eguja, come dal Santo medefìmò · intefe il Gonza
lez • A che come ben s' accordi ciò, che fcriife il Bartoli, 
che due per Dio n' albergava Ern-rndo di Para, e due An
drea d' Arcè, io non veggio: fe dir non vogliamo , che la 
contrarietà {ì tolga per la di ver<ità de' tempi ~ Ignazio pri
mieramente G. riparò in uno [pedale. Donde uf.cendo u.n ..... 
dì a limojnare, avvenne, che un Prete con altri ozio!ì uo
mini, e sfacciati, i quali ftavano in cerchio raccolti , feI pre
fero a trafigger di fcherni , e d' altre villanie. La qual cofa 
veggendo , e la pazienza del Santo il Priore del novello 
fpedal d' Antezzana , l' ebbe molro a male; e trattolo fuor 
di là, nello f pedale fuo gli diede ricetto • Quivi o la cu
Ia d' affegnare ad Ignazio la camera , che 'l Priore ad altrui 
commetteffe, o che della fantità d' Ignazio voleffe pigliar 
prova; egli fu allogato in una camera da gran tempo difa. 
bitata, e inabitabile per notturne vifìoni, e ftrepiti oltre. 
modo fpaventofì. E troppo gli fperimentò Ignazio la prÌ. 
ma notte • Di che ficcome quegli , che nulla meno af pet
tava , che quelro, alla prima sbigottì • Ma preftamente re
catoG rn fe, e richiamato lo f pirito, a Dio di buon grado 
s' o.fferfe, e a qualunque frrazio egli ordinaffe , che quelle 
fantafime, fe demonj erano, faceffer di lui. Ma il Signore, 
ficcome pierofamente fuole, della magnanima difpofizione..... 
fu contento; e gliene diè la ricompenfa, con torre da quel
la camera per fempre ogn' infeftamenro de' rei [piriti,. e 
dall' animo di lui ogni paura: degli fpavenracchi, e de' loro 
fieri trattamenti. Q!Iefta era l' abitazion d' Ignazio in Al
calà • Il vitto egli fempre fel procacciò mendicando . 1! 
perciocchè come in Barcellona, cosl quivi larghe limofine 
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gli eran dai di voti mandate, ai poveri tutte le ripartiva; e 
a coloro, cui o vergogna, o infermità impediva, che non 
ukiffero a limoftnare, egli ciafcun dì recava una convene..,. 
vole provvifione infino a cafa. 

Così videl fare Martino Saez, uomo de' più qualificati, e 
de' più ricchi d' Afpeizia • Qgefli venuto ad Akalà per fue 
faccende , difiderò molto di vedere Ignazio , cui già cono.. 
fciuto avea, e ora udiva celebrar come Santo. Laonde un 
dì attefolo, che della fruola tornaife, il ravvisò ; e cheta .. 
mente gli fi fece a tener dietro, e 'l vide entrare in una.. 
caferra, e non dopo molto fpazio ufcirne • Entrovvi egli 
apprelfo, e trovò una poveriffima donna inferma. La qual 
domandata, chi e' foife quello fcolare, e a che far venuto,, 
rifpofe, che non poteva altro dire, fe non che le pareva 
un Santo ; e che ogni dì la confolava di limofina, e di dol
ci parole, e divote. Allora il Saez di.ffe : Or bene domane 
quando egli ne tornerà , gli direte , fe niente a lui bifogna 
o per fe, o per altrui, che voi avete perfona, la quale ogni 
cofa gli fomminifherà abbondevolmente • La donna cosi 
fece • Ma Ignazio , come fi "ide offervato , e fcoperro; So
rella, di Ife, infino a queH:' ora v'ho io provveduta ; per in
nanzi Iddio il farà , a cui vi raccomando : e queito detto , 
andoffi, nè più tornò • Fra gli altri , che in così fatte ope
re di mifericordia ajutavano il Santo, uno fu, e principale 
Diego d' Eguja , il qual pofcia, come 6 diffe di fopra, en
trò alla Compagnia; e n'avrò a fcrivere con molta lode in 
altra parte • Quefri , dove la calamità d' alcuno chiedeffe 
preH.o fovvenimento, era al Santo il foo certiffimo rifugio • 
Ed una volta non fi trovando denajo, aperfe la caifa, ac. 
ciocchè quindi fi pigliaffe Ignazio di robe ranto, quanto a 
lui ne pareffe • Il quale, ficcarne aifai ben la carità cono .. 
fcea di Diego, e fapea, che cofa farebbe non meno a lui 
cara, cbe vantaggiafa ai poveri, largamente prendendone; 
e arredi da letto, e candellieri ne traffe, e altrettali cofe, le 
quali in un Jc:nzuolo invih1ppate fi porrò in collo pubbli
camente per la città. 

Or quanto agli ftudj d'Ignazio, comiticiate dopo S. Lu. 
ca le fcuole > fecondo l' ufo di quell' Univerfità, egli 
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per affrettare il corfo delle fcienze , fi diè tutto a un tetn. 
po ad afcoltar la Logica di Soto, la Fifica d' Alberto Ma. 
gno, e la Teologia del Maeiho delle fcntenze : e così la 
moltitudine delle cofe, in che ftudiava, e '1 mancamento 
dell'ordine produ!fero in lui il folito effetto di non ap
prender nulla. Ma Jddio, il quale avea Ignazio condotta 
a.d Alcalà .a trarne frutti di zelo,_ e merito di pazienza, 
non vantaggio di dottrina, non gli diè allora lume ., onde gli 
ftudj fuoi guidaffe per modo migliore .. Con più felicità adun
que s' .applicò a coltivamento dell' anime , dando gli Efercizj 
fpirìtuali, (ponendo la dottrina criftiana., e tenendo privati 
ragionamenti di fpirito: .a che .aveva egli un' efficacia mara
vigliofa, non per gran talento, che in lui fo!fe, di dire ; . 
che anzi in quella parte era ileble ; ma per venirgli dal 
cuore infocato infocare le parole. Tal memoria lafciarono del 
fuo parlare molti, .che l'udirono; e del parlar fuo veduti 
aveano, e provati i grandi effetti • Oltre a ciò., .aveva egli 
a mano certe forti verità., le quali maneggiare da lui con.. 
fìngolar gagliardia efpugnavan gli animi più duri eziandio. 
Tanto avvennegli con un Ecclefiafiico di gran conto per 
dignità, <:he teneva in una delle prime Chiefe della Spa. 
gna. Quefti fconciamente vivendo, per l'altezza <lella fua 
condizione rendeva i difordini fuoi e più veduti, e più 
feguiti: e tal corrompimento di coftumi era per lui difcor
fo tra que' giovani ftudenti, eh' egli dir fi poteva la pefti
lenza di <luell' U niverfità. Ignazio di ciò confapevole , e 
dolentiffimo., poich' ebbe .cercato da Dio neli' orazione -con. 
figlio, e .ajuto , andò a cafa .di lui, e chiefe di parlargli. 
Alteroffi <}Uel Signore all' 1mbafciata , ficcome ~uegli cui 
era ben nota la fanrirà, e '1 zelo d' Ignazio; pure avvifan. 
doli, eh' egli non ardirebbe a tanto di fare a lui correzione, 
l' ammife, ma con brufco fembiante, forfe per così tener. 
lo a freno, che che mai tentar pote!fe • Maggiormente fu 
commoffo al fentirli domandare udienza fegreta: tuttavolta 
nGn gliela negò ; e fi tra!fero in difparte. Allora Ignazio con 
quella rivt renza, che alla condizion del Signore fi richie. 
dea , ma tutto infiemc con quella forza, che bifognava alla 
gravezza del male, entrò a dichiarargli la deformità dello 
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fiato foo, e lo fcandalo di tutta Alcalà • Non prima ebbe 
il giovane intefo, laddove il ragionar d' Ignazio andava , 
che recandoli a grandiffimo oltraggio , che uno fcalzo , e.... 
vile uomo ufaife in lui rimproveri , fi levò in furia; e do
po molte villanie ,. il minacciò, fe più apri!fe bocca , che 'l 
farebbe gittar d' una finefrra. Ignazio, a guifa appunto, 
che fa il medico con infermo ,. il qual farnetichi , tutto pla
cido tirò avanti ; e con poche parole, che fopra la lingua 
di lui pofe lo Spirito Santo,. l' ebbe racchetato,. e difpofro 
a udirlo interamente: nè 'l ragionamento ebbe .fine , che 'l 
giovane li fu ravveduto, e a penitenza ridotto.. E ben ri
mafero i fervidori ftupefatti, i quali,. fentito lo fchiamazzar 
del padrone ,. attendevano un qualche frrano comandamen
to; quando il videro ufcire tutto umile,. e riverente verfo 
Ignazio , e 1, ordine n' udirono di metter tavola a fe , e a 
quel forefiiere .. La qual cortefia Ignazio non rifiutò , per 
l'opportunità di meglio alfodarlo· ne' novelli fentimenri, co
me gli riufcì. Già non accettò nè la mula, che gli avea 
fatto appreftare ,."- nè gli fraffieri con torchi, che l' accompa
gnalfero a cafa .. Da indi poi queffo Signore riguardò 1gna
zio come padre, e teneramente 17 amò, e a fuo potere il 
difeiè : e Ignazio lui ebbe caro, come un acquiilo, il qual 
ne valea molti • 

Così fatte mutazioni di vita eran d'ogni dì,. e in sì gran 
numero , che Akalà: più non parea: delfa • Qpindi egli erL 
ben da afpettare,. che la rabbia de' demonj , la malvagità 
degli uomini,. e la novità medefima move!fe contro ad Igna
zio periècuzione : e così avvenne •. Comincioffi a parlar mol
to di lui ; e fecondo le diverfe opinioni , e le contrarie 
difpofizioni deglf animi, e lodi s,. udivano, e accufe .. Oltre· 
all' ereua di Lutero,. che in que" tempi s' andava giornal
mente allargando· nellà Germania,. non molto davanti, cioè 
il 1523, s' era fcoperta nella Spagna una fetta d' eretici , 
c:he fi chiamavano Illuminati .. Per tanto frefafi la fama del
le cofe, e delle dicerie d' Akalà infino a Toledo, qucgl,. 
Inquifitori della Fede n'entrarono in gran fofpetti, t' ti
mori • Q!iell" avere Ignazio compagni, quell' andar vefl:iti 
alla medefima forma tutti t quel concorrere allo fpeda~e.... 
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ogni maniera di gente a porli fotto il fuo magiftero , e t'Ut. 
tochè uomo fo!fe , il qual niente fapea fuor della Grarnati
ca, quel trarre a fe una moltitudine di giovani fl:udianti , e 
dar loro fegrete ifiruzioni , e certe fl:rane turbazioni , e sfi
nimenti di perfone per lui ammaefl:rate, e l' e!ferft uno , 
mentre dar li voleva la difciplina , fentito , come da invifibil 
mano , rattenere ; quefl:e cofo, eh: erano vere , ma con al
terazion rapportate , e altre al ve1·0 aggiunte, parvero ~ 
que' favj uomini, e zelanti da eifer riguard_ate, e dichiarite. 
A quefto effetto mandaroiao colà Alonfo di Mechia Ca
nonico di quella Cattedrale , cui , per lor comandamen
to, fi giunfe Michele Carrafco, Canonico di S. Giufi:o d'Al
calà • Feceft l' inquifizione fegretiffimamente , e con quella 
diligenza, la qual lì potè maggiore • Efaminaronfi teftimonj 
i più confapevoli d'ogni detto, e d' ogni fatto d' Ignazio; 
nè trovatone altro che fantità, il Mechia, fenza pur veder
lo, a Toledo fe ne tornò; lafciato in fua vece il Dottor 
Giovan Figueroa, Vicario Generale in Alcalà dell' Arcive
fcovo di Toledo, cui diede il proce!fo, e impofe, che veg
ghiaffe, fe niente di nuovo fopravveniife. Q!iefl:i dopo al
quanti dì fattoG. chiamare Ignazio, e i compagni, loro figni
ficò , efferfi della vita, e della dottrina loro pigliata una piena 
informazione ; nè in quella vizio, nè errore in quefl:a efferfi 
rilevato : perciò libero farebbe loro l'adoperarli, così come 
prima, all' ajuto de' proffii:n~. Che una fola co(a a fe non 
piaceva ; ed era , che Relig1ofi non eifendo effi , veftiifero 
d'una medefima maniera • Ch'egli avea per lo migliore (e 
così voleva, e comandava) che Ignazio, e 1' Artiaga fi met
teffero vefti di color nero, CaJifto, e 'l Cazzeres di liona
to, e Giovanni riteneife il color foo. Ignazio rifpofe, che 
quello farebbono, che loro era impofl:o. Appre!fo conto. 
ali, come certo Sacerdote avea la Comunione negata ad 
~no; perciocchè quella ufava di ricevere ogni otto dì, e_, 
che a fe l' avea data di mal talento , e non fenza difficultà • 
Dichiara il Bartoli che quefri fu il Dottore Alonfo Sanchez 
Canonico di S. Giufto, il qual pubblicamente negò un dì la 
Comunione ad Ignazio, ed ai compagni . Ma che pofcia.... 
tocco da miglior cofcienza, ne gli contentò : e che Iddio 
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lecel conofcente dell' error fuo, con riempierne l'anima, 
mentre gli comunicava, d'una fpìrituale dolcezza mai più 
non provata; intantochè a gran pena rattenne le lagrime; 
e quel dì volle Ignazio con feco a tavola; e 'l riguar
dò , e riverì, come un Samo, maffimamente poichè l' ebbe 
udito fecondo l' ufato modo ragionar di Dio. Gli atti di 
quefra caufa {i cominciarono addì i9. di Novembre del I 5 26. 
e la detta mutazion delle veih fegul intorno al Natale. 
Q!iindici , o venti dì paifati appreffo quefro comandamento, 
il Vicario ordinò ad Ignazio, che andar non doveffc a piè 
ignudi ; ed egli fi calzò • Dopo alquanti melì , ripigliò il 
Vicario l' inqmfizioni a cagion d' una donna di ragguardevol 
condizione , la quale , ficcome divotiffirna del San ro , in 1ul 
far dell' alba nello {pedale a lui andava. Ma quetta efami
na tornò a gloria d' eff o ; e nel Figueroa ne generò .llima, 
e amore • Così andarono le cofe d' Ignazio con prof pero 
corfo lo fpazio di quattro melì; quando fopragg;unfè acci
dente , che fieramente le turbò, e rivolfe tutto in contra
ria parte l' animo del Vicario • Fra coloro , i quali lì rau
navano ad afcolrare i ragionamenti del Santo , v' avea due 
donne , madre , e figliuola , nobili , e vedove arncndue ; e 
la figliuola, non che giovane , era avvenente, e avvifrata 
non poco; quella Maria del Vado fi chiamava, e quefta Lui. 
fa Velaiquez. Le pie donne if1vaghite a difmifura di far co
fc grandi per Dio, lì pofero in cuore di confumar loro vi
ta pellegrinando , e ora in quefri [pedali, e ora in que
gli operar maxaviglie di carità, e di mortificazione . Il 
qual pcnGero avendo comunicato col Samo, egli forte ne 
le riprcfe, e fconfigliò, sì per altre cagioni, e sì maffima
mcnre perciocchè l' apparifcenza della giovane non era da 
ef porre a malvagi incontri. Non mancare in AkaFt f peda. 
li, dove la lor carità impiegare; nè altre maniere, onde 
foddisfare alla prvpia divozione, e quella particolarmente 
d'accompagnar l' Eucarifria, mentre agl' infermi lì recaffe. 
Pcx le quali parole, e per l'autorità di lui (j ritralforo da 
quel proponimeNo. Ma verfo la fine della Qpardìma_., 
raccefofi il i1ri1.,icr fervore , e venuta lor davanti una nuo
va qualità di pellegrinaggio ; fenza far;1e motto a niu. 
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no, fuo1 folamente a certe pochiffime confidenti, tacitamen
te , e con una fola fante fen' uf ciron d' Alca là; e in forma 
di pellegrine , a piè , e mendicando s' avviar verfo N. Si
gnora di Guadalupe, e S. Veronica di J aen • Dapprima nel
la città varj furono i parlari • Ma come lì rifeppe il lor pel
legrinaggio, le maldicenze piombarono fopra Ignazio, tenu
to l'autore dell'" imprudenza delle .difcepole • Oltre agli al
tri , il Dottore Pietro Cirvelio ne fu adiratiffimo , ficcome 
quegli, che le due donne· avendo a cura, (entiva del lor pe
ricolo una. mordente follecitudine, e del fatto portava un~ 
acerba vergogna. Adunque andava egli per la città fclaman .. 
do, Intollerabile cofa effere, che un pezzente , e fronofriu
to uomo, e ignorante rivolgeffe tutta Alc.alà; e togiieffe le 
madri dalla cura della famiglia; e le, giovani poneffe a pe
ricolo della rmdicizia ~ e dove l'" ardire ' e l' imprudenza di 
lui non 1ì frenaflè , non effère altro da afpettare ,. che di 
fcandalì fomìglianti • Le caufe degli fcolari ftavano al Ret
tore dell' Univerfìtà ~ egli le conofceva, e giudicava .. Ma il 
Cirvelio, il qual pur voleva punito Ignazio con quella fe
verità , di che gli parea degno ,. diffidandoli del Rettore... ~ 
Matteo Pafquali\Catalano ,. amiciffimo d' Ignazio; il rìvolfe 
al Figueroa.. L" autorità dell >uomo,. eh' era il Cirvelio, 
primo Lettore di Teologia nell' Univerlìtà,. e in quella cat
tedra pofto dal Fondatore Ximenes, leggermente vinfe il 
Figueroa ~ e recò a' fooi voler; • Pertanto frando Ignazio 
fuor dello f pedale ( che quivi più non abitava ) improvvifa
mente gli fi. fece davanti un uficiale del Vicario,. il qual 
gli diffè,. Vien~i ·meco; e Ignazio. con fèmbiante niente. tur
bato, anzi lieto il feguitò infino. alla prigione.. Narra- il 
Bartoli, che mentre Ignazio era tra" birri alfa prigione me
nato,. vi s' abbattè S. Francefco Borgia allora giovinetto di 
diciaffette anni,. accompagnato da numerofo , e nobil cor
teggio . Il quale fcontramento,. fe quel di crebbe la vergo
gna di S. Ignazio, potè- pofria .per la foa rimerr.hranza mol
tiplicarne 1' allegrezza , allora quando e'" fi vide quefro Si
gnore già Duca ,. e Vicerè- gittato a' fuoi piedi, darglifi per 
fuddito ,. e figliuolo nella Compagnia • Correa la frate._. ~ 
«inando fegui l' imprigionamento .. I Santi, ficcome per tut-
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to trovano il loro Dio , ogni luogo , ove eh' elfo gli pon. 
ga , hanno per egualmente buono • Così Ignazio melfo iIL 
carcere non fenza alquanto di libertà, come appunto fof
fe nella primiera abitazione, quanti a lui venivano (e ve
ni van di molti, niente fcemata per l' infamia la divozio
ne ) tutti giovava nell' .anima, favellando di Dio, infognan
do la dottrina crifiiana , e dando eziandio gli Efercizj 
f pirituali • Fra gli altri che a lui andarono , uno fu Gior
aio Navcro, allora primo Lettore di Scrittura in Alcalà, 
~omo pregiatiffimo di fenno' e di pietà' e cariffimo au· 
Imperadore Carlo V. Q!iefti udendo! parlare, sì vi rima[~ 
dolcemente perduto, che gli trafcorfe l'ora del leggere, 
fenza elfo .avvederfene : donde ito poi in fretta .all'Accade. 
mia, nel prìmo veder gli fcolari, che l'attendevano, con 
fembiante d' uomo fuor di fe per maravìglia lor diffe , Vidi 
P attfom in 'Vinc11/is : con tal paragone fovrano efprimer vo
lendo la fortezza d' Ignazio , e l' efficacia ~el dire • Ebbevi 
perfone di conto , le quali a trarre Ignazio di colà gli of. 
ferfero l' ajuto loro. Frall' altre, furono due principaliffi. 
me Signore, D. Terefa Enriquez, Madre del Duca di Ma
cheda , e D. Leonora Mafcaregna, allora Dama dell' Impe
radrice, e poi Aja di Filippo II. Ma nè 'l favore accettò di 
queHe, nè volle opera di Proccuratore. La caufa era di 
Dio ; a Dio ftava il difenderla • E perciocchè Califro un 
de' compagni , fentita , la fua prigionia, quantunque da gra. 
ve infermità non interamente fciolto, di Segovia, ,dov~ era, 
venne ad Alcalà, e con effo lui fi giunfe nella prjgione..., • 
Ignazio fubitamente il mandò aLY'icario, acciocchè da lui 
il Vicario traefTe le più intime cognizioni • Il -quale alla.. 
prigione rimandato , poco apprelfo temendo Ignazio, non 
la fua mal concia fanità quivi rovinafTe , fece sì , che in li. 
bertà fu pofto ~ che quefto è il ·Coftume de' Santi niente cu
rare i propi danni , e teneri eflere degli altrui • Aveva il 
Figueroa grandiffime ricerche fatte d' Ignazio ; Tiè non eran 
mancati di coloro, che recate aveffero <:alunnie, o quere. 
le : ma al venirne alle prove, erano tutte f vanite. In con
trario dell' innocenza fua, della fanta vita , e dell' appofro. 
lico operare erano ftate date tali teftimonianze , e sì fatte , 

L 2 che 
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che quello un proceffo pareva anzi da canonizzare un San
to, <.he da condannare un reo • Erano diciaffette giorni 
patfati , dappoichè Ignazio flava prigione, nè di ciò avea.. 
la cagione faputa; quando il Vicario venne a lui con No
tajo • E frall' altre cofe affai , ii domandò fe guardava il 
fabaro • 5ì , riipofe Ignazio , a riverenza della Beata Vergi
ne , non già per rito giudaico; _che que' riti non fo io: 
nè di quella gente la patria mia non tollera niuno • Quin. 
di il Vicario procedè a domandarlo, {e conofceffe le due_. 
donne anndette. Ignazio rifpofe, che sì~ Qyegli feguitò 
domandando., fe aveffe la lor partenza i.nrefa avanti che fe_. 
guiffe • No, rif pofe Ignazio , per quel fanto giuramento, 
a che in ful cominciar dell' efamina m'obbligai • Allora- il 
Vicario piacevolmente meffagli la mano fopra le f palle, e 
forridendo, gli diffe : Or quefra è la fola cagione, onde_. 
quì fiete. Ben è vero,. che fe 'l parlar volho panonffe men 
novità, più mi piacerebbe • A cui IgnaL.io rifpofe ; Signo
re, 10 non avrei creduto mai, eh' egli foffe novità il parlar 
di Crifi:o tra i Criitiani • Appreffo, chrelta licenza , difle
famente gli raccontò quanto era avvenuto da lui a quelle... 
donne • Di che 'l Vicario affai contento, e fatto ogni cofa 
recare in ifcrittura , col Notajo infieme iì partì , attenden
do, per terminar ìa caufa, il ritorno delle donne, le qua
li confermaffero le cofe per Ignazio· dette. Il che feguito, 
dopo 42. giorni di prigionia, il Notajo venne al carcere, 
e gli !effe la fentenza, il cui tenore era quefto • Che dava
glifi ·la libertà, ficcome a trovato affatto incolpabile nella.. 
vita, e nella dottrina ; ma che per giuil:e cagioni in termi
ne di dieci dì effo , . ed i compagni , pofto giù l' abit-o lun
go ,. doveffer vefiire aUa forma ordinaria degli fcolari : e o·l
tre a ciò, eh' egli far non doveffe pubbliche adunanze, nè 
pubbliche, nè private efortazioni intra quattro anni , pri
ma che non aveffe il corfo compiuto della Teologia : e di 
quefto gli fi facea precetto, a peria di fcomunicazione , e di 
sbandimento dal Regno. Ricevè Ignazio la fentenza con mol
ta umiltà. Solamente quanto al veftire, rifpofe, e d1ffe : Al
lora quando ne fu comandato, che noi doveffimo degli abiti 
nofhi variare il colore , fenza far parola , toframente ub. 

bidim-
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bidimmo, perciocchè leggier cofa n" era il tignerli ; ma... 
ora che ne viene impofro,. che prender dobbiamo novello 
abito, il qual è di gran prezzo; queilo non poffiam noi, 
che poveri fiamo • 

Per tal cagione il Vicario gli raccomandò a un onorato 
uomo, chiamato Luzzena, ·affai conofciuro in Alcalà per le 
fue grandi opere di mif ericordia : il qual volentieri fi diè 
con Ignazio a mendicar per la terra· . Avvenne loro d' im• 
batterli in un ridotto di Cavalieri , i quali pretfo alla cafa 
di Lope Mendozza, giucavano alla palla ; e v' erano, ficco
me fuole , d' intorno una moltitudine di riguardanti. Fe
cefi verfo Ht il Luzzena ; e. domandò lìmofina • Lope, ehe 
per una falurevol correzione a lui fatta da Ignazio, titcaeva 
un acerbo [degno, rivolto al Luzzena, E non ii vergogna , 
diife , un uomo onorato , come voi , d' andare in cotal gui
fa accattando per un ribaldo, ipocrìtone, come cof!ui? Che 
poffa io morire abbruciato, s' egli non metita il fuoco. A 
così fatte parole quella g.ente forte fi turbò ; e con effi fo ne 
fcandalezzò , e ne. mormorò la città , per la qual fur fubiro. 
divulgate. Ma più, che ad altri , difpiacquero a Dio ; in
tanrochè con ifpaventevole vendetta quelle tornò fopra il 
capo dell' infelice. In piccola ora appreffo venne la nove!. 
la in Alcalà del nafcimenro di Filippo II. e fe ne fec;:ero fo
lenniffime fefre. Lope egli ancora , ficcarne Signore, falito 
in fu una torre del fuo palagio, con uno f chiavo, e un pag
gio fcaricava an:hibufi ; quando ecco una fcin.tilla volò ad 
una maffa di polvere. Quella fobitamente avvampand0 ,. tut .. 
to involfe nella fua fiamma lo [graziato Cavaliere ; il qua. 
le, fecondochè narra il Bartoli, fen·tendofi ardere, e man. 
dando ftrida da difperato , , co.tfe giù della torre a lanciarfi 
nell' acqua , laddove no.n prima fu, che mancò • Il Ribade .. 
neira fallo con la torre in<ìeme confumato • 

La terribil difefa, che Iddio fece dell'onore del fuo fer. 
vo, valfe a rilevarne il credito , abbaffato per lo V Ìf'ario , 
mentre il condannò a tacere: ( acciocchè 'l vtro io parli ) 
fuor d) ogni convenevolezza. Il Dottore, eh' egli era , igno-
rar non poteva, come. lo Soirito del Signore f pclLfiìme vol. 
te ha nella Chiefa fufcitati uomini di. lettere niente forniti t 

e don-, 
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e donne eziandio; ~d bagli fatti rninifrri della {ua parola , 
e difpenfatori .de' mifterj fuoi. E che di quefti uno foffe.... 
Ignazio, certa fede ne faceano la fantità de' cofrumi, la pu. 
rità degl' infegnamenti , e la felicità degli effetti giuridica. 
mente comprovate, non una, ma più volte. Senza<:hè quel. 
lo il Vicario ultimamente divietò, eh' egli medefìmo poco 
davanti avea conceduto , anzi commendato • 

Ma le perfecuzioni, e l' ingiurie., che 'l Santo fofrenne 
in Alcalà, largamente Iddio .compensò, apparecchiandogli 
in quell'Accademia di ~alenti uom'ini affai ~ i quali in di .. 
verli tempi la Compagnia fecero .chiara • E acciocchè degli 
altri io mi taccia , .di quindi .ufcirono il Lainez, il Salme
rone , -e 'l Bobadiglia , cui ebbe il .Santo compagni nella.. 
fondazione ,dell' Ordine fuo • Sei '.anni appre.ffo il comincia- · 
mento della Compagnia ., cioè il 15 46. il P. 'FraJlcefco Vil
lanova mandato da S. Jgnazio <iiè -quivi principio al -Colle
gio noftro ~ .E dappoi inf~gnaiono in quell' Univerfità i 
nofrri Dezza, Vafquez, Suarez, Azzorìo, Arrubale, T~r
res, e altri Dottor famofi.: e S • .Francefco .Borgia quivi di
chiarò la ·facra :Scrittura .. 

Ora veggendofi Ignazio in Alcalà impedito al giovamen
to .dell' anime, prefe per partito di mutarli di ·quivi, e an. 
darne a Salamanca , .a feguirvi in pace gli ftudj fuoi , ~
a ufar fenza contrafro il fuo zelo : e così fece, trapaffato 
dalla fua ·:venuta un anno , e mezzo • In Vagliadolid trovò 
l' Arcivefcovo :di Toledo Alonfo Fonfeca, a cui aperfe 
quanto .avvenuto !era, e -quanto penfava di fare • E diffe
gli, che .quantunque ,già n~n ..foffe nella ,dioc::efi di lui , nè 
la fentenza 1d' Alcalà il .legaffe ; non però di meno piena
mente in lui fi :rimetteva ; nè dal piacer fuo 1ì fcofrerebbe 
nè molto , nè poco,. L' umaniffimo Prelato affai benigna. 
mente il ricevè , e -confortò ., che a .Salamanca s' andaffe , 
laddov' egli e .amici .aveva., e Collegio, e con ogni f uo ·po
tere l' .ajuterehbe: e nel!' accomm1ararlo, in man gli pofe 
alquante monete d'oro per lo viaggio .. 
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'l'rigionia in Salamanca. Cap<> X I V. 

e Olà venuto, nè fapenào
1
, dove i compagni, che di gran 

tempo l' avean quivi preceduto, fieffero ad albergo; 
avvenne mentr' egli in non fo qual chiefa orava ,. che una... 
pia donna avendol riguardato " zli s'· apprefsò ; e domanda
tol del nome,. gli offerfe ~ che ai compagni il guiderebbe, 
cui ella conofceva •. Ma nè in Salamanca. gli fu lunga pace 
conceduta. Imperciocchè. avendo quivi ripigliati ,. oltre agli 
fiudJ , gli ufati efercizi a pro· dell' anime, e feguendo da 
quefi:i non ordinario frutto. in ògnr maniera dr pedone.... , 
così nobili ,, come volgari; preilamente a fe rivolfe· gli oc
chi , e la maraviglia di tutta· fa. città: . E nel vero. nuova , 
e mirabil cofa era a vedere uomini laici, e al di fuori nien
te differenti dagli altri ( perciocchè· andavan con le velti de
gli fcolari, lor procacciate per lo Figueroa ) farla pubblica
mente da Appofroli , e Sacerdoti eziandio alla fantità del 
grado loro eforrare , e ridurre .. 

Affaiffimi erano, che tal mani'era. di fare lodavano gran
demente ; non mancaron però di coloro , i quali o per fini
fire informazioni,. che dietro ad Ignazio mandaffe il Vicario 
d' Alcalà, o per la condizion de' tempi, che metteva d'ogni 
novità fofpetto ; avvifavano ,. dòverfi di ciò cautamente tro
vare il vero • Qpindi i Padri. n ·onienicani dell' iliuftre Con
vento di Santo Stefano,. avvegnachè· loro norr apparteneffe 
per ufìcio ,. vollero Ignazio. conofcere ,, e lo f pi.rito. di lui, 
e '1 faptre : e ,. come il San~o medefimo· narrò a Luigi Gon
zalez, l'operar andò di quefta· maniera • Dalla fua- giunta in 
Salamanca non erano oltre- a dodici dì paffati , qqando un 
di que' Religiolì ,. cui egli s' avea fcelto per Confeffore ,, gli 
diife , che a' fuoi Frati farebbe caro avere èon effo lui ra
gionamento. Nel nome del Si.gno.re, rifpofè Ignazio. L' al
tro feguitò; Adunoue egli farà bene,. che domenica con_, 
noi venghiate a definare ; ma io v' avvifo,. che vi· G farnn
no di molte dòmande ~ Ignazio andovvi con Caliilo. A p
preffo mangiare, il Vicario ( percioccliè 'l Priore era di ~ui. 

Vl 
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vi lontano ) col Confeffore infieme, e con altro de"' Padri 
menarongli in una cappella : e tutti a feder ti pofero . Por
ta va Calitto allora un fajone affai brieve, un -cappello oltre 
mifura grande , il bordone, e ftivaletti , che gli aggiugn.e
vano a mezza gamba:_ la qua~ foggia d'abito ancor peggio 
ali frava, per effer egli grand1ffimo della periona • Di che 'l 
Vicaiio fi maravigliò molto ; e 4omandò della cagione • 
Ienazio rifpofe; Perciocchè le vefti di fcolare provvedutegli 
per Dio in Alcalà, per Dio ha egli date ad un povero Pre.. 
te. La qual cofa al Vicario non piacque , e diffe, La cari
tà dee la perfona da fe incominciare • Ma in quello entran .. 
do , che intendeva, fatto verfo Ignazio lieto vifo, diffe., co
me fommamente gli era a grado, eh' egli, ed i compagni,_ 
alla maniera degli Appoitoli, andaffero per le città, traen
do i popoli a Dio ; ma che bramava di fa pere, quali ftudj 
aveffer fatti. Ignazio rifpofe; Tra i compagni io fono que
gli , che più ho ftudiato ; ma io pure ho poco ftudiato, e 
con piccol fondamento. Allora il Vicario diffe, Adunque 
come predicate v0i ? Non predichiam noi già , diffe Igna. 
zio; ma tutto alla domeftica ragioniamo delle divine cote, 
or d'una virtù, e or d'altra, e quando di quefto vizio, 
e quando di quello ; e a noiho potere e' ingegniamo di met
tere in chi n' afcolra amor di quelle, e odio di quelli. Ma,. 
ripigliò il Vicario , delle virtù , e de' vizj non può egli 
difcorrere , {e non chi ciò abbia nelle fcuole apprefo, o 
dallo Spirito Santo. Nelle fcuole voi no ; adunque dallo 
Spirito Santo • Or quefco è, che noi ccrchiam di fapere, 
P a1ve ad Ignazio , male trarfi. dalla fua rif pofta tal confe
gucnza ; e fiato alquanto, dilfe, Di quefre cofo alfai ho 
parlato . Come? diffc il Vicario. Ora che gli error d' Era[mo, 
e d' altri lì van dillendendo , e hanno i popoli ingannati, 
voi negate di palefar quello , che per voi ii ragiona ? Igna
zio diHè ; lo, Padre , più i1 on dirò di quel che ho det
to , fe non [e dinan zi a' miei Maggiori , i quali han dirit
to d' interrogarmi . Allora il Vicario diffe, Adunque voi 
aui rir:unete . Noi faremo bene , che \ oi manifefriate ogni 
~ofa. E lcvatifi il V icario, e' com r<lgni, in fretta n' anda
rono : e fatto guardar le porte dd Convento , ebber trat-

tato 
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rato coi giudici • Stettero nel Convento Ignazio , e Calill:o 
tre dì, mangiando nel refettorio coi Frati. Venivano alla 
lor cella affaiffimi di que' ~eligio!ì , ai quali Ignazio ragio
nava di Dio all' ufata mamtra •. Per la qual cofa nacque._ 
tra effi divifion di pareri. Molti fermamente l' avean per 
fanto, e gli davano fegni di fingolare affezione, e voleano, 
che in ogni guifa gli fi confenriife di parlar liberamente; 
perciocch' egli da fe n?n fav~ll~va? ma lo Spirito del Signo
re in lui. In contrario altri giudicavano, qual eh' e' foffe '· 
buono , o malvagio, che fenza rifchio già non fi potea la .. 
fciare , ·che uomo idiota fì faceffe maeitro : e per lo me .. 
no che li dovea veder ben bene , fe fotto quelle fombianze 
di zelo li nafcondeffe alcun ingannG di rea dottrina • 

A capo de' tre dì venne mandato dal Baccelliere Frias, Vi
cario del Vefcovo, un Notajo , il qual gli menò in prigio
ne . Quefla non fu la pubblica de' rei, polta abbaifo , ma 
altra. di fopra affai fquallida , e puzzolente , e ancor rovi
nofa, fìccome difabitata ; nel cui mezzo Rava una trave, 
che reggeva il tetto, laddov, era una catena conficcata di 
due capi, lunga forfe dodici palmi • Con tal catena adun
que ferrarono a ciafcuno l' un de' piedi per modo, che non 
poteva l'uno andare, che {eco non fi traeffo il compagno. 
Op.ivi tutta paffarono la prima notte, fenza pigliar fonno , 
in c<;>ntinue lodi di Dio. Il feguente dì come per la città. 
fi feppe la loro prigionia , furono mandate loro e coperte , 
e coltrici, e abbondevole vitto ; e indi poi meno afpramen. 
te furon nel carcere trattati. Quivi, ficcome in Akalà , 
concorrendo di molta gente , Ignazio ad effi con maravi
gliofa tranquillità favellava di Dio. Tra effi fu Francefco 
di Mendozza, il qual pofcia divenne Cardinale, e Vefr:ovo 
di Burgos, e Arcivefcovo di Valenza; e fommamente amò 
Ignazio, e la Compagnia. Qyefti familiarmente domanda. 
tolo, [e grave gli foffe la prigionia , e la catena , n'ebbe 
quefta rif pofta ; !l- un. sì ~ran ma_le pare a voi lo frar pri
gione, e in ferri ? D1cov1, che in tutta Salamanca non l1a 
t anti ceppi , n~ manette, nè catene, che io più non ne_. 
brami per amore del Signor noftro . Era col Mendozza il 
Vicario Frias. Qi.ieJ!i fecondo l'ordine della caufa, efami ... 

M nò 
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nò Ignazio , e Califto, ciafcun feparatamente : e a lui Igna .. 
zio confegnò quanti fcritti fi. trovava,. e tra effi il libric. 
ciuolo degli Efercizj , e parimente gli palesò, come tre.... 
altri compagni aveva, e la cafa,. laddove abitavano, accioc
chè fenza niuna fatica tro.var gli poteffe : i quali , trattone 
Giovanni , che giovìnetto era, il Vicario prigioni fece; e_. 

nell' altro carcere coi rei pof e , ac<;iocchè non poteffero · nè 
con Ignazio , nè con Califro tener ragionamento , e con
figlio . Didlì poi a leggere , e a confiderar per minuto gli 
Efercizj ; e oltre a ciò vollt: , che i meddì1ni Efercizj difa
minati foffero per tre Dottori in Teologia i l' un de' quali 
Frias pur li chiamava, l" altro Paravi3na, e 1, altro lfìdo· 
ro. Dinanzi a queH:i, e al Vicario Fuas, che fedean giu
dici , fu Igrazio prefentato ; e affai domande gli furon far-· 
te, non pure intorno al libro· d'-gli Ffercizj,. ma molte al
tresì,. e fottili rnol ro fopra varie quiHìoni di Teologia, co
me della Trinità, dclr Incarnazione, e dell' Eucari11ia. Al
le quali Igr.aL.io, proteftato, eh' egli non avea lettere, e_.. 

che ogni cofa fottometteva al giudicio , e alla cenfura del. 
la Chiefa , rif pofe , e foddisfece sì , e per tal modo , che i 
giudici ft maravigliarono fommamente. Appreffo il Vicario, 
il qual G moftrava ardente oltre agh altri , propofegli una 
d ifficil ouiitione di legge Canon]ca. Ed egli avvegnachè 
confeffaife, che fopra ciò egli non fapeva, che 1i diceffero 
i Dottori ; non però di meno quella rifpofta diede appun
to, che al dubbio fi conveniva . Oltre a ciò,· comandaron
gli ' eh" ef plicaffe il primo de' dieci precetti ' così come al 
ropolo era ufato di fare. E 'l Santo uomo, che dell'amor 
di Dio pieno era, diffe del precetto dell" amar Dio cofe e 
tante , e tanto nuove, e .fiupende , che quegli fi rimafero 
di fargli altra domanda. Una fola cofa fignifìcarono i giu
dici non veder buona : ciò era, com, egli uomo fenza dot
trina li foffe prefo a dichiarare , quando il penfiero monal 
peccato fia , e quando veniale : la qual cofa nel principio 
degli Efercizj aveva egli fatta ; e lor parea malagevoliffima 
a diffinirfi da p;ran Dottori eziandio • A che Ignazio rifpo
fe : Se quello che di ciò no io infegnato , vero fìa , o 
no , voi ne giudicate; e dove non fia vero , voi ~l con-

dan-
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dannate: il che i giudici non ofaron fare. Intanto avven
ne cofa , la quale all' innocenza d' Ignazio , e de' com pa
gni diede un' alfai chiara teftimonianza : ciò fu , che una 
notte riuf cito ai prigioni di romper le porte , e andarfene, 
i due compagni d' Ignazio pur v~ fi rimafero. La <ìual no. 
vella corfa in poca d'ora per la città, cagionò in tutti ma
raviglia, e pari edificazione: e perciò furon di là trafpor
tati ad una vicina cafa agiata; e quefta loro fu aifegnata... 
per prigione , laf ciato Ignazio tuttavia nelle fue catene ...... 
Così il Barroli. Ma nella narrazion del Santo fatta a Lui
gi ·Gonzalez io leggo quefte parole . À'Vrvenne in qttel tem
po , che i prigioni jì fuggir tutti : e qtte' due, e i loro com
pagni ( Ignazio , e Calìito ) la mattina foli a porte aperte_, 
fttron net carcere tro'1Jati ~ Per la qual cofa loro f" concedu
to, <:he in l1togo di prigione ttttto a<"Uejfero il patagio, eh' erti 
tli prejfo. Uniformemente frriffero il Ribadeneira, e 'l 
Maffei. 

Dalla prefura d' Ignazio ventidue dì andati , elfo coi com ... 
pagni fu davanti ai giudici chiamato a udir la fentenza; 
la qual fu queita • Che innocenti fi dichiaravano come nel
la vita, così nella dottrina ; e che per ciò loro fi rendea.. 
la libertà del giovar l' anime, come per l'addietro. Sola
mente, mentre non avelfero in Teologia ftudiato quattro 
tntni , aft~neff'erfi dal diffinire , quali colpe mortali fieno , e 
quali veniali • Appreifo, i giudici fecer loro gran dimo1tra
z.ioni di ,benevolenza , ficcome quegli , che defideravano, che 
Ignazio fa fentenza prendelfe in grado. Egli rifpofe , .che quel
lo farebbe eh' era comandato, mentre in Salamanca dìmo
raffc, e nella diocefi d' elfa ; ma che giufta cofa a lui non 
pareva, non avendo! potuto di niente riprendere, che gli 
fi toglielfe l' ajutar l' anime, fecondo fua poffibihtà: di che 
egli i-iguarderebbe quello, che a lui metteffe bene. 11 Vi
cario Frias, dopo molte ef prefiìoni di ftima, e d' affezio
ne, il pregò che del giudicio foffe contento; ma perciò 
Ignazio non fi moffe dalla prima rifpofta. E nel vero otti
mamente intendeva il Santo, che volendo egli dereftare.... ~ 
ficcome ufo era , e condannar l' offefe di Dio, li farebbe 
di leggieri potuto interpetrare, che ciò foffe un diffinirle 

1'1 2 per 
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per gravi, e di confeguente un violare il divieto a lui 
fatto • Per tanto , raccomandata la cofa a Dio, veggendo,. 
che nella Spagna tratto tratto all'intenzione fua n levavan 
nuovi impacci,. fermò d, ufcirne, e d' andarfi a Parigi. E 
colà Iddio, le cui vie mirabili fono, fof pigneva Ignazio, 
permettendo nella Spagna così fatti impedimenti al fuo zelo. 
Imperciocchè colà gli teneva apparecchiati un Pietro Fabro, 
un Francefco Saverio, un Simone Rodriquez, ed altri, i 
quali coi già detti Jacopo Lainez, Alfonfo Salmerone, ~ 
Niccolò Bobadiglia, che gli tennero diet:o ·di Spagna, ef. 
{er doveano le prime pietre alla fondazione della Compa..; 

'ma. 
'!J.cominciamento, e procelfo degli fludj in Tarigi ·· 

Capo X V. 

e Omunicata la fua di{pofìzione ai compag11i, fi convcn.: 
ne con effi d' andar egli folo avanti a Parigi; laddo

ve, [e modo trovaffe di potergli foftentare, .a fe gli chia
merebbe; quando no, ne gli farebbe confapevoli, aecioc-. 
chè nella lontananza de' .luoghi ritenuta la congiunzion de. 
gli animi ,. e parimente compil:lto il corfo della Filofqfia..,. 
e della Teologia,. di nuovo, piacendo a Dio, inf.ìeme fi 
raunaffero alle divifate imprefe • Appreffo queft0, venti dì, 
o- circa, dappoich' era di pFigione ufcito, non valendo a... 
fermarlo il contra.Fio dir.e, nè 'l pregare degli amici , fi mi
.:fe in cammino a piè, con davanti un afino caiico di libri; 
e a Barcellona pervtmne . Qpivi grandiffimo· contrafto ebbe 
dai teneri ,. e dolorofì prieghi de' fuoi antichi divori , eh~ 
·non voleffe cambiar la patria con ifrranio paefe in tempo, 
che ,tra le due nazioni era, più che mai, acerba guerra, e 
i cdnfini dell' un regno' e dell'altro infeftati da ruberie' 
e da uccifioni ,. inra.mochè ( a quel eh' effi d.ice\lano) dai 
l'.rancelì erano gli Spagnuoli paffati a [piedi. :Ma egli nè da 
pri~ghi vinto, nè da pal:lra, fi tenne nel fuo proponimento: 
folamente per li bifogni d' un così fatto viaggio , e per le 
fpefe ~ d1e di ncce.ffità gli converrebbe faie in Parigi, ac~ 

cet· 
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cettò una fomma di denajo, la qual parte in contanti,. e par. 
te in lettere di cambio gli dierono Ifabella Rofelli, e altri • 
Coi quali foffidj , e principalmente con la fua confidenza nell, 
aj_µto di Dio inverfo l'entrata del Gennajo del 15 28. n'andò, 
corÌ'èndo un freddiffimo verno,. a piè, ficcome folea, fenza nè 
guida, nè compagno; e fenza pericolo fcguirgli, fano e fa!. 
vo entrò in Parigi ai 2. di Febbrajo del detto anno .. 

Come fu Ignazio a quell' Univerfità, riguardando il poco 
frutto de' preteriti ftudi fuoi ,_determinò d' attendere ad effi 
con ogni fua fo.rza , ficcome quegli , che ben fatti i conti , 
apertamente avea comprefo. que~o eifere il maggior fervìgio 
di . Dio . Qyindi condannata la· foperchia fretta avuta per ad. 
dietro , fi propof e di voler per innanzi procedere a paffo 3-4 

paifo, e la carriera degli ftudj da capo rincominciare .. Simil. 
mente propofefì di guadagnar quel tempo, che in Ifpagna... 
mendicando confumava, con valerli degli ajuri , che dai di. 
voti gli fof(er fomminiftrati .. Adunque acconciatofi con alcu
ni Spagnuoli in una cafa ,. fotto cond.izron di pagarne a rara 
il fitto, prefe a udir da buoni Maeftri lezioni dì Gramatica... 
nel Collegio di Monte acuto. Ma affai- tofto intervenne cofa, 
la quale guaftò non poco il fuo lodevole proponimento. All" 
arrivo fuo in Parigi, per polizza venuta di Barcellona gli era
no frati da un mercatan!e cambiati venticinque ducati • Que
fti , ficcom' egli difamava il d.enacjo , confrgnò in depofito ad 
un fuo compagr.io d' abitazione,, il qual gli confumò, nè eb
be poi come reftirnire • Per 1a qual ccfa appreffo Qyarefi .. 
ma , trovandofi f enza niente ,. fu ftretto a dover perder buo.. 
na parte delle giornate ,. accattandG> onde vivere ad ufcio. ad 
ufcio, e lafciata la cafa,. dov'era, ripararli ne1lo f peci.a-le di 
S. Jacopo. Il quale perciocchè da.I Collegfo di Monte acute> 
fconciamente era lontano-, nè fi c.:onfentiva l' ufcirne, eh~ 
fatto il dì, nè 'l rientrarvi, cheanzi fera.; Ignazio, per darfi fret
ta, pur non poteva avei; le lezioni- altro che dimezzare • A 
cbe ftudiando di ripara.re, e veggendo, che altri fcolari po •. 
veri 11e' Collegi fi ponean per fervidori d' alcun. Rettore , o 
Maeftto,. e che baftevole tempo avanzava loro per gli findj, 
fi configliò di far Gmilmenre • E 'l buon Santo feco avea di
vifato , ove. il foo difiderio gli: veniife fatto , d' a vere il fuo 

padro. 
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padrone in luogo di Crifro , e i condifcepoli in luogo degli 
A ppolloli , e così come a Crill:o , e agli Appoitoli , fervir lo. 
ro , e portar riverenza. Ma Iddio, a cui piace talvolta, che 
i difiderj , e le diligenze de' fe1·vi fuoi, comechè buone, man
chin d'effetto, a .raffinamento della loro pazienza, e fom
meffione, e fidanza in lui ; non volle, quantunque Ignazio 
tal padrone cercaffe, che riufcir poteffe al fuo inrendimen. 
to • Laonde , per conlìglio d1 certo Religiofo , prefe altra via; 
ciò fu d'andar ne' tempi delle vacanze in ~iandra, e quivi 
dai mercatanti Spagnuoli, i quali trafficavano in Bruges, e 
in Anverfa, raccorre quanto gli bafiaffe al mantenimento 
d' un anno • Così fece per due anni con buon fucceffo : e 'l 
terzo ancor travalicò in Inghilte~ra a Londra, donde ripor-. 
tò ancor più abbondevol 1imofina • Q!iefl:o andare in lontane 
terre mendicando parve a Giovanni Madera, paefano d' Igna
zio, un vitupero di cafa Lojola; come fe o non aveffer que 
Signori, onde foftentare un del loro fangue, o, avendo, nol cµ
raifero. Per tanto un d] gli fi diè a voler far vedae, ch'egli com
metteva peccato d'aperta ingiufrizia, col danneggiar l'onore 
della famiglia , di che non era padrone ; nè dal .foo penfiero 
il potè Ignazio , per quante ragioni gli portaffe , rivolgere 
in niuna guifa : sì era il buon uomo fitto nell' error foo. 
Ignazio adunque ftefa in più fogli la quifrione, fe un Cava
liere, il quale .aveffe il mondo .abbandonato per Crifto, po
tea fenza infamia del cafato, andarli· quà, e là accattando; 
quella diede ad alquanti de' miglior Dottori della Sorbona, 
perchè gllene faceffero la rifpofra. La quale avuta da ciafcun 
d' effi uniforme, non ,effere in ciò .niun fofpetto di colpL, 
al Madera la prefentò; non tanto a giufrificazion di {e, .quan
to a difefa della volontaria povertà , la <iual nobilitata dall' 
efempio di Crifto, non può menomar lo fplendore nè delle 
Reali famiglie .eziandio. Vero è, che dopo i tre primi anni, 
i mercatanti di Fiandra, dall' ufar con effo, conofciuto l'uo
mo, eh' egli era, gli tolfero il difagio del lungo cammino, 
facendogli pagare in Parigi quel tanto, che ciafcun di loro 
per Dio gli affegn.ava. Dai quali fovvenimenti, e da altri , che 
gli veni van di Spagna, ebbe onde provvedere a [e, e a Pietro 
Fabro, e a Niccolò Bobadiglia, e ad altri poveri non pochi. 

Fra 
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Fra gli altri, la cui frima acquifiò Ignazio ne' fuoi viag

gi di Fiandra, fu Confalvo Aguiglieres, mercatante Spagnuo
lo in Bruges, uomo di grandiffima autorità, e di nobile ze
lo, il quale ivi dife{e , e confervò dal furor degli eretici la 
ch1efa de' Frati Agofriniani. Quefti ricevuto Ignazio ad alber
go, dapprima per carità il trattò affai benignamente, poi of
forvando ciafcun dì meglio le fue virtù, venne in gran mara
viglia di lui; dalla maraviglia trapalSò alla riverenza, e da que
fia a tenera divozione per sì fatta maniera, che una volta per 
f u0i traffic.hi dovendo in Parigi dimorare alquanti meli, volle 
abitar con Ignazio infìeme nella foa camera frelfa. In Bruges 
parimente il tenne fèc.o a tavola Lodovico Vives, uomo di 
chiara erudizione, e di pari frnno. E poid1è l'udì ragionar 
di Dio, fu prefo da ftupore ; e come ne fu Ignazio andato, 
dì ife ad alquanti,. che ivi erano: J!gli è un Santo; e un dì 
fenza fallo egli fonderà una Religione .. Cotali parole rappor
tate da un di coloro, che l'udirono, ad Ignazio, furono poi 
da lui medeGmo raccontate per giufta cagione a Giovanni Po
lanco, il qual n •ha lafciata memoria • Ma più ancora, che '·l 
detto del Vives,. merita che quì !i ponga la profezia del San
to, fatta in un di que' tre anni nella città d' Anverfa : la... 
qual profezia , olrre alla fede di graviffimi frritton, è pro
vata per teuimonj giurati ne' proceffi della canonizzazione • 
Adunque avea Ignazio richiefio di limofìna un giovane Spa
gnuolo da Medina del Campo, e mercatante, che nome ave a 
Pietro Qliadrato ;- e 'l buon giovane volentier gliela dava; 
quando il ·santo mirato! fifo, con aria tutta piacevole : Sjgno
rc,. di!fe, egli verrà: un dì, che voi d' alfai maggior fomma 
mi farete liberale, fondando nella: vollra patria un Collegio 
alla Religione, che Iddio per quelto miferabile uomo vuol 
mettere al mondo, La novità della cofa, la fermezza del dir
la, e 'l credito d' Ignazio fecero, che ciò non cadeffe giam
mai di mente a Pietro; e la moglie foa Francefca · Manfoni, 
già fondata la Compagnia, avvenendoft in uomini d' eff3..>, 
loro narrava la maravigliofa predizione: la quale per Fran
cefca, e per lo marito dopo gran tempo fu compiuta • In_. 
Anverfa, di rincontro alla chiefa Collegfata di S. J acoro, og
gi ancora fi vede la cafa, che a quel tempo era di Grova nni 

Cue-
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Cuegliar, laddove, fecondo la comune tradizione, Ignazio 
albergò : a memoria di che nella detta cafa a un angolo del
la facciata, fotto l'immagine del Santo, fta la feguente ifçr~ 
z1one. 

S. I G NATI O 
S. J. F. 

IN HAC DOMO 
OLIM HOSPITATO 

SA C. 

In Bruges altr~si mofl:ran que' cittadini la cafa, nella qual 
vogliono , eh' egli dimoraffe • 

Ma rit-ornando agli ftudj d'Ignazio, poich' ebbe neila Gra
matica pofri da diciotto mefi, entrando l'Ottobre del 15 29. 
(che in queU' Accademia al S. Remigi s' apron le fcuole.....) 
rincominciò il corfo della Filofofia fotto Gjovanni Pegn~: 
e dal Collegio di Monte acuto fi tramutò a quello di S. Bar
bara. La prontezza dell'animo, con che oltre all' ufato fimi
fe in quello fi:udio, fo al demonio incitamento a tentare in 
que' principj , come in Barcellona avea fatto , {e gli riufcilfe 
di fturbarnelo, ingombrandogli la mente di penfìeri, e ~1 -cuore 
di dokezze, che pareano celeftial1. Ma Ignazio, che già fper
to era, leggermente riconobbe l'inganno; e fe ne ipacciò. 
Parimente, mentre di Filofofia conferiva còn Pietro Fabro, 
effendo avvenuto, che mcffi ragionamenti di fpirito, quivi 
dolcemente fi perdeffe, a grande fconcio de' fooi ftudj, lì con
venne con effo Fabro, che per innanzi fi doveifero da così 
fatte inrrameffe al tutto ritener~..., Parvegli ancora convene
vole in tal tempo raHentare a1quanto l'opera, che dar fole .. 
va all' ajuto dell' anime, non già lafciarla per affatto. E que .. 
fto facendo, <>ltre .al vantaggio del tempo, rimafe libero dal
le perfecuzioni di prima. Di che maravigliandofi il Dottore 
Fra go un dì gli diffe : Donde, o Ignazio, dopo tante tem
peite cotefra bonaccia ? Al quale Ignazio rif pofe : Perciocchè 
al prefente nulla, o paco adopero per Dio ne' proffimi ; ma, 
terminato il corfo, io mi tornerò al mio coftume; e le tem
peHe torneranno. In guefta venne al Dottore Frago un Mo
na.co, pregandolo, che gli voleffc procacciare altra cafa_; per-

c1oe-
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- ciocch~ dove abitava, parecchi erano ftati tolti di vita, a_. 

<iuel che iì credeva, dalla peiblenza, la quale in Pari ai era 
entrata . Il Dottore fece quella caià vedere ad una d;nna , 
che di tal genere di morb? affai lì .c~nofceva ; la quale, poi
chè l'ebbe veduta, affermo, effere IVI la pefte. Ignazio vol
le colà entrare a confortare, e ad .ajutar dovechè poteffe, {e 
alcun infermo quivi foffe : e tanto fece con uno, cui vi ritro. 
vò, medicandogli con le fue mani le piaghe • Di che tanto. 
fio gli cominciò la mano a doler forte , ficchè n' entrò in 
penfiero d' effer comprefo dal male; e ne fentì orrore. E per .. 
ciocchè l'imaginazion era vemente , nè poteva il Santo, quan
tunque fi sforzaffe, cacciarla via da fe ; a vincer quell' invo .. 
lontario difetto di conformità al voler divino, con gran cuo .. 
re le dita di quella mano fi mifé in bocca; e rimenatele buo
na pezza : Or bene, diffe, {e tu hai la pefte nell'una delle 
mani, tu l'avrai pur anche nella bocca. Quefto fatto, fva. 
nirono in un medefimo punto l' orror dell'animo, e 'l dolor 
della mano. Ma faputofi nel Collegio di S. Barbara, dove in 
quel tempo albergava, lui effere ftato in parte appeftata, glie
ne convenne alquanti dì ftarfi efiliato • 

Avendo nel detto Collegio feguito, e dopo tre anni, e__. 
mezzo di ftudio, fecondo l'ufo di que' tempi, compiuto il 
corfo della Filofofia, e cim ntato alla feveriffima efaminazio .. 
ne , chiamata della Pietra ; 1e fu promoffo al grado di Mae
ftro appreffo la Pafqua del 1534. e nel noi.ho archivio Ro
mano fe ne conferva la Pate,nte. Nella ~arefona del 15 33. 
falito era al grado, come dicono, di Licenziato, fecondo
chè fi ricava da una fua l.et!_~ra, {critta di Parigi addì 13· di 
-Oiugno dell'anno m~defimo ; il cui originale lì vede nel no. 
ftro Noviziato di Ca,gliari in Sardegna. Nota, o terrore.... , 
che io quì pongo il 15 3 3. dove nelle memorie Parigine lla_. 
il 15 32• perciocchè dal dì primier di Gennajo io piglio il 
cominciamento del!' anno, non da1la Pafqua, come in quel 
tempo in Parigi fi faceva • Condu{fefi 1' umile Santo a così 
fatti onori , tuttochè gravi gli foffero , per configlio del foo 
Maefiro, e per avere alcuna tefrimonianza della fua dottrina; 
tenendo a mente , che in Alcalà , e in Salamanca il dife tto 
di quella aveagli tolto il potere a mano libera i proffimi aju. 

N tare. 
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tare. Apprcffo fecefi a udir la facra Teologia nel Convento 
de' Padri Domenicani, con non piccol travaglio, e folleci. 
tudine , dovendo, per aver le lezioni , effere anzi dì alla 
fcuola. Ma tal difagio gli fu da Dio troppo ben compen
fato col frutto della dottrina ' che quindi traffe affai co
piofo ; comechè un' infermità fopravvenutagli il cofirigneffe 
a intralafciar dopo un anno, e mezzo lo H:udio di quella... 
fcienza, ripigliato poi altrove infirìo all> intero compimento 
de' quattro anni , come fi vedrà più innanzi • · . 

Non voglio quì lafciar di porre, come parecc.hi regole, e 
provvedimenti,. che 'l Santo fece dappoi ai nofrri fcolari , 
vennero a lui infegnati da quello che in fe provò, ·mentre 
ftudiava • Primieramente il contrailo alla quiete, e al profitto 
degli ftudJ, eh' egli foilenne dal ·difetto delle cofe alla vita. 
opportune, e dalla follecitudme di dover quelle procacciare,. 
gli diè il configlio d'ordinar nelle Coibtuzioni, che i Colle
gi, ovf! ftudiano i nofiri , avetfer rendite in comune. Il che 
niente la perfezione offende della Religiofa povertà; e tutto 
ferve alla maggior gloria di Dio, alla quai nella Compagnia 
è degli iludj 1' intenzione rivolta • Appreffo, riguardando il 
Santo all'impaccio, eh' erano a lui frati gl' importuni penfìeri 
delle celeftiali cofe, quando alla dottrina intender dovea; volle, 
che i nofrri giovani per tal maniera temperaffcro le loro medi. 
tazioni, e gli altri efercizj divori, che alle lettere non fal
liife il debito tempo. Ancora, perciocchè l'infermità: avean
gli fatto fentire , come il corpo , che fi guafta , aggrava l'a
nima , e ne fconcia le più utili operazioni ; oltre alla tenera 
cura , eh' e' fi prefe, mentre viffe, della fanità de> fuoi figli .. 
uoli , e ohre al caricar nelle GcnHituzioni i Superiori , che 
della confervazion de' foggetti ave!fer follecito penGero; loro 
impofe fingolarmente, che. vegghiaffero bene fopra. le fatiche 
degli fcolari noftri , e che a quelle frammerteffero un con. 
venevole rifioro. Ultimamente , ficcarne aveva egli il gran
diffimo danno veduto del confondere, e dell'affrettar gli ftu. 
dj ; determinò , che in effi la Compagnia ferva1fe un efattif
limo ordine , e che, lafciate le fcorciatoje, tenefse la via mae. 
ilra. Qpindi manifeftamente appare, a qùal fine ordinò I d. 
dio, che Ignazio, ftudiando, cadefse ne~ predetti travagli, 

ed 
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ea errori' tuttochè l'opera ftata fofse da lui prefa a maggior 
gloria di Dio, e ad utilità dell' anime; ciò fu, perchè do
vendo poi effer padre della Compagnia , meglio a noi prov .. 
vedeffe: che di vero così bene non avrebbe fatto, dove l 'e. 
fperienza n.on a~effe il. fenno ajutato .. E noi, qualora cam. 
minando dinanzi al Signore con leal cuore, pur n' avven. 
gano contrarie cofe eziandio ai fanti delìderj nofhi, quindi 
apprendiamo, che fopra la paterna provvidenza di Dio inte .. 
ramente ci dobbiam ripofare : ficuri, che, fecondo l' Appo. 
ftolo (a), a coloro, i quali amano Dio, tutte le cofe tor
nano in bene • 

Opere a .Pro dell' anime 1n Tarigi : perfacu~ioni 
quindi mo/fe • Capo X V I. 

( 

V Eduto abbiamo, come Ignazio, mentre fu nel corfo del. 
la Filofofia, fi ritenne in parte di faticare alla falute 

del proffimo : ma non così prima avea fatto ; nè così fece..
poi. Adunque tornato che fu la prima volta di Fiandra, lì 
diede con tutto l'animo a riformar ne' coftumi que' giovani 
ftudenti , tenendo ragionamenti dell' eterne cofe, e dando gli 
Efercizj fpirituali. E, ficcom' egli era di que' Giuiti, i quali, 
fecondoch' è f eritro nella Sapienza, (b) a guifa di fcintille 
in canneto, metton fuoco ne' popoli ; affai to!l:o in quella.... 
gioventù apparvero fegnal~ti c:,ambiarnenti di vita. Grande..
oltre agli altri fu quello di Giovanni di Caftro Dottore nel 
Collegio della Sorbona, quello del Peralta fl:udiante, e quel
lo d' un giovane Bifcaino degli Arnadori, il qual dimorava 
nel Collegio di S. Barbara. Qye!l:i negli Efercizj , che lor 
diè Ignazio, concepettero penfìeri d'alta perfezione, e gli li 
renderono compagni. Quindi venduto quanto aveano, in fi
no ai libri, e dif penfatone il prezzo ai poveri, lì raccolfero 
nello fpedale di S. Jacopo; e quivi fi viveano in fomma po
vertà, e in continua orazione. Tal nuova maniera di vita, 
eh' era un' eccellente fapienza, parve agli occhi del mondo, 
ficcome fuole, una folenne ftoltezza. Giovani onorati, e 'l 

N 2 Ca-
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Caftro, e 'l Peralta nobili , e ricchi , a gran vergogna della 
famiglia, e della nazione , 1n un Parigi farfi veder mendi
cando , a guifa che {e foffer nati di paltoniere in fu una via • 
Perciò furon loro ben tolto dintorno i compagni; e a far. 
gli, com' effi diceano, ravvedere, ogni forza ufarono, e di 
ragioni, e di rimproveri, e di prieghi. Ma faticarono in.. 
vano: nè altro da effi aver poteronp in rifpofta, {e non di 
quelle verità , che lo Spirito Santo avea loro infegnate negli 
Efercizj • 

Quindi gli ufati romori contra Ignazio ;e 'l dirfene, cp.. 
me altre volte, che per via d' incantelìmi traeva le perfone 
di fenno • Fremevano gli Spagnuoli ; e innanzi a tutti Pie
tro Orriz, e Diego Govea, Dottori di grido , il primo fde. 
gnatiffimo per lo Caftro, e 'l Pei"aha, e l'altro per l'Ama.· 
dori , che gli era fcolare· : e quefti in fino allora prote11ò, co. 
me Ignazio nel Collegio veniffe di S. Barbara, che '1 volea, 
qual feduttore degli fcolari , gafrigar con pubblic~ battitura. 
Andonne l' accufa al tribuna! deH' Inquitizione: che quan
tunque tal facro tribunale mai non fia frato in .Francia all~ 
maniera, eh' è in Italia, e in Ifpagna ; non però di me~o 
v'ebbe per più fecoli Inquifi.tor delegati dal Papa, a rart_e. 
nere i popoli nella purità della Fede, e nell, ubbidienza alla 
Chiefa. Inquifitore in quel tempo era Matteo Ori del!' Or
dine de' Predicatori, Maeftro in Teologia, ragguardev0le per 
bontà non meno, che per dottrina • Egli , uditi gli accufa. 
tori, tofto conobbe di qual fatta foffer gl' incantefìmi d'Igna. 
2io, e gl' impazzamenti, che in altrui cagionava; e voll~ 
vedere , e conofcere un così fatto uomo • 

Ma Ignazio allora i1on era in Parigi ; che altrove I' av.~a 
tratto la foa carità • Quello Spagnuolo , il quale, come già 
diffi, gli confumò il denajo, che gli avea confegnato, men
.tre fen tornava in Ifpagna, fu fopraggiunto da infermità in 
Roano. Q!iivi ridotto ad un eftremo abbandonamento d' o
gni cofa; nè veggendo donde f perare ajuto, fe i10n da quel
lo fteffo, cui avea tradito, affaper gli fece la fua miferia • 
Ignazio, veduto il tempo da fare una vendetta crifiiana, fen-
2a niun indugio fi moffe verfo Roano. Infteme intendevL 
'ua~natolo per quell'atto di Garità, e valendoli della ma-

lattia' 
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lattia, la quale fuol effer confrgliera di faggi, e fanti pen
fieri, condurlo ad abbandonaré il mondo, e tutto darfi L 

Dio. La qual grazia a impetrar dal Padre de' lumi, da cui 
ogni dono perfetto difcende, gli venne in mente di far quel
la via a ·piedi fcalzi, e fenza niente mangiare, nè bere : e di 
ciò avea fermato il penfiero, poichè fatta orazion nella chie
fa. di S. Domenico, s' avea tolto di dubbio, che ciò non foffe 
un tentar Dio. Ma ficcome troppo gravava alla natura un co. 
tanto travaglio, la mattina del.la partenza li trovò fopprap. 
p~efo da puGllanimità , e da pigrezza per modo, che nel le
varfi del letto appena che lì poteffe mettere i panni. E que
fta pufìllanimità , e pigrezza il feguitò per le prime tre leghe 
del cammino, in fino ad Argiantul. Da lì avviatoli ad una col
lina, mentre con gran fatica fì va fu per effa firafcinando , 
Iddio fobitamente gl' infufe un'allegrezza di fpirito maravi
gliofa, la qual non gli capendo nel cuore, fi sfogava in al
te voci, 4ie mandava per quelle campagne. Ed a un tem
po fi trovò con tal lena , che gli vennero in quel dì com. 
piute ben quattordici leghe di cammino; nè fentì mai iru 
tutto il viaggio ftanchezza , nè fame • Ricoveroffi la prima 
notte in uno fpedale, laddove con un mendico fì dormì nel 
medefìmo letto . La nott<: vegnente, riposò entro un tugu. 
rio teff uro di paglia • Il terzo dì, fu in Roano : dove tro. 
vato l' infermo, teneramente l' abbracciò, il fovvenne, e 'l 
fervì; e appreffo gli provvide di nave, e di viatico; e die. 
gli lettere di raccomandazione agli amici. 

Tornato a Parigi, intefe il romore levatofi contra di lui," 
e che l' Inquilitore aveal fatto chiamare • Corle Ignazio a.. 
prefentarglifi; e gli s' offerfe, qualunque efamina far gli vo ... 
le[e : folamente H· pregò , che gli piaceffe di fpedir11e lL 
caufa ; perciocchè avea difpofio d' incominciare al S. Remi. 
gi il co;fo della Filofofia . Accolfelo l" InquiGrore cortefif. 
fìmameme ; e dettogli vero , effere ~ che di lui gli era.n ve. 
nute accufe, il ficurò, che già la fua innocenza gli era chia
Ia ; . ' laonde andaffe pure a feguir gli ftudj fuoi in buona 
pace. 

Ma non molto ftante, ecco nuova tempeila • Nel Colle .. 
gio di S. Barbara ciafcuna fefta fi facean dif pute , ~d. efer-: 
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cizio, e ad efperimento degli fcolari ; ma ficcome affai di 
loro per I' efortazioni d' Ignazio s' erano inviati alla divo. 
zione, e alla frequenza de' Sacramenti, avvenne, che in.... 
que' dì ufando effi anzi la chiefa, che la fcuola, quefra ri .. 
rnafe in gran parte abbandonata • Di che .fieramente turba. 
to il Pegna Maefrro, avvisò Ignazio una, due , e tre volte, 
che doveife badare ai fatti fuoi, fei:za impacciarli degli fco. 
lari, nè quegli difviar dallo 1tudio, fe non voleife aver lui 
nimico. Qyefte parole nell'animo d'Ignazio non de.fiarono 
altro, che compaffione verfo il fuo Madhò , a cui Jflofrra
va, che più. caleffe delle dottrine d' Ariftotile, che dì quel. 
le di CriHo ; e procedè innanzi • Allora il Pegna :lì dirizzò 
a.l Rettore Govea, cui non gli bifognò accendere ; percioc
chè, come dianzi è detto., già contra Ignazio era infiam- · 
mato di fdegno, e difpoito alla vendetta. Ufanza ivi era di 
punir gli fturbatori delle fruole con un folenne gafiigo, che 
chiamavano Sala; perciocchè in pubblica fala fi dava: lad. 
<love raunati a f uon di campana tutti i Maeftri del Collegio, 
quefii con verghe, e sferze battevano il reo, prefenti allo 
fpetracolo tutti gli fcolari • Della qual battitura, più che 'l 
do!ore, n' era l' infamia grave: imantochè uomini onorati 
non ardivano a farli vedere con chi aveife cotal vergogna ri .. 
cevuta. Così fatto gafiigamenro al Pegna, e al Govea par
ve aifai dovuto al merito d'Ignazio, e tutto acconcio all~ 
intendimento loro di ritrar da elfo gli fcolari , che lui avean 
prefo a feguire ; e così infieme ordinaron di fare • Non po.' 
tè la cofa ftar nafcofa in guifa, che non perveniffe all' orec ... 
chie d' alcuni amici d' Ignazio, i quali nel fecero avvifato. 
A così fatta novità, la carne inferma inorridì , fommamen. 
te repugnando <JUell' indegno, e pubblico vitupero. Ma lo 
fpirito pronto tantofto fì fece a {gridarla, e feco diffe : In 
vano, o alìnaccio, tu ricalcitri contro .allo [prone. Venir 
convienti ! o tu t' arrendi , o io ti ci .firafcino • E con fimi. 
li parole feguitando a fvillaneggiarfi, entrò ~el Collegio: e 
incontanente ne fur le porte ferrate. Ma Jdd10 gradì la pron. 
tezza del Santo, non ne volle il facrificio, il qual torna. 
va a f vantaggio della foa gloria . Imperciocchè per quel di
fonore allontanati gli uomini da Ignazio, quante tenere pian. 

te, 
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te, come divelte da1Ia radice loro, fenza fugo di fpirituale 
alimento farebbon rimafe, e inaridite? Senzachè qual cofa 
più difconvenevole alla gloria di Criilo, che vederli in un' ac
cademia Crifriana batter pubblicament~- un uomo , reo non... 
d'altro, che di guadagnare uomini a Criiro? Quindi, ficco
me già l' amore della maggior gloria di Dio , e del ben de> 
proffimi fece, che l' Appottolo Paolo (a) rifiutalfe la flagella. 
zione, con dichiararli cittadino Romano; così quivi per la 
cagione medelima fpirò Iddio ad Ignazio, che quella batti
tura doveffe fchifare. Per tanto fatrofì condur davanti al Ret
tore , che ancor non s' era moffo della foa itanza, con fran
co fembiante, come chi parla non per [e, ma per altru.i, sì 
gli d_iffe : che in quanto a fe, niuna cofa gli poteva i1tco11-
trare, la qual più gli foffo cara , che 'l portar battiture, e 
ignominie per CriHo: che fiato già per la cagione medelìma 
in prigione, e in catene, n' avea fentita la maggiore alle. 
grezza del" mondo. Ma ora che infieme col propio onore 
l'eterna falute di molti n'era a pericolo, rimettea nel fenno 
f uo il giudicare , fe fieffe egli bene ad uomo Criibano puni
re, ficcome diièolo, chi altro delitto davanti a lui non avea 
(e quale altro gli potevano apporre?) che di condurre anime 
a Dio; e fe decevole cofa foife renderlo infame, per illaccar 
da lui coloro, cui non altro, che fiudio di pietà aveva a lui 
congiunti. Caddero degli occhi al Rettore le fquame. Vide 
l' enorme fallo , in eh' era trafcorfo ; e fenza lafc.:iarlo dir più 
oltre, prefolo per la mano , menollo alla fala. Quivi nella 
prefenza de' Maefiri, e degli fcolari, gli fi gittò ginocchio
ne dinanzi ; e con grandi Iagrime gli chiçfe perdono dell, 
ingiuria, confeffando, lui effere un· Santo, e fe il colpevo
le , che all' altrui ifiigazioni , e alla propia paffione s'era 
fuor d' ogni dovere lafciato pigliare. In cotal fallo del Go
vea apparve un di que' tt;atti ammirabili della divina Prov
videnza, la qual fovente, oltre ad ogni umana veduta , or
dina contrarie cofe ad altiffimi fin.I-. Imperciocchè quefio va
lentuomo, come fi troverà più innanzi , da ivi a molti an. 
ni , e{fendo in grande autorità apprelfo Giovanni III. Re di 
Portogallo, con lui s' adoperà , e fece, che alla converfìon 
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dell' Indie fi valeffe de compagni d' Ignazio: il che per ven; 
cura non farebbe avvenuto, fe quel fallo non gli apriva la 
via a conofcer più intimamente la famità d' Ignazio , e ad 
entrar con effo in iilretta amicizia • Laonde da quefto , che 
parve cafuale accidente , e un difordine ( fe così m' è lecito 
parlare ) riconofcer dee l'Oriente il fuo Appoftolo S- Francefco 
Savério, e que' tant' altri prodi uomini. della Compagnia, 
che del Saverio feguirono i viaggi , · e n' imitarono il zel-0. 
Tal fatto allora pure partorì ottimi effetti , innalzando di mol. 
to il credito d'Ignazio. Il Pegna Maefrro fuo, che gli avea: 
levata contro quella tempdta, non folamente con lui fi ri .. 
conciliò; ma da quell'ora innanzi gli portò fempre tenero 
amore, e gran rif petto, come ad uomo di Dio. Similmente 
fecero il Mofcofo, e '1 Vaglio, primi Lettori di quel!' Univer- · 
fità, e innanzi a tutti il Marziale; Maeftro in Teologia; il 
quale prefa un' intima famigliarità con Ignazio, e trovata in 
lui un'alta, e va.fra cognizione delle divine cofe, gli offerfe 
di crearlo Dottore in Teologia, mentre ancor non avea.... 
della Fìlofofia il corfo compiuto: la qual cofa Ignazio non 
foH:enne pur d' udire. Con quefta .piof perità feguirono d' an .. 
dar le cofe del Santo in Parigi, togliendo via due acciden
ti di niun effetto, i quali riferirò quinci a non· molto in 
più acconcio luogo. Della qual profperità, quaG come di 
propizio vento, a ben dell' anime fi valfe, e maffimamen. 
te poichè fu della Filofofìa ufcito. 

A guadagnarli poi, ficcome fcrive il Maffei, i cuor degli uo
mini , onde appreffo menargli a Crifto , oltre ai doni fopran
naturali, maravigliofa in lui era la deftrezza, che dalla na• 
tura aveva , e l' induftria , che ufava • Infinuavafi , fecon .. 
do l' opportunità, nell'amicizia delle perfone principali; 
allettava "gli eguali con la foavità delle maniere; gl' inferio. 
ri , e i bifognofi s'obbligava con giovargli dell'autorità, e 
dell'opera fua, e, ouantunque povero, di denajo eziandio; 
i malati, con vifìtargli non fenza pericolo fuo della fanità·, 
e della vita , e con porger loro que' miglior conforti , che 
potea , Tollerava di\. coloro, coi quali vivea, e trattava, 
l' af prezza della natura ,. e l'arroganza; e i detti, e gli at. 
ti fuor di propolìto, e fciocchi a tempo ttanghiott_iva con 
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incrcdibil diffimulazione. Spiava I' inclinazioni di ciafcuno . 
e a quelle, quanto lecito era, s'accomodava. A dir brieve: 
pt:r Critlo, come l' A ppoftolo (a) , ii faceva a tutti ogni co .. 
fa • Qyando poi era ben entro penetrato negli animi loro, e 
gli avea renduti al tutto fuoi ; allora ciafcuno, fecond<> 
la particolare capacità, paffo pa{fo, e molto avvedutamente 
andava alla vinù guidando. Per così fatte a.rri, e infìeme,..
per I' efempio del~a (antità, tn-0lti, com'è detto, riduffe dal .. 
Ja: via della perdizione a quella della falute: e in Pario-i di 
que' giova~i ftudianti ,affai n'. accefe in defiderio dell' ev:nge .. 
lica perfezione; ~cc?e q~ant1 tr~ effi avea c?nofcenti, e di
vori , quando egli d1 cola fi paru, quali tutti , abbandonatC> 
il mondo , divennero Religiofi • Parimente buon numerC> 
d' eretici tornò al conofcimenro della verità , e menò all• 
Inquìfìrore, acciocchè fegrctamente riconciliati folfero con 
la Chiefa Romana • 

Ma tra gli acquiiti d' anime, che Ignazio fece in Parigi, 
memorabili a me pajono i feguenti. Stava un uomo allac
ciato con una femmina; la quale, perciocch' era d'altrui, 
il teneva in continuo rifchio di perdere a un'ora la vita.. 
temporale , e l' eterna. Seppelo Ignazio; e a nfo{pigner I' in .. 
felice dal precipizio, mife in opera tutta la forza delle ra .. 
gioni divine , e dell' umane. Ma fenza niun pro : che uomo 
dalla lafcivia poffeduto veggendo non vede, e udendo non 
intende . Non perciò il zelo del Santo li diè vinto; anzi la 
difficultà incitollo a fatto mai più non udito. Ufava colui, 
andando all'amica, pa!far per un ponte, dove fotto cor .. 
reva un' acqua ; la quale dal verno, che facea freddiffimo, 
come fuole in Parigi, per poco non era gelata. Ignazio 
fpogliato ignudo vi Lì tuffò infino alla gola, attendendo, 
che all' imbrunir della fera il lafcivo uomo paffalfe per coJà. 
Intanto porgeva ~ Dio prieghi, e lagrime, acciocdiè aveife 
pietà di qu:l forf~nn~to, che non l' avea d.i fe; e pe! .lui of .. 
feriva quell agghiacciamento delle fue carni. Qµeglt fopraa. 
giunfe tutto folo , e tutto nelle fue follie : cui com~ 
Janazio vide, così gli avvenrò alcune poc1-ie , ma i nfocar~ 
p~role, onde gli dimo.lhò il doppjo p{.r icolo, a che correa , 
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dell, anima, e del corpo ; e eh> egli per lui frava tra quelr 
acque a chieder fofpenfion di gaitigo, e grazia di ravvedi. 
mento. A quel colpo inafpettato, e più a quell'" orrido fpet
tacolo il mefchino sbalordì • Qgel prodigio di carità il com
moffe a tenerezza : e in fine dalla qualità del rimedio cono
fciuta la gravezza del male,. convertì il pazzo amor di fem. 
mina in amor favio dell'anima; e ad Ignazio portò dappoi 
fempre un, eftrema gratitudine: della quale ben degno era... 
chi a fuo sì gran cofio t• avea ritratto dalle porte della. mor
te ,. e dell' inferno. Niente meno ebbe di ·novità, e d' effi .. 
cacia l' ingegno, eh' egli usò,. a rilevar del lezzo di fcan. 
dalofe impurità un altro, Sacerdote,. e Religiofo. Vide Igna. 
2io, che ad uomo laico,. com, egli era,. ben non iftava af .. 
falir CQn aperte ammonizioni perfona di tal grado ,. e di tal · 
profeffionc. Perciò, domandato lume a Dio,. prefe il de
fl:ro di confeilàdì da lui. E così una domenica poftoglilì ai 
piedi , e come cercando rimedio ,. gli fi fece ordinatamente 
a raccontar tutte le colpe della fua vita; e fopra ciafcuna 
fpargea lagrime d, amariffima contrizione. Intendeva il San. 
to,. che 'l Confeifore veniffe da ciò a riconofcer la gra
vezza de, propi difordini,. e a concepirne fentimento di 
dolore. E fecondo l" intendimento feguì 1, effetto. I pecca
ti del penitente il portarono al penfìero de> fuoi, tanto più 
deformi" quanto il peccare, più che a laico,. ~e fecolare, fi 
difdice a Sacerdote , e Religiofo • E 'l dirotto pfanto dell' 
altro gl" infegnò ,. qual dolore de' fuoi ecceffi dovefs' egli ave
re,. che pur non n' avea niuno. Cosi operando nel cuor di 
lui la divina grazia , non prima ebbe fine la confeffion 
d' Ignazio,. che la converiion del Confeifore fu compiuta. 
Tantoilo egli aper{e al penitente la fua peffima vita; e fhet
tamente il pregò d,. ajuto, a quella emendare. Offerfeglielo 
Ignazio,. che alrro non difiderava. E meifolo negli Eferci
zj ,. quivi sÌ ne lavorò lo f pirito,. che d'uno fcandalof o pec
catore- egli divenne un efemplar penitente • Ne'" due fucceffi 
predetti l'invenzione fu d" Ignazio: ma in queft, altro quel 
medefimo gliela porfe ,. cui egli convertì ; anzi Iddio fu • 
che fpirò all,. uno iI porgerla,. e a!r altro il pigliarla. Ad.un .. 
que, entrato il Santo , non fo a che, in cafa d~ un Signor 
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Francefe f Teologo , e Dottore , il trovò giucando al truc
co. Qµ~gli appreiTo un cortefe ricevimento, per ifcherzo 
1, invitò, che far :roleffe con elf? _lui ~ma partita. Dapprima 
Ignazio fì fcusò d1 non aver mai m vita fua palle tocche, n~ 
magli di co~al giuoco. ~a tuttavia· dimorando. I' altr? in full' 
invito, e fhmolandolo, il Santo mo{fo da D10 : Signore_ , 
di.ife , or bene acconfento • Ma i pover; , come me, non giuo
cano a diletto , ma a guadagno • Io, che altro non mi tro. 
vo , che la perfona, s' io perdo, quella impiegherò per un 
mef e ne vofrri f ervigi • Se vinco , voi per .altrettanto quello 
farete , di che io vi richiederò • Fu la condizione ricevuta; 
e fi venne al giuoco. Comechè Ignazio fenza niun avvedi
mento d' arte le pall~ tiraffe ; quelle non per tanto andaron 
sì felicemente, che 1, altro non guadagnò un colpo. E ben 
s, avvide, che la mano di Dio guidava quella d'Ignazio: il 
perch~ non vedea , ma certo che ad alcun fine grande • 
Così vinto, fu prefto ad attenere il patto. E Ignazio, da. 
tigli per un intero mefe gli Efercizj , di quivi tal 1' ebbe, 
.qual egli, o , a dir meglio , quale lddio il voleva. 

FINE DEL LIBRO PRIMO. 
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v!cquijlo di compagni, che in T ttrigi fe_ce. Capo I~ 

M Entre Ignazio dimorava in Patigi , ritenendo net 
cuore i . c~mpagn~ la.f ciati !rt Ifpagna:, avea loro 
procacciau fuHidJ d1 denélfO ; e foprattutto con · 
ifpeife lettere s' era adoperato di foilenergli nel 

fanto proponimento. Ma quefti non aveva il Signore eletti 
alla fondazion della Compagnia. Dopo alquanto di tempo 
vinti tra dalla · noja del!' afpettare, e ddH' afprezza del prefo 
cammino, rivolfer gli animi altrove. Caliito appreffo il pel
legrinaggio di Gerufalemme, [pento il defiderio della perfe. 
zione , in cupidigia 5

7 accefe di ricc.hezze • Navigò all' Ame
rica~ donde con quantità di pecunia venuto a Salamanca, 
non fenza gran maraviglia d'ogni uomo, veder fi fece in 
profeffion di trafficante , laddov' era ftato veduto in nfìcio 
o' Appoftolo. Il Cazze.res tornato a Segovia foa patria, ~ 
prefo dalle luiìnghe de' fuoi , s' abbandonò all'ozio, e al pia
cere • Ma cofi:ogli caro un sì brutto cambiamento. Fu pri
gione ·per ifpfa in Inghilterra, in Francia, e nel campo dell' 
lmperador Carlo V. Due volte· fu vicino al capefiro; ed una 
11~ andò firaziato , e guafio della perfona per quanto viffe ~ 
L' Artiaga mifelì nella via degli onori. Divenne Commenda. 
tore, e poi Vefcovo nell'America • La qual dignità · avendo 
tenuta alcnn tempo, finì miferamente. Imperciocchè, rnentr' 
era infermo, fr3:_ndo nell'acqua a rinfrefcarfi due vaf elli, i' uno 
d' acqua falubre, l' altro di folimato ; chi ferviva , difavve. 
duramente gli diè- bere in luogo della medicina il veleno • 
Giovanni, eh' era il più giovane, fu il più faggio; percioc
'hè xendutofi Religiofo, fe fafçiò la ~ompagnia d' Ignazio , 
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!ton abbandonò il fervigio di Dio • Nè con Ignazio non fi 
tennero il Cafho , il Peralta , e I' Amadori • Ributtate da effi 
l' iftigazion de' compagni , come davanti è detto, quegli tor
narono con mano armata, e quali come a forza dallo [peda
le gli ritraffero all' Univerfità : e alla fine lì convenne tra gli 
uni, e gli altri , che prima terminaffe.r gli ftudj , e poi quel
lo· fraro feguiffero, che più foffe loro a grado. Il Caftro tor
nato in Ifpagna, predicò un tempo in Burgos; indi veH:ì 
l'abito della Certofa in Valenza: e di lui avrò c.he fcrivere 
quinci a non molto. Il Peralra, mentre a Terra Santa n ' an-. 
dava a piè, e tutto in forma di pellegrino; colto da un 
fuo parente, eh' era in alto grado dì gu'erra in Italia, e me
nato al Papa, n' ebbe comandamento di lafciare il pcllegri. 
naggio: apprcffo fu Canonico di Toledo, e di vita efe~pla
re. L' Amadori , non fi fa , che fi di veni ife • Ma per que~ 
compagni, che gli venner meno, altri ne rendè Iddio ad 
Ignazio di gran lunga migliori , e che ottimamente rif pofero 
al fuo difegno. · · 

Il primo fu Pietro Fabro , Savojardo , di Villareto, terra 
della diocefi di Ginevra • Egli era nato affai poveramente; e 
fanciullin,o, dal padre mandato alla campagna, guardò una 
greggiuola di pecore . Ma Iddio , che quefto pafrorello defi:i. 
nato avea , ficcome Davide , ad alte imprefe, il tolfe da quel 
vil mefriere, mettendo a lui in cuore un accefiffimo di!ìderio 
di coltivar la mente cogli ftudj, e l'animo del padre piegan. 
do a compiacergli • Pofto nel Collegio Rupefe fotto il ma. 
giftero d' un valente uomo, e fanto, chiamato Pier Velrar. 
do , ficcome il far.tciullo era di raro ingegzm , oltre alle lin,. 
gue lat,ina, .e greca , che a~p.ref e a perfezione, divenne ot
timo Rettorico. E per la diligente coltura,. che quell' ani
ma buona ebbe nella divozione, sì ne profittò,. che d' età 
di dodici anni sy offerfe a Dio con voto di perpetua vergini. 
tà. ; e prefe il cammino verfo quell' eminenza di virtù , on
de dal Santo Vefcovo Francefco di Sales cotanto fu celebra
to, e riverito,. e chiamato beato nomo (d) ; e da S. Francefco 
Saverio, per fede del Bartoli, era invocato tra gli altri San. 
ti nelle litanie, col titolo di Santo. All' ifianza di Giorgi0 

Fabro 
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Pabro Priore della Certofa di Requie, ltretto parente di Pie. 
tro, fu mandato a Parigi, dove gli fu maeftro di Filofofia. 
quel Pegna medefimo , che maeftro fu poi anche ad Ignazio : 
e oltre alla ftima, che n~ ave~ ficcome del più eccellente f cola. 
re, con effò lui fi configliava in certi più ofcuri paffi d: Ari. 
fiorile, dove la propietà del greco linguaggio potea dar lume. 
Stava Pietro nel Collegio di S. Barbara, allorachè Ignazio, 
fecondoch' è detto di fopra, colà ·entrò a ftudiarvi Filofo. 
fia. Qgefii ben tofto, fcoperti in lui i maravigliofì talenti 
di natura, e di grazia, il riguardò com-e un compagno da 
Dio mdfogli nelle mani per la grande opera, che divifava; 
avvegnachè non deffe all' altro niun indicio del fuo pen~ 
fiero. La fimiglianza delle virtù inficme gli legò con nodo 
di fama amicizia: e di molto , ne promoffe la familiarità 
l' eifer dal Pegna confegnato Ignazio al Fabro, perchè pri .. 
va tam eme gli .rjpeteffe, e dichiaraffe le filofofiche quifrioni. 
Ma per condur la cofa più appreffo al f uo fine, permife 
Iddio, (:he fopra l'innocente, e virtuofo giovane fiere fug
geitioni veniifero di luffuria, di gola, e di vanagloria, ~ 
dietr~ a queil:e fcrupoli tormentofi. I quali, ficcome movito. 
ri fono di ftrani penfieri, gli mettean davanti, che a trarli 
fuor delle f ue tentazioni , fì dovea nafcondere in alcuna fo
litudine, laddove non vedeffe, e non foffe veduto; e quivi 
macerar la carne infolente, e ftruggerla con perpetui digiuni 
a radici d' erbe, e .ad acqua. Da così fatte angofce, e dub. 
biezze ftimolato Pietro, .aperfe l'anima fua ad Ignazio, cer
cando :ajuto d' indirizzi, e d' orazioni. Fecelo di buon gra. 
do Ignazio : e tra perciocch, egli era gran maeftro in cotali 
cure, e per la virtù delle f ue preghiere , in piccolo f pazio 
gli ebbe a ferenità il cuore tornato. E feguendo le f peran. 
2e concepute di lui, fel prefe a guidare nella via dello f piri
to, non con foperchia fretta, ma pa1fo pa{fo. Primieramen. 
·te conduffelo .ad efaminar ciafcun dì la cofcienza, indi a fa. 
-re una general confeffione di tutta la vita, e poi a comuni. 
cadi ciafcuna domenica. Per tali maniere, e per if peffi ra. 
gionamenti quando d' una pia cofa, e quando d' altra, la
voratone lo fpirito lo fpazio di forfe due anni; come tem
po gli parve, un dì, <Juali amichevolmente, gli rivelò, che 

inten-
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intendimento f uo era di navigare a Terra Santa , laddov~ 
faticando alla conv~rfion degl' infedeli , non gli manchereb. 
be l' un de' due fini prezioft, o di ridur quell' anime a 
Crjfto, o di dar la vita per effo. Tal femplice fpofizione, 
che fece Ignazio del fuo difegno , ebbe nell'animo del Fa. 
bro quell' effetto, che 'l Veniu poft me (a) di Cri.fio in quel 
degli Appoftoli Pietro, e Andrea • Dileguate a un tratto 
tutte le dubbiezze, che intorno ali' eleggere ftato di vita, 
r avean lungamente tenuto inquieto' il giovane lietiffimo 
di prefente gittò le braccia al collo d" Ignazio; e gli fi 
diè alla fanra imprefa feguace, e compagno • Mifelo poi il 
Santo negli Efercizj f piriruali , fatti da Pietro con fervor 
da ftupirne • Ritiroffi , per amor di folitudine , dal Colle
gio di S. Barbara in una cafetta nella via , che chiamano 
Jacopea. Era il verno, e quell" anno, oltre all'" ufato·, sì 
fitto , che 'l fiume Senna non pur gelò ,. anzi indurò per 
modo , che reggeva al pef o de' carri. E Pietro, percioc. 
chè dalla veduta del cielo fi fentiva giovare alla divozione, 
andaya di notte in un cortile ripien di ghiaccio; e quivi al
lo fcoperro fi ftava arando più ore. Fermo a non volere ve. 
der fuoco,. avea rivolta a ufo di letto una maffa di carbo. 
ne appreftato per ifcaldarfi; e quivi fopra in camicia, pren
dea t fe così dìr !i può) un ripofo di poche ore. Per fei dì 
continui non guftò cibo nè punto, nè poco: e aveva iIL 
animo di tirare avanti, - tanto che la: natura poteffe •. Ma 
Ignazio avvedutofì del fuo venir meno" e· famr fopra ciò 
orazione,. gli comandò,. che riftorar fi doveiTe di cibo,, c... 
di fuoco • Compiuti gli Efercizj;. ftabilì di renderfi Sacerdo
te,. come fece: e ne ceiebrò le fante p1imizie· il dì di S .. Ma .. 
ria: Maddalena, a cui era divotiffimo.. . 

Giunfe{i ad Ignazio in fecondo luogo Francefco Saverìo •. 
Era: egli nato nella Navarra. di chiariffima ,. e reale· profa. 
pi.a: e comechè gli altri fratelli aveffer feguita la via dell' 
armi , egli s, er<r appigliato· a quella delle lettere :: così di
.rizzandolo Iddio· infin dai primi anni verfo l' alto fine,. de. 
ftinatogli dalla fua provvidenza •. Perciò, paffato a Parigi, 
vi ftudiò Filofofia:: indi fattone Maefl:ro,. quella. pubblica-

men-
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tnente infegnò con fama d' elevatiffimo ingegno. Nel Col~ 
legio di S. Barbara, ove dimorava, gli fu compagno di ftu
dio, e un tempo ancor di camera Pietro Fabro: nè la dif
fomiglianza del naf<:imento gliel rendè men caro ; che tal 
difetto nel Fabro vanraggiofamente era compenfato dall' ec •. 
cellenza dell' ingegno, e dalla candidezza de' coftumi • La· 
quale, fe piace ai v1 ziofi uomini ezi~ndio, più aifai dove
va al Savfrio piacere, eh' era fimilmente una bell' anima ,j 
e d' ogni laidezza di carne fchifa, intantochè giovane, ~ 
di natura fanguigno , e di maniere fopraminodo amabili , 
tuttavia nella libertà di quell' Accademia puro, e vergine 
fi mantenne, così come nacque • E' il vero, che del nobil 
fangue riteneva l' amor della gloria , e alquanto di fafto • 
Qyindi nella fatica degli ftudJ non mirava , che a far-lì no
me, e a procacciare onori : e fopravve·nutogli per compa .. 
gno Ignazio, patir non poteva quel fuo veHire abbietto ,. 
quelle femplici maniere , quel non curar nè Ja ihma , nè 'I 
difprezzo degli uomini; nè lì tenea , che nol dileggiaffe 
talvolta. Ma Ignazio, fcorta l' eccelfa indole del Saverio, 
e quando a Dio del tutto fi volgeffe, da non fi contentar 
di mezzanità, per guadagnarlo usò la pazienza, e l' in
gegno • Giovoffi della fua ambizione medefima ; e veggen
dol vago oltremodo d' alzar grido nel foo magi.fiero, gli !i 
diè a cercare fcolari, e prefentavagli egli fteffo: nè, dove 
poteffo, lafciava di moftrarfi tenero dell' onor fuo. Così 
mutata 1' affezione vedo Ignazio, ficcome avviene, France
fco ne mutò infieme il giudicio ; e quelle cofe medefime, 
che dianzi teputava effetti d' animo vile , gli cominciarono 
ad apparire, come veramente erano , atti di virt.ù foblime • 
Allora Ignazio fi fece ad affalirlo con forti maffime del Van
gelo ; e a trarlo dai fuoi penfìeri ambiziofi, eh' eran Funi
co ofracolo alla fua converfione, fovenre gli replicava all' 
orecchie C]Uelle parole di Crifio : (a) Che gio'Va ali' 1Jomo 
eua1idio (e acq1tifli il mondo ttttto, do'Ve poi l' anima fu~ n~ 
pati(ca danno? e vi facea fopra di molte, e varie chiofe, e 
tutte acconce alla difpofizion del Saverio. Tal fentenza po
derofa nell' animo di lui entrata altamente, dapprima il gic .. 
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tò in grandiffima turbazione; ordinario effetto dell' interno 
contratto, eh' è tra la natura , e la grazia: ma in fine , vin
cendo quet1:a, Francefco s' arrendè ; e nelle mani d' Igna
zio interamente fi rimife. Ignazio volentieri avrebbe dato 
all'opera l' ultima mano cogli Efercizj fpiriruali; ma tan. 
to non confentendo l' obbligazion di Maeftro, che Fran .. 
cefco aveva; in quefta vece gli facea fpeffi ragionamenti or 
d' una, or d' altra maffima di falure, e di perfe.zione: con 
che, quali come con ottimo, e fpirirofo latte, quella ben... 
difpofta anima aifai rotto crebbe in vinù, e robufta divenne. 

Ma l' acquifto d' un tal compagno volle ad Ignazio co .. 
ftar caro. Viveva alle f pefe del Saverio un Miche! Navarro, 
uomo di povero, e baifo frato. Coitui , veggendolo fatto 
feguace d, Ignazio, ben compre{e, eh' egli di corto abban
donerebbe quanto aveva, e eh' elfo ne verrebbe al niente. 
Qyindi da difperazione fofpinto, cadde nel crude! penfiero, 
per confervare a fe il padrone, di torre a lui Ignazio, e 
ad Ignazio la vita • E feguiva lo fcellerato effetto , {e non 
che Iddio, contro al cui configlio andava la fierezza del be
ftiale uomo, vi lì frappofe • Per tanto mentre colui coll' ar
me in mano tacitamente faliva le fcale, per venire improv. 
vifo fopra Ignazio, eh' era nella camera tutto folo; ecco 
una fpaventevol voce, che gli diffe; E dove vai, o fciaura
to? e che intendi ? Di che egli tutto sbigottito, e treman
.te corfe a' piè del Santo; gli palesò la malvagia intenzio
ne , e la cagione del pentimento ; e di perdono gli fup• 
plicò. 

Dietro a Francefco Saverio fi fecer d' Ignazio compagni 
due giovani Spagnuoli, Jacopo Lainez, d' Almazzan, città. 
nel ' regno di Ca.friglia, e nella diocefi di Seguenza ; e AI. 
fonfo Salmerone di preffo a Toledo • I1 primo era d' anni 
l 1. e l' altro di 18. amendue di maravigliofo ingegno, e 
di fapere tant' oltre all'età, che 'l Lainez già era Maeftro 
in Filofofia, e 'l Salmerone di più f pertiffimo nelle tre lin
gue latina, greca, ed ebrea. D' Akalà, dove ftudiarono 
l' Arti, a Parigi gli tra ife, più che altro, la fama della.., 
fantità d' Ignazio: di cui tali cofe fi raccordavano in Al
~alà, e tali fe ne fentivan da Parigi, che s' accefero in 
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ferventiffimo dilìderio di lui vedere, e di godere, e profir ... 
tar de' fuoi efempi, e de' fanti infegnamenti • E piacque 
a Dio~ che 'l primo, in cui Jacopo s, avveniffe entrando in 
Parigi, foffe Ignazio; e infin da quell' ora , conofriutolo, 
gli {ì ftrinfe in amicizia, e gli fi diè per difcepoio •. Così pur 
fece Alfonfo i vi a poco tempo :. e amendue furono- dal San
to pofri negli Efercizj fpirituali , infieme col Fabro .. Appli
caronvilì i due buoni g.iovani con fervore sì grande" che... 
oltre al paifare· i primi tre dì in un total djgiuno ,. Jacopo 
altri qurndici v' aggiunfe in pane, ed acqua" e l' ufo· del 
ciliccio" delle flag,ellazioni , e 'l. dormir di poche ore in ful-· 
le tavole ignude • 

Per altra via conduffe Iddio ad Ignazio' il qufoto· compa-
gno; il qual fu Niccolò Altonfo ,' chiamato Bobadiglia da 
una terra di que1to· nome, vicin di Palenza , ov,. era nato •. 
Infegnata la fj}ofofia in Vagliadolid con fama di fingolare 
ingegno, a Parigi G condu!fe, per apprendervi la Teologia. 
Qyivi fallitogli onde foftentarG ; e intefo, che ad Ignazio, 
per lo credito , in eh' era, di fanro uomo, copiofament~ 
venivan limo!ìne; il pregò di fovvenimento •. Ebbelo· dalla 
carità del Santo; e quello di più, che non cercava, confi
gli, e ammae!hamenti a bene dell' anima. I quali sì furo
no dal Bobadiglia ricevuti, che dopo un mefe d' Efrrcizj , 
gli rimafe compagno. Appreffo· il Bobadiglia , ff diede ad 
Ignazio Simone Rodriguez d' Azzevedo Porroghefe, nato in 
:Buzzella, terra· del vefcovado di Viièo. Contali , che 3 1 pa
dre fuo Egidio Confalvez ,. frando in ful morire, e fattifì 
dava:nti raunare i fuoi figliuoli , per dar loro l' ultima· be-· 
nedizione·; poichè· dagli altri fi fu fpedito ,. rivolto verfo Si .. 
mone, cui· bambino in braccio fi tenea Caterina d' Azzeve
do fua madre, e miratol buona pezza fenza dir nùlla, in
fine fcorto ( come· per la riufcita fi vide poi) da fovrano 
lume :· Signora, di!fe, io vi raccomando que.fto bambinel
lo ; coftumatelo con grandiffima cura; perciocchè da Dio 
egli eletto è a grarr cofe di fuo fervigio • Così fece la- pi~ 
madre: di che Simone profittò in guifa, che ferbò fempre 
mai una purità d'Angiolo, bravamente ributtate più d' una 
volta ftmmine affalitrici della fua one.ftà. Or mentre in 
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Parigi frudi~va , colà mandato dal Re di Portogallo , e__ 

mantenucov1 a regie fpefe, e feco medeiìmo divifava di pel
leurinare a Terra Santa, e quivi {pendere i giorni, e le fa_ 
ti~he foe nella converlìon di quegl' infedeli; avvenne, che 
un dì , per configlio, fece tal fuo penfiero palefe al Santo • 
Dal quale come udì, queftì eifer parimente i defìderj foo1 , 
così fu d'Ignazio. E maggiormente con eifo lui fi ftrinfe, 
pofciache, fatti gli Efercizj fpirituali, apertamente conobbe, 
che Jddio il voleva d'Ignazio feguace, ~ dell' imprefe [ue. 

Un alrro difiderò Ignazio di far fuo, ma a Dio non pia
que donarglielo, {e non dopo alquanti anni, Qµdb fu Gi .. 
rolamo Natale Majorchino., uomo per lo fuo valore da te
ner fra ,gli altri gìà detti rngguardevoJ luogo • Dicrongli per
ciò fortiffimi affalti Pietro Fabro, e Jacopo Lainez, e anco
ra Emmanudlo Miona, Confeffor del Santo, e del Nata
le, E poichè fi difperarono effi d' acquifrarlo, vi fi provò 
Ignazio fieffo .• Aveva egli fcritta una gagliardiffima let
tera ad un nipote foo per trarlo dal fervigio del mondo a... 
quello di Crilto . Ora fcontratofì un dì nel Natale, con gran
diffima fagacirà il menò in un'antica chielìccrnola, e poco 
ufata ; dove, apertali la via con alcun ragionamento di {pi:.. 
rito, veder gli fece , come ad amico, la lettera ; e quella po
fatamente gli lelfe, frammezzandovi molte, e varie verità 
poifenti di no{ha Fede. Avvìdefì il Natale dell'arte; e co
me premer fì fentiva, e pure arrender non fi volea, a fvi .. 
lupparfì, tratto fuon il libro de' Vangeli, che avea feco, 
Qyefto, di{fe, a me ba.fra .. Quel che voi vi fiate, e i voftri 
compagni, io nol fo; e quel che fìate per e[ere, molto me
no: e andatone, mai più non lafciò, che nè egli, nè alrrì 
de' fuoi gli s' appreffalfe. Tuttavolta {eco fì portò fitta nel 
cuore la faetta del Signore per ·oltre a dieci anni, fenza po
cerla fcuoter giammai, e fempre a Dio contraitando. Infi
nattantochè, fondata la Compagnia, e venutagli alle mani 
una lettera del Saverio, e leggendo in effa le tante migJia ja 
d' anime a Dio convertì te da quel_ compagno d' Ignazio, e 
già da fe conofciuto; intefe ciò, che detto avea di non fa .. 
pere, che fi fo{fe per eLfere Ignazio, e' fuoi compagni : e...., 
a[ai ne fu commo1To. Senza indugio pafsò a Roma a ve-
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dere il Santo, e a pigliar da lui alcuna ill:ruzione di fpirito-; 
e niente pm. Laonde da Jacopo Lainez, e da Girolamo Do
menichi invitato agli Efercizj , fe n' alterò, parendogli> 
che volerlo negli Efercizj foffe altrettanto, che volerlo nel
la Compagnia : e fe ne dolfe ad Ignazio. Il quale con do! .. 
ce vifo gli diJfe : Di che vi turbare voi ? Il darvi agli Efer
cizj non vi può, che fare utilità: il muovervi ad entrar nel
la Compagnia non è , che di Dio : .e quando Iddio vi ci chia. 
ma{fe, non vi mancherebbe che fare in effa. Mifefi in que
gli, dove provò nell' animo lunghi, e od:inati combattimen
ti : e non volendo difubbidire a Dio , e conofr:er non volen
do le foe chiamate alla Compagnia, riduffe il punto a qui
ftione; e di ragioni in pro, e in contro riempiè più fogli. 
Ma venuto alla meditazione de' , due Stendardi, lddio gli 
mandò fopra un raggio di quella luc~ fua, che in un baleno 
rifchiara le menti, e rafferena i cuori. Più non çlubitò del 
voler di Dio, nè più il repugnò. E con grandiffima pace, e 
confolazione dell' anima fua, cosi come i1ava ginocchione, 
prefe la penna, e ne fcriffe la determinazione, fermata con 
voto : alla quale incontanente dii: effetto. Così, fe non fu, 
come potea, un de' primier compagni di S. Ignazio, funne 
un de' più degni figliuoli ; e fu fuo coadjurore nel Genera
lato, e promulgatore, e interpetre delle Coftituzioni : e nell:. 
Italia, e nella Sicilia, e nella Spagna, e nel Portogallo, e 
iiell' A.ffrica affai fece in fervigio di Dio. 

Trimi cvoti di S. lgnatz..io, e de' r:ompagni. 
Capo II. 

·NE' compagni già raccolti, uomini d' egregi talenti, e 
1
...i.. Dottori tutti, reputò Ignazio avere quanto affai era a1 
fuo intendimento. Ora perciocchè ciafcun d' effi fapeva ef
fer compagno d' Ignazio, e fi credeva effer folo; palesò lo
ro , che aveano altri compagni : quali foffero , diffe, che lor 
mofl:rerebbe il tal dì, che pofe • Intanto fino a quel di fa. 
ceifero cena quantità d' orazioni, di digiuni, e d' altre pe
nitenze, che loro determinò • Oltre a ciò, ieco medefimi 
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è1ivjfaifero quella maniera di vita, che lor pareffe la più ac~ 
concia ad operar cofe grandi a gloria di Dio , e a bene dell' 
anime : e cotal loro difogno avrebbono infìeme a comunica .. 
re. Il frgnato dì vennero ad Ignazio, fommamente difide. 
roli ciafcun di fapere , quali foifer gli altri compagni della 
fanra imprefa • E al primo vederli infieme Ignazio, Pietro 
Fabro, Francefco Saverio, Jacopo Lainez, Alfonfo Salme. 
rone, Niccolò Bobadiglia, e Simone Rodrigucz, uomini 
ciafcun di loro avuto dagli altri in alto pregio, lagrimarc. .. . 
d' allegrezza . Fecer tutti alquanto d' orazione; appreffo la 
quale Ignazio parlò il primo, e diife, Proponimento foo 
eifere di conformare, come meglio poteife, la vita iua con 
quella di Criito, non atte~de~do folamente alla propia fan. 
tificaziohe, ma parimente facnficanùo alla falute dell' ani.me 
le fue fatiche tutte , e , fe lddio degnalfe fargliene la gra • 
.zia, ancor la vita: e che per campo del zelo fuo, s' avea 
fcelto, ficcorne infra gli altri oltre ad ogni comparazione...
degniffimo, quel medetimo, laddove. Criit9 avea fatta Ia fua 
predicazione, e avea per la redenz1on degli uomini il fuo 
fangue f parfo: e intantochè 'l tempo veni ife di mandare.
ad efecuzione il penfier fatto, che avea diliberato d' offerirfi 
a Dio col voto di tal paffaggio , e coi voti al tresì di pover
tà volontaria, e di perpetua caihtà • Qyefto detto , lì tacque : 
e attendeva, che gli altri feguitaifer per ordine a dimofrra .. 
re ci.afcun quello che di fe avea_ difpofio. Ma lo Spirita 
.Santo di queth. novella compagma avea fatto un cuor [o .. 
lo, e un' anima fola , ficcome già della Chiefa novella • E 
perciò tutti rii concordia affermarono , quefti e!f.::re deffi i 
propi fentimenti ; e gli fi coniègnarono in perpetuo fegua. 
ci, e compagni. Appreifo, non fenza dolci lagrime s' ab. 
bracciarono infieme; e da quell'ora innanzi s'amarono più~ 
che fe foffer nati fratelli; e ad Ignazio portarono riveren
za , e amor di figliuoli • Ma ficcome Iddio non al bneve 
tratto della Pale!l:ina gli avea dell:inati, anzi confcgnar vo. 
leva alle lor mani , e a quelle de' pofreri loro tutta quanta 
è la tc.~ra; mife Iddio in cuore ad alcun d' dii di pro
po1Ie, fe, noii potendo il paffaggio a Terra Santa, o L di. 
mora aver effetto, fi dovean rivolgere ad altre con .. ra de • 

Sopra 
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Sopra che .frati molti ragionamenti, fermoffi quella deter
n1inazione ; Che dovelfero afpettare in Venezia lo f pazio 
d' un anno; e quando infra quel termine, non foffè Jo.r 
confentito di navigare a Terra Santa, s' intendeifero fciolti 
dal voto : e in quefta vece doveifero andare .a Roma, e.., 
quivi raffegnarfi al Papa, acciocchè di lor fi valeffe in pro 
dell' anime, dovechè a lui meglio ne parelfe. E per
ciocchè i più d' effi non aveano il corfo della Teologia a... 
n~ne condotto, ii .determinò, che ne dov.effero .continuar lo 
ftudio in Parigi in.fino ai 2 5. di Gennajo del 15 3 7. e ap. 
preffo renderfì .a Venezia • Fecelì la predetta .raunanza nel 
Luglio de-1 15'34.. 

1 

Dovea delle itabilite cofe 1' efecuzione aver cominciamen. 
to dal confacrarft .a Dio coi voti ·già detti. A che fu il dì · 
eletto del!' A~unzfone di Mar_ia., e una chiefa ad e!fa pur 
dedicata, e chiamata Noflra S1.gnora al monte -de', Mar.tiri, 
pofta fuor di. Par~gi da un ~ig~io , e mezzo, e per effer di 
grandiffima d1voz1one, e fohtano luogo, tutta .all' intendi .. 
mento loro. Qpivi dopo I' apparecchiamento di lunghe... 
orazioni, di digiuni d' ogni dì, e d' altre penitenze, ve .. 
nuto l' afpettatiffimo giorno, .i' adunarono infieme tutti in 
una cappella poila {otterra , non v' effendo., fuor d' effi , 
perfona. Celebrò Pi~tro Fabro, che folo era Sacerdote; e 
come fu alla Comunione, ii voltò verfo loro con in mano 
il corpo del Signore; davanti al quale l' uno .appreffq l' al. 
tro .ad alta voce fecer voto di povertà , e di caftità per
petua, e d. andare .a Terr~· Santa,_ e d' offerirlì al Papa nel .. 
la forma premofrrata , e d1 non ricever per .amminifrrazion 
di Sacramenti il:ipendio , nè provvifione. La povert'à inte
fcr <:osì, che terminati gli ftudj , fi doveifero ipogliare di 
quanto poffedevano, ritenuto {ol quello, che al viaggio di 
Paleitina fi .richiedeffe. Ma nè quefto ferbarono , a çuel 
che fi fappia • Col voto di non ammettere ftipendio., per am. 
minifrrazion di Sacramenti, mirarono a render l' operar lo. 
ro più accettevole, e a rintuzzar le calunnie de' Luterani; 
i quali divulgavano, trafficarfì dagli Ecclefiafrici le cofe fa. 
ere, e venderli a denajo • Fatti i voti, fi comunicarono. 
In queft' azione il fentimenro della divozione, e l' abbon-

danza. 
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danza delle fagrime non lì potrebbe con parole {piegare. Si-· 
mo ne Rodriguez, un di loro, che la narrazion ne fcriffe, af
fermò, che, rrent' anni pa!Tati, la rimembranza tuttavia ne 
gli riempieva l'animo di dolcezza. Paffàrono il riman~nte del 
dì ad una fonte ~ la qual nafce appiè· della· collina , dov' è la 
chiefa. Qyivi poveramente delìnarono, ma con ineftimabile 
allegrezza; e appreffo ordinarorr la forma del vivere, che ter. 
rebbono, mentre reftavano in Parigi. Ignazio novello lor 
Padre, determinò a tutti una quantità medefìma di pie ope
razioni,, la qual giovaffe alla divozione ,. nè allo ftudio no. 
ceife • Ciò furono· orazioni,. e penfrenze di ciafcun- dì,. la... 
Comunion le domeniche,. e le felte· folenni; e oltre a que. 
fto, ciafcun anno la rinnovazion de.' voti; la qual fi facef. 
fe nella meddima fefta dell" Affunzione,. e nella chiefa m~
deGma ; e ultimamente ,. che· fi riguardaffero f empre, e_.. 

s' amalfero ,. come fratelli; e poichè avean iiverfa iranza ~· 
infieme fi rauna:lfero fovente, a guifa de~ Santi Padri antichi, 
quando a cafa d' uno, e quando d' altro in giro; e quivi 
con femplici conviti, e con fanti ·ragionamenti rinfiamma[. 
fero quello fpirito di vicendevole carità,. che per lo comu
nicare infìeme s' alimenta, e confèrva. Le quali cofe co. 
me furono ordinare, così appunto furon da effi recate ad 
effetto • Non debbo quì ommetter quello , che Simone Ro
driguez lafciò ferino, cioè, eh" eifendo la Compagnia con
ceputa, per dir così, in cafa di Noltra Signora, e nella più 
folenne delle fue felte, que,. primi Padri lei prefero a Pro .. 
tettrice, e a Madre; e nelle mani fue ripofero fe,. e le fpe .. 
ranze dell' imprefa loro •. Le quali fperanze' com·e non fieno' 
andate fallite,. e come la dolce Signora· guefia menoma Com
pagnia del fuo Figliuolo, d' eflì' nata,. abbia in ogni tempo' 
dimofirato· d' amare ,. fìccome cofa fua , e· come quefta· ne' 
fuoi travagli quafì' vifibiimente abbia difefa, e quante, e qua· .. 
li· grazie, e favori abbia in e:lfa conferiti,. pur volentieri mi 
farei io guì a fcrivere per isfogcr del mio grato animo ; fe 
non foffe , che ciò dalla mia fioria troppo mi rraviereb

·be. Priego folamente i miei Religiofì fratelli, che gli alti 
benefìcj non dimenticando giammai, con{ervino ,. e crefca
no quel filiale affetto vedo la gran Madre, e quel focofo· 

ftudio 
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fiudio d' ampliarne per tutto la {ervitù, che i primi Padri 
noftri hanno a noi tramandato : il quale quantunque, fecon. 
do il potere nofrro , grandiffimo fia ; in rifpetto del no{tro 
debito, non farà mai, più c.he nulla. La città di Parigi 
altresì dall' unione foguita in e1Ta de' primi Padri, e dan•, 
offerta, che fecero di {e a Dio nel dilherto foo, prefe ver
fo la Compagnia nome di Madre. Di che, oltre ad altri 
fcrittori, che così l' hanno chiamata, fede ne fa la feguen .. 
te ifcrizione in bronzo , pofta nell' antidetta chiefa de~ 
Martiri. 

D. O. M. Sifte fpeE!ator, atque in hoc Martyrnm fepulchrfi 
probati Ordinù c1t1tas lege. Societa.r J~(t1 , qutll S. lgnatium.... 
l'atrem agnofcit, L11tetiam Matrem, Anno falutù 1534. Aa
gufli 1). htc nata efl : cmn Ignatùt.r, & Socii, 'VOtÙ fub fa- · 
cram fynaxùn religiosè conceptù, fa Deo in perpetJJum confa. 
erartmt, Ad Majorem Dei G/oriam • 

Dopo i lor voti, attendevano i compagni di S. Ignazio a 
proceder nello fpirito, e nelle lettere. E quanto a quefte,. 
oltre alla nuova prontezza d, animo, che lor dava I' eccel
lenza del fine, .che s' avean propoflo, provavano una chia. 
rezza di mente fopra 1' ufato grande, e maravigliofa : così 
benedicendo Iddio la lor fatica , la quale ad altro non ti
rava , che alla maggior gloria fua, e al bene delL' anime. 
Ignazio fimilmente attendeva al feguitamento degli ftudj , e 
nel fervor del vivere trapaffava i compagni di lunga mano. 
Era fuor di Parigi un miglio e mezzo, verfo Nofl-ra Sjgno
ra de" Martiri, una miniera di geifo, il qual fi traeva d'un 
monte, aperto perciò in più parti con lunghe cave. 

D' una di quefte Ignazio s' aveva fatto un romitaggio ,1 

laddove fuor degli fhepiti della gente , paffava i dì, e le.... 
notti in penitenza, e in orazione • Ancora lungamente ora
va in una chiefa detta Nolha Signora de' Campi, ne' bor
ghi d! S. Germano, folitario luogo, e di voto: dove le do
meniche, e l' altre fefte i compagni menava, acciocchè con 
più agio all' orazione lì deifero , e fì comunicalfero. E que
fto fu il cofturne foo fra I' occupazioni, e maffimamente.... 
degli ftudj , raccoglierG ad ora ad ora in luoghi rimoti, e 
quivi con lunghe contemplazioni foddisfare il fuo fpirì~o, e 

IlU· 
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rinfocarlo • In brieve, la vita da elfo menata in Parigi fu ta. 
le the 'l Peralta, .già fuo difcepolo , e poi famofo Dottore, 
neÌla giurata tetlimonianza, che dìè della fanrità d'Ignazio, 
diife, eh' eziandio fe non ci foffe di lui più, che quello, eh' 
egli avea coi propri occhi veduto, mentre familiarmente usò 
con e1fo in Parigi, quel folo, al fuo giudicio, foprabbonda. 
va al meriro della canonizzazione . 

Vtaggio di S. IgnaizÌ<> in lfpagna. Cap. 111 . 
• e O.sl vivendo Ignazio, fu riprefo dai dolori dello fromaco; 

i quali una volta fra l' altre .fieramente lo frraziarono 
per fedici ore continue, o diciaffette : nè fuorchè all' eferci
zio della pazienza, gli lafciai"ono abilità ad alua cofa • A 
cura della quale infermità niuna virtù di medicina valendo> 
nè facendo profitto; non altro rimafe ai Maeftri dell' arte s 
fe non confìgliarlo, eh' efperimentaffe per alcun tempo l'aria 
natid: e i f uoi compagni sì, e tanto nel pregarono, che ia 
fine loro acconfentì. Egli è il vero, che a prendere il viaggio 
d1 Spagna un'altra cagione il molfe; .ciò fu di fpedir le ri
nunzia2ioni , che dovean fare de' propi beni il Saverio, il 
Lainez, e 'l Salmerone, fecondo il voto loro. Imperciocchè 
parve all' avvedutiffimo Santo, che non fi conveniffe ritrar. 
gli dai loro ftudj , nè porgli al cimento delle lu!ingh,,_ 
domeibche , avvegnachè gli conofceffe uomini di virtù 
forte. E, s' io mal non m' avvifo, guetti nuovi compagni 
egli volle legar con voti , a miglior Gcurezza della coftanza 
loro ; acciocchè quefta terza compagnia, per alcun acciden
te non lì venilfe a difciorre, come l' altre due avean fatto. 

Ma in full' andartene, ecco un impenfato ritegno. Tal nuo. 
va raunanza d'uomini gittò in alcuni fofpetto di nuova fet. 
ta, forfe melfa in piè, come lertant' altre, che in que' dì 
nafcevano, a danno della Chiefa : e ne fu l' accufa data all, 
Jnquifitore Valentino Lievin, Domenicano. Que1ti dopo le 
fogr ete, e d iligenti ricerche, che l' uficio fuo richiedeva, tro .. 
~ata ncll' operare, e nell' infegnar d'Ignazio, e de' compa
gni materia anzi d' ammirazione , che di timore , non pro-

Q. cedè 
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cedè più avanti • Ma il Santo , che la cofa rif eppe, non fu 
contento; faviamente avvifando, che la fua partenza potrebb' 
eifer prefa per fuga, e come un pregiudicio di colpa : e fi 
prefentò all' Inquilìtore, a dar conto di fe. Qyegli, fènza 
altra efamina, folamente il richiefe del libricciuolo degli E. 
fercizj, operatore di mutazioni cotanto maravigliofe. Il qua. 
le come ricevuto ebbe, e letto guel pio Religiofo , e molto ben 
conofcente di fpirito, oltremodo fu prefo dall' ineHimabil 
virtù, che fcoperfe in quella brieve opericc~uola • Di che , 
tornato Ignazio per riaverlo, il pregò, che tuttavia gliel 
lafciaffe tanto, che fel trafcrive!fe a utilità fua, ed' altrui • 
Alla qual cofa Ignazio umilmente confentì : e lui vicende voi. 
mente pregò, che gli piace!fe di Cofl,lpier la caufa, con venire a . 
fentenza • Imperciocchè ottimamente intendendo, quanto a 
chi s'adopera in ajuto de' proffimi fia il buon nome neceffa
rio, d'altra parte vedea, che ove note foifero l' accufe, ~ 
non la dichiarazion del!' innocenza, non rimarrebbono i fo. 
fpetti al tutto {penti; e che più di leggieri fi potrebbon rac. 
cendere dopo il fuo allontanam~nto da Parigi , e quel de• 
compagni, il qual feguirebbe qùindi a non molto; e, che 
più è, certiffimamente af pettando egli in altre parti nuove 
guerre , gli fi potrebbono recar coh.(ro l' accufe di Parigi : 
a che fi troverebbe egli difarmato. Così fatte ragioni non fi. 
nivan di muover l' Inquifitore, inutile cof.r parendogli dar 
fentenza, dove la verità era per fe indubitata, e manifefia. 
E con dolci parole confortava Ignazio, che viveffe fic.uro del. 
la fua innocenza , la quale chiariffima eifendo, fcrediterebbe 
fempre mai ogni calunnia; e quando pur veniffe rimeffa a.. 
nuova efamina, riporterebbe fentenza di lode, non già di 
condannagione. Laonde il Santo, poich' ebbe più volte la fup. 
plicazione iterata in vano, un dì andò all' Inquilitore COIL 

Notajo, e con parecchi tefiimoni, eh' eran Dottori d' auto. 
rità; e pregollo, che almen della cagione, onde non pro. 
cedeva a fente11za, gli faceffe un'autentica fede : di che l'In
quifi.tore volentier gli compiacque. Confervafi nel!' archivio 
nofiro di Roma altra giuridica refiimonianza dell'interezza 
del vivere, e del!' infegnar d'Ignazio, e de, compagni, data 
da Tommafo Lorenzo del medefimo Ordine di S. Domenico 

fuc-
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{uccelfore del Lievin, e impetrata , poichè '1 Santo più non 
era in Parigi • 

Spedito~ da queft' ultimo impa7ci?, e raccomandati i ~om
pagni a Pietro Fabro, _che pe~ l eta, e per lo grad? d1 Sa
cerdote fra effi teneva Il pnm1er luogo, dopo tenenffimi ab
bracciamenti, fi partì per Ifpagna ne' primi meli dcl 153 5. 
La lunghezza del cammino, e 1' infermità coftrinferlo a va
lerli d'un ronzino, che i compagni gli avean procacciato • 
Il qual pofcia donato da lui allo !pedale d' Af peizia, focon
dochè fcrive il Barroli, fervì di portar legne per li poveri 
della terra, o, come vuole il Maffei, in riverenza del San
to, quafi come cofa facra, fu dalla fatica liberato, e lafciato 
vagare per la campagna al pafcolo infino all' eihema vec
chiezza. Bramava Ignazio d'entrare in Afpeizia non cono .. 
fciuto, sì per ifchifar l'incontro de' fuoi, e sì perchè qùe
fti non gli contraftaffer di prendere ftanza nello [pedale : ma 
non vi potè riufcire • Alcuni, che "'I videro in Bajona, reca
rono ai parenti la fua venuta. E 'l Bartoli narra, che men
tre fi:ava in un albergo, preffo ad Afpeizia due leghe, fo
praggiunfe colà Giovanni d' Equìbar alfai dimeftico de' Si. 
gnur di Lojola. Il qual domandato, com' è ufanza , fe v' a
vea foreilieri, e intefo dall' ofte, che folamente un povero, 
ma di !ìgnorile af petto, e che alla favella fembrava di quel. 
le contrade; Giovanni vago di conofcerlo, pofe l'occhio ad 
un pertugio della porta della camera, dov'era Ignazio ; e 
vide! ginocchione orando con profondo raccoglimento. Al
le fattezze il riconobbe: e fubitamente, rimontato a caval
lo, volò con la novella. a cafa Lojola; e n' empìè tutta Afpèi
zia. Qiivi il Clero fi raccolfe, per ufcire a riceverlo in pro. 
ceffione, come Santo • I fratelli , e i nipoti appreftarono una 
f plendida cavalcata. Ma poi acciocchè quel!' onore cagion... 
non folfe di perderlo' mutato con!ìglio ' eli mandarono au• 
albergo un degno Prete, chiamato Baldalfare d' Arabae
fa , che a nome loro gli deife il ben venuto, e l' invitalfe, 
e ingegnaffefì di trarlo a Lojola. E perciocchè fof pettaro
no, che 'l Santo, a deludere ogni incontro onorevole, che 
far gli fi poteffe, non foife per tener la via delle monta
gne , pericolofe per ladroni ; inviarono colà due fervidori 

Q.2 arma. 
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armati , che in fembiante di paifeggeri, gli valelfero di guar. 
dia • E nel vero com' effi avviiarono, così Ignazio fece. 
Dopo condì parole sbrigatoli dal Prete , lì m1fe per le.... 
montagne. Dove al vederfi venire incontro que' due arma
ti, dubitò non foffero aifaffini: e fpaurì alquanto. Intefe., 
poi da effi e chi foilèro , e a che venuti ; e per grandiffima 
illanza che gli faceffero, d' andare a cafa de' fratelli , tirar 
volle vedo Afpeizia. Ma poco fi trovò la fua umiltà con
tenta. Effendo non guctri lontano alla terra ,. eccogli veni;. 
re inco·ntl'O proceffionalmente il Clero;_ e col Clero gran, 
~umero di parenti,. i qu:lli f01nmamente il prega-rono, e ri
pregarono, che gli confofaffe di {eco venire a Lojola . 11 
Santo ienza porgere orecchie alle lor preghiere, nè punto 
curar l' offefa, che ne pareva ai fratelli ricever.e , fi ridu[e . 
nello fpedale ddla Maddalena. Quivi poichè altro effi non 
poteano,. gli mandarono un letto agiato,. e 't vitto. Ma., 
11è l'uno, nè l'altro egli mai non usò. Solamente ad occul ... 
tare , che del letto non lì fcrvitfe, il difacconciava ciafcuna 
mattina, dormendo in full' ignudo terreno. Infinattantochè 
i fanti dello [pedale avvedutifì dell' inganno, e rimandato il 
letto, ficcome inutile, ai Signori, altro ne foibtuirono di 
quegli, cbe ufavan gl' infermi; e d' elfo fi valfe. E quan. 
tunque i parenti fremeffero, come di loro affronto, ne' tre 
meli , che fi frette in Afpeizia, ciafcun dì veder fi fece men. 
dicando per la terra d' ufcio in ufcio •. Seirviva gl' infermi: 
mangiava coi poveri alla medefima tavola: e con effi divi. 
dea l' accattato, fecondo fuo cofi:ume per {e ritenendo il 
peggio. Solo una volta entrò in cafa fua; perciocchè la co
gnata, dopo grandiffime iftanze riufcite in vano, buttataglili 
ginocchione , il pregò per la paffione di Gesù Crifto : volen
do il Santo far conofcere alla donna,. in qual conto aver fi 
voglia quello·, che, pregando , interponeva • E fe porgiam 
fede al Bartoli, andatovi la fera, fenza ammettere niun agio , 
la notte fi dormì in terra; e la mattma, anzi che alcun 
defl:o foffe, fi rimife nello f pedale • Dal Maffei fi fa nella 
paterna cafa fiato alquanti dì,. miglioratine dell' anima i 
Signori, e la famiglia. 

Già ancor prima che venilfe al ciel natio, tra per la mu
tazion 
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tazion del paefe, e per l\intralafciamento degli fiudj, i do
lori dello itomaco non poco eran divenuti minori : quindi 
tornò egli alle fue penitenze , digiunando, flagellandofi, e 
cianendofì ai fianchi una catena di ferro oltre al ciliccio, e 
d~rmendo bene fpeffo in fulla terra • Così usò il Santo di 
fare, incontanente che la cagjone , onde le confucte aufi:e
rità avea intermeffe, era mancata : e altrettanto far dobbia .. 
mo noi, in quanto s' apparriene alle divozioni, e alle pe. 
nitenze noftre. Entrato all' ajuro deU' anime, ammaefrra. 
va i fanciulli nella dottrina criftiana. La qual cofa compor. 
tar non potendo il fratello D. Martin Garzia , ficcome que. 
gli , che giudicava delle divine cofe, fecondo la prudenza.... 
del mondo ; cercò di {vìarnelo , con dirgli , che non avreb
be chi l' udiffe • A cui Ignazio rif pofe ; Un folo,. che ven
ga, a me ball:a. Ma la cofa andò tutto altramenri. Una..s 
moltitudine vi concorrea d'ogni maniera di perfone, ezian. 
dio principali , e poi il fratello medefimo ~ alle quali fecon .. 
do la diverfa qualità, diverfe ifiruzioni porgeva, a viver cri. 
ftianamente . Predicava, fenza le fefre, tre dì della fettima
na dopo defìnare , e ciò , anéora quando per una lenta feb
bretta, e continua , che 'l prefe,. fra va abbattuto di forze : 
e durava ciafcuna predica · due ore f' o tre . Pur nondimeno 
il fervor dello f pirito, e un fingolare ajuro di Dio a tanto 
gli fomminifirava la lena. Anzi convenendogli predicar~ 
alla campagna, per lo troppo gran popolo, che da Afpeizia, 
e da tutti que' contorni fi ragunava ad udirlo; nè gli lì po .. 
tendo affai delle genti appreffare, <.:omechè' perciò parecchi fa. 
liffer fu per gli arbori ; Iddio infino a· trecento paffi potta
va le voci del Samo· così fpiccate, come fe la diH:anza fo{f~ 
d' un fol paffo. A quefte prediche diè Ignazio comil'lcia
mento dal porre in opera it detto de' Proverbj ,. (a) Il giu
fto è il primiero accufatore di fe. Adunque nella prima:., 
d' effe di<.:hiarò, come una delle cagioni, che l' avean condor. 
to alla patria, era fiata per riparare agli fcandali EfUIVi già 
da fe dati: per tanto chiederne a tutti vivamente nerdono; 
e pregare, fe alcuni foffero, che lui male aveffcr feguito 
ne difordini del vivere' che l' imi.ta[ero nel ravvedimento • 

Debbo 
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Debbo ancora, foggiunfe, rifrorar dell' onore, e della ro
ba, chi già per mia colpa ne fu danneggiato. Ecco là quell' 
innocente (e mofrrollo a diro, che ivi era) egli fu prigio
ne , e giudicato a rifar del fuo i danni d' un orto , il qual 
non egli già, ma io con alquanti compagni, per mattezza 
fpogliai de' frutti. Or fappia ogni uomo la fua innocenza, 
e la colpa mia; e a compefagione di quello, eh' egli pagò 
a torto, io quì pubblicamente due ·miei poderi gìi cedo: 

·e 'l foprappiù fe l' abbia in dono. 
Qyefta umiltà del fuo fervo , e I' ardente· zelo furon da 

Dio glorificati per l' abbondantiffimo frutto, che ·nell' anime 
vi fece. Primieramente riformò il Clero {vergognatamente 
licenziofo. Imperciocchè, coltume antico effendo della pro. 
vincia , che le donzelle andaffero fenza velo in capo; molti, 
eziandio de' Preti, non che fi tenefsero in cafa le concubi. 
ne, ma le mandavan col capo velato, alla foggia delle mo
gli ; e confentivano, che quelle pubblicamente dicef'Sero, 
per cui il velavano : che viene a dire, di cui fofser con
cubine : dalla qual peffima ufanza nafcevano altri difordini 
afsai .. Parimente fterpò il vizio del giuoco per sì fatta ma. 
niera, che ne' tre anni , che fuccedettero, e più, in Afpei. 
zia non fi videro nè carte, nè dadi : e quegli , che v' era
rio, mentre il Santo ne parlò , furono, fecondo il fuo con. 
figlio, gittati nel fiume. Acciocchè poi i due abufi predet
ti più non rimettefsero, fece , che 'l Governatore imponef. 
fe pena a que~ giuochi malvagi, e alle femmine, che mo. 
gli non efsendo, come mogli coprifsero il capo. Predicò 
del veftir delle donne vano, e poco one!~o: e ne feguì il 
levarlì d' un gran pianto nelle colpevoli, e "1 batterfi del. 
la faccia, e lo fcarmigliarfi, e 'l gittar da fe ogni men de. 
cevole abbigliamento . Ne' dieci dì fra r Afcenfìone, e la 
Pentecofte, {ì prefe a dichiarare i dieci comandamenti, con 
fegnalata utilità • Imperciocchè nel fecondo dì, tolfe via i 
giuramenti vani, e falli, che per l' invecchiato ufo eran di
venuti quafichè continui, e comuni . Nel fefto, tornò a 
penitenza alciuante meretrici; e sì ne fu la converfion fer. 
vente , che procedettero a proccurar quella delle compagne. 
Tre di loro, a tor!ì fuo.r del pericolo di ricadere, e a fcon. 

tare 
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tare in alcuna parte il debito delle lor colpe, fecero a piè 
di voti, e lunghi pellegrinaggi: e una, perciocchè a tanto non 
le bai!avan le forze, fi ridu!Se in uno {pedale, a {pendere... 
i fuoi giorni in ajuto dell' inferme • Fondò una Confrater
nirà del Santiffimo Sacramento, e le diede a cura i poveri 
vergognofi : al cui foH:entamento afsegnò egli del fuo un 
buon capitale, il qual fu mefso nelle mani del maefrrato del
la terra , con diitribuirfene ciakuna domenica ai poveri le · 
limofìne. Obbligò la cafa del fratello a difpenfare ogni do
menica do~ic;i pani ad altrettanti poveri , in riverenza de 
dodici Appofroli. Ifritui, che fi defse con la campana il fe. 
gno dell' Avemmaria, come altrove fi fa, tre volte il dì, 
la mattina, il mezzo dì, e la fera. Indufse il pio cofrume 
di pregare a mezzo dì per coloro, che fi trovano in pecca
to mortale ; e provvide di mercede in perpetuo chi ne do. 
vea dare il f egno con la campana del Com une • Rimife la 
cadu~a ufanza d' orare ogni fera per li trapafsati. In fom
rna, quanto bramò per fervigio di Dio in Afpeizia, tutto vi 
fece : che con quefte parole appunto terminarono la lor de
pofizione i teftimonj di quella terra. 

Ancora illuftrollo Iddio con profezie, e con miracoli• 
Trovavafi prefenre al catechifmo un fanciullo, che nome avea 
Martino d' Alartia. Qgefti nd rifpondere alle domande del 
Santo, ficcom' era di vifo malfatto, e un poca fcilinguato, 
mofae a ridere alcune Signore , che ivi erano • Alle quali ri. 
volto Ignazio: Voi , difse, fchernite quefto piccolino, per. 
ciocchè voi non vedete di lui più , che 'l di fuori • Sappiate , 
che nell' anima egli è bello più afsai, che non è difonne... 
nel corpo: e tal bellezza verrà in lui crefcendo fempre. Sa. 
rà gran fervo di Dio: e farà nella foa patria fegnalate cofe 
a ben dell' anime • Come il Santo difse, così fu • Divenne 
un Santo, e zelantiffimo Sacerdote : e quanto viiSe, faticò 
a grande utilità del paefe. Mentre pur dichiarava la dottri
na crifiiana, gli {i fece davanti una donna con un fuo figlio
letto chiamato Francefco d' Almare, pregandolo, che 'I be. 
nedicefse, e con le fue preghiere n' impcrrafse da Dio la 
confervazione a conforto , e a foflegno fuo . Il Santo ri
guardato! fifo, difse alla madre: Andatevene contenta. Iddio a 

quefto 
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quefto fanciullo donerà lunga vita, e molti figliuoli : e tan~ 
t-0 avvenne • Ebbe quindici figliuoli, e viffe ortant' anni. 
In una terra, lontana non poco ad Afpeizia, era una mifera. 
hil donna polfedura dal demonio, avea quattro anni ; nè 
dagli fcongiuri ufati non s' era tratto altro, che la certez
za dell' eifere invafaca. Menaronla per eihemo rimedio al 
Santo, a cui ferbava Iddio l' onor <;lel liberarla, come fe
guì, meifale da eifo la mano fopra il capo, e fattole il fegno 
della Croce. Tal miracolo invitò alcuni altri a prefentargli 
una' la quale alle grandiffime [manie ' che menava, e ad al
tri indicj era generalmente avuta per indemoniata. Il San ... 
to illuminato da Dio affermò , non effer colei dal maligno 
fpirto invafata, ma folamente con vifte orribili effer meifa 
in cotali furie: e pur da quelle col fegno della Croce la li ... 
berò . J:<ugli condotta un' altra, confunta da tifichezza, in
ta·ntochè pareva in punto di finire. Ritra.lfeft dapprima il 
Santo dal benedirla, come n' era pregato, dicendo, ciò a 
Sacerdote appartenere, qual' egli non era ; ma poi fecelo 
vinto dalla divota importunità dell' inferma, e de' circo. 
franti • E la donna , fubitamente racquiftato uno ftupendo 
vigor di forze, fenza ajuto d' alcuno , fi tornò a Gumara 
fua terra . Donde poco appreffo fana, e ben in carne a lui 
rivenne con povera offerta d' alcune frutte, accettate dal 
Santo~ per non rimandarla fconfolata, e poi ripartite fra. 
i poveri dello f pedale. Stava nello {pedale mede fimo della 
Maddalena un certo Bafi:ida povero uomo, e da più anni 
fottopofto a f peffi accidenti di mal caduco. Prefelo un dì 
il fuo male , pref ente Ignazio ; il qual tocco da ·pietà , e le
vati gli oc<:hi al cielo, dopo una brieve preghiera, pofe al 
medelìmo la mano fopra la fronte. In quel punto medefi
mo colui rinvenne; e rizzatofì andò al tutto libero dal ma ... 
le allora , e fempre. Nè le mani folamente del Santo, ma 
le cofe fue or-erar miracoli. Tal lieta efperienza ne fece una 
donna, la qual trovandofi con un braccio già perduto , e 
{ecco, prefe a ]avare alcuni panni del Santo tra per divo. 
z1one, e per ifperanza della grazia : e al primo toccar di 
quegli, in iftante fu interamente fana • 

Ma mentre Iddio per Ignazio a molti donava miracolofa 
guan .. 
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guarigione , _gli pi~c9ue mai:~are a lui per accrefcimento di 
merito un' mfermira. Q.!11v1 D. Garz1a foo fratello, e le 
parenti tòrna;ono in ful pregare ~ che almeno per allora fi 
contentalfe d eifer condotto a LoJola • Ma ficcome i loro 
priegh1 non ebbero miglior fortuna , che ~' alt~e vo1 te , f5li 
vennero ad affifter nello [pedale; e fra gli altn D. Mana... 
d' Oriola , e D. Simona d' Alzaga foe cugine vi dimoraro. 
no alquante notti. Nell' una delle quali avvenne mfrabil 
cofa : ciò fu , che in fol ritrarfi ie pie donne aile loro tt"an
.ze a ripofare , vollero nella ca~era del Santo lafciare una 
candela accefa, per qualunque b1fogno fopravveniffc: il che 
repugnando egli , nè quelle acchettando1ì, in fine lor diffe, 
che ove faceilè di meitiere, Iddio non gli mancherebbe di 
lume • Spenferla, e n' andarono. Ignazio, a cui gli fcon
ciamenti deJ corpo punto non impacciavan l' anima, poi'lofi 
in orazione, e ltatovi alquante ore, e fecondo foo coltu. 
me, tutto infocatou nello · fpirito, mandò, ficcarne affai 
volte folea, per isfogo alcune grida • Accorfero le cugine; 
e vidLr la camera sfavillante di viviffima luce: di che 'l San
to turto vergognofo Hrettamente le pregò, che non ne fa. 
ceffer parola ad uomo del mondo. 

Ricoverata la fanità, e dalla fua venuta il terzo mefe.... 
paffato, fi difpofe alla partenza. Ed ecco gli uiati e ontra
fti dalla divozion de' paefani, e dal puntiglio de' parenti • 
Il Clero, e 'l popolo d' Afpeizi-a a lui vennero pi;.>gando non 
fenza lagrime, che abbandonar non voleffe il coJtivamento 
della fua patria ; la qual pure avea così bene rifpoito alle 
fue fatiche • Da che Ignazio lì fpacciò con dire, <-he Iddio 
il. chiamava altrove : fenzachè 1o :fi:arfi quivi tra 'l pa1cnta. 
do gli era alt~et~a~to J e.be ~iver nel frcolo. I;iù J u1 ga, e 
più grave noJa .gli •drè il fratello D. Garzia, il quale fer. 
miffimo ftava a volere, eh' egli almeno accettaffo dcna10 ptr 
lo viaggio, e cavalcatura, e fervidori, almero irfìro al luo. 
go dell' imbarcamento. Convenne al Santo, a finir la lire, 
<:edere in parte : laonde confentì., che 'l frc1rello, e' p, r t n
ti l' accompagnaifero infino ai termini ddla R'i1( aj<1, cli' era 
poca via. Indi accommiatatofi da loro, per più 11of! rive. 
dergli, s' avviò a piè verfo 1~ patrie de' comp~!gui, a termi-

R narv1 
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11arv1 1 loro affari, fecondochè inlìeme aveano ordinato. 
Appre!fo ito da Valenza a Segorbe , vifitò Giovanni di Ca. 
ftro, già fuo mae.lho, e grandiffimo amico , il qual di po. 
co s' era vefi:ito monaco nella Certofa di Valle di Crifto • 
Scoperfegli la fua difpofizione di pafiàre a Terra Santa, e 
di tondar la Compagnia di Gesù , e i valorofi uomini, che 
a ciò avea raccolti,. già dal Caiho ben conofciuti:. e l' im
prefa caramente raccomandò alle ·fue préghiere .. Di che... 
avendo quegli. trattato con Dio tutta la proffima notte ve. 
gnente,. la mattina: tutto lieto,. e feltofo confortò Ignazio, 
che: '1 fanto penfiero menalfe ad effetto : fermamente fapere, 
che Iddio. era,. che la: buona opera avea incominciata:, e 
eh' egli la perfezionerebbe :: e gli s' offerf e,. ove a lui pia. 
cetre·,. compagno,. mentre quivi .ancor non era:. legato con 
'10ti •. La. qu.il cofa. Ignazio. rifiutò :. e raffermatolo nella f ua. 
vocazione,. folamente il richiefe, che delle foe orazioni per
feverantemente l" ajuratfe.. Così fatto avvenimento narraro .. 
no parecchi di que" Religiofì ~ che l' udiron dal Caiho me
defimo,. uomini per fama di fantità venerandi; e dopo 
molti anni,. tre di que' Padri con giuridico attQ ne fec.;er 
teilimonianza .. 

Pajfaggio- a Yenetz>itt. Capo IV.. 

T Ornato Ig.nazio a Vaienza ,. fopra un legno mercatan.: 
tefco fi ·mife in mare;, avvegnachè 'J: famofo· corfale 

Earbà.roifà,. con groffo numero di galee turchefChe quafìchè 
affediava. quelle. fpiagge ,. e tutto. dì menava funefre pred~ 
criftiane •. La. Dio mercè campato da queI pericoio,. ne cor •. 
fe: altro.. Imperciocchè- forra un' orribil tempefra,. e fpez. 
:zato il timone: , e rotte le farte ,. e fracaffato l" albero, e 
paffègg,eri ,. e marinai ,, dopo il getto della mercatanzia , 
ciafcun momento afpettavan d'andare a fondo .. Ignazio 
nell,. univerfale sbigottimento intrepido il:ava; fìccome que .. 
gli,. che in quel forre accidente fì teneva. col fuo. Dio,, e.. 
dolcemente fì confidava> che la morte ~ quando avveniffe ~ 
ne perfezionerebbe il congiugnimentG. Solo una cofa gli 

dava. 
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dava pena; ~iò era, che ricercando in quel~' efire~o la. fua 
cofcienza, glt pareva poco aver fatto per D10, e ai doni di 
lui , comunicatigli con sì larga mano, affai male aver cor
rìf po.llo • In fine, come a Dio piacque, rallentata la tem
pe.ffa, ifmontò a Genova • Ma con ciò non ebber nne i 
pericoli di quefto viaggio. Nel calare dal Genovefe in Lom
bardia per li gioghi dell' A pennino, tutto folo, fmarrita la 
via., s' avviluppò in certe firettezze precipitofe; e venne a 
termine , che più nè avanti poteva andare , nè tornare_, 
addietro, e ad ogni paffo era in punto, fallendogli il piè, 
di rovinare in un torrente , che fotto correa f uriofìffimo • 
Convennegli andar carpone, a guifa di beilia; e così <:on 
le mani , e coi piedi guadagnar la via, appìgliandofi quan. 
do a faffi, e quando a cefpugli nati infrà quegli. Alla per. 
fine n' ufcì; ma confefsò egli medefimo, non avere in vita 
fua paffato mai rifchio di morte -0rrido , ficcome quello • In 
Lombardia trovò per le continue piogge del verno le vie 
ftranamente fconce, e allagate. All'entrare in Bologna cad. 
de del ponte giù nella foifa : donde ufcito tutto inzuppa. 
to d' acqua , e lordo di fango n' ebbe per foprappìù le ri. 
fa , e gli fcherni de' i·iguardanti • E comechè que.ffa città 
ricca fia, e limofiniera molto; non però di meno in tutto 
il mendicar di quel dì non gli venne fatto d' accattar pure 
un <JUattrino • Riparoffi a quelto Collegio degli Spagnuoli : 
dove gli fopraggiunfero una febbre con dolori di ltomaco, 
moffi dai difafiri del viaggio, e dall'umido, e dal freddo, 
che, dopo la caduta predetta, lungamente fì portò addof. 
fo: la quale infermità durò una fettimana. Di quì trapafsò 
a Venezia; laddove giunfe verfo I' ufcita del 1535 • Raffi 
ciò indubitatamente da una lettera del Santo medelìmo, 
fcritta di colà ai 12. di Febbrajo del I 5 36. all' .Arcidiacono 
di Barcellona ; nella quale : Egli è , ·dice, bene un me[e , e 
mezzo, 'Che io fono in Venezia; e feguita dicendo, che vi 
J>rocede nello frudio della Teologia , e farallo infino alla.. 
Qyarefima dell' anno vegnente : e apprelfo rimanderà alla 
Rof ella i libri , per cotale frudio tenuti in preftanza • Il che 
pur replica in altra, fcrìtta il Novembre dell'anno medeftmo ,· 
~i vi altresì con la fatica della ftudiare accoppiò la cu. 

R z r~ 
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ra del giovar l' anime: e, fecondo fua ufanzà, pofe man(). 
agli Efercizj fpirituali . Per quefti accefe al proponimento 
de1l' evangelica perfozione Diego, e Stefano d' Eguja, fra~ 
teili, di .Navarra, affai nobilmente nati, e già in Akalà fuoi 
conokenti, e familiari, i quali allora venivano di pellegri
naggio da Terra Santa: e, cominciata poi la Compagnia, 
ne ve1tiron l' abito; e la religiofa carriera vi confumarono 
con fanta fine. Appreffo queH:i, ebbe negli Efercizj Diego 
degli Ozzes, natio di Malaga, Baccelliere, e di nafc:imen
to, e di virtù chiaro. Vennevi egli non fenza fofpetto di 
rea dottrina , che .in quegli effer po teff e, e perciò con de
terminato animo di cautamente rigua1dargli: e feco re
cò de' libri aifai, di ConcilJ , di Padri , e di Teologi, che 
gli valeffer d' antidoto . Ma com' ebbe il divin pafcolo af. · 
faggiato, che per Ignazio gli fi porgea,. non che veleno vi 
trovaffe, anzi v.i gu tò una celefi:ìal dolcezza maravrgliofa : 
onde nojato delle terrene cofe, quelle abbandonò ; e con 
Ignazio fi rimafe • In quella fcuola di fpirito ammaeftrò Ga
fparo de Dotbs; il quale da quel!$ ora in avanti teneramen
te amò Ignazio: e Governatore divenuto della Santa Cafa 
di Loreto diede alla Compagnia prove d'egregia benevolen
za. Ancora per Ia maniera medt:fima promoffe alla pietà 
parecchi Signor principali di quella Repubblica, fra i quali 
Pietro Conrarini, allora Deputato dello f pedale di S. Gio
vanni , e Paolo, e poi Vefcovo di Baffo, gran protettore... 
della Com pagnict , e aman tiffimo padre • 

Così fatti acquifri, e cotanto fplendid.i ,. e le notabili con. 
verGoni non di pochi ftimolarono la rabbia de' demonj, 
e l' aftio d.e' malvagi uomini • Divulgoffi , che Ignazio era 
fiato d' erefìa convinto in Ifpagna più volte , e appretto in 
Parigi ; e perciocchè dalla forza de' tribunali aveva egli fot
tratta la perfona con la fuga, che pubblicamente_ n' era, 
fiata l' immagine arfa. Le quali fconce cofe dall' orecchie 
del popolo pervennero a quelle di Girolamo Veralli, Nun
zio del Pontefice Paolo III. e dappoi Cardinale. Così tofro 
come Ignazio n' ebbe contezza, a lui fi prefentò , con ifran
.za, che dell' accufe udite formaffe, e a fine conducdfe la 
caufa • Fecelo egli, avendovi mano il predetto Gafparo de 

Doél:is, 
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Doétis, Uditore d' e{fo ; e chiarita la verità, diè fentenza. 
a grande onore d' Ignazio . 

Penuta de' compagni a Vener,r.,ia . Capo Y. 

I Ntantochè Ignazio le narrate cofe operava in Ifpagna..., 
e in Venezia, Pietro Fabro in Parigi prodemente ufan. 

do le fante, e avvedute maniere del foo MaeHro, traeva... 
una maravigliofa quantità d' anime a Dio . Di che , volen
do egli partirfi di colà, per ricongiugnerlì ad Ignazio, un 
famofo Teologo di quell' Univerlìtà eli diffe, fe non alTol. 
verlo da colpa mortale; ove al certo, e al sì copiofo bene, 
eh' egli faceva in quella città popolofiffima, antiponeffe._ 
quell' incerto, che fperava dal feguitare Ignazio : e quan
do a' fuoi detti non preftaffe fede, che profferiva di far 
fottofcrivere tal fenhmento dai miglior Teologi di Parigi • 
Ma il Fabro, che fapeva i vafti difegni del Santo Padre a... 
gloria di Dio, e apertamente conofcea la divina vocazione, 
non che fe ad Ignazio toglieffe , anzi tre novelli compa
gni gli acquid:ò , uomini tutti e tre fceltiffimi , Maeftri in... 
T eologia, e i primi due Sacerdoti . Furono queftì Clau
dio Jajo, di preffo a Ginevra, d' un' indole, e d'un inge. 
gno angelico, Pafcafio Broet da Benamcour, terra lon
tana ad Amiens mezza giornata, e Giovanni Codurio da 
Ambrun, città del Delfinato, ma nato in Sein di Proven
za • Fecero pur quefti tre i loro voti nel dì dell' Aff unzio
ne , e nella medefima chiefa del monte de' Martiri, men. 
tre gli altri gli rinnovarono , fecondoch' è detto di fo,.. 
pra • . 

La morte di Francefco Sforza Duca. di Milano avea mof
fa lite di quello .ft~to, e raccefa guerra tra 1· Imperadore 
Carlo V. e Franceko I. Re di. Francia : e gih l' Imperado
re fte ffo con formidabil efercito d i Teddchi , Spag nuoli, e 
Italiani entrato exa nella Provenza. Per la a ual c.agione i 
compagni d'Ignazio giudicarono no n dovere afìJettare , che la 
piena dell' armi chiudeffe loro' il palTageio in I talia ; e do
ve il dì pofto alla. partenza ei-a il 2 ) . di Gcnnajo dcl l ) 3 7. 

ufci. 
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ufcirono di Parigi aì 1s. di Novembre del IS36• !alvo al .. 
e uni di loro rimali , per dare affetto alle cof e com uni, ~ 
diftribuire ai poveri ciò che quivi aveano. Condu1ferfi gli 
altri a Meaus, città <liftante da Parigi ventiquattro miglia , 
laddove fi dovean tutci raunare , acciocchè infieme il cam. 
min faceffero di Venezia • Fra gli avvia tifi prima, uno fu 
Simone Rodriguez, a cui d' improvvifo fi levò una {frana 
enfiatura in una f palla cen vementiffiina febbre : di che tra 
per quefro, e per lo f pafimo, che l' acre , e crudo tumore 
gli menava, un' intera notte non fece altro,· che fmaniare, 
e dimenarfì fu per lo terreno, eh' era il letto fuo , e de• ....., 
compagni in un poverjffimo albergo • Ma più che 'l male, traf. 
fìgeva1o il penfiero , che quefta cagione dove1fe trattenere i 
compagni, a pericolo, che in quefto mezzo s' impacciaffer 
le vie d'Italia. Per tanto fi diè con lagrime a pregar Dio, 
che riguardaffe anzi al merito degli altri , che al demerito 
fuo, e fecondo il bifogno, metteffe il riparo; fimilmente 
per lui f upplicarono i compagni • Egli parve, che Id dio 
avetfe :al Rodriguez quel male inviato, acciocchè 'l miraco. 
lofo rifanamento manifefta faceffe a tutti la tenera cura , 
eh' egli di loro avea. Adunque paffata preffochè tutta la.. 
notte in fortiffim_i dolori, nel far del dì 1' infermo un po-
co s' .addormentò ; e defl:atolì, fu fenza febbre, e fenza en. 
fiatura, anzi fenza niun fegnale di quella: laonde foprag
giunti ivi a poche ore i compagni, eh' eran rirnafi in Pari. 
gi, lietamente potè con e1fo loro entrare in cammino , Do-
po due dì , ecco fopravvenirgli un fuo fratello , ed un fuo 
paefano , e amico, che infieme ftudiavano in Parigi. Que. 
fii, come s' avvidero, che la partenza di Simone, contra il 
loro penfiero, non era di brieve tornata, e eh' egli anda. 
va a congiugnerfi , e a rimaner con Ignazio; così gli ten. 
nero dietro per le pofte: e, raggiuntolo, il fratello, dopo 
un caro abbracciamento , quanto a ritrarnelo dir potè, e._, 

feppe, tutto diffe: Che a lui non fofferre~be il cuore d-i tor
nare in Portogallo, quando fi dovcffe veder davanti la ma-
dre inconfolabile d' aver perduto un figliuolo, cotanto rac
comandatnle dal marito moribondo, e a lui rimproverante 
il non averglielo confervato. Ed effo, e l' amico aggiun-

{ero, 
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{ero, eh' egli non poteva fenza: ~na vergognofa ingratitu .. 
dine , anzi ingitiftizia, fallir le fperanze del Re.,_,. che l'avea. 
mantenuto infino a quel dì allo 1l:udio , fermamente non... 
con altra intenzione , che del foo ftrvigio.. Ma la virtù di 
Simone troppo era robulta , e troppo frcfca la memoria del 
favore divino. Laonde così fatti aifalti tanto non fecero 
nell ' animo di lui veruna impreffione,. che più era egli vki .. 
no di trar effi ad Ignazio, eh' effi di rimuoverne lui .. 

Al Saverio in full> ufcir di Parigi~ venne da Pamplo
na l'offerta d' un di que' Canonicati, la quale il grande uo
mo non degno pur di mirare .. Ben è il vero, che quafì. il fu 
per torre ad Ignazio il fervot fuo ~ Era!ì egli piaciuto di 
correre, e di faltare, ufata ricreazione degli fcolari in Pa
rigi ; e ficcome agile della perfona a maraviglia, per ventu. 
ra un poco n' aveva avuto di vanità. Convienlì dire, che 
tra i falli della preterira vita quefto uno folfe de' più gravi, 
mentre ne pigliò la sì afpra vendetta. Con funicelle innafpri
te da f pcffi nodi {ì legò, e ftrinfe le braccia,. e le cofce al 
ginocchjo; e così prefe a fare il lungo viaggio , con fentir
ne a ciafcun palfo un acerbiffimo tormento • Durolla alquan • 
. ti dì , ma in fine il Santo giovane if venuto cadde; e con
fefsò,. che non gli era poffibile proceder più oltre: e la ca .. 
gione difcoperfe del fuo male. Inorridirono i compagni; per
ciocchè la carne, oltrechè tutta dintorno rofa,. s" era per l' en
fiamento allargata tanto, che le funicelle profondate dentr<> 
più non {i vedeano. Recarlofi fopra le braccia,. e condor~ 
tolo alla più vicina terra,. chiamarono un Cirugico France. 
fe, che ivi era. Il qual vegg.endo dall' una pcute la necef
fità del taglio , e dall' altra parte il rifchio , tagliando, d' of
fendere alcun nervo,. e ftorpiarlo,. e metterlo in ifpafìmo • 
6 ritraffe dal porvi la mano. Non caddero per ciò. di fpe
ranza i compagni, ma animati dalla grazia dianzi veduta:_. 
nel Rodriguez,. fi. rivolfero a pregar Dio,, tanto più confi .. 
dandofi nel foccorfo di lui, quanto per amor foo. era il Sa
verio venuto in quell" eftremità.. Nè già bifognarona. lun
ghi prieghi,. mentre fi trattava della vita: d' un AT)po!l:olo1

,. 

alla quale aveva Iddio.. legata. la converlìone. d.' un nuovo mon
do.. La notte q__uietamente il riposò-) e la mattina: apparve .. 

ro 
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ro le funicelle f pezzate in più parti , fgonfiata, e faldata la 
carne·, fenza vi fra di piaga , nè di lega tura alrresì • Anco.. 
ra fegnaloffi in quel viaggio il fervore di Jacopo Lainez, il 
quale comechè frefco da una malattia, e ftenuaro, pur volle 
fìccome gli altri , fare il cammino a piè, e oltre a ciò por
tare in iì,ltr ignude carni un af pro ciliccio: e così fece da 
Parigi inflno ·a Venezia . 

Andavano tutti veititi ad una forma, da poveri pellegri .. 
ni, con abito alquanto lungo, quale ufavan gli Accad\;;mi
ci çli Parigi, un bordone in niano, e· alle f palle un fardel
lo , entrovi la Bibbia , il Breviario , e gli fcritti loro , e le 
corone di Nofrra Signora ai collo; con modeiba poi , e di
vozione tanto fopra l' ufato, che mettean ne' riguardanti 
maraviglia, e riverenza. E avvenne nella primiera giorna
ta del viaggio, che imbattutilì in alquanti foldati Fran
cdi , che guardavano i paffi, e rtCercati, chi folfero, don
de veniffero, e di, qual patria (forte rifchio, elfendone 
alquanti Spagnuoli ) un uomo di villa, il qual gli ftava.. 
mirando, rivolto ai foldati : Lafciategli, dilfe, che que .. 
fii buoni uomini vanno a riformare alcun paefe. Avea. 
no l' ore partite sì, che alcune ne davano alla medita. 
zion delle divine cofe , altre a recitare, e talvolta.., 
a cantar con voce fornmeffa i falm-i, e altre a fanti 
ragionamenti: che di fante cote, o neceffarìe, e non 
d' altro , erano i loro parlari • Ciafcun dì celebravano 
i Sacerdoti, e gli altri fi comunicavano . All' ofterie 
nella primà.. giun~a tutti infìeme alquanto fpazio oravano 
gìnoccl11oni, e ringrazia van Dio de' benefici ricevuti ; e fi
milmente ·al parrir'fene il prega van della fua protezione; 
La tavola ern fobria, ·e· parca: ma l' allegrezza dello [pi.rito, 
e la fcambievole carità più la rendea fàporofa' , che lauro 
con viro . Ove d' alcuna cofa s' avelfe a pigliar configlio, 
con maravigliofa prontezza s' accordavano alle più voci • 
Gran difagi ebbero a foftenere, e affai duri incontri. A 
f<..hifar l' armata Imperiale, lafciato l' ordinario cammino, 
fi volfero verfo l' Alemagna. Per tutto la Lorena anda.ro. 
no fempre 'fotto piogge dirotte. Nell' Alemagna poi tro. 
varon nevi sì alte, che convenne loro talvolta a(pettar tre 

dì , 
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dì, tanto che s' apriffe alcun fentiero • Siccome poi le folda. 
tefche Franceli per la Lorena enrravan nella Fiandra, dalle 
concinue rube , che vi feguivano, sì era il viaggiar periglio. 
{o , che i padani medefimi non s' ardivano .ad ufcir dell~ 
loro terre • Incapparono una volta nel groffo deli' efercito; 
l! manifoita opera fu di Dio, che più , e pi.LÌ volte efamina• 
ti , chi fofl'ero, e dove s' andaffero, mai lor non fu fatta .al. 
tra ricerca da froprir gli Spagnuoli, eh' erano intra effi : che 
ne rimaneano prigioni. Ma rifpondendo uno in francefe , che 
fcolari egli eran di Parigi , i quali per loro divozione andava. 
no a S. Niccolò (che fia in fu i confini della Lorena, e vi do .. 
veano paffare) fenza più fur lafciati. Entrati nell' Alemagna, 
comechè dai Cattolici cortefiffimam.ente ri<..evuti foffer-0 , e .con 
tenero pianto, veggendo nove uomini francamente portar le , 
corone al collo, a pubblica proteilazion della Rom.an.a Fede·, 
in con trade piene d' eretici ; non però di meno affai volte 
ebbero a fp erimentar l' infolenza, e la rabbia de' nimici 
della Chidà , non fenza evidente pericolo delia vit.a • Non... 
prima venivano in alcuna cfrtà Luterana, eh' eran loro ad. 
doffo gue' P1·edicanti a sfidargli a difputa, loro parendo una 
troppa gran vergogna , fe in vedere uomini Cattolici , e fo. 
re itìeri apertamente profeffar la contraria Religione, effi ra. 
ci ramente fe ne foffer paifati • Ed i nofhi la sfida accettava. 
no, non tanto per ifperanza di guadagnar coloro, quanro 
per fofi:ener l'onore della Chiefa Romana ; e acciocchè del 
lor fi!enzio non li gloriaffero i ribaldi, come di vittoria . ln 
quelle battaglie {piccava oltre agli altri Jacopo Lainez : alle 
cui pronte rifpofl:e, e alle fortiffime iitanze non trovavano 
i Predicanti che replicare. Un d' effi v'ebbe, che pubblica. 
mente {i confcfsò vinto ; ma non perciò dalla f ua pcrvcrfità. 
fi rimoffe : che non tanto cecità d'intelletto , quanto peni. 
nacia di volontà, e amor di sfrenatezza ritien tosì fatta gen. 
te nelle fette loro • Per tali difpute nondm1eno altri più 
favi, confrontando la fciocchezza , e l' infolenza dc' Pn.:di. 
canti con le fode ragioni , e con la modeiba de' nollri, lo-
ro fi molhavano affezionatiffimi, e da van limolìne, e alber-
go , e guida per lo viaggio • Venuti a un caftello lontano 
da. Co1tanza f e dici miglia , e tutto eretico , furono da.. 

S un 
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un Miniftro Luterano a difputa provocati : il quale ftccorn• 
era di grande ingegno , e fi credeva aver nelle mani la vìt. 
toria, feco s, avea menati una moltitudine di fpettatori. Ma 
il fatto feguì contrario all' avvifo. Imperciocchè ricevuta la 
sfida, e da Jacopo Lainez attaccata la mifchia, la qual du. 
rò alquante ore ; colui dagli argomenti del Lainez reftò 
inviluppato fenza fcampo • lntramifefi la cena, fatta dai no .. 
fhi in difparte, non, fecondo l'invito, infieme coll' ereti
co : nella quale il buon Predicante fi diè in ful bere, e fcon. 
ciament.e di vino fi. caricò • Af preifo ripigliata la quiftione, 
concorfevi di gran popolo allo fchiamazzar del Miniftro. Il 
qual fopraffatto dalle dimoftrazioni del Lainez , tra per la 
forza di quefte, e del vino, apertamente confefsò, e difse : 
Voi avete vinto ; io non ho che mi rifpondere : che volete 
di vantaggio? Qgefto ci vuole, replicò un de' compagni , 
che ufcito voi d'errore, ne traiate con efao voi quelle rant' 
anime, ·che per voi ci fono. Come infegnar voi quello, che 
difender non potete? Allora il Predicante montato in furia, 
e rivolto il latin linguaggio nel tedefco, dopo molte vil .. 
lanie minacciogli di prigionia , e di peggio, e fe n' andò be .. 
fiemmiando • Fuvvi chi , dichiarate le colui parole ai Padri• 
gli configliò , che alla loro falvezza provvedefsero con pre .. 
fia fuga • Ma non vollero effi recar quefta taccia di timidez .. 
za alla Cattolica Fede : f enzachè qual più dolce forte, che 
trovare in Germania: quella morte per Crifro ,. che a cercare 
andavano in Terra Santa ? Per tanto , offerte a Dio le loro 
vite, tutta quella notte altro non fecero , che inlìeme ani. 
marfi, e orare. La mattina in full' alba, mentre all'eretico 
ancor non era ufcito il vino di capo, ecco all, albergo de' 
.Padri un belliffimo giovane , e grande di perfona , e d' età , per 
quello che ne pare.tre, d'un trent' anni. Quefti con lieto vifo 
Frimieramenre in favella tedefca, e poi, perciocchè non era in .. 
tefo, coi cenni gl' invitò, che appreffo lui veni.lfero. Così fece. 
ro: e quegli s'avviò fuor dctlla terra, per certi fentieri fuor di 
mano, e f pefse volte riguardando addietro, e forridendo gli 
confortava, che non temefser di nulla. Molto i Padri fi ma. 
caviglia vano , veggendo , che per dov' eran guidati, orma non 
appariva: e avvegnachè dapprima fembrafse la via impraticabi .. 
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le , trovavanla poi agevoliffima ; e, che più è, mentre il pae. 
fe era rutto pien d' altiffime nevi, folo quel fentiero n' era 
fenza. Dopo otto miglia furon nella via comune: e allora 
la correfe guida, dolcemente falutatigli, fi dipartì. FofS~ 
quelli un Angiolo, come alcuni di loro credettero, o fofse 
un uomo, che d' Angiolo le veci facefse ; così ufcirono effi 
delle mani del furiofo Miniftro. . Trapafsata Coftanza, e vi. 
cini un miglio a non fo qual caftello, videro una donna at. 
tempata, la qual da uno fpedale, con grandiffima fefta loro 
veniva incontro, e incrocicchiando le braccia, e levando gli 
occhi lagrimofi al cielo, faceva inverfo effi fomme dimolha. 
zioni di riverenza. Come poi fi fu appreiSata, ne cominciò 
a baciare i rofari , che aveano al collo, ragionando alcune 
cofe in redefco; e benchè non ne intendefser le parole, tut• 
tavia conobbero, quelle efser efpreffioni d' allegrezza, e di 
divozione alla Cattolica Fede, la quale al {egno de' rofari 
vedeva da effi profefsata. Indi pregatigli coi cenni ad atten-

. derla, corfe allo [pedale, dond~ tornò con gran quantità di 
corone, e d' immagini del Croci.fìfso, e di N. Signora farte 
in pezzi dai Luterani, e da effa raccolte, e ferbate • Pjanfe. 
ro i Padri al mirar quelle facre cofe ilracciate da quegli ere. 
tici cani ; e pofiili ginocchioni fopra la neve, ond' era i1 
terreno coperto , le riverirono , e le baciarono teneramen. 
te • Appreifo, la donna entrata nel caftello , {eguendola i Pa. 
dri, moJ.travagli a dito a quanti frontrava, e forte gridan. 
do diceva : Riguardate, o fciaurati, fe così è, come voi 
dite , che più non ci ha uomo al mondo, il quale feauiti la 
Fede Romana. Buon per me, che non vi credetti. Ma voi 
chiamate me pazza, perciocchè non mi fon lafciata ingan. 
nare. I pazzi !ìet~ voi. Seppero da.ppoi i Padri come quel. 
la era una Cattolica donna cofi:annffima ; la quale, poichè 
non avean potuto i Predicanti trarre al Luteranefìmo nè ton 
perfuaGoni , nè con minacce, ficcarne pazza, avean cacciata 
fuor della terra , allo fpedale degli appeftati • Corfero molti 
Minifi:ri del luogo, e coi noftri tennero difputa • Ma fenza 
niun pro : perciocchè coloro, dove pjù non reggevano agli 
argomenti, rifuggivano al tefi:o della Scrittura; nè altra am. 
mettevan per buona, fuor folamente la rivolta in tede .. 
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fco, tronca, e falfificata • Qyefro fu il viaggio dc' nove com~ 
pagni da Parigi in Italia, pieno d' eroiche azioni , e di gran
diffimi difagi , e di fieri pericoli , e di varj , e alla Cattolica 
Fede gloriofi avvenimenti. Il qual compiuto, addì 8. di Gen .. 
11ajo dcl- 15 37. rividero il lor Santo Padre ; e infieme s' ab .. 
bracciarono con inefplicabil gioja. 

ellndata de' CQ.mpagni a '1\oma . Capo PI. 

I Ndi me1fo configlio fopra iI lor palfagio a Getufalemme, 
fì con v~nnero d ire al Papa, acciocchè fupplichevolmente 

n' impet.raffero di p..:>tel"c in quella contrada rimane.di, e pre .. 
dicare il Vangelo, fenzacliè niun loro il vieraffe , e di po
ter gli Ordini facri ricevere a titolo· di volontaria poverrà. 
Ma perci<>ccl1è troppo era al viaggiare difatcvncìa la itagio
ne ; infinochè l' ai-prezza del verno rimetteffe, fi pigliarono 
\ln poco di ripofo, ma ripof o da Santi, eh' è mutai:e, non 
lafciar le fatiche. Pei:ciò diviferft in due (pedali , I' uno degl"' 
Incurabili, che toccò al Saverio, e l' altro di S. Giovanni, 
e Paolo,. al qual già Ignazio ufava .. Quivi confacratifi al fer
vigio degl' infermi, fecero in ben dell' anime da ferventi 
A ppoftoli , e in ajuto de' corpi meglio che da fanti falaria
ti . Erano in continua opera o con effi , o per cffi, e di dì, 

'" e di notte .. Racconfolavangli ; animav:angli alla pazienza... ; 
porgean loro falutevoli avvifi ; faceano opportune efortazio .. 
ni ; e a.i moribondi affiirean con maniere le più convenienti. 
E lietamente fce.ndendo ad ogni più vile miniftero ,. e ne raf
f ettavano i letti,. e ne ripulivan le camere, e .ne- purgavan 
g1i ftovigli, e fe gli recavan nelle braccia,. eziandio· per le 
più (chif€ neceffità ,. e gli rinettavan d' ogni lordura, e ove 
uapaffati foffero,. ai lor cadaveri colle propie mani davan 
fepoltura.. Delle quali cofe ftefafi la fama per tutto Vene
zia,. a. un sÌ nuovo f pettacolo di carità non che 'l popolo, 
ma i principali Signori venivan di quella Repubblica: e fic
come fom.o que' Signori grandiffimi eftimatori della virtù , _ 
dir non fi porrebbe , come ne foffero rnoffi a tenerezza, 
e a mara viglia. Ma quì non fi contenne l' eroica virtù del 
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Saverio. Jmbattutofi in un di coloro orribilmente piagato, 
e fentendo, che la natura fuggiva da quella vifta, quali a.. 
punizione d'indegna codardia, applicò a quelle piaghe le 
labbra; e la marcia ne fucciò una, e più volte. Similmen
te un altro de' compagni .richieHo da un infermo, il qual 
tutto era coperto di crolle di mal contagiofo, che certo fer
vigio gli faceffe intorno alla fchiena, e corfogli all' animo 
grave fdegno di quelle fchifezze, con nobil vittoria di fe me .. 
delìmo , {i colfe in fulle dita di quella putrida materia , ~ 
in bocca la fi pofe • Un altro nello [pedale di S. Giovanni, 
e Paolo, veggendo che 'l foprantendenre, per mancanza di 
letto, vi negava d' ammettere un povero lebbrofo; s' offer
{e a riceverlo nel fuo letto~ e così fece. La mattina trovò 
il lebbrofo difparito, e fe comprefo dalla lebbra : la quale 
avend0 egli ric~vuta anzi come una mercede della fua cari
tà, che come una difavvenrnra, il dì appreffo ne fu mondo. 

Una così fatta carità de' fuoi fervi, e una cotanto gene
rofa mortificazione volle Iddio far- conofcere quanto gli fof. 
fe a grado , con laf ciar, che 'l demonio frranamente fe n~ 
moH:raffe arrabbiato : il che avvenne in cotal guifa • A vev~ 
in un di quegli f pedali una fante fpiritata, comechè dappri. 
ma non appariffe .. Coftei , quante volte i Padri entravan... 
nella cucina, dov' ella f erviva, faceva loro incontro f conci 
ftorcimentì di vifo; e tutta difpettofa biecamente gli rimi
rava, feco borbottando parole non intefe. Ma un dì in ve. 
dergli, menando altiffime fmanie, e dif peratamente gridan
do , verfo i circoftanti diife ; Ahi ! Voi non fapete voi chi 
fieno cofroro • Egli fono uomini d' eccellente dottrina~ e di 
virtù fovrana • ~anto ho io fatto , acciocchè cofroro non.. 
ven.iffer quì : ma pur ci fono • Un altro dì per la medefim\t 

· cagione mett~ndo orribiliffimi ft:ridi !I e provandoft un d' efli 
a raccherarla ; dia fubitamente corfe al fuoco per gittar. 
vifi : ma rattenutanc per altra femmina, e tuttavia repu
gnando, sì fattamet\te s'inarcò in folla fchiena, che per 
poco col capo non toccava la fiamma: e feguitò di riempie
te il luogo d'urli fpaventofi. Sopravvenne il Sacerdote dell<> 
f pedale, e fattala a gran forza trarre in chi e fa, la fi prefe 
ad eforcizzare • Nè quì voglio paffar con filenzio , come co-

ftrett~ 
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firetto il demonio a recitare il Crtt!o, e facendolo interrotta. 
mente, e a falti d' uno in altro articolo, come fu a quel. 
lo, Inde 'Ventttr1u ejl judicare 'VJ.'Vo.r , & mortuo.r, mandato 
un fier grido, con voce, e con vifo dolorofìffimo di1fe; Ahi, 
diJgraziato me! e che farò io in quel dì tremendo? e battuta 
i11 terra la donna come morta , ii tacque. 

Così pa1fato il verno , verfo la fine della Qyareiima i com
pagni prefero il viaggio di Roma, rimafo Ignazio in Vene
zia. La cagione, ond' egli fì rimafe, fu, eh' effendo in Roma. 
Giovan Pietro Carafa già Cardinale, il qual· per fallì rap
porti, gli s'era in Venezia poco favorevole moftrato; atti .. 
mamente avvisò, che la foa andata potrebbe all' intendimen
to anzi nuocere, che giovare. Il cammino dai compagni lì 
faceva a pÌ'è, congiuntamente, ma con partimento di file, 
nelle quali andavano mifchiati fempre Spagnuoli, con Fran
celi, o con Savojardi. Come da Parigi in Italia, i Sacerdo. 
ti ciafcun giorno dicevan la Me1fa, e gli altri riceveano la Co
munione • Correndo il digiuno della Qyarefima, quello fer. 
vavan religiofamente tra gli ftenti del lor difagiato viaggia. 
re, e feco non avendo alcuna provvilìone, di quello vivea
no , che loro veniva accattato in limofina. E volendo Iddio, 
fìccome non rade volte foole, confolar le fervide bram~ , 
che i fuoi fervi avean di patire, difpofe, che non trovando 
più , dovelfero palfar le giornate con folo pane , ed acqua. 
Aggiugne_ il Bartoli ,, che per tre dì camminando lungo il 
mare verfo Ravenna, non trovarono nè un pane eziandio: 
di che per eltremo di debolezza cadevano in terra quando 
l' un~ , e quando 1' altro , fenza forze da fof pignerfì avan
ti ; e che la domenica di Paffione, come fì videro in una 
pineta, da neceffità co.firetti fì dierono a corre alquante pine 
acerbe, e a trarne, e a romperne i noccioli : benchè affai 
tofto lafcialfer quella troppo gran fatica, e di troppo tenue 
frutto • Ebbero addoffo pioggia quafichè continua; e così tutti 
immollati d'acqua, più notti fecero allo fcoperro: e arande 
agio ripurarono un mucchio di paglia, da coricarvi{j fopra. 
Avveflne non fo qual domenica, che dopo il rifioro d'un 
folo boccon di pane, fecer di cammino ventotto miglia , 
accompagnati fempre da pioggia dirotta; quindi rendute lè 
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vie quali come lagune, dovettero andar nell'acqua infino al 
petto : e nondimeno liet~ffimi and~vano , i falmi .di Da~ide 
a vicenda cantando • D1 che Idd10 rendè loro il mento , 
confolandogli per un nuovo favore, che fece a un d' effi 
( e fu Giovanni Codurio ) a cui quell'acqua, quali come.., 
virtuofo bagno, fanò una gamba inferma da fobbollimento 
di fangue • Per tragittare i fiumi , non fi trovando , onde.., 
pagare il porto, conveniva, che ddfero alcuna volta un ca. 
lamajo, altra un coltello , e fimili coferelle di loro ufo , e 
parte eziandio delle loro vefi:i di fotto • E fra Raven.na , e 
Ancona convenne, che un di loro, che non era in facrir, 
ufciffè ad impegnare il breviàrio, appre.lfo il fier barcajuo .. 
lo rimanendo gli altri come ficurrà , in tanto eh' egli tornò 
col prezzo: indi il breviario ricoverarono limofinando per 
Ancona. In Ravenna ebbero albergo nello [pedale : laddo. 
ve non eifendo dato loro , che un letto, e quefi:o dagli al. 
tri [erbato ai tre più fpoifati; Simone Rodriquez, eh' era.. 
un d' effi, come ne vide le lenzuola fi:omachevolmente lor
de, amò meglio fi:ender!i a ripofare fopra la nuda terra • 
Del qual difetto di mortificazione sì poi nel rimorfe la.. 
cofcienza , che a fcontarlo , quindi a non molto in altro 
f pedale {i frette tutta una notte in un letto, dove il dì avan
ti morto era un povero uomo di mal di pidocchi. Ai difa,. 
gj fi fopraggiunfero gl' improperj. Affai furono, che veggen. 
dogli, uomini d' oltremonti , e tutti fimilmente veftiti an. 
dare a piè verfo Roma , credettero , e loro rinfacciaro. 
no , effer deffi gente rea d' alcun delitto enorme, o involta 
in grande cenfura, la qual n'andava a impetrar dal Papa lo 
fcioglimento. Ma quefie afpre cofe, oltre all' amor di Dio, 
raddolciva la fcambievole carità, onde ciafcuno delr altrui 
male , e bjfogno più fi dava penfìero , e cura, che del fuo: 
e 'l veder di patire in compagnia d" uomini, cui ciafcun.. 
reputava affai maggiori di fe, facea che per leggieri aveffe 
i propi patimenti • Stati in Loreto tre dì a conforto della. 
loro divozione, e di là venuti a Tolentino, Iddio altra pro. 
va diede ad effi di paterna protezione . Era notte, nè aveano 
onde riftorarfi della fame, e della ftanchezza; nè s'avvenivano 
in perfona, a cui chieder limofina, nè ricovero : e olt:e a ciò 
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piovea dirottamente. Andavano innanzi tre di loro; e due 
d' effi fì tenean fotto le gronde de' tetti per riparo dell' ac .. 
qua ; il terzo, eh' era Simone Rodriquez, nel bel mezzo 
della fl:rada : perciocchè feco diceva : Non poffo io già im. 
mollarmi d' acqua , nè bruttarmi di fango più, eh' io mi 
Ga • In quefta ecco venirgli incontro un uomo , che mo. 
frrava da trem' anni d'età, alto deHa perfona, e, quanto 
potè vedere, belliffimo d' afpetto : il quale, prefagli la ma
no, e apertala , vi pofe alquante picciole monete d' argen. 
to , e gliela ferrò, e andoffi , non facendo parola • Con 
ciò, comperato pane, vino, e fichi fecchi , fecondo lor men. 
dicità , lautamente cenarono : e di quello pur confolarono 
altri mendichi • 

Come furono a veduta della fant'a Città, capo della Cat
tolica Religione , teforo di fanti corpi oltrenumero, e tutta 
inzuppata del fangue de' Martiri ; proftefi a terra con gran
diffima riverenza la falurarono; ed enrraronvi con tene. 
riffima divozione : e Jacopo Lainez il volle fare a piè ignu
di. Andaron dirittamente al fepokro de' Principi degli Ap
pofroli : e poichè quegli caramente riveriti ebbero, e al pa. 
trocinio d' effi raccomandate le cagioni della loro venuta ; 
fi ridu1fero ciafcun nello fpedale della fua nazione. Ma non 
dopo molto per l' eccellente pietà del vifitare i fanti luoghi, 
per lo fingolare zelo del metter ragionamenti di Dio, e per 
li fogna lati efern pi di frugalità, di modeftia, d'innocenza, 
e d' ogni altra virtù avendo rivolti a fe gli occhi della gen
te ; alcuni ricchi uomini Spagnuoli, eh' erano in Corre... , 
gli vollero tutti nello f pedale ddla loro nazione , chiamato 
di S. Jacopo : .nè fofferendo, che così fatti uomini a ften
to mendicaifero il vitto, di quello provvidergli poveramen. 
te, fecondo il lor difiderio, ma pure a fofficenza. Trovaro. 
no Pietro Ortiz fuor d'ogni loro fpcranza affezionatiffimo, 
ficco me colui, che già molro bene avea la fantità compre. 
fa d'Ignazio: e quindi d' avvcrfo gli s'era tramutato in di. 
voto . Egli rofto fenrir fece al Papa , eh' era Paolo III. ef
ferci alC1uanti Dottori di Parigi., uomini d'eminente dottri
na, e d'egregia virtù, i guali aveano in animo di palfare a 
Terra Santa. Di che lieto i! Papa comandò, che 'I dì ap.. 
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freffo gli veni[er davanti infieme con altri Teologi di Ro .. 
ma , acciocchè, mangiando egli , diiputalfero in materie di 
Religione. Imperciocchè quel faviffimo Pontefice aveva in 
cottume, effendo a tavola , afcoltar dotti uomini, difi. 
derofo di pafcere ad un'ora' la mente, e 'l corpo. Alfai fu_ 
rono le quiftioni moffe dai Teologi Romani, alle quali com. 
piutamentc foddisfecero i noftri, con applaufo di tutti, e_, 

con diletto del Papa. Levata la tavola, . s' apprelfarono al 
bacio de' piedi: verfo i quali allargando il Santo Padre le 
braccia, come in atto di ftrignerglifì al feno , dtffe : Gran 
piacere fentiano in mirar tanto fapere accoppiato con tanta 
modeH:ia. Appreffo gli benediffe; e liberamente compiacque 
.loro di quanto .chiedevano. Ma perdocchè fi maneggiava... 
una lega tra la Chiefa, l' Imperadore , e' Veneziani contra 
il Turco; foggiunfe, che 'l loro paifaggio quell' anno · a 
Gerufalemme, per fuo avvifo, non avrebb' effetto. Ordinò 
al Cardinale de' Santi quattro, che con lettere di Penitenzie. 
ria loro deffe licenza , comprefovi Ignazio a.1fente, di poter 
gli Ordini ricevere da Vefcovo, qualunque e' fi foife, ezian. 
dio fe dimorante fuor della diocefi fua, e gli Ordini mag. 
giori fuor de' tempi ftabiliti per li Canoni, in tre dì fefti
vi : e che dif penfa.Jfe nell'età con Alfonfo Salmerone, fìcchè 
ft pote ife ordinar Sacerdote, come prima toccaffe de' ventitrè 
anni • E oltre a ciò, diè loro in limofìna 70. feudi : i quali 
con altri 140. che ricevetter da divoti Spagnuoli, fenza loro 

. fpefa furono in Venezia cambiati, avendo i Padri voluto 
· pon fi valer di quel denajo, fuor folamente per la naviga. 

zione di Terra Santa: e quindi a non molto così com' e1an 
venuti, a piè, e mendicando, fì tornarono a Venezia. 

T 
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Sacerdo'Ziio prefa da S. Ignarz,io: tofa da effe fatte , 

1 
e dai compagni in <Varie contrade del Vene'Zliano. ' 

Capo VII. . _ , . ' 

APprefib ripigliarono l' opere di prima n~gli f pedali ; 
infinattantochè, fatti a' piè del Nunzio Veralli .i voti 

di perpetua povertà, e caftità, il dì: di S. Giovanni Batifta 
del 15 3 7. Ignazio cogli altri , che già non I'- aveano ( tratta
ne . for[e per difetto d, età Alfonfo Salmerone ) riéevett~ro 
il Sacerdozio a titolo di volontaria povertà, e di fofficente 
dottrina : e quefto per difpenfazione dél Nunzio predetto, 
.fecondochè appare nella. giuridica Fede, che della ordinazio- · 
ne loro diede il Vefcovo, che gli confacrò .~.il c:ui or,igina
le, come quello della lettera della Penitenzieria, fi conièrva 
-nelP archivio notho di Roma. Fece la facra funzione Vin
cenzo Nigufanti da Fano , Vefcovo Arbenf e , di chiara vir
-tù : e proteftò , che nel crear Sacerdoti que' fervi di Dìo, 
avea prqvati fentimenti di ~ì tenera divozione, che fimil co
fa non gli er<1 avvenuta giammai in tante ordinazioni da lui te
nute • Offerfero poi i novelli Sacerdoti a Dio i primier facrifiçj 
in varj dì folenni : ma Ignazio al grande atto determinò la pre
parazion. d, un anno; e appreffo prolungolla a diciotto meli: 
e 'l folenniffimo dì del Natale del foguente anno, in S. Maria 
Maggiore di Roma, nella cappella del Prefepio di Crifto ce. 
lebrò le facre primizie. 

Intanto rotta la . guerra tra So limano Imperadore de-' 
'Turnhi, e, Veneziani ., e perciò tolta ai mercatanti; e . ai 
pellegrini la libertà del mare, fuggì dai Padri la fperan. 
za di poter quell'anno paffare a Terra S;mta. E notabil~ 
cofa fu, eh, effendo ftato molti anni davanti quel paffaggio 
aperto , e fimilmente molti anni dappoi, nè infino al fet
tantdìmo di quel fecolo intrameffa mai r andata de' pelle
grini a Gerufalemme, quel folo anno la navigazione fu al 
tutto ferrata. Così guidava Iddio quefto drappello d' uo. 
m1m appoftolici, fenza effi avvederfene, al fine da fe defti
nato di maggior fua glo.ria, e di più ampia utilità della.. 
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Chi e fa • Non però di meno, fecondo i1 voto fatto in Pari. 
gi, ordinarono d' attendere il paffaggio lo fpazio d' un an
no: e in quefto mezzo, per apparecchiarfi con più agio ai 
novelli facrificj, prefer configlio di ritrarli da quella metro
poli ad altri luoghi quivi vicini: donde, fe mai contra ogni 
afpettazione fatto pace, la navigazion lì riapriife, poreffero 
a Venezia renderii prefiamente • Adunque, fecondochè toc. 
cò loro in forte , Ignazio , il Fabro, e 'l Lainez fi riduffe. 
ro a Vicenza, il Saverio, e 'l Salmerone a Monfelice, il 
Jajo, e '1 Rodriguez a Baffano, il Broet, e '1 Bobadiglia a 
Verona, o a Padova, e a Trivigi il Codurio, e l' Ozzes; 
il quale, in Venezia giuntofi ad Ignazio, com'è fcritro, co"\ 
gli altri inficme fatti avea davanti al Nunzio i voti predet
ti • Pre{fo a .quefte città , e terre, dove lor s' o.tferfo alcun 
tugurio difabitato, quivi lì xaccolfero. 11 letto era il nudo 
terreno, o poco .ihame; il vitto, una fcarfa quantità di pa
ne limofinato, e acqua ; l'orazione di molte ore, e l' altre 
penitenze., a {oddisfacimento del propio fervore: e per efer. 
cizio d' umiltà, ciafcun d' effi a vi.cenda era fuperiore, e {ud. 
dito. Dimorava Ignazio col Fabro, e col Lainez in un antico 
moniilero., poco davanti diroccato in tempo di guerra, e_, 
.abbandonato, {enza nè porre~ nè Jìneftre, e aperto ai ven
ti-, e alle piogge ; della quale ftanza difagiata gran piacere 
fentiva il Santo, -perciocchè la vedea limigliante ulla fpelonca 
di Betlemme. Già in Venezia, e maffimamente nel!' apparec .. 
chiarfi al Sacerdozio, gli .avea Iddio rendute quelle dtli2ie 
di f pirito, e quelle vifitazioni .celeftiali, di e.be avea go
duto in Manrefa; e che in Parigi tra le fpeculazioni degli 
ftudj gli s' erano in pane fcemate .. Oltre .a ciò, gli fe' dono 
di foaviffime lagrime, e abbondanti, ftcchè gliene comi11cia
ron gli occhi a patire; il che gli {eguitò per quanto viffe • 
De' tre compagni due a mendicare ufcivano mattina, e fe. 
ra; e appena che lor veniffe trovato, quanto affaì fo{fe a vi
ver mefc.hinamente; il terzo rimaneva alla guardia del luo
go, e ad appreftare il neceffario vitto, eh' era un pochetto 
di pan bollito , quando pur n, aveano : e quefra faccenda le 
più volte toccava ad Ignazio, rattenuto in .cafa dall' infermi
tà degli occhi • 

Ti Stati 
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Stati nella loro folitudine, come Crifl:o nel deferto•, qua. 
ranta dì , o alcuna cofa più , quindi con Giovanni Codurio 
fopravvenuto da Trivigi ufcirono a predicare: e in quattro 
luoghi fi divi{e.ro i più frequentati di Vicenza. Una panca, 
in che s' avvenivano, era il pulpito loro, donde con levare 
alto il cappello, e la voce,. invitava.no la gente ad afcoltar. 
gli. n parlare' ficcarne d' uomini oltramontani,. era un 
mefrolamento di parole più ftraniere,. che italiane, e niente 
colto • Ma lo fpirito di Dio·, ond' erano pieni , la forza de' 
fentimenti, e l' aria del volto f piranre fantità: ia brieve fpa
zio fecer sì, che dove que' cittadini dapprima eran venuti 
per traftullo, pofcia n' andaron compunti,. e in gian ma
niera migliorati dell' anima; e l' altre v0lte avidamente vi 
tornarono • Similmente fecen>, e con fimil fervore,. e frutto 
gli altri compagni, ciafcun nella viG:ina città ,, o caftello • E 
di quì origine tralfe l' lilfanza ,. che oggi tliltta.via la Campa. 
gnia .ritiene, d' anda~ nelle piazze, e quivi gittar la rete., 
dell' evangelica predicazi0ne,. onde pr.ender I' oziofa gente; 
una cui gi:an parte poco ufano alle chiefe. 

Per la fatica del predicare, come per l' afprezza del vive. 
re, alquanti de' Padri informarono gravemente; e fra gli al
tri Simone Rodrig'uez . Stava egli con Claudio Jajo in un 
romitaggio,. vicin di Baffano, chiamato San Vito : laddove 
un fanto vecchio di nome Antonio,. che vivea quivi folita
rio, per avvilo avutone da Dio, {e gli avea raccolti in un 
cantone della fua cella, e lo.r data una nuda tavola per let. 
to. Rizzavanfi la notte col Romito ad arare, e a. cantar fal. 
mi : e, come lui , con digiuni ,. e per altri rigidi nrndi ma. 
ceravano Ì'l corpo • Di Settembre il R,odriguez ammalò; e 
la furia del male montò a tanto , che un medico condotto
:vi dal Romito già più non if perava di foa falute. La qual 
cofa come Ignazio fentl, così col Fabro infìeme (lafciato il 
Lainez, eh' era infermo, nello f pedale ) s' avviò a Baffano : e 
tuttochè egli ancora foffe da febbre comprefo; nondimeno la 
{ua carità gli diè tal lena, che del fuo andare a sì gran patii fom. 
mamente il Fabro fi maravigliava, nè gli potea tener dietro: e 
fu me.lhere, che Ignazio rifteffe akuna volta per af pettarlo • Il 
qual prodigio_ cli carità ammirò il Lainez altra volta , che via g. 
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giando col Santo a .Pi~, fu aµ-alito .da fub.ita .fe~bre. Impercioc. 
chè Ignazio , tratufi I prop1 panm per ricoprirlo , e provvedu
tol di cavalcatura, comechè debili1Iìmo ; pur gli lì diè a cam
minar davanti al cavallo sì velocemente,. che 'l Lainez, per 
affret tarli , mal potea fegui.rlo • Come fu_ a Ba-ffano , cara. 
mente abbracciato l' infermo,. così gli diffe: Frate! Simone 
fatevi cuore.; che fenza fallo di quefta: infermità non. mor
rete. Aveva egli con accelì priegbi domandata a Dio la vi .. 
ta del compagno.; e d' effere. quelli frati accettati avea ri:ve .. 
lazione avuta : e tofro al Fahro l' avea c.omunica-ta • In .fat .. 
ti ii venir di lui , e 'l migliora-r dell' altro fu una c<i>fa; e 
al migliora:m.ento fegu1 di corro l' inteia guarigione .. 

Ma poich' ebbe Ignazio tolto. alla moi:te qu.cfto compagFio-; 
un fottile inganno del demonio preffo fu ,, che dalla fua.. 
compagnia non lo fiaccò· :. fe vero è ( c0me ne· rimafe comu .. 
ne il fofpetto) che 'l Rodriguez queg,Li fo[e de' tre compa
gni ,. che frette in· forfe cl' abbandonare il Santo. Egli è cei; .. 
to., che un d' effi prefo· dalla converfazione- di quel Romi
to,. che ai collumi,. e all' afpetto un .ritratto paliea di S. An .. 
tonio Abate, o di S. Ilarione, e a.J.lettato dal piacere di quel 
fu<>- vivere, lontano dagli uomini, e tutt() unito con Dio in 
una perpetua contemplazione ; entrò in· penfiero, che forfe. 
chè- farebbe maggior fervigio di Dio,. fe, lafciato Ignazio , 
con lui fi rimaneffe. D' altra part€ il voto fatto, e l' efem .. 
pio de' compagni,. uomini di grande fpiri-to ,. e di pari fape .. 
re ,. e fenno,. ne tenearr la di liberazione fofpefa • Per tanto [e .. 
co propof e di fottrarff un di chetamente da Ba ffano ( dove 
lg.nazio coi compagni !l era .ricave.rato.} e. anda.lie al fanto 
vecchio , e fec0ndo. il configlio· d' eifo , mandare ad. effetto • 
Ma. Iddio,. che 'l fatto dirizzava· all' am.maeibramento della 
futura Compagnia,. acciocchè noi int:endeffimo, non effergH 
a grado, che cui egli chiama· all'' ajuto dell' anime.,. quelle_ 
abbandoni, pe.t attendere a fe folo; preftamenre gli attra. 
versò la via nella feguente m4oiera. Appena· era quegli 
ufcito di Baffàno, che incontFo gii fi parò un uomo ar .. 
mato, di terribile afpetto-; e con fiero [guardo, e colla fpa
da ignuda gli ferrò la fhada. Impaud egli dappr ima e 1ter
te alquanto: ma. poi la cag.ion non avvifando, dell' incr-n .. 
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tro , fi rincorò , e volle profeguire avanti • Ma I' altro con 
fembiante adiratifiìmo {e gli avventò addolfo, e 'l minaccia. 
va di ferire. Allora il mefchino tutto tremante, e mezzo 
morto li diè a fuggire, e l'altro a feguitarlo sì, che colo
ro eh' eran prefenti, vedean con maravigha l' un che fuggiva, 
ma non l'altro, che incalzava. Correndo venne ad Ignazio. 
Il qua1e, .ri:faputo da Dio l' a vvenim~nto , con vifo tutto 
piacevole, e chiamato! per nome , Così , di.tre, dubitate ? 

Alu-a ammonizione fece Iddio al Romito • Egli era nel 
vero un fantifiìmo uomo ; e perciocchè molto operò ·carita
tevolmente verfo que' due Padri nofhi ; panni dover qul , 
con una brieve intramelfa , lafciarne una commendevole me
moria ;· fenzachè Iddio, liccome io credo , ordinò, che infie. 
me s' .avveniffero S. Ignazio, ed etfo ancor perciò, che nel. 
la froria del Santo mahifdla di v:eniffe al mondo la virtù <li 
queito fuo fervo, la quale altramenti ofcura farebbe rimafa. 
Adunque tra r altre cofe maravigliofe, che la gente di quel. 
la contrada, e altri, che viffero con lui, narravano del Ro
mito Antonio, egli era un lungo orare, e un eihemo pati
re, eh' egli ufava di chiamare il gralfo degli Eremiti. Delle 
{ue f enrenze di .fpi.rito ne tramandò a noi la notizia Gafpa
ro Gropelli, già fuo difcepolo : delle quali alcune quì tra. 
porto dal Bartoli ; e fono quefte • Qyello , che fa morir di 
freddo ls .anima, è il non ifpogliarfi affatto di fe medefimo: 
e la più alta, e più utile fapienza del mondo è il non fa per 
fare la propia volontà • Chi non ha pace con Dio, ha fem. 
pre guerra feco medelìmo: e indarno s' invia per giugnere 
.a Dio, chi prima non Ji diparte da {e ftetfo. O!_ielh vita è un 
continuo rifcuorere, e pagar debiti: e non è ricco, {e non 
colui, .che a guadagnar D~o, perde fe ftelfo. Ridevafi del. 
la maggior parte degli uomini , che lì con!igliano con un paz. 
zo, e con una pazza ; il pazzo è il mondo, e la pazza è la 
carne: ed effi in ciò fare fono pazziffimi. Per morir bene, 
conviene prima eifer morto. P er far cofe grandi , bifogna 
conofcerfi da niente. Per viver con la felicità di vero Cri. 
fiiano, fapere cavar bene ancora dal male. Ringraziava... 
Dio, che non gli aveffe lafciato parenti in Balfano, ond' 
.era natio; perciocchè i più dome.ftici fono i più nimki: e 

tro-
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troverebbe tra loro più difturbatori, che imitatori. Il Pa
radifo Icfdio non vuol darlo a coloro·, che ftimano, che 
cofti caro, ma a coloro , che , quantunque caro il paghino, 
fempre par loro averlo a buona derrata. Spiegava quel 
luogo di Davide, In cirmit1' impii amb11lant: (a) che gli uomi
ni del mondo fanno un cerchio, che dall' amor di fe mede
ftmo ~cominciahdo , e girando per le creature , nel medefimo 
amore ritorna: al contrario de' Santi, che 'l lor cerchio co
minciando dal!"' ~more verfo Dio , girano a quello de' proffi
mi ; e per effi, e con effi ritornano a Dio. Ad un ric
chiffimo uomo, il quale una volta gli di ife, eh' era un bel
lo ftare in quello mondo, ripigliando l'Eremita~ Se la via 
è sì bella, dilfe, il palagio qual farà? Ad un altro gentiluo
mo di carne, il qual gli lignificò, che torrebbe a patto 
di viver fempre di quà, e rinunzierebbe a tutti i Paradifi 
del mondo : Una di quefte due , di ife , è vera , o voi non 
i;redete , che vi fta altra vita, che quefta, o vi trovate sì 
carica la cofcienza , che con ragion temete d' andar dopo 
morte io luogo peggior di quefto. Qiefti erano i detti 
f uoi ; e fecondo effi, le fue azioni • Staccato coll' animo 
dalle terrene cofe, e tutto all~ celefti rivolto, avea di vive
re acerba noja , e di morire focofo diliçlerio • Qyindi a chi 
per confolarlo infermo, gli promettea venticinque anni di 
vita : Se me gli volette vendere, dilfe, io non ve gli paghe
rei un quattrino • Preffo a morte , la qual cadde nel vener
dì innanzi la Pentecofte del 1552. giubbilava, t fovente di
cea : O morte , tu hai afpettato me tanto tempo , or io 
afpetto te: e dolcemente abbracciava la Croce, la quale fia
ta fempre tutto il fuo amore, allora più che mai era tutta 
la fua fperanza • Ma lìccome di leggieri avviene, che chi 
tutto è intefo alle corporali afprezze, reputi che in guelfe 
pofto fia il colmo della fantità, e 'l buon Romiro femplice 
uomo era , e idiota ; veggendo Ignazio, che al di fuori non 
nell' abito, non nella maniera del vivere moflravcr ·niente di 
fingolare, fra [e medelìmo il djf pregiò : e l' ehbe per uomo 
di virtù mezzana, forte maravigliandofì, come i (uJi com
pagni dette ne gli avelfero le sì gran cofe. Ma piacque a Dio 

trù.r 
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trar lui d'inganno, e a un tempo glorificare Ignaiio. Per .. 
ciò, mentre un dì oltre all' ufaro ferventemente orava, Id. 
dio gli dif velò, quanto , e quale nel fuo cofpetto foJfe quegli , 
cui egli aveva in picciol conto : e contavalo dipoi I' umile 
vecchio , a fua vergogna , e a gloria di S. Ignazio • 

·r 

Viaggio di S. Igna<Lio a 'J\oma : pr~melfa del foo fa<"lJore, 
. . cpe Cr~flo gli fece in una Jingolar 'Vifio'u.e. : i 

Capo YIII. . 

T Ornato a fanità il Rodriguez , Ign·azio rivenne a Vi .. 
cenza. Quivi chiamò tutti i compagni, acciocchè, già 

difperata la navigazione a Terra Santa, di pari confentimen. 
to divifaffer quello, che s' ave[e a fare • Ricoverarono infie. 
me tutti nel predetto mo11ifrero • E perciocchè Ignazio , e 
i compagni prtdicando gia s' ~veano gli animi guadagnati 
de' Vicentini ; laddove prima con mendicar due volte il dì, 
appena fi raccoglieva tanto, che a tre baftaffe; ora venivan 
loro sì larghe limofine., che {e ne potevano undici foftenr.a. 
re . N~ndimeno per lo tropp~ gran difagio dell' abitazione , 
come -diffi, libera ai venti , e alle piogge , due ne caddero 
infermi, Francefco Saverio , e un altro : e bifognò, accjocchè 
non finiffer quivi di ftento, recargli allo [pedale degl' incu
rabili, o ad una cafa vicina dello [pedale, non guarì miglior 
della prima, ma pur migliore. Ebbervi un picco! letticello ; 
nel quale infieme fl:ando ·1· urto, e l'altro, affai materia fi porfe 
loro di pazienza. E frall' altre cofe, eifendo battuti amendue 
da gagliarda febbre, · non ! rade volte avvenne, che men. 
tre l' uno di caldo ardeva, 1' altro ne' primi ribrezzi trema
va di freddo : nè fi po tea l' uno al1eggiare, che non fi gra-• 
valfe l' altro. Ma doye mancava l' ajuto degli uomini, [o_ 
prabbondarono i favor divini. Al Saverio di mezza notte_. 
apparve S. Girolamo, di cui era divotiffimo; e con celeftiali 
maniere il confortò : e appreffo gli prediffe il ripartimento, 
che lì farebbe de' fuoi compagni per alcune città princip·a
li (e tutte gliele nominò) e che a lui toccherebbe Bologna, 
dove l'attendeva una croce di pari patimento, e merito fuo . 

La pre-
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La predizione s'· adempiè appunto. Imperciocchè, venuta 
al niente, com, è detto, la fperanza del paffagg-io a Terra... 
Santa, determinarono di metterfi nelle mani del Papa: eh' 
era l'altra parre del voto . Per queila cagione fu difpofro, 
che a Roma andaffe Ignazio col Fabro, e col Lainez; e gli 
altri, chi ad una, chi ad altra città, dove aveffe Accademie, 
e .fiorita gioventù ftudiante , acciocchè a un tempo trae1fero 
anime a Dio, e, fe lor venilfe fatto, aggiugneffero a fe al
cun novello compagno. Ma innanzi che {i dipartiffero gli 
uni dagli altri , 1tabilirono alquante leggi, le quali , dove 
neceffità, o prudenza altramenti non richiedelfe, {i dovcife
r0 da ciafcu-n offervare : e furono quefre. Che viveffero di 
limo!ìna, e alberg-aifero negli [pedali. Che, come dianzi, 
a vicenda ciafcun fo{fe fuperiGre dell' altro una fettimana ":_ 
e ciò oltre alle cagioni anridette, per temperare, ove uopo 
folfe , i fervor foperchi. Che predica!fero della bellezza , e 
del guiderdone delle virtù , e della bruttezza• e del galtigo 
de' vizj : e qu.eito faceffer con più forza di fpirito, che_. 
artificio d' eloquenza. Che ìnfegnaffero ai fanciulli, e alla 
rozza gente i principj della Fede, e le maniere del viver 
criH:iano. Che, dove alcun tempo loro avanzalfe dai pub. 
blici minifrerj, quelio delfero agl' infermi negli f pedali , a 
·pro sì dell' anime, e sì de' corpi • In fine, che niuna cofa. 
lafciaffero, qual eh' ella foffe, onde poteffer giovare i proffi
mi, non cercata, nè ricevuta ricompenfa, paghi, e conten
ti della fola, e maggior gloria di Oio . Appreifo q.ueite.., 
leggi, perciocchè ad ora ad ora eran domandati, chi foffe
ro , di che regola , e come ft face:ffer chiamare ; parve bene 
fopra ciò fermare alcuna rifpofra uniforme. Nè quefi:a, (e. 
condochè fcrive il Bartoli, nGn fo cofa, che andafse a par
tito; perciocchè Ignazio n' avea ia determi-nazione avuta da 
Dio , infin quando da lui ebbe in Manrefa il primiero ab
bozzo della Compagnia: e l' Orlandini convien di que
fi:o, che Ignazio ne fu r autore. Adunque egli difse, che 
avendo queila raunanza novella, nel cercar la falute degli 
uomini, prefo Gesù a fuo Efemplare, e Capo; Compagnia 
di Gesù ella fi dovea chiamare: a che tutti s' accordarono. 
l.ndi , divifate le città da faricarvi , abbracciatifi tene. 

V riffima-
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riffimamente, s'avviarono Ignazio, il Fabro, e '1 Lainez ~ 
Roma, il Sa veri o , e 'l Bobadiglia a Bologna , il Rodriguez, 
e 'l J ajo a Ferrara , il Salmerone, e 'l Broet a Siena, il 
Coè.urio , e l' Ozzes a Padova • 

Troppo fuor del mio propolìto io andrei, fe mi faceffi 
diil:efamente a fcri vere, quanto nelle lor miffioni operaro
no, e patirono i Padri, e qual frutto ne raccolfero. Non.. 
però di meno debbo a gloria di s: Ignazio toccare, come.., 
quefri fuoi degni figliuoli, mettendo in opera appunto le..,. 
regole, che di pari concordia s' aveano impofre, fparfero, 
ciafcun nella fua città, un buon odore di Criito, é della lo
ro fanta vita, e dottrina; e che all'odore di que.H:i unguen
ti corfe gran popolo, non fenza fingolar giovamento. Di 
che avvenne, che infino allora cominciò il nome della Com
pagnia, e la fama del bene, eh' ella operava, a fpanderfi per 
tutto Italia. E particolarmente parmi dover riferùe la ma
ravigliofa allegrezza, che fenrirono, e dimoftrarono il Co
durio, e l' Ozzes, allorachè dal Vicario del Vefcovo di Pa
dova per falfa fuf pizione fur meffi in prigione , e in ferri : 
la quale allegrezza nell' Ozzes tanta fu, che a sfogarla, dol
cemente andava ridendo • Il Saverio poi in queiia città di 
Bologna fece le prove di quel vafto appoftolato , che indi a 
non molto l' afpettava nell' Indie. Sopraggiuntagli un' incre
fcevoliffima quartana, che durò alquanti rne!ì, nè perciò ri
mettendo punto nè delle fatiche in fervigio dell' anime , 
nè delle fue afprezze a tormento del corpo, la natura oltre. 
modo infiacchita ebbe a fofl:ener quella pefante croce, che 
gli a vea S. Girolamo poco da vanti predetta • Ma qual com. 
mozione in quelli cittadini eccitafsero i fuoi fanti efempi, 
e l' infocate prediche , avvegnachè non fieno rimaf e di ciò me., 
morie particolari, afsai &ene comprender {i può per quello, 
che poi gli avvenne , allora quando ci pafsò nel viaggio da 
Roma all' Indie • Come feppefi la fua venuta, infinito po
polo concorfe a vederlo, e a riceverne almen gli ultimi ri
cordi , e la benediziòne : e tanti furon coloro, che fi vol
lero da lui confefaare, eh' egli fcrivendone a S. Ignazio, 
difse, che in Bologna più afsai avea che fare, che non.. 
dianzi in S. Luigi di Roma , laddove pur cotanto operò • 

Oltre 
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Oltre a ciò, per rifguardo d' efso fu la Compagnia chiama. 
u in quefta città, cedutale la chi~fa di S. Lucia , e l' ag. 
giunta cafa parrocchiale, che già foo albergo era ftato. 

Ora feguendo Ign~zio_, avantich' egli col Fabro, e col 
Lainez giugnefse a Roma, ebbe una fegnalata vilìonc di 
quefta maniera • In tutto quel viaggio , e più nelle cotidia. 
ne Comunioni copiofamente abbondava d' illuftrazioni divi
ne • E di continuo ravvolgeva nell'animo un accelìffimo di .. 
lìderio di divenire , tutto quanto era , di Gesù , e ( com> 
egli diceva ) della fua famiglia , e foo fervo ; e f enza refta. 
re fupplicava alla gran Madre d' efso, che ad ottenere il 
fuo difiderio, volefsegli efser mezzana : e le. fupplicazioni 
medelime porgeva all'eterno Padre con grandiffima ifranza. 
Mentre pien di quefti penfieri andava fra Siena , e Roma , 
prelfo alla fanta Città forfe fei miglia, s' avvenne in unL 
chieficciuola, o cappella mal ridotta , e cafcante • Nella qual 
entrato tutto folo, e rapito in ifpiriro, vide l' eterno Padre 
cariffimamente raccomandarlo al fuo divin Figliuolo, che ivi 
era con la croce in fulle [palle, e. , per ufar le parole me
delime del Santo, metterlo con lui, cioè confegnarglielo, 
e farlo di fuo fervigio. Indi vide il divin Figliuolo con_." 
dolciffimo fembiante verfo lui rivolgerli, e l' udì dirgli, 
Voglio che tu fii mio fervo ; e promettere ad effo, e ai com. 
pagni il fuo patrocinio con quefte parole : Ego rvobù Rom~ 
p_ropitùu ero • Per la qual vifione f ommamente lieto , e conM 
fortato tofto al Fabro , e al Lainez diffe con faccia infocata: 
Fratelli miei, io non fo, che difponga Iddio di noi • ForM 
fechè noi faremo in Roma crocififfi : ma che che ne fia per 
incontrare, viviatn ficuri, che noi avremo Gesù a nolho ajuM 
to : e quanto veduto, e udito avea loro per ordine contò, 
a maggiormente rincorargli contra l' afpre cofe prenunziate. 
Qyefta vifione fi legge nella vita del Santo, avuta di fua... 
bocca. E Luigi Gonzalez, quella udendo, diffc al Santo, 
che Jacopo Lainez v' aggiugnea di varie particolarità. A cui 
Ignazio rifpofe: Quanto v' ha detto il Lainez, abbiate! per 
certo ; perciocchè ora di ciafcuna cofa minutamente non mi 
rammenta: quefto fermamente fo, che a lui narrandola, 
niente diffi, che vero non foife. E 'l Lainez divenuto Ge. 

V 2 nerale 
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nerale della Compagnia, in un pubblico ragionamento, far • 
. to ai nofhi in Roma così la riferì , come l' ho io rapporta. 

ta • Accadde la famofa apparizione in un bo.rgo, chiamato 
Storta: e nella cappella predetta, fopra la porta oggi fi ve
de [colpita in marmo la feguente ifcrizione • 

D. Or Mr 
IN HOC SACELLO 

DEUS PATER 
S. IGNATIO ROMAM PETENTI 

AD SOCIETA TEM JESU INSTITUENDAM 
ANNO Moxxxvu. 

APPARUIT 
JPSUM, EJUSQUE SOCIOS 

CHRISTO FILIO CRUCEM BAJULANTI 
BENIGNE COMMENDANS. 

Q.tJI SERENO VUlTU IGNATIUM INTUENS 
HIS VER BIS A FFA TUS EST : 

EGO VOBIS ROMJE PROPITI~S ERO. 
THYRSUS GONZALEZ 

PR.lEPOSITUS. GENERALIS SOCIET ATIS 
SACELLO REFECTO, ET ORNATO,. 

SANCTO PARENTI 
P. 

ANNO MDCC. 

Opere di S. lgnaiz.io, e dè" compagn; ti uti!it4' 
delt anime in 'l{qma . Capo IX • 

ENttò Ignazio i.n Roma c0i cempagn-i 1' Ottohte del r s ~7· 
fcriv0no 1' Orlandin'i ,. e 'l Bartoli; dove il Ribadeneira 

non vel fa pur venuta' al Natale. Quandochè ciò foffe; rut. 
ti e tre, come più tolto poterono 1 furono a' piè del Papa, 
a fargli, fecondo il voto, una pieniffima offerta di {e , e... 
de' compagni: la quale il Papa accettò con fomme <limo. 
ftrazioni d' affetto • E comando, intanto che alno non oc. 
'CorreJfe s che 'l Fabro, e 'l Lainez leggeffero nello Studio 

della 
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della Sapienza, il primo Scrittura, e l' crltro Teologia fco. 
laftica. Ignazio all' ufata maniera, pofe l'opera f ua nell' 
ajuto dell'anime, e maffimamente nel coltivarle per gli Eferci
zj fpiritwli • Per quefli., oltre all'immediata utilità de' prof .. 
fimi, venne appianando la via alla fondazion dell' Ordine,. 
con guadagnarG aurorevoli!limi perfonaggi • Tra i quali 
chiariffimo fu il Cardinale Gafpa.ro Conrarini,. Veneziano, 
già graviffimo Senatore,. e, €Ome fede ne fanno l' affai Ope
re illuH:ri, <:.:he fcriffe, un de' più maravigliolì rngegni, e 
de, più letterati uomini,. che aveffe a' tempi fuoi • Q!iefh sì 
prefo fu daUa p.rudenza, e dalla fantità d' Ignazio, e da, 
fuoi configli in cofe di fpirito ; che diceva , avere in lui 
trovato u.na guida deH' anima fua tale appunto , qual difr
derava • Gli Efercizj poi entrarongli in sì alto pregio , che 
di fuo pugno fe Ne trafcriffe una copia : la quale appreffo, 
come una cara etedità,. lafciò ai Signori della f ua cafa. Il 
notabile fiutto, che un sì gran Signore tratto avea dagli 
Efercizj , e le fomme lodi , €he ne dicea , invitarono Pietro 
Ortiz, Agente di Carlo V. a volerne fperimentare in fe la 
virtù : e 'l favio uomo, acciocchè gli affari delly ufìcio pun
to non gli diftraeffer I' animo, fi raccolfe con S. Ignazio 
nel celebre moniftero di monte Calino • Quaranta interi 
giorni diede alle pie meditazioni con quell'applicazione, la 
qual potè maggiore: e pari a quefta ne fu il riufcimemo. Tor
noffene pieno di quelle verità, intantochè, fe Ignazio per 
contrario configlio nol riteneva, e l' età di troppo innol
tr..ata, e le forze del corpo addebbolite non gliel vietavano; 
il buon vecchio , abbandonata la Corte , e 'l mondo, ren
duto {ì farebbe feguace della vita, e dell' Ifrituto d' Ignazio .. 
Ma tanto non g1i elfendo conceduto , fi fece per l' egregia:. 
piei:à un chiaro efemplare agli uomini della fua condizione. 
Fu fempre mai divotiffimo del Santo, e con ogni fuo pote
re difefe, e favoreggiò la Compagnia. E comechè foffe un 
folenne Dottore,. umilmente confeffava, aver egti da Igna
zio apprefa in pochi dì una nuova Filofofia, la quale in.. 
tant' anni di cattedra non era giunto a pur fapere, c:he vi 
fofse. 

Mentre Ignaz.fo ftava coll' Ortiz in monte Calino, av. 
venne 
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venne in Padova la morte di Jacopo Ozzes , il qual elfendo 
fiato l' ultimo de' compagni ad entrar nell' appo.fiolico arin
go, il primo fu , che la corona riceveJfe • Recatane al San
to la pericolo.fa infermità, egli affettuofamente il raccoman. 
dava a Dio; quando, come già nel luogo medefìmo il Patriar
ca S. Benedetto ( fecondoch6 per S. Gregorio è riferito ) vi
de l' anima di S. Germano, Vefcovo di Capua entro un glo
bo di fuoco, falire al cielo; coS'ì Ignazio quella dell' Ozzes 
vide intorniata di raggi eifer per gli Angioli in cielo porta- -, 
ta • Nè cotal veduta non fu d' una fola volta: percio.c
chè quindi a poco , udendo l\1eifa ( che quella non di. 
cea per ancora ) a quelle parole del Confiteor , & omni. 
b11.r Santli.r gli lì moftrò una fchiera di Beati, e nel mez
.zo d' effi l' Ozzes rilucente, e bello oltre agli altri. La... 
qual doppia vilìone gli rimafe ·im prelfa per sì fatta maniera, 
che più dì gli parve vederloG fempre davanti : e dall' al
legrezza non potea rattenere il pianto. In Padova altresì 
manifefrò Iddio la gloria del fuo fervo • Impcrciocchè frato 
effondo l' Ozzes, mentre vivea, alquanto di volto deforme, 
toftochè fu f pirate , acquifrò tal bellezza maravigliofa, che 'I 
Codurio fuo compagno non lì faziava di rimirarlo : e ne... 
lagrimava di gioja. 

Tornando Ignazio da monte Calino a Roma, Iietiffi. 
mo d'avere in cielo un compagno, proccurarore dinanzi al
la Divina Maefrà della Religione, la qual fi difponeva a fon
dare; gliene fu in terra pur la perdita compenfata coll' ac
quifro d' un altro, pari nel valore al morto Ozzes , e mag
gior dell' Ozzes nella lunghezza dell' appofroliche fatiche. 
Fu quefri Francefro Strada , giovane Spagnuolo, il quale , 
poichè in Roma nell' ulìcio di cortigiano poco buona fortu. 
na gli era incontrata; a Napoli n'andava, a cercarla mi
gliore .nel mefrier dell' armi. Non guarì lontano a monte 
Calino s' abbattè nel Santo; e ficcome già gli era conofcen. 
te, ad e{fo per isfogo di doglia aperfe la fua difavventura, 
e 'I fuo proponimento • Ma , dove lo fconfolato giovane... 
non afpetta.va più, che alcun conforto; fuor di tutto il fuo 
penGero ebbe da Ignazio invito a feguire un Padrone, col 
qual ponendofi , certiffimo farebbe delle foe f peranze • Peç 

la mi-
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la mirabil forza, che avean le parole del Santo, e perciocchè 
uomo {contento del mondo è men lontano dall'abbracciare 
il fervigio di Dio; Francef co acconfentì al dato <.:onfiglio • 
Tornoffi con lui; e prefi gli Efercizj fpirituali, fuo compa
gno divenne : e pof cia da prode foldato di CriH:o militò con 
ac:quifio d' anime innumerabili in Italia, in Fiandra, in.. 
Ifpagna, e in Portogallo. Somigliantemente pochi dì ap
preffo , ad Ignazio s' aggregarono parecchi altri, uomini di 
grande abilità , tratti dalla divina chiamata, e dalla fantità , 
e dal valore di quella picciola compagnia. 

Alla Pafqua del I 5 38. o in quel torno furono in Roma 
tutti gli altri corripagni, tempo paruto ad Ignazio di dare 
avviamento alla divifata Religione • Abitava egli col Fabro, 
e col Lainez nella cafa d' una vigna appiè della Trinità de' 
Monti ; la quale Q.!1irino Garzonio Gentiluomo Romano, 
che n' era padrone, cortefiffimamente loro avea data ad ufa
re • Ma come lì feppe la venuta degli altri compagni, alcu
ni divori gli provvider di più ampio albergo. Impoffibile.-
divenuto il paffaggio d'oltremare, e già difobbligati dal vo
to ri1nifero nelle mani dell' Ortiz i dugcnto, e dieci feudi 
d' oro, eh' egli per cagione di tal viaggio l' anno davanti 
avea loro procacciati : e rimandarono a Valenza quattro feu
di pur d'oro, avuti da Martin Perez alla medelìma inten
zione . Indi con licenza del Cardinal Giovan Vincenzo Ca
rafa, rinufo in Roma Lega_to del Papa, che a Nizza anda
to era, a finir le quiftioni tra Carlo V. Imperadore, e Fran
ccfco I. Re di Francia, ft ripartirono in varie chiefe a pre
dicare; e quivi, o · fuori nelle pubbliche vie dichiaravano ai 
fanciulli, e alla minuta gente la dottrina criftiana. Predi
cava Ignazio a Nofha Signora di Monferrato in linguaggio 
f pagnuolo, gli altri altrove in italiano; il Fabro, e 'l Save
rio a S. Lorenzo in Damafo a vicenda; il Lainez a S. Sal
vatore in Lauro, il Salmerone a S. Lucia, il Jajo a S. Lui
gi de' Francefi , il Rodriguez a S. Michele in PefcheriJ, e 'l 
Bobadiglia a S. Celfo de' Banchi. Primierarnente rraffe ad 
effi gran popolo la novità del vedere Preti con le cor~e in 
pulpito predicare ; ma poi P efficacia del dire, e l' cfr:rnnio 
della fanta vita loro acquiftò gran ricolta d' anime convt'rtlte. 

Rimi-
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Rimifeli in piè la frequenza de' Sacramenti, già da grAn 
tempo fcaduta : la quale apprelfo per opera d' effi, e degli 
altri deìla Compagnia per tutre le criftiane contrade s' am
pliò : e oggi pur dura non fenza abbondantiffima utilità del» 
Fedeli. P,rovvidefi alle fanciulle pericolanti, ai fanciulli or
fani , alle meretrici ravvedute., e ai Giudei venuti alla Fede 
di convenevole ricovero, e foll:e-n.tam_emo : le quali opere 
pofcia, per induftria di S. Ignazio, ilabili _divennero, e_, 

perpetue, come fi mofrrerà. p1ù fotto . L' eiempio loro de. 
ftò una fanta emulazione del!' altee c:hiefe; onde fìmilmente 
prefero ad ammaeftrare i fanciulli , e' .rozzi ne' principj 
della Fede , e .a predicar per ufo fermo ciafcuna dµmenica, 
e fefta. Nel porgere J.a divina parola il Lainez, il Salme
rone, e 'l Bobadiglia. apparivano, ' ficcome veramente era
no, oltrechè zelantiffim.i, .orato~ maravigliofi : ma Ignazio 
tutti palfava nell' efficacia dello f pirito, e de' fentimenti • 
Ufava egli la fua maniera de.} ragionare fempiice, e fchiet
ta , ma tale, che uomini di fino giudicio folean dire~ che 
in bocca di lui la parola divina avea il fuo ver0 pefo. In 
quefti appofrolici minifteri s' occupavan dal levare al ca
der del dì , pofpolto ogni penfiero di {e medelìmi • E per. 
ciocchè ficcome di Gesù., cosl il loro cibo era far la voion. 
tà del di vin Padre~ che alla falute dell' anime gli avea' man
dati; alfai v.olre avvenne, che, già andato fotto il fole, 
non che di mangiare lì folfer punto riftorati, anzi ancor 
dovean mendicarlo, non vivendo effi, che di limolina~ 

S. Ignaz,to, e" compagni calunniofamente accufati, 
e a!foluti : foccorfo per ej/i dato ai porveri 

di 1\qma in temp(} di fame • Capo X. 

e Os! fatica_van~, ·e con si lieti fucceffi in 9u~IP elet~L 
vigna d1 Cnfto; quando fi levò · un ornbil turbine 

di perfecuzione , che i frutti delle k>r fatiche guafti avreb. 
be , e recati a niente ; {e Gesù , che quella dianzi avea., 
prenunziata, moltrandolì ad Ignazio .con la croce in folle 
fpalle, flato non foife, fecondo fua promeffa, ad~~ pro-

p1z10, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



pizio. Il movitore della perfecuzione fu un frate, Piemon. 
tefe , Eremita Agoftiniano , A.goftin chiamato , inde_gno di co. 
tal nome, e di cotale Ordine, perciocchè copertamente parti
gian di Lute~o. ~oft~i J?rofit.tando della lontananza ~d Pa
pa in acconcio de fuo1 d1fegm, fecondochè ne vedeva il bel
lo, predicando, {emina va nel popolo tra molto ottimo gra
no di cattoliche dottrine alcuna zizzania d' erefia : la qua
le tanto era più vicina d'allignare., quaJlto <talla femplice 
gente meno era conofciura.. l nofr.ri, trovati!ì più d' una_. 
volta a udirlo., e dal zelo della Cattolica Fede frimola ti an. 
darono a lui: ùmilmenre gli mofi:rarono a un per uno i fooi 
errori ; e amichevolmente il pregarono , che vole{fe por giù 
<p.ielle dannate opinioni, e con buon modo ritrattare in.. 
altra predica • Strana cofa fu, che cofi:ui in Roma t.rovan
dofi f coperto, non iiìnacriife • Ma ii plaufo del popQlo, ac
quifrato per la fua d0lcezza, e leggiadria del favellare, e l' ap
poggio d' alcuni Spagnuoli poffènti uomini e ricchi , che 'l 
favoreggiavano, sì 'l fecero ardito, che fenza niun timo
re l'opera feguitò, così come prima. Allora i nofrri, ac
ciocchè non lì veni!fe la peil:ilen te erefia a diff:endere in quel
la città, che è il capo della Cattolica Religione; apertamen
te ii cominciarono a comhatte.r dal pulpito, e a fare il po
polo avveduto delle mai vage dottrine . L' eretico predicato
re veggendp veni-re a luce i fuoi inganni , fottilmente avvi
sò, che in miglior guifa egl-i non potea .coprir fe, che im
ponendo agli accufatori quel medeGmo, onde lui accufava. 
no. Fatta però congiura con ue Spagnuoli, Pier di CaHi
glia , Francefco M udarra, e un Barrera, uomini di non lie
ve conto, e per lui contaminati della medefima peflc, infie
me tramarono la -calunnia; e quella prefero a divulgar nel 
popGlo , e nelle Coni, in vi.fra tutti pieni di zelo. Ponef
fero gli occhi ad Ignazio , e ai compagni ; i quali, fecondo 
il coftume de' maefhi d' errori, fotto fembiante d1 fantità 
intendevano a fedur la gente • Già Ignazio in Hpagna, in 
Parigi, e in Venezia effere flato convinto d' erefia, lui, e 
certo foo libricciuolo; e dove col difdirfì, e dove <ol fug. 
gire avere fchifata la feverità de' tribunali : in prova di che ~ 
eif1;rci in Roma chi allacciato un tempo da' fuoi inganni , 

X al pri-: 
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al primo conofcergli, fe n' era fviluppato. Intendevano quel 
Michele Navarro , cui celeftial voce d' uccidere Ignazio 
aveva {paventato • Coftui appreffo, o la carità del Santo che 'l 
vinceJfe, o che altra intenzione copriffe; gli s' offerfe per 
compagno; e con effo lui dimorò alcun tempo: ma non reg
gendo quell'anima vile a sì eroica maniera di vivere, tofto l'ab
bandonò. Dappoi vennegli dietro a Venezia; e da capo il 
richiefe della fua compagnia : ma non udito ,. ficcome iftabi
le uomo, e dì reo fondo, gli fi voltò in nimico .. Adunque 
avendo i perfecutor d' Ignazio trovato un così fatto uomo1 e 
dalla natura, e dall' odio appareccbiariifrno alla loro intenzio
ne, fenza niuna fatica, il conduffero per dt·r:afo a deporre 
le lor menzogne dinanzi al Governatore Benedetto Conver
lini: e di quanto l'imbeccarono, . tutto egli diffe, e confer- · 
mò con giuramento. Delle quali cofe riempiuta Roma, di.r 
non fi può , quanta, e qual vergogna , e abbominazione, e 
odio, e vitupero ne porraflèro i Padri. Andavan nelle boe .. 
che di tutti come gente la peggior del mondo, e degna del 
fuoco, intantochè due Sacerdoti, i quali per efpreffa licenza 
del Cardinal Vicario ajutavano Ignazio d' udir le confeffio
ni {a che per la troppa moltitudine nè egli, -nè i compagni 
baflavano ) di fe medefimi dubitando, abbandonato quanto 
<J.Uivi aveano, fi fuggirono foor dello ftato della Chiefa non 
fì fa dove. Come di loro fi parlava in Roma, così [e ne 
fcriveva in tutte le parti. Ignazio in una tanta turbazion 
di cofe niente fmarrito , con caldi prieghi chiedeva a Gesù 
la fua promeffa , e confortava i compagni • Coi quali in
:fieme prefe configlio, che per via giuridica proceder fi do • 
veffe, e a quel tribunale purgar la calunnia,. laddove quel
la era ftata portata: e così fu fatto • Prefentaronfi al Gover. 
natore fupplicando , pof eia eh è di loro le sì fiere cofe erano 
fl:ate denunziate, che legittimamente ne forma:lfe il procef. 
fo; efamina1fe gli accufatori, e veniffe a fentenza. Condur .. 
gli a tale ifranza , non tenerezza della propia fama , ma ze. 
lo della gloria di Dio, e della falute dell' anime. Il Go
vernatore diffe di farlo : e pofe il dì, che le parti gli do
veffero dinanzi comparire. 

Mentre in queili termini erano le cofe ; e per tutto Ro
ma bol. 
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ma bolli van le dicerie , e lo f degno verfo i Padri , il Car
dinale Giovan Domenico de Cupis , Decano del facro Colle
gio , e uomo ~raviffimo , c_~ia_mato a fe Q!iirino Garzonio , 
il quale, com è detto, gia in una fua cafa avea raccolto 
Ignazio, il Fabro, e 'l Lainez, e con Ignazio teneva gran 
familiarità; di ciò forte il riprefe • E fìccome amico , e..
parente, lo fl:rinfe non che a quella rompere, ma a pur non 
vedere Ignazio, ne' {uoi compagni: acciocchè da que' mal
vagi uomini l'infamia a lui non fi comunicaffe • Al quale 
Qgirino rifpofe .: per quefra cagione aver lui molto tempo, 
e con fomma faeacità riguardato il viver loro , e pofi:o men
te alle lor parole; nè per tutto ciò .aver potuto mai fcor
gere in effi niente , .che con la cri!liana pietà. ottimamente_ 
non s~ accordaffe.. Allora il Cardinale gridando diffe: Ah ! 
Q.1iirino , dai coftoro incantefimi ancor voi fiere prefo , N.è 
di ciò è maraviglia • Imperciocchè, dove il lupo {copertamen
te affale , ciaf cuno il riconofce, e fugge : ma , [e vifi:a fa
cendo di pecorella, lufinga, e careggia, chi 'l può ravvi. 
fare, e guardarli ? Voi non fapete voi quello che delle pef .. 
fime fcelleratezze di coftoro fermamente ho io nelle mani • 
Non fono effi, Qllirino, come :a voi ne pajono. Così fatte 
parole del Cardinale girtaron neil' animo del gentiluomo non 
poca turbazìone .. Tuttavia meno agli altrui detti credendo ~ 
che a' propi occhi, fubitamente fu ad Ignazio, e contatogli 
ogni cofa, il richiefe, che aveffe a fare. Al quale Ignazio 
con placido, e fereno vifo rifpofe: Signore, non vi fgomen
tate • Egli non andrà guarì , che 'l Cardinale fi trarrà fuor 
d'errore ·; e rivolgerà. la prefente avverfion d' animo in al
trettanta benevolenza. Noi intanto con umili prieghi rac .. 
comanderemo la cofa a Dio. Non rifinando il Cardinale di 
tempefrar Qyirino, che troncaffe una volta la converfazione 
di cotal rea gente, che s' allontanaife da quella peftilcnza; 
in fine Qgirino il pregò, che una fola volta a fe venir fa .. 
ceffe Igna.zio , che interrogaffelo, che da lui medefimo co
nofcelfe la fua forma del vivere, e dell' infegnare : non ben 
farfi a condannar perfona , fe non fe prima vedutane la cau
fa • Or bene, di[e il Cardinale , venga egli , Promettovi , 
che io il tratterò così com' egli è degno • Andò Ignazio: e 

X 2 in una 
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in una rimo~a ftanza col Cardinale dimorò ben due ore ~ 
~ello che gli fi diceffe, non fappiamo: ma sr fatramente 
gli fgombrò la mente di tutte le mal concepute opinioni, 
e tutto ne rivolfe l'animo in contraria parte; che 'l buon 
Signore nienre riguardando la qualità del fuo grado, ginoc
chione fi. gittò- a' piè d'Ignazio,. e con umili paro!~ gli ad:. 
domandò perdono della fua credulità; e nel li<;:enziarlo, I' ac .. 
c...,mpagnò con fine di·mottrazioni di · .riverenza.,. e d' amore; 
e a·d alta voce glr s' offerfo per difenditore in quefta 

1 
e in 

cgni altra foa caufa : e <lappo.i, mentre vi.ffe., ciafcuna fetti
mana mandò una limofi.na di pane, e di vino ad e1So, e a.i 
compagni • Tale, e cosr fl:upenda ufcita dell' abboccamen
to d' Ignazio col Cardinale, come cofa in parte da fe vedu
ta, e in parte udita dal Cardinale, rnedefìmo, Quirino pell' 
Roma fece palefe, e pubblica. E ficcarne al Cardinale avea. 
la via moftrara d' ufdr d'inganno,. così altri aifai parimente 
ingannati cavò d' errore ~ 

Venuro il dì fegnato, comparvero davanti aI Governatore 
- Ignazio,. e l' accufator Michele , il qual baldanzofamente entr<> 

a ricantar le menzogne fopraddette; e che così foffe, come 
diceva, fantamente giurò. Ignazio allora co.n placic:fiffimo 
fembiante, tratta fuori una lettera, la prefe11tò all' avverfa
:r:io , domandandolo, fe conofceva egli quel carattere, di cui 
foife, fo teneva egli a memoria quello eh' egli medelìmo di 
fua mano avea fcritto·: e gliela le!fe. Era quefra una lette
.ra di M.ichele, fcritta ad un amico, avantichè lì rivohaffe 
contra Ignazio, tutta in grandiilìma lode di lui, e de' com. 
pagni ; e a: quel bifogno Iddio poco davanti 1' avea nelle 
mani d' Ignazio fatta venire • Imp::dlidì· il ribalck>, veggen. 
doli da fe medefìmo convinto di contraddizione: nè poten. 
do negar la lettera, nè volendo la calunnia confeifare, pefrè> 
alcune poche pa-.role, confu.fe ,. e fenza fenfo ., Di che 'l Giu. 
àice avvisò la mala fede; e fattoglifì addoffo con iihetra 
efaminazione,. agevolmente penetrò al fondo di tutta la fro .. 
de: e condannò il calunniatore all' elìlio ; quantunque il 
Santo a favo.re dello fciaurato pietofamente pregafse • Ap
prelfo quefro , Ignazio fece ifranza , che gl' ifrigatori di Mi
chele foife.r citati, acciocchè giuridicamente manteneffer Q\le~ 

lo che 
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lo che di lui, e de, compagni aveano fparfo per tutte le Cor. 
ti di Roma • Coloro in contra.Fio forte pauroG , e certiffi
mi de' loro danni, ove foffero al giudicio fottopofii , per 
porentiffimi interceditori follicitar.ono Ignazio, eh' egli lì chia .. 
matfe pago d' una dichiarazione a-utentica, la qual preftamen
te farebbono, eh' effi non avean niente-, che apporre a lui ,. 
nè ai compagni; e che di loro non aveano penfato, nè par .. 
lato mai alrramenti, che com~ d' uomini di fede, e di vita 
interiflìma. Nè per tutto: ciò potuto piegai;e Ignazio , ~en .. 
tarono, e venne lor fatto di vincere il Governatore • Il qua
le negar non potendo giuH:izia, e ql!lella avendo pi:omeffo di 
fare, s' ingegnò di rjmuovere Ignazio dal fuo proponimento· 
con di.re, non effer l!iiogo a giudiò0, dove non ci aveva ac
cufatori : nè quelto- pur valendogli,. ultimame111e dichia·rò,. 
volontà del Cardinal Legato effeie, che la. caufa s.' aveffe pe.r 
terminata. Tra i compagni pu,r del Santo non mancarono alcu .. 
ni più umili, che avvedu-ti, i quali fimilmente il configlia. 
rono, poichè gli avverfarj s'erano trarti addietro, eh' eglr 
reil:a!fe di feguirgli : non ei!ère,. al loro parere, carità cri
ftiana il proceder più avanti. Ma Ignazio, il qual era gui ... 
dato da prudenza aff.ai oltre all'ordinaria, non fenza· gran 
ragione temeva, che l' infamia. impoila alla novella compa
g.nia, interamente non fi torrebbe, con grave danno de"' 
proGìmi , alla cui falute era; confacrata ,. fe diftefe l' atroci 
calunnie per tutto Roma-, e fuori, e portate ai tribunali , 
e quivi avendo a rimaner nel1e pubbliche f<:Iitrure, la cofa 
fi fopprimeffe fenzct più ,, e non anzi le' innocenza f ua, e de>· 
compagni fi dichiar.affe con fentenza folen.ne, e diffìniriva· •. 
Laonde non per, prieghi, non per minacce,. non per c0nu ... 
gli de' fuoi fu potuto condurre a volere· indecifa lafciare· unél! 
caufa, che davanti al Giudice era ftara meffa : e affermava,. 
eh' egli già: non ceFca,va il. gafi:igo de' calunniato.ti-; che per
donava loro di buon cuore ~ nra che v0leva, che· t" impo!ìu
ra al tutto foffe annullata. Ben fo· ( kriffe egli a Pietro· Con ... 
tarini ) che non per tutto quefl:o G verrà a. chiuder la lingua 
agli uomini, ficchè male non- patlin di noi:. nè tanto noi 
cerchiamo • Intendiamo folamente, che fi faccia chiara ouel
la dotuina, la qual non è che fana > e quella vita, la qual 

non. è,. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



166 DELLA VITA I>l s. IGNAZIO 

non è, che immaculata. Che noi fiarno tenuti rozzi, igno.. 
rami, e inetti parlatori , noi ce ne pa!feremo fempre legger
mente : ma che s' abbia per falfa la dottrina , che infognia
mo, e per dannevole la via, nella qual camminiamo, non 
era libero a noi il fofferir con filenzio; perciocchè quefto 
già non è interelfe noftro , ma della Chiefa , e di Crifto • 
Così egli • E nel vero come Ignazio, così fentiva S. Giro
lamo, il qual non vuole, che dove d' erelia fi fofpetti, fia. 
il Criftiano paziente, .acciocchè da coloro, i quali l' inno
cenza di lui non fanno , a mala cofcienza· non fia la diffi .. 
mulazione imputata. (a) Per tanto non potendo dal Gover
natore impetrare , che la quiftione legittimamente finir~ 
foffe, fperò ottene.do dal Papa. Era quefii .tornato da... 
Nizza, e per ripofarfì .alquanto, , .andato a Frafcati • Colà · 
Ignazio fi dirizzò ; e fatta la fupplica, il Papa benignamen
te ne gli com piacque : e per un fuo Cameriere ordinò al Go
vernatore , che la caufa d' Ignazio a fine lì reca!fe ; e , fe
condo il merito, fe ne delfe fentenza • Per forza di tal co .. 

1 mandamento, ripigliata la caufa, quì con ammirabil manie
.ra dimofrrò Iddio la fua provvidenza verfo il Santo • Imper
ciocchè confiftendo la fomma dell' accufa in queflo, che Igna
zio in Alcalà, in Parigi, e in Venezia era fiato giuridica
mente provato reo di neri delitti, e maffimamente d' erefia; 
e mentre a dichiarire il vero, farebbe convenuto da lonta
ne .parti far venire gli atti autentici di que' giudicj , non fen
za grande fpefa, e fatica, e indugio; avvenne, che in que' 
dì inlieme fi trovarono in Ronfa i tre fiati giudici d' ~gna
zio in quelle città medefime, laddove gli avverfarj afferma. 
vano, lui dfere ftato condannato. Furono quefii Giovan 
Figueroa Vicario d1 Akalà, Matteo Ori Inquifitor di Parigi, 
e Gafparo de Do8::is Uditore in Venezia del Nunzio Veralli, 
e tutti e tre fi prefentarono teftimonj della fìncera dottrina , 
e dell'incolpabile vita d' Ignazio. Oltre a ciò, a difefa de' 
compagni vennero da Padova, da Ferrara, da Bologna, e 

da Siena, 

(;>"f.i;io in f11(picione h11.,.e(11or quemqu am effe 11atientem, ne. apuil eor , qui ig110-
rant innorentiam ejur, tl.ij/imulatio confcimtiajudicetur. Ep1f. adverfus Joannc:m 
Jerofolymitarrum in cditione Mariani Vidoris 61. c. x. in Veroncnfi ediuoné 
pag. 409• 
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da Siena, lettere di que' Vicarj, e Vefcovi con ampliffime te .. 
ftimonianze della loro innocenza.. Ed Ercole Duca di Fer. 
rara impofe al fuo Ambafciadore in Roma, che per Claudio 
Jajo, e per Simone Rodriguez interponeffe la fua autorità, 
e parola in fede della loro virtù. Efaminaronfi i tre frati 
giudici del Santo ; e prodotte furono l' atteflazioni intorno ai 
compagni; e diligentemente rrguardato il libro degli Efer. 
cizj f pirituali,. e dopo le concordi voci di tutti in prova 
dell' incontaminata dottrina:, e vita dell' uno, e degli altri, 
fe ne formò , e pronunziò la fentenza , la quale quì i:>ongo, 
volgarizzata • 

BENEDETTO GONVERSINI 

Eletto Vefcorvo di Bertinoro, Vicecàmerlingo della città di Roma, 
e Gorv:rnatore Generale _del fn.o diftretto • 

A Tutti, e a ciafcuno, ai quali le pre(enti lettere no!lre 
perverranno, falure nel Sigqore .. Alla Cri!l:iana Repub

blica importando molto, che pubblicamente fieno quegli co
nofciuti, che per l' efempio della vita, e per la dottrina edi. 
ficano, e ajutano molti alla falute, e parimente quegli, che 
in contrario fono trovati feminare zizzania; ed ellèndoli al. 
cuni romori f parfi, e fatte a: noi alcune denunziazioni fopra 
la vita, e la dottrina, e fopra certi Eferciz} fpiriruali de• 
Venerabili Signori Ignazio di Lojola-, e Compagni,. ciò fono 
Pietro Fabro, Claudio Jajo ,. Pafcalio Broet,. Jacopo Lainez, 
Francefco Saverio, Alfonfo Salmerone, Simone Rodriguez, 
Giovanni Codurio, e Niccolò Bobadiglia ,. Maefrd graduati in 
Parigi, e Preti fecolari ,. delle DioceG rifpettivamente· di Pam. 
p1ona, di Ginevra , di Seguenza,. di Toledo,. di V ifoo , d' Am .. 
brun , e di Palenza: i quali dogmi loro , ed Efcrcizj per alcu. 
ni ft dicevano erronei,. fuperfrizioli,. e alquanto dalla Cattolica 
dottrina difcordanti: Noi per lo debito dell' uficio no!ho, 
e per if pecial mandato di Sua Santità, diligentemente a que. 
fte cofe riguardando, tutte abbiam fatte quell' inquiGzioni, 
che ne fono parure opportune alla piena cognizion dellL 
caufa, acciocchè apertamente vedeffimo, fe per ventura vere 

foffero 
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forfero le cofe ~ ond' erano incolpati. Perciò imprima efami~ 
nati gli accufato1·i , e apprerfo conlìderate parecchi tra teili
momanze, e fentenze di Spagna., di Parigi, di Venezia, di 
Vicenza, di Bologna, di Ferrara, e di Siena, le quali era
no frate addotte in pro de' detti Vener.abili Signori Ignazio, 
e Compagni , e .incontro agli accufatori; e oltre a ciò giu
ridicamente .efaminati alquanti tefti~onj per vita, per dor. 
trina , ,e per dignità d' irrepugnabil fede., .alla fine abbiam 
trovato, che tUt·te le mo.rmorazioni, e accufo fono fenza..... 
niun app0ggio di verità. Laonde, così l' ufiéio no{liro richie
dendo, pronunziamo, e dichiariamo , che 'l detto Ignazio, 
e' fuoi compagni dalle dette accufe, e fofpezioni non folamen
te non hanno t'lOta d' infamfa ricevuta, nè per jus, nè per 
fatw; anzi che n'è loro venuta urta più chiara prova di buo- · 
na vita , e di fana dGttrina : manifeftamente veduto avendo, 
loro dagli avverfarj effere frate vane cofe appofte, e dal ve
ro lontane, ed in contrario ottime teftimonianze d' effi da 
ottime perfone effere frate apportate • Perciò abbiam giudi .. 
cato dovere tal fentcnza noftra pronunziare, acciocchè fia..... 
ad effi una pubblica tefrimonianza incontro a tutti i nimici 
della verità, e fi vengano a rafferenar le menti di tutti co
loro, che per abbagliamento nato da tali acc'l:lfat.ori, e ca
lunniatori., ayerfero d' effi alcuna torta, .e -rea fofpez.ione con
ceputa: ammonendo in oltre, ed efortando nel Signore, e 
pregando rntti., e ciafcan de' fedeli, che i predetti Venera .. 
bili Signori IgnazÀo, e Compagni abbiano, e tengano pe:r 
tali, quali da noi fono ftati trovati, cioè _per Cattolici, s'i 
veramente che, ajutantegli Iddio, .dimorin nel ten0re me
defimo della vita, e della dottrina; il che fperiamo che_ 
faranno. Data in Roma, in noftra .Cafa addì 1:g, di No-
v~bre del 15 38. 

B .. GoruernatoN, fopradtletto . 

Rutilio Fttrio, Segretario. 

Di e~ 
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Di cotal f entenza parve bene autentici trafuntì inviare, 
dovunque i calunniatori aveano l' impofiure mandate: e così 
fu fatto. Per tal maniera rimoffo l' orribil colpo dal ca
po d' Ignazio, e de' compagni, fecelo Iddio cader fopra.. 
<J.uello degli avverfarj • Il Mudarra fcop~rto ~r~tico • fu giu .. 
dicato al fuoco : e comechè fuggendoG. d1 prigione , la per
{ona campaffe, ne fu in luogo di lui pubblicamente la fta
tua abbruciata in Campo di Fiore. Pier di Ca!bglia per la 
medefima cagione portò la pena della perpetua prigionia • Il 
Barrera di C]Uindi a pochi dì fu morto • Quefti, chi più to. 
tlo , e chi meno , ~utti e tre fi difdilfero di quanto ad Ignazio 
aveano appofio ; e con dfo lui fi rinconciliarono * Pier di 
Caftiglia dopo lunga pertinacia ne' f uoi errori , alla perfìne 
fi ravvide, e nelle mani morì d'uno de> noihi, che fu il 
P. Aveglianeda. Il Mudarra l' anno I 5 SS. in non fo qual 
pericolo tanto fi confidò nella carità del Santo, che a lui 
zicorfe per ajuto ; e 'l Santo a fovvenir l' ingiuriatore, nien .. 
te men fece , eh' egli fatto aveffe a rovìnar lui • E 'l Barre
ra in full' eitrcmo la fama rendè agl' innocenti; e del fuo 
peccato forte fi dolfe. Non così il Monaco, primo inge
gnere della fcellerata macchinazione • Rifuggitofi a Ginevra~ 
divenne Predicante; e {com'è fama) deffo fu l'autore del 
peftilenziofo libro, Sttmmari1mz Script11rtt. Ultimamente ( fe
condochè narra fcrittore del fuo tempo) terminò le malva
gità, e la vita nel fuoco. Per lo detto giudicio quella pic. 
cola compagnia falì a grande ftima; inranrochè parve, effere 
fiata la paffata tempefia anzi da difiderare, che da temere • 
Così non abbandona Iddio coloro, che f perano in lui ; e 
loro fa dalle tenebre venir la luce • 

E a vie più rinnalzarne ii pregio, e a raddoppiarne la_; 
grazia apprelfo il popolo, porfe ad effi ampia materia, onde 
far chiara la loro carità. ~ell' anno medefimo 1538. gittò 
nella città di Roma una sì fiera careftia, che miferabile cofa 
era a vedere la tlrana quantità de' poveri, i quali nelle vie 
giaceano confumati dalla fame, e viciniffimi di finire. Non 
fofferfero sì pietofa veduta le vifcere de' Padri • Quantunque 
folfero effi poveriffimi , e neceffitolì di procacciare, mendi
cando, il propio vitto ; nondimeno animati dalla confiden. 

Y za in 
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za in Dio, alla qual non manca nulla; fi prefero a foccorrere,. 
e a fofientar quella frerminata moltitudine di mefchini, e ad 
accattar per elfi. Raccoltigli dalle vie ,. fe gli recavano in 
collo alla loro cafa,. che a quel tempo aveano· affai ampia ,. 
vicin della torre,. che fi chiamava del Meiangolo r Quivi 
raunati quanti più: letti lor vennero trovati,. e· quefrr non 
bafrando" Hef e ma ife di paglia,. ve gli acconciarono fopra il 
meno difagiatamente,. che fi potè r Riconfortavangli con ci
bo • e con fuoco ; perciocchè- ancora correva: u.rr verno fre
diffimo·; alla nudità provvedean di panni :: · e a dir brieve ,. 
quanto· per: effi. li poteva,. ajutavano·,. e fervi van ciafcuno di 
ciafcuna: cofa opportuna,. Da- cotanta benignità invfrati gli al. 
tri poveri,. in folla correvano· alla: cafa de' Padri; nè [chiuden
done effi niuno,. affai tofto n.' ebbero oltre a quattrocento :- de ... · 
quali rifi:orando i corpi,. parimente l" anime fovven.iva no .. 
Imperciocchè- nella: prima giuntcr s, eligeva- da effi la Con
feffione; s» infegnava loro la dottrina- crifriana; fl facevan 
di voti ragionamenti;. e ciafcun di a certe ore infieme tutti 
recitavano. tali determinate orazioni ; e affai ne- furono· fa •. 
nati da vizj antichi,. nè pochi riconciliati con Dio ,. i qua
li lungo tempo dalla Confeffi.one,. e· dalla Comunione eran<> 
fiati lontani • A rimirare quel nuovo fpcttacolo- dr criftia .. 
na mifèricordia ,. veniva il popolo· di dì , e di notte : e 
più d' un v' ebbe , che inteneriti: alla vi fra di que' mef chi. 
ni , e all,. efempio de' Padri,. non trovandoli danajo·,. fi traf-

. fcro le propie vefti a riparo de,. rnezz~ ignudi .. Altri ac. 
- celi da: fanta emulazione pur di quella mff era gente ii raccolfe-

ro nelle Ior cafe r Parecchi Signor principali contribuirono ai 
noftri di groffe fomme per lo· mantenimento·, e per lo· vantag .. 
gio delta pia opera:.. In che fpiccò fopra tutti la liberalità,. e la 
magnificenza: di Margherita d' Auftria, figliuola di Carlo V. 
Imperadore, la quale poi fLI data: in moglie a Ottavio Far
nefe Duca di Parma • Del qual denajo avvegnachè ben po·
teffe Ignazio rivolger ne' propr ufr alcuna parte, e ciò gli 
·aveffero i benefattori di loro fponranea volontà: conceduto, 
anzi ne 1,. aveffer pregato, e fiirnolato; non fu però mai, 
eh' egli n,. impiegaffe pure un quattrino, altro che in pro 
de' poveri eftrani, .e quanto .in limofina &li veniva, tutto 

con 
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con {omma e{attezza notava a libro , acciocchè chiari appa
riffero i centi. Così per la carità de' Padri, e per la virtù 
dell' efempio loro furono ben tremila poveri alimentati, fe
condo l' Orlandini, e 'l Barrali, dal verno infino alla n uo
va .ricolta; o, .come fcrive il Maffei, infino alla primavera: 
nel qual tempo per lo grano in parte fomminiitrato da colo
ro, che infìno a quel dì avaramente l' avean nafcofo, e in 
parte introdotto dai Maefirati fu la città .rilevata. 

F onda'X.lion della Compagnia. Capo XI. 

U
N' opera de' Padri cotanto illufire, coll' altre loro glo.: 
.riofe fatiche, e .coll'autentica dichiarazione della loro 

innocenza commotfero di molti .a richiedere Ignazio , che gli 
piaccffe Iicevergli fra' fuoi .. Per quefio., e. perciocchè 'l Pa
pa avea dimofirato ad Ignazio, eh' egli di corto invierebbe 
alcuni de' fuoi .compagni in .diverfe parti, in fervigio della 
Chicfa ; entrarono i Padri a tenere infieme più configli; on
de la determinazion nacque di foÌmar la Compagnia: e l' ope-
ra procedè in cotal guifa. 

Primieramente per alquanti dì .con fervore fopra l' ufato 
offerfero prieghi a Dio, e ~digiuni~ e facrificj, acciocchè de
gnaffe mandar dai f uoi fanti cieli., e dal trono della fua 
grandezza l' opµortuno dono della Sapienza, perchè con cffi 
foffe, e con effi operaffe in .quella diliberazion rilevante , e 
ardua • Al .confultare davan la notte; perciocchè le fatiche 
in ajuto de' proffimi occupavano il dì tutto · quanto. Adun
que in -primo luogo fu propofto , fe, poichè per comanda
mento del Papa in varie provincie fi foffer divifi, doveffe.... 
ciafcun da fe far <JUello, che gli ern impofto, friolta la 
primiera congiunzione, e fenza alcun penfiero avere 1' un 
dell' altro; o fe, come in addietro ~rano frati infieme uniti 
non altramenti, che fratelli, così doveffexo continuar per 
innanzi, nulla oftante la {eparazion de' luoghi. Sorra che 

_ fenza niuna varietà di fentimenti, fubitamente tutti ad 
una voce rif pof ero : Che quella dolce compagnia, la... 
quale, per ammitabil1lfovvidt!nza di Dio, s'era fatta d' uo. 

Y 2 mini 
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mini di diverfe' nazioni, e nimiche, in ogni guifa G dovea 
ritenere; acciocchè ingrati non diveni1fero alla grazia dello 
Spirito Santo, fpecialiffimo autore di tal congiugnimento i 
e particolarmente, acciocchè '1 ben non perde1fero dell' unio. 
ne , e concordia , onde viene un' ineftimabil virtù a operar 
c;ofe grandi, e a foperar l' avverfe. 

In fecondo luogo fu meffa quiitione , fe ai due voti della 
povertà , e della ca{ticà perpetua, onde già s' eran legaci , ben 
1i farebbe d' aggiugnere il terzo del!' ubbidienza ; e per con
fcguente fe conveniffo elegger del loro corpo uno a Capo, 
ed a Padre della Compagnia. Intorno a così fatto punto con. 
fumarono più giorni; nè venendo lor davanti cofa, la qual 
pienamente a tutti foddisfaceife , çetcarono alcune vie , da 
ukir di · dubbiezza • Per tanto ragi~noffi, fe tornalfe in ac. 
concio , che tutti fi nccoglie1fero in alcun romitaggio, e.a 
quivi per trenta dì, o quaranta dandoli all' 01·azione, al di
giuno, e ad altre penitenze cercalfer da Dio lo fcoprimento 
della fua volontà : o fe quefto far dovelfero quattro a nome 
di tutti • Convennefi , che tutti lì rimanelfero in Roma , sì 
per non metter romore , e fcandalo nella gente , la quale 
potrebbe interpetrar l' ufcita loro o a fuga, o a macchina. 
mento di novità, o per lo meno ad incoft:anza; e sì maffi. 
mamente per non ifconciare il frutto de' loro minifterj f pi. 
rituali ; il quale sì era copiofo , che , fe frati folfero effi quat
tro cotanti, egli non farebbono baltaci alla melfe, che avean 
-davanti • Adunque ordinarono, che moltiplicato il fervor 
del celebrare, e la quantità dell' orazioni, lì fervalfer le fe. 
guenti cofe. Prima • Che tutti j fac.rificj , e l' orazioni tur. 
te a quefto fi dirjzzaifero, che Iddio dona1fe loro , per rif
guardo alla virtù dell' ubbidienza, paçe, e allegrezza; e che 
ciafcuno, quanto a fe, dilideralfe anzi d'ubbidire, che di 
comandare • Seconda • Che di tal materia inlìeme non ra. 
gionaffero; acciocchè da umana perfualìone non folfer pie. 
gati più all'una parte, che all'altra • Terza. Che dafcuno, 
quatì come di quella congrcgazion non folfe, e l' affare nien. 
te a lui appartenelfe, feco immaginaife d'avere il parer fuo 
a dire iu eftrania adunanza ; acc1occhè tolta via ogni propia 
affezione , la qual f uole il retto giudicio ftu.rbare, più age-: 

volmen. 
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volmente quello determina[ero, che fi conveniva al fervigi<> 
di Dio. Con sì fatta preparazione dibattuto il punto più 
giorni, e difputato in pro, e incontro, ultimamente tutti di 
concordia fermarono, che nella Compagnia dovetfe il voto 
effere dell' ubbidienza, e uno, che la reggeffe, e a cui tutti 
ubbidi[ero, ficcome a Grillo • E tra le molte ragioni, che 
a ciò gli recarono , le principali furono quefte • Primiera. 
mente acciocchè feguitfero il loro proponimento d'imitare, 
come poteffero il meglio, Gesù Crifl:o, il qual fi fece ubbi. 
di ente infino alla morte, e alla morte di croce • Appreffo, 
acciocchè alla Compagnia non manca!fc una virtù cotanto 
eccellente : la qual fola, per avvifo di S. Gregorio , tutte.., 
inneH:a nell'anima l' altre virtù, e innefl:atevi le cufl:odifce • (a) 
E oltre a quefto, acciocchè ft provvedeffe alla ftabilità, e 
perpetua durata della Compagnia; la quale fenza il vincolo 
Clella religiofa ubbidienza lungamente non fi terrebbe. Fu 
il decreto meifo in ifcrittura da Pietro Fabro, e da ciafcun 
de' compagni fofcritto di lor mano. Confervafi l' originale 
nell' archivio noftro di Roma, la cui formola è queH:a, dal 
latino nel volgar noftro portata • Io N. conf~{fo nel cofpetto 
delt' onnipotentt Dio, ç delta beatiffema Vergine Atfaria, e di 
tutta la Corte celejliale , come, prem~!fa orazione a Dio, e meco 
medejimo pmfata la cofa maturammte, di mia cvolontà ho di li
berato, Jiccome , per mia fentimento, più conducente alta mag
gior glr;ria Ji Dio , e alla perpetuità della Compag11ia, che i11 
effa ci fta il 'V()to del/' ubbidienz,a ; e con fermo animo m, offerrJ 
di farlo, fenz,a ruoto però, nè obbligazione alcuna J' entrare i1Z 
e.Ifa Compaveia, quando dal Papa Nojlro Signore J~lfe con. 
fet'mata • Della q1eal diliberazùme (in che per dono ai Dio mi 
conofco ejfere } accioccbè mefr,lit> ne d!lri in me. la ricordanza, 
ora con la diliberaz.ione medeftma alla facYatiJ]ima Comunione., 
bencbJ imlevzif]im'J"' m' ar1re!fo • Marte-lì I)• d' Aprile del 
I )3 9• R. e acre s. Giova'ltni Cod11rio. Lai 1zez. s almtrone. Bo
badiglia. Pe(caft<> Bro--vet. Fra~cefco. PietrO' Fabro. Ignttzù>. 
Simone Rodriguez, • Clandio Ja.1'>. Verrà fenza fallo ai più 
de, Lettori nuova la premoftrata fofcrizione del Cacres ; po
fciachè nella bolla della fondazion della CompagnÌa egli non 

fu in-
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fu inGeme cogli altri nominato, e di lui lì tacquero gl.i an. 
tichi fcrittor noftri : ma pur così come è quì pofto, così fi 
legge nelr archivio nolho di Roma • Aggiungo, trovarli 
nell' .archivio medefimo una fuà lettera, fcritta di Parigi a.. 
S. Ignazio del r 5 4 r "" 

Dìmoraron ne' trattati lo fpazio di forfe tre mefi, cioè 
dalla metà della Qyareiima infino al giorno di S. Giovanni 
.Batifra; e qui vi oltre ai punti fopraddetti, altri ne diffini. 
rono, con molta .conformità di pareri, e pefate fempre deU• 
una parte, e dell• altra le favorevoli, e le contrarie ragioni. 
Addì 4. di Maggio fu ftabilito, e 'l dì apprelfo confermato, 
che coloro, i quali nella Compagnia farebbono Profeffione , 
fi .dovelfero con .efprelfo voto obbligar d'andare, dovech~ 
piacelfe .al Papa, in terre di fedeli, o d' infedeli, fen. 
za addurre fcufa , e fenza pur chieder viatico ; e .che intor. 
no alla loro miffione non dovetfe niuno col Papa muover 
parola nè per fe, nè per altrui. 11 fabato davanti àlla do. 
meni ca iv. dopo Pafqua fu dif poli: o , ed in effa domenica 
confermato, che s' ammaefrraffero i fanciulli nella dottrina.... 
crifri.ana • La qual cofa ( aggiugne il Bartoli ) che meffa 
non foffe fotto obbligazion di voto, ftette per Niccolò Boba. 
di glia , mofrratolì fempremai fermo, e, ficcome parve, un 
poco pertinace incontro alla concorde fentenza di tutti gli 
altri • Per riguardo anzi alla perfona del contraddicente , 
che alle fue ragioni, fi rimafero i compagni di procedere in 
quefto più avanti. Ma perciocchè a troppo grande- fconcio 
tornerebbe, {e 'l contralto d'un folo annullar poteffe le de. 
terminazioni; fratuirono, che dove avveniffe, .che ofririata
ment~ alcun :li contrapponeffe a q"uello, di che gli altri lì 
foffero accordati; il voto di lui s' aveffe per caffo e nullo • 
Ne' dì predetti ordinare furono diverfe prove, le quali s' avef. 
fero a pigliar di coloro, che domandalfer la Compagnia • 
Il dì precedente l' ottava del Corpusdomini fu ftabilito, 
che 'l Prepotto Generale della Compagnia foffe a vita • In
torno alle Coitituzioni, che s' aveano a formare, e ad altri 
affari , perciocchè alcuni di loro erano in punto di partirli 
per lontane contrade; fu difpofto, che freffero alle più voci 
dì coloro, che in Italia dimoraffero ; e che quegli, che fi 
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• 

/ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



/ 

LtBRO SECONDO. 175 
trov~[ero fuor di Roma, da coloro, che ~uivi foffero 1 
fi eluamaffero, o per lettera fe ne domandaffe il voto • Qµe .. 
fte, e altre cofe ordinate , fu ingiunto ad Ignazio , che la 
forma dell' Iftituto ne componeffe da offerire al Papa, ac
ciocchè con Appoftolica autorità: degnaffe d'approvarlo. 

Nelle narrate confultazioni fommamente dei,. o Letto
re, l' umiltà commendare di Sr Ignazio: il quale , avvegna
chè foffe il padre di tutti; non però di meno fi frette ne• 
termini di fratello ; e comechè per le divine illuftrazioni 
avute in Manrefa:,. e poi,. in quelle materie fentiffe più 
avanti affai , che alcun altro·,. nientedimeno nelle determina. 
zioni ·correr fece i voti di tutti al fuo eguali. Ma fingolar
mente notar fi vuole la: prudenza: di lui , e· 'l fìniffimo av .. 
vedimento, in lafciare al con figlio de'· compagni, e nelle ma
ni d' effi rimettere· fa fondazion della: Compagnia: di che, 
come già diffi, da Dio aveva: efprefià rivelazione; acciocchè 
per tal maniera più foave loro diveniffe quel pefo, èh' effi 
medefimi s' aveffero impofto , 

Formato da Ignazio· il fommario del!' Iil:ituto,. fecelo per 
mano del Cardinal Gafparo- Contarinì trapaffare a quelle 
del Pontefice Paolo III... ed egli benignamente ricevutolo , 
il diè a difaminare a F. Tommafo Badia,. Maefiro del facro 
Palagio , che poi fu Cardinale del titolo di S. Sil veftro r 

Qgeiti dopo accurata difcuffione di due meli , pienamente...
commendando!o il rendè- al Papa ,. che ,,I lelfe ,. e confiderò; 
e ai gran principj delle cofe ~ eh,. entro vi fcorfe, forte ma
ravigliato diffe , Qet i il dito di Diu, e I,. approvò Virvit rvo
cis oraculo in Tivoli addì jr di Settembre del l)J9• Ma 
feguendo Ignazio di chiederne l" intero ftabilimento· per Ap
poftolica bolla; l' affare s" intralciò in guifa, che s'era cofa 
altro che di Dio,. indubitatamente- ella non veniva a lieto 
fine .. lmperciocchè rimeffa dal Papcr la determinazione al 
giudicio di tre graviffimi Cardinali ; B'arrolommeo Guidiccio .. 
ni,. eh' era un d' effi, fommamente· vi s~ oppofe; e ficcome 
uomo d' interiffima vita, e d" egregio fapere, e di maravi
gliofo fenno, leggermente trnffe nel foo parere gli altri due , 
Era egli lontano tanto dal giudicare, che nella Chiefa pian .. 
tar fi doveilèro nuove Religioni, che fentimento fuo era, 
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{piantatene dell' antiche, doverli tutte ridurre a quattro fo. 
le: e fopra ciò è fama, eh' egli aveffe un libro compofto. 
Qliindi, come gli fu in man meffo l' Ifrituto della Compa .. 
gnia , così fenza patir pur di veder Io , tofro il rigettò : di
cendo, che , qualunque e' fi foffe, mettea conto che nel
la Chiefa non foffe ; perciocchè rilaffandolì in proceffo di 
tempo le Religioni, più di danno _fan nella Chiefa invec
chiate, che novelle non fecer di pro • Così ufa Iddio di 
lafciar , che l' opere fue le più fegnalate dagli uomini foften
gano afpra guerra, acciocchè tenendofi quelle, e profperan .. 
do' apertamente ciafcun veggia ' che non gli uomini ' ma 
egli è d' effe . l' autore : e quella , che la maggiore fu di 
tutte , cioè la fondazion della Chiefa , oltre a tutte ftrana
mente fu combéCttuta. Ignazio perciò non isbigottì : e fìc .. 
come ottimamente fapeva, che contra il Signore non v' ha 
conliglio , che prevaglia, più in lui confidandoli, quanto era 
men da fperare negli uomi11i, ad effo dirizzò gli occhi, e 'l 
cuore. Oltre ad aifai penitenze, e orazioni, offerfegli a 
nome della Compagnia, fe 'l face1fe degno di vederla tlabi
lita, tre migliaia di Mefse in riconofcimento della. grazia. 
Nè la fua f peranza gli andò fallita • Il Guidiccioni, fenza 
fa per come , fi trovò tutto trafmutato da quello, che da
vanti era, facendone feco medefimo le maraviglie, nè veg. 
gendo a cui attribuire il fatto , fe non a Dio, nelle cui 
mani è il cuor del Re , e di tutti gli uomini • L' U ghelli 
nella fua Italia illufrrata fcrive, che Ig~azio apparito al 
Giudiccioni in fogno, dalla fua opinione il rimoffe (a) : di che 
al narratore quella fede ciafcun prefri, che gli piace • Olie
fio ho dagli frorici nofhi, che 'l Cardinale chiefe da fe l' Ifri. 
tuto, il vide, il pesò ; e parendogliene ottimamente, atfer .. 
mò, che nuove Religioni tuttavia portava fermiffima opinio
ne non fi. dover nella Chicfa introdurre, ma quella d' Igna
zio sì bene. Nè contento della foa approvazione, procac. 
ciò, ed ebbe quella degli altri due Cardinali: e ,apprefso il Papa 
ne divenne follecito proccuratore. Il Papa fottilmente ri
guardata prima la forma offerta ai Cardinali, e ciafcun ar
ticolo {uo, approvò l' Ifrituto della Compagnia, e '1 Nome 
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con la bolla Regimini militanti! Ecclefitt , data in Ti voli ad. 
dì 27• di Settembre del 15 4~· Egli è il ~er_o,, che cautamen. 
te procedendo, quafi come m prova , limito allora il nume
ro de' Profeffi a fe.tfanta. Ma di quivi .a due anni e mezzo 
lietiffimo il Santo Padre delle maravigliofe cofe , che in pro 
della Chiefa operava quel picciol drappello, fciolfe tal ri
ftrignimento., coll' altra bolia l1zj1mflnm wbù, fotto i 14. di 
Ma1·zo del 1 543 • 

Ql!lal foife la ·confolazione del Santo , n.on .è poaìbile di .. 
moitrare, allorachè dopo sì faticofi pellegrinaggi , d0po. lun .. 
Ehi ftudj ., .dopo sì fiere perfecuzioni , e dopo tanre preghie
re, e lagrime, vide finalmente il [uo difiderio empiu.to, 
eh' era di far perpetuo nella Chief.a il fuo zelo a maggjor 
gloria di Dio, e a bene dell' anime. Umilmente tendè alla 
divina Bontà quelle grazie, le quali potè maggiori: e {e112a 
indugio G. mife coi compagni a p.agare il debito <lelle 
tre migliaja di Meff.e. Dichiarèii pur anche la foa .ri.conofcen
.za alla Cafa Contarini , fcrivendo al Signor Pietro ( di cui p1u 
avanti ho fatta menzione) del Cardinal Gafparo Contarini 
<:J.Ueile parole fielfe ; Egli è flato in :t11tto fat.tor .di q11ejht 
.cofa per noi tanto dejiderata. La qual -confeffione del San.to, 
credendomi fare il f uo piacere., ho io quì po.fra , a eterna lo
de di quella chiariffima Cafa, e a indelebil memoria del de. 
bi to , che ha con effa 1' Ordine noftro. · 

Al veder nata nella Chiefa la Compagnia molti furono fa. 
vi uomini, ed e11rani, i quali avvifarono quefta efftr deffa 
la Religione prenunziat.a <lall' appoftolico uomo S. Vincen
zo Ferreri. E Simone Rodriguez un de' primi compagni di 
s. Ignazjo nella fua bcieve ftoria racconta la <:ofa con que. 
fte parole appunto : le quali dalla 11:oria del Bartoli io qui 
trafporto per poco col fuo medefimo ·volgarizzamento. Non 
te/f arvano in q11eflo tempo a.ffaiffeme perfone di doman.tlarne, fe 
noi erarvam quegli, di cui per di'Vina rirvelazione parlò S. Vi11-
ten'L·O, predicendo, che ne' tempi awvenire apparireble al mo11t!o 
zma Jantiffima Compagnia à' 11omini E'Vange!ici, e per zelo del
la Fede, e per ogni altra 'Virtii eccellenti. Nitm di noi in.fino 
a qrtel dì arvea letto mai, nè intefo ciiY-, che S. Vincenzo arveff~ 
fcritto , nè fape'Vamo rifpondere a chi ne ricercarva , altramenti 
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~be rùlemloti àe, lortJ letti : peniouhl ne- parell fogno, eTu Ji 11oi 
'ofe totantt1 euetlenti ft pote-Jfer<> arvrverare: e i Padri erll1111 

Non alt4 fapientes, fedhwnilibus confentientes .. DoJ<1 alq11a11ti 
llnni, trorvanàomi io· ùt Yortogallo ,. il Vefc<nJ(J di CoimhrJL 
D. Giorvamri Soarez àelt' Orline li S .. .Agojlmq mi li~ 11 legger~ 
il tejl<J t!i S. Vi11tenzo; e tnrea certo , che i1t effe foffe la Com
pagnia deft>ritta. Ora evo/effe !Ilio, che· nomini noi foffimo di 
1at 'Vita~ che di noi interpetraY ji poteffer<1 cofo si' grandi. Md 
Ji troppo alt<J grat!o è la 'Virtù,. ont!e S. Vùrc-mz·o i'Vi at!ornlL 
quegli uomini E'Va11gelici: ctl io per me no" fo, come I'' 1m1iltà 
religiofa jia· giammai pey con{entire a nirm~ r inrent!erle di fe, 
1Jè de' /noi. Le grandi tofa, che ifJ dico,. e· the t!efai·irve il San
lo,. fono; tma pocvertà di fpirito,. una p11rita ai cuore,. 1m" 
•miltà , e umi carità fcamhiervole p6rfettzffìm11 .. Nou faper peK ... · 
fare altro., che Ge1ù, nè faper parlare, nè gujlar d'altro, che 
Ji Ge1Ìt Croci.ftffe. No11 c11rarji t!el montlo ~ nè. di fa· medejimu .. 
So(pirare, e anela,.. li. continuo alla g1oria t!e, Beati,. e Jer di. 
fide rio d' e.Ifa, a!Jettare cou unii tale impaziwza la morte .. 
Chi puq egli mai dire ti' a'Ver tanto? Bene ha ragione t!i Jog .. 
ging11ere a tutt& q11efl~ il Santo, efortant!fJ i f11oi t!i quel tem
po 11 concepir ruiruamente /q flato di qnejli,. t11i &hiama uomini 
E'i!ttttgelià : H.cc imaginatio ducer te,. plus quàm credi poteft ~ 
in quoddam impatiens defiderium adventus illornm temporum .. 
]nfino a quì il Rod1jguez. Q!ranro a: me, negar non poffo,. 
che quefte lodi eccelfe ben fi convennero come a- S .. Igna
zio, così a que" fuoi primi compagni: di che fanno tefii
Jnonianza le fiorie noftre. E convennero altresr ad aifai /i .. 
gli uoli ,. e chiari imirator loro • Cosi ai grandi efempi, eh" 
effi n, han Iafci ati ,.. ci teneffimo noi tutti, e l" alta perfezio. 
ne feguiffimo delr Iftituto nofiro : che della Compagnia par ... 
1aff'e,. o no S. Vincenzo, di Jloi 'ex.tamente s• adempieiebbo.. 
)lo i detti f uoi " 
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~ritrve eonte~'tla delt I/fituto, e del Nomt della Compagnia 
di Guù . Capo XII. 

Lo f vifcerato deGderio di tenere, in quanto potelfe , lCJ 
vie di Gesù, ficcome configliò s. Ignazio d' itlicuir la 

Compagnia, così gli determinò il fine d' effa. Per canto, 
avendo ii divino Signore la falute <legli uomini .avuta per fi. 
ne della venuta al mondo, e di tutta la vita fua; egli an
cora per fine del f uo Iftituto, 1ì propofe, oltre .alla pro. 
pia, i' .altrui {alute, e perfezione: il die dichiarò con -que. 
fte parole , Il fine .di quefia Compagnia # non folammte .to1' 
la .Ji'Vùz.a gr.azia .attendere .alla fal11te, e alla perjezionç' de/11 
1ropie anime, ma çon Ja medejima fommamenu procc1trS1.r la fa
Jrue, e la perfezion de' projfìmi. (a) E .altrove: La Compagnia 1 

dice, alla m11.ggior glorm di Dio, .e alt' .nni'Verfal bene, :e .nti
lità de/I' 4nime è t11tta quanta oJ'dinata. (b) Somigli.antemente
nella primiera bolla di Paolo III. la Compagnia fi .dice .t 
queito principalmente iftituita , che attenda al profùto tlelJ• 
11,nime nella "ZJita , e neJla .àottrina crijli.ana e .alla propagazio11. 
Jella Fede. E la cofa rnedefima .quali che con le medefime 

· parole haffi nella bolla .di Gregorio XIJ I. A fcenàente Domino. 
A feguire cotal nne fuo, il San~Q frall· altre cofe, al .. 

quante ne prefe fingolari, e propie, o perciocchè da niun 
Ordine in addietro abbracciate per fua profcffione, o pen:hè 
uiate da lui con .affiduità fingolare, .e propia , e nella ma. 
niera medcGma ingiunte ai figliuoli fooi: e Jono quefl:e. 

I. L, iil:ruzion de' fanciulli, e della baffa gente nella dot.,. 
triria criftiana; ficcome appare nella formola dell' Iftituto 
offerta a Paolo III. e a Giulio III. e da effi .approvata. 
Egli è -il vero~ che quefta .ai Preti Parrocchiani tocca di 
fare : ma a .que' dì cotale .opera utile infieme, e incre!Cevo
le era da cffi trafandata per .sì fatta maniera , che fu bifogn o , 
il Santo Concilio di T.rento .altamente ne gli ammoniffe , e 
ftimolaffe, ~ome fece. (e) Nè allora non ci .avea nella Chiefa 
alcuna Congregazione, la quale intendeffe a ciò di fuo iftituto , 

Z 2 fecon-

{11) Exam. c. 1. n. i. (b) Con/I#. 1• I• '• i. (t) Stf[. S• '• :a.., & fej. a4. 
i.e Reform. '• 4• 
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fecond~chè offerva il Negroni • (a) E quella eongregazion 
di Cherici, che oggi pone in ciò l'opera foa con molta lo
de, nacque dopo la Compagnia vent'anni, per fede di Ru
tilio Benzoni • Di cotal pio efercizio fanno i noftri Profeffi 
ipeciaI menzione nella formola de' loro voti ·folenni, laddo
ve appre!fochè hanno a Dio promeffa perpetua ubbidienza , 
foggi ungono, e fecondo ejfa una partùolar tura intorno alt' 
iftr11zion de' fanciulli. Le quali parole, avvegnachè non im
pongan di ciò più ftretta obbligazione, che degli altri mi
niHeri, che la Compagnia profeffa; non pe·.tò di meno favif
fimamentc fono frate nella deJta formola intramelfe; accioc
chè, ficcome nelle Coftituzioni (b) fi dichiara,. q1Jeflo fanto efer. 
tizio Jitt in particolar Maniera commendato, e ra&comandato , e 
ton pik dirvota cttra nf ato, per l' ojfeq11io fingo/are , cbe a Dio ji 
rende, l' anime di ciò ajutani!o; e percioccbè Ji leggi~ri ne pote/I 
tttder la memoria , e J' 11-Janz,a, più cbe d' "Itri tifici foLenni, 
tome fono la predicazione, e fimi/i. Qlrindi in ta} pia , e umi
le fatrca s' occupan non i Novizj folarpente, gli Scolari ,. e 
i Padri della terza probazioae, ma i Profefii parimente • E 
quelli , e i Rettori la prima volta , eh' entrano a governa
re, fon tenuti dichiarar la dottrina criftiana. quaranta dì 
infra lo fpazio del primo anno, gli uni della lor profeffio
ne, e gli altri del lor reggimento. Nè faccia rnaravigJ.ia , 
che 'l Santo Fondatore cotal miniftero in sì gran maniera 
aveffe a cuore; perciocchè, com' è fcritto nella boUa di Pao
lo III. no'11 lì può più fruttifera cofa fare , che quefta • Di 
quì più, che aluonde, hanno l' avviamento al ben vivere 
i Crifriani: e d'altra parre tal femplice maniera d' iftruzio
ne più fi conf'a ai fanciulli , e al rozzo popolo, e· meglio 
giova, chè le prediche non fanno • Qye~a ritien nella... 
Chiefa la purità della Fede ; la quale , maffimamente ai 
tempi del Santo, gli eretici di guafta.r ft ftudiarono· con ma.
lizie le più fottili-. Nè debbo tacete , come per tal minifte
ro anzi baffo che no, ancora intefe il Santo Padre di fofre
ner l' umiltà de' fuoi figliuoli,. acciocchè negli ufici più emi
nenti non venifae a pericolare • 

II. La difefa, e la propagazion della Cattolica Fede • 
Sape-
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Sapeva il S. Padre (dice in quello propofìto il citato Negro.. 
ni ) che di quafi tutti gli Ordini, e maffimamente de'. Predi
catori, de' Minori, degli Eremiti Agoftiniani , e degli altri 
Ordini mendicanti,. molti religiofi uomini, ripieni del zelo 
del Signore, o di lor volontà, o per deitinazion lde' Mag. 
giori, o per comandamento de' P.api, eran ,Jlell' età prete
rite andati in terre d' infedeli a feminarvi il Vangelo, e...
quelle non pochi aveano innaffiate del loro. fangue. Sapeva~ 
che allora quando dava cominciarnento '~ quefra fua Compa .. 
gnia, alcuni di lor<!> e ,nell'India,. e nel nuovo mondo pro. 
cacciavan la falute di queHe barbare genti. Ma non aveva 
egli trovato Ordine altuno ,. . che· "ciò s~ avelfe p.refo1 a ' fu0 fi
ne, e a minifi·ero principale, com ef preffo voto d'andare~ 
ovechè al Pontefice piaceffe mandad~,. fenza niu11a fcufa, 
f0ffe a Turchi , foffe · ad Eretici ,. foife ne11' In.dia a Gentili : 
il qual voto per noi fi fa nella folenne Profeffione • Infino 
a quì egli. (a) Con quanto poi, e con quale appoftolico zelo 
i -figliuoli di S. Ignazio abbiano tal debito ·compiuto, c.... 
tuttora vadan compiendo; e quaQ.ti di loro v'abbiano éfrremi 
difagi foftenuti' e piigionie ' e varie maniere crudeli di tor
menti, e di morti , non accade , che per me ft dimoftri. 

III. L' lfiiuzion fenza mercede della gioventù nelle let
tere infieme , e nella pietà • Certo che , mentre S. Ignazio 
feco divifava lo ftabilimento della fua Compagnia, erano di 
molti Religioli, i quali nelle pubbliche fcuole infegnavan... 
Filofofià, Teologia f colailiça' , e fac.ra Scrittura • Ma ( ftcco
me pur nota il Negroni ) niuno era, che per propio iftitu
to dell' Ordine fuo, faticaffe intorno ad ogni qualita dì fan .. 
ciulli ,. quegli promovendo dai primi dirozzamenti della Gra-
matica infìno alla cogriizion delle fcienze più elevate. (b) Che 
fe oggidì alcuni Ordini ·regolari ciò fanno, comech' effi va. 
dan davanti a noi di ·valo·re, dietro -ne, fon venuti Q.i tempQ. 

IV. Il giovamento dell' anime per gli Efercizj f pirituali • 
Una qualche maniera di fpiritu1li Eferciz1 antica è nella... 
Chiefa altrettanto , che la Chiefa medefima • Ma che ci Ge .. 
no frati direttori , e guide ,. i quali di lor profeffione abbia
no alla coltura dell' anime quel ritiramento ufato, e quell' 

- ordine 
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ordine di meditazioni , per dir così , ridotte ad arte , come 
fa la Compagnia, o non fì troverà, ficcome io credo, o fe 
alcuni fi moihaffero, i quali in ciò ne foifer preceduti, cer. 
tamente allorachè la Compagnia nacque, tal pio ftudio lo
ro egli era venuto .al niente • Come poi , e quanto , e çon 
qual . m.aravigliofa utilità della Chiefa abbia la Compagnia... 
(per ufar le parole dél Santo) tal maniera d' arme fpiritua
le maneggiata, .alcuna cofa veder fe né fece· in altra parte. Di 
quefti Efercizj ii fa particolar menzione nella forma dell' lfti
tuto pref entata a Paolo III. e a Giulio III. ·e nella confer .. 
mazion d' effo Iftituto fatta per Gregorio XIII. 

V. Il fovvenimento, e {ervigio degl' infermi negli {pedali, 
e de' ritenuti nelle prigioni. Nè a <JUefto altresì, per offer .. 
vazion del Negroni medefimo, (a) ·niun Ordine attendeva in 
virtù di fua regola, mentre S. Ignazio la Compagnia formò. 
Appreffo, due Ordini vertnero alla pietofa cura degl' infer. 
mi interamente obbligati. Il primo ebbe corninci•mento nel. 
la Spagna da S. Giovanni di Dio, e fi chiama dell' O{pita. 
lità; 1' altro ,nell~ Italia dal Venerabile Cammillo de Lellis, 
di ·Cherici detti Miniftri degl' Infermi, f eden do Papa Sifto 
V. Tale opera di criftiana mifericordia nelle Cofrìtuzioni ~ 
prefcritta con le feguenti parole. (b) Attendano a giorvar gl' 
infermi, e majfimamente negli fpedali, fJ.1'eg!i rvijitando, e al. 
umi mandando , che ferrvano loro :::: = Similmente f accian coi 
po'Veri , e ritenuti nelle p11bbliche prigioni, fo'V'Venendogli , fa. 
&ondo Joro poffebiltà, ·e 11doper1mi!o, che am:ora per altrui fie-
no fo'1J'VBntJti • . 

VI. La miffione a predicare, a udir le confeffioni , a infe. 
gnar la dottrina .criftiana, e a iftituire altre pie opere, per 
le ca!lella, e per li villaggi; i quali d' ajuti { pirituali han
no fcarlìtà ma.ggiere, che le · città popolofe. Negli .antichi 
fecoli della Chiefa molto furono .in ufo quefte appoftoliche 
fpedizioni, fecondochè Origene .dal Negroni addotto teftifica 
per veduta dell'età fua, E ne' {ecoli di prelfo a noi, il lo .. 
ro zelo in ciò {egnalarono S. Vincenzo Ferreri., e S. Ber. 
nardino da Siena, i~ uno de' Predicatori chiariffimo lume, 
e l'altro de' Minori. Le cui .appofrolice orme come in al. 

tre 
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tre cofe , così in quefl:a feguendo S .. Ignazio, abbracciò le 
miffioni per li villaggi , ficcome pane del fuo lftituto ~ e a 
quefte pari~ente. ~ diil:ende il fol~11ne voto, eh: i ·F,~ofcffi 
fanno, dell ubbidienza al Papa , intorno alle m1ffiom.. In 
fatti, nella Coftiruzion di Giulio III. laddove d' elfo voto li 
fa menzione, poi eh' è detto, che dovranno mandati andare 
ai Turchi, agl' infedeli, agi' Indiani, agli e:rerici,. agli fcifma .. 
tici ; s' aggiugne apprelfo, ovvero a i Fedeli, quali che effe 
fieno. S. Vincenzo de' Paoli, il quale trapafSò di quefia ter ... 
ra al cie~ il 1660. addì 27. di Settemhte,. cioè dopo la.... 
morte di· S. Ignazio oltre a cento anni,. ifl:itui unct Congré .. 
gazione chiamata deJle Miffioni,. acciocchè per quefta carita .. 
tevole opera colrivalfe la vigna di Crifl:o: e fecondo il fi. 
ne fuo ,.. ciafcun anno v' impieg<t nd contadoottomefi,. per 
fede d' Ippolito Eliot. Lo fcritrore medefìmo fa menzio~ 
ne d' altri Sacerdoti, chiamati Miffionarj .. 

Ma ritornando alla Compagnia ,. le fei predette manie .. 
re dell' ajutarc i proffoni,. prefe inGeme tutte, e con tutte le 
loro particolaiità, divifano iI nofh:o Ordine da qualunque al ... 
tro , ficchè ( per ufar le parole del Salmi!fa ) al real mante> 
della Chiefa egli agg.iugne una: fpecial varietà .. Le quali co. 
fe già non ho io po.ffe in veduta: ,. a vanto della mia Religio ... 
ne , ma si a giufta lode di s .. Ignazio, che quelle facena<> 
nella Compagnia ffabili , e perpetue~ guarnì la miitica Tor ... 
re di Da:vid., eh" è la Chiefa, di tante, e di si forti armadure. 

Se oltre a ciò alcun difideraffe di meglio conofcere il no .. 
itro Iftituto; e per quali maniere fi ftudi la Compagnia! di 
promovere i fuoi alla perfezione; e come,. fecondo· l' iftitu .. 
tuzion fua t pe,rfettiffima fia, e di ftretta difdplin<r; e per ... 
chè "I Santo Fondatore abbia in effa afiài cof e voiure,. che.
negli altri Ordini non fono; e perchè ahre fodevolmente d:i .. 
gli altri Ordini ufate non ci abbia meffi:; e d' aftri punti., <> 
dubbi amaffe di veder la dichiarazione; fegg.:r neI rom<> 4• 
le Religione dell• Efimio Dottore it tratra:t<> ro .. it qual rutt<> 
è di cotal materia : fcnzachè non poche cofe fe· ne rrovan<> 
in quefta ftoria., polle ai convenevolr Iuog.hi .. 

Venendo al Nome di. Compagni:t di Gesù,. queff<> nome,, 
técon .. 
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focondoch' è detto di fopra, S. Ignazio, e i compagni in 
Vicenza. fi prefero , ancor non e.lfendo la loro adunanza Re. 
ligione divenuta. Per la narrata poi apparizion di Gesù non 
guarì lontano a Roma, e per altre molte illuftrazioni divi
ne, il fantiffimo nome sì fu altamente im preffo nell' ani
mo del Santo, eh' egli fermò di porlo all' Ordine fuo • Co
sì nella formola dell' Iftituto offerta a Paolo III. e intramef. 
fa nella bolla, ond' elfo Papa approva l~ Compagnia, verfo 
il principio, s' ~f pone il diGderio, che alla Compagnia fia 
il nome. di Gesù conceduto. Le cagioni , ·che a così fatta.. 
determinazione conduffero il Santo ·Padre, foronò quefte. 
L' una fpiratagli dalla fua umiltà, acciocchè I' Ordine fuo 
dal fuo nome mai non ft veni.lfe a chiamare; nè rl' elfo Or .. 
dine, quanto poffibil fo.lfe, egLi appariffe l' autore • L' al
tra in addietro 1:occata, perciocchè avendoli eletto Gesù a 
Capitano , fotto il cui ftendardo guerreggiar le guerre del 
SignoTe, gll parve dover fare, come il più fogliono i fol
dati, i quali dal Capitano il nome pigliano delle loro fqua
dre, che chiamano Compagnie. La terza, e la principale, ac .. 
ciocchè coloro, i quali .a quefta Religione verrebbono, fap. 
piano, eh' egli non fono già chiamati all'Ordine d'Ignazio, 
ma sì alla Compagnia, e,. per dir così, al foldo di Gesù; 
e poféiachè fi fono pofii fotto quefto gran Capitano , che 
dietro a lui prodemente debbono combatter contra i vizj, 
e contra i Principi delle tenebre, e lietamente portar IL 
fua croce, in effo Gesù gli occhi affifando, il quale, fe. 
condo l' Appo.ftolo, ·poftofi davanti il gaudio, la croce foften. 
ne; f prez-zatane la vergogna : e acdocchè in que.fta ·milizia 
faticofa non fi .,fconfonino, nè. cadan di òoraggio, fìcliri , che 
".l .lb.r Capitano è ~o.n effo loro; e così bene farà ,ad effi pro. 
pizio, com.e fu ad Ignazio, e a' fuoi , c-0mpagni primieri • 
Donde manifeito fi fa,, che. C:om pagnìa ~i Gesù n~n v~ol quì 
dire una raunanza d uomm1, che vantino f pec1al dm1çfri
chezza, e familiarità con Gesù; nra uno fh1olo di Salda. 
ti gittatifi. per la fa.Iute dell' Rnime a militar fotto le fue..., 
infegne divine. 

Tuttochè le cagioni , onde S. Ignazio diede an~ Ozdin~ 
fuo 

(4) i. Reg. 1S. 17• (b) Ilebr. u. i. 
\ . 
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fuo cota1 nome , sì lodevoli foffero, e fante ; pur nondi
meno cotal nome a parecchi dif piacque • Oltremodo egli 
fpiacque a un Dottore d.' alto grido , il quale, {po. 
nendo le parole dell' Appofrolo : Fidelù Detu, per quem 'Vo
cati eflù in Societattm Filii ejus Jefat Chrifli, (a) acerbamente 
fcrilfe così. La q11al Compagnia fenz,a d1tbbio ejfmdo ta Chiefa 
tli Criflo , cveggano coloro, i quali s' arrogan sì fat.to titolo, 
di non 'Venir bttgiardamente a dire, come gli eretici fanno , che 
intra e.ffe foti la Cbiefa JHa. (b) Spiacque agli antichi Maefrri 
della Sorbona , un cui decreto promulgato incontro alla.. 
Compagnia, ha quefro incominciamento. !l.!!_efla n11orva Com
pagnia appropianteji l' infolita appellazione det nome di Gesrì. 
Ma fe a que' gran valentuomini, il cui fa pere molto la Com
pagnia pregia , e riverifce , non piacque così fatto nome , 
egli piacque alla Sede A ppofrolica, che quefro con più bol
le ha fermato in fronte alla Compagnia. Egli piacque al 
fa<:ro Concilio di Trento, il qual chiamò il nofrro Ordine 
Religion de' Cherici della Compagnia di Gesù • E piacque 
egli a Dio, che ·1 piacer fuo al Santo Fondatore aperta. 
mente dim0frrò : intantochè, ficcome afferma il Ribadenei
ra, egli proteilava, che dal così voler la Compagnia nomi. 
nata, egli non potrebbe e.lfere ifmoffo giammai : e eh~ 
quello , che di confemimento , e di piacer de' compagni fe_ 
ce, quello in ogni guifa avrebbe fatto, eziandio incontro 
al parere, a al voler loro. E 'l Segretario fuo Giovanni Po
lanco gli udì di~e , eh' egli avrebbe contravvenuto al chiaro 
vcl~r di Dio; e che dinanzi a lui farebbe reo divenuto di 
non leggier colpa, fe di ciò folamente foffe irato in forfe. 

E ficcome manifefra vedea, la volontà di Dio, così niente 
dubitava, non foffe il nome di Gesù per rimanere alla Com. 
pagnia in ogni tempo . Sopra che Andrea di Cazzorla, an. 
tichiffimo, e graviffimo Religi'ofo, d' età prc!fo ad ottant' 
anni, e che per anni quaranta avea nella Complgnia rag
guardevoli uficj, e governi fofrenuti, addì 29. di Gennajo del 
1641. in Siviglia nella noltra Cafa di probazione diè la fe_ 
guente memorabil teltimonianza. Raccordami, anzi tengo 
apprejfo di me in ifcrittrtra (la q1tale intorno dell'anno I 5 92, 

1\. a a nzia 
(a} I• Cor. x. 9• (b) Lib. 4• de Loc. Theol. e. 2.1 
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a mia ifla11za a me dettò il P. Dieg9 di Guzman, nomo di eo .. 
nofcittta Jantità, e nobiltà, il qr,al per due anni col SS. P. N. 
Ignazio f amiliarme11te 1ifò, talchè non andò giorno, eh' e' non go. 
de./Je de' fuoi dolci ragionamenti) come di comandamento, e a no. 
111e del SS. P. N. Ignazio cvijitando due Padri il Cardinal della 
C11ecva amantiffìmo del Santo, e delle cofe nojlre, e cvarie cofa 
injìeme ragionando; il Cardinal dicvenm: a dire, che a Je no1z 
fapea b11ono il nome impoflo alla Compagnia noj!ra ; percioccb; 
potecva grande incvidia dejlar nel!' altre Religioni. Il qual Jen• 
timent<> del Cardinale acvendo i predati Padri., come furono a 
ea_(a , rapportato al SS. P. N. , egli apprmto r~{p~(e cori : 
SE NON SI CHIAMASSE CO.MPAGNIA DI GESU', SI 
POTREBBE CHIAMAR CONGREGAZION DI GESU", O 
RELIGION DI GESU' , OVVERO ORDINE DI GESU', 
MA IL NOME DI GESU' IO NON CREDO, CHE LE 
SARA ' TOLTO : dando chiaramente a intendere ., t·be 'l nome 
tli Gesù da Gerìt medejimo era flato dato. L, avvenimento di
moftrò la predizion veritiera. Imperciocchè lafciamo frare..., 
gli sforzi d' altri molti, riuièiti fempre mai vani; Papa Si
ito V. da lodevole intenzione moffo, fi propofe di fpegncre 
il nome di Compagnia di Gesù • Eftimava egli, che ciò te
neife dell'arrogante, e dell' ingiuriofo agli altri Ordini re. 
ligiofi, e ai fedeli tutti ; che rendeife il facro nome profa. 
no nelle bocche de' volgari, e degli fcrivani, e de' notai 
ne' giudicj , e ne' fori; e che alla pia gente imponeffe un 
incomportabil debito., fempre che la Compagnia fi nomi .. 
naife, d' aprire il capo, e dar fegni di riverenza • L'opera 
a tal venne, che 'l Generale Claudio Acquaviva frretro dal 
comandamento del Papa fcriffe il decreto annullatore dell' 
antico nome, e quel nelle mani rimife d' effo Papa • Ma o 
egli foife dimenticanza, o che che altro foife; il decreto ap. 
preffo Sifto rimafe, nè fu pubblicato : e la morte d' e{fo fe
guita intra pochi dì , ruppe la faccenda . Gregorio poi XIV. 
fucceduto appreffo di lui, coll' Appoftolica Coftituzione Ec
elefi4 Catbolica, data addì 28. di Giugno del 1591. nella... 
qual è l' Iftituto confermato della Compagnia , e la manie
ra del governare ., ancora decretò ( e fono dcffe le pa1ole..., 
papali) Cb~ 't nome di Compagnia di Gesù, onde q11ejlo lode-

~ole 
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çziole Ort!ine, nafcemlo , /1' dalla Sede .Appojloliut nominato, t 
in.fino a queflo di foprajfegnato, rvi ji doriiejfe ritener per in. 
nanzi in perpettlo. . 

Ma prjma che 'l detto Vicario di Crifto confermaffe alla.. 
Compagnia il nome di Gesù, avea ciò fatto, per dir così, Cri
fto medefimo. Imperciocchè confortando Papa Gregorio XIII. 
non fo da. qual cagione moffo, Jacopo Sanchez , che render fi 
doveffe Religiofo nel noftro Ordine; e fentendo quefti a ciò 
fare gravezza , e repugnanza, calò nella chiefa di S. Pietro, 
e ginocchione davanti al SS. Sacramento , con accefi prie. 
ghi fi diè a richiedere il di vin Signore, che gli piaceffe far
gli aperto il voler fuo. Repentemente del facro ciborio ufcì 
una voce, la qual gli di[e: Entrati alla Compagnia del n~
me mio • Q!_iella voce di cui foffe, apparve per gli effetti • 
Primieramente fu ripieno di grandiffima riverenza, e paura, 
come avviene in fimiglianri udite, o vedute; e tutto treman. 
te cadde a terra , non altrimenti che facelfero i tre Appo
ftoli, udita la voce dell' eterno Padre in ful monte Tabor. 
Appreffo, trovoffi trafmutato l' a~imo per s1 fatta guifa, che 
dove prima riguardava quefta Religione, come una terra , 
la qual divoralfe gli abita tor fuoi, e orror n, aveva; allora 
gli parea, che ci correlfe latte, e miele; e pareagli ogni ora 
mille , eh, entro ci fi vt;deffe • E che più è, fubitamente 
infufa gli fu una chiariffima luce, onde venne a fcoprir le 
grandezze immenfe del nome di Gesù, e gl' ineftimabili te. 
fori, che in quefto nome fono ripofli : intantochè, quante 
volte poi d' effo favellava, in quanti l'udivano, mettea ma
raviglia , e ftupore . Tale avvenimento racconta il Venera
bile P. Ludovico da Ponte nella fua Guida Spirituale (a), 
fenza darne il nome. Ma dal Negroni abbiamo, come...
Giovanni Oliva intimo fuo (il quale, paffando il detto 
uomo per Francia, lui vide, e con effo lui ebbe ragiona
mento) gli avea detto, eh' egli era Spagnuolo, e che Jaco. 
po, o Diego Sanchez fi nominava. (b) 

Ora, comechè 'l nome pofto da S. Ignazio alla fua Re
ligione levaffe di sì gran romori ; egli è nondimeno il ve
ro, che la nofira non fu già la prima a chiamarli Compa. 

A a 2 gnia 
(ii) Trat1. 1• ç, :u. (b) Num. 47• 
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gnia di Gesù. Ottantun anno avantichè ta-1 nome dal Pon.. 
tefic.e Paolo III. folennemente fo!fe a noi con ceduto, cioè del 
145 9. Pio II. in una lettera, che fcriffe a Carlo VII. Re di 
Francia, Abbiamo , dice, i11tcfo, che' l dilC"tto Figliuo.lo-G11iglie!
mo della TF>rreta ba fatto ruoto d'entrare alla Compagnia inti
tolata di Gerù, norueltamente iftitrtita ali' onor di Dio, e alt' 
oppugnaz.ion de.gl' infedeli, Quindi aperto lì fa,. come dagli 
antichi Maefhi- delht Sorbona tale ·imponimento di nome_, 
meno avvedutamente infolito detto foife. Nè pensò già il 
Santo Padre, che meriramente di ciò appo1 gli fì poteife_, 
arroganza ; veggendo nella Ch.iefa ufariffimo, che. ani.mi gra
ti, e Iel.igioG fignificaffer per nomi, avv.eg.nachè. comuni, 
quando memoria di fovrani beneficj ricevuti, e quaiado pro
feffion d' olf.eg_uio fi.ngolare • Cos} l' Appoftolo- S .. Giovanni 
fenza niun' ingìuria degli altri difcepoli , fi chiamò il Difce. 
polo, cui amava Gesù; e l' Appoftolo S. Paolo, il Dotto
re delle genti. Così altri Ordini s' hanno. il nome appro
piato,. chi della Santiffima Trinità, chi dello Spirito San .. 
to, e chi de' Servi di Maria, fenza dubbio non ad efclu
derne gli altri fedeli, ma femplicemente a palefa.r certa f pe. 
cial divozione lo.ro. E così il Patriarca S. Domenico no
minò la Religione fua Ordine de' Predicatori, non avvifan .. 
dofi d' offender niuno , nè i Vefcovi ezia.ndio; ai quali toc
ca di prop.ia :ragione il predicar I.a divina parola. E come 
adunque riprender la Compa.gnia, eh' ell' abbia il nome pre
fo di Gesù , per cagione di ferbar eterna memoria , e .ric0-
11ofcimento dell' averla, fecondoch' è moftrato, l'eterno Pa,.. 
dre al Figliuol fuo confegnata,. e raccomandata, e per rac .. 
cardare a fe l' imprefa, in che s' è me!fa , e 'I debito d' im F. 
tar la vita del divin Salvatore, con ogni foo potere 1a fa
lute degli uomini proccurando ? Oltre a ciò , il Santo Fon
datore, ficcome da quel divin nome non volle, che altrQ 
noi traeffimo.,. fuor folamente incitamento di virtù ; meno.
ma egli chiamò la fua Compagnia di Gesù . E con ciò in. 
tefe egli di fignificare, che l' altre Religioni veramente fo .. 
no, comechè non lì chiamino, Compagnie di Gesù; e che 
la fua dall' alne fi disferenzia ,. in quanto è la menoma.., 
infra tutte, E medefimamente volle, che fenti.!fero i figliuo~ 

li 
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li fooi ; e che così come fentiffero , così dimoftralfer coi 
fatti. Intorno a quefta materia , altro più non mi i·ima. 
ne, {e non di rivolgermi a' miei Religiofi Fratelli , e pre. 
gargli, che vogliano aver davanti fempre 1' intenzioni del 
Padre loro , in darne cotanto nome ; e che quelle per 
una gratitudine f vifcerata, e per un infaticabile zelo, e_,. 

per un' immutabil confida.nza, e per una verace umiltà 
compiutamente proccurino mandare ad effetto . 

J \. ' ' . ' 

71NE DEL LIBRO SECO·NDOI> 

J > 
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.. 
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S. lgnaizio creato Generale. Trof ejfione fua , 
e de, compagni. Capo I. 

A Veva il Pontefice Paolo III. a petizione dì gran per. 
fonaggi , i più de' Padri mandati , quali in una 
parte, e quali in altra. Pafcafio Broet, e Simone 
Rodriguez n' erano andati a Siena a riformarvi un 

monifrero di facre Vergini: e quantunque foffe !'affare fpi
nofo oltremodo; pure la Dio mercè ne vennero a capo: e 
nel tempo medefimo accefero d' altri affai al proponimento 
di fervir Dio. Claudio Jajo ito ei:,a a Brefcia; laddove e 
per la fantità de' coftumi, e per la foavità delle maniere, e 
per l' efficacia dell' operare gli animi di quella città a fe.... 
guadagnò , e a Dio • Pietro Fabro , e Jacopo Lainez s' era. 
no partiti per Parma, e per Piacenza, in çompagnia del Car. 
d.inale Santo Angelo, Legato Appoitolico : nelle quali città 
dai lor travagli raccolfero abbondantiffimi frutti : e alla Com. 
pagnia conduffero di fcelti compagni . Il Fabro dappoì tra
pafsò con Pietro Orriz alla Dieta di Vormazia, dove l' appo. 
frolico uomo operò maraviglie alla falute dell' aninie , e maf. 
fimamente al fovvenimento della Cattolica Fede. A Niccolò 
Bobadiglia era toccato di faticar nelle contrade della Cala. 
bria, a que' dì mal colte, e bifognofe di dottrina. Della.. 
miffion del Saverio alquanto mi convien diftender la narra
zione ; perciocchè affai co[e v' intervennero appartenenti a 
S. Ignazio . Non guarì davanti, i Portoghefi con maravi
gliofa prodezza cofteggiando l' Affrica, per non conofciute 
vie , e per ifpaventoli mari, aveano aperta la navigazione.... 
all' India, e a tutto quel vaftiffimo tratto dell' Oriente, il 

qual 
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qual corre dal Capo di buona f peranza infino alfa China. 
Di che 'l religiofiffimo Giovanni III. Re di Portogallo por
tava ntto nel cuore un forte difiderio d'accendere in quel
le cieche nazioni la diritta e vera Fede, inviando colà uo
mini d' egregia virtù, e d~ appoilolico zelo forniti : e quefri 
con focofa follecitudìne, e fenza ritegno di f pefa cercava da 
tutta Europa • Confapevole di ciò quel Diego Govea , che 
in Parigi, come vedemmo, voluto pubblicamente far batte
re Ignazio , avea poi la fantità di lui conofciuta , e allora. 
in Portogallo fi trovava in grande autorità appreffo il Re ; 
s· avvisò , che Ignazio , e' compagni per così · fatta opera fa. 
rebbono il cafo. Ma prima di farne parola al Re, volle, 
ficcome amico, fpiar l'animo d' Ignazio; e con lettera gli 
dimoilrò, come fpaziofo campo apnffe l'Oriente al zelo fuo, 
e de' compagni: e dove a lui piaceffe l' imprefa, offerfegli 
di maneggiar effo col Re tutto l' affare. Al quale Ignazio 
rif pofe, eh' egli co' fu o i pienamente s' erano raffegnati al Vi
cario di Crifro; che 'l volere di lui attender fi conveniva, 
e con effo lui tener trattato. La qual rifpofra come il Go
vea ebbe , così ne fcriffe al Re; e mandagli la lettera fref
fa d' Ignazio, fommamente confortandolo , che di così fatti 
uomini · valer fi voleffe alla converlion dell' Indie : nè fi la
f ciaffe per niuna gu1fa delle mani quell'opportunità fuggire, 
cui fimile per ventura più non gli fi porgerebbe. Già dinan
zi era al Re pervenuta la chiara fama d' Ignazio, e de' com
pagni • Quindi tra per propio fenrimento, e per li confor
ti del Govea caldamente entrato nell' affare, irnpofe a Pietro 
Mafcaregna Ambafciadore fuo preffo al Papa, che fenza in
dugio c.ol Papa, e con Ignazio ne moveffe il trattato; e fru
diofamente adoperaffe, che di que' valorofì operai per lo me
no f ei sli foffer conceduti: e aggiunfe, che avanti la fua... 
partenza , la qual dovea feguir di preffo , la faccenda foffe 
compiuta: nè fi tornaffe fenza tal compagnia • Confeffa
vafi l' Ambafciadore da Ignazio, con cui fubitamente fu , 
a [porre la domanda del Re • Ignazio così come al Govea, 
così a lui diffe : fi rivolgeffe al Papa , nelle cui mani dimo
ravano egli, e i compagni; ma in quanto al numero t iè., 
cercava del fuo parere , uno , o due pote.di concedere , ma. 

più 
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più non già. Nè per tutto ciò togliendoli I' Ambafciadore 
dall' iftanza, i! ingegnandoli di far vedere, come altrove me .. 
'glio non porrebbono effi l'opera loro; Ignazio, il cui ani
mo abbracciava tutta quanta è la terra, foggiunfe: Gesù ! 
Signore Ambafciadore, fe di dieci fei all'India ne vanno, 
deh, che ci refterà egli per lo rimanente del mondG? L' Am
bafciador~ ;porfe le regie ifranze al Papa, il quale non fenza 
tenerezza concedette l' appoftolica fpedizione ~ ma i.I · numero 
de' miffionarj rimife nell' arbitrio d'Ignazio : sì perciocchè 
parve al piacev.oliffimo Signore, comechè foifero effi uomini 
.ad ogni fuo cenno apparecchiati, ttittavolta che foavemente 
egli ne dovefi'e difporre ;~ e sì perchè nell' avvedimento d'Igna .. 
zio pienamente fi fidava. Di che fcontento il Maf..caregna; 
pure più no·n potendo avere, quello accettò, che gli fo da .. 
to. Ignazio, tenuto confìglio coi compagni, e dopo mol
te, e fervide pr.eghiere, alla fovrana imprefa due depurò '1 

Simone Rodriguez, e Niccolò Bobadiglia. Il Rodriguez .chia
mato da Siena a Roma, ftruggendolì di portare il nome di 
Gesù a quelle barbare genti., iènza curar l'impaccio d'una 
penofa quartana, nè attender la partita dell' Ambafciadore, 
trovato a Cività Vecchia opportunità, navigò a Portogal
lo • Ma il Bobadiglia venuto da Napoli, sfinito .dalle fati
che, e gravemente infermo di fciatica, e perciò non valevole 
ad accompagnar l' Amhafciadore, che fra va in full' andare, 
.11on fenza gran dogli.a, dovè ceder l' appofrolico aringo a... 
Franceico Saverio, il qual prefe le {ue veci • Così Iddio, il 
quale fcherza in folla terra., e le cui vie non rintracciabili 
fono, ordinò, che non ai tram enti, che in altrui luogo, e_, 

qua!ì come per cafo, fo{fe a.ll' Indie inviato colui, che negli 
eterni decreti fuoi era defrinato il grande A ppofiolo dell" 
Oriente; e la cui elezione a quell' appofiolato aveva egli ri
velata ad una fua ferva, forella del Saverio, e rapprefentata 
.al Saverio medefìmo più d' una volta fotto la figura di nero 
Etiopo , cui gli fi conveniva a grandiffima fatica levare in.. 
fulle {palle. AdunQue di tal defrina.zi~ne Fra~cefco lieto, 
quanto mai uom foffe, prefo quel p1cc1ol termrne, eh' era 
di neceffità a falutar gli amici, e a rattopparfi la lacera ve
tte; il dì vegnente, baciato il piè al Papa, e avutane la 

bene-
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benedizione, coll' Ambafciadore infieme fi dipartì ,- niun arne .. 
fe, nè provvHion~ con feco recando a co~ant~ viaggio, dal 
breviario in fuon • Avvenne la memorab1l m1ffione la Qua .. 
refima del 1s40. la metà paffata ; narrando l' Or !andini , che 
a Loreto egli fu la domenica delle Palme, che 'l detto anno 
cadde nel dì 2 1. di Marzo. Q!iindi appare, come la miffion 
del Saverio avvenne, anzi che fi fondaffe la Compagnia, men
tre eh' eifa fondazion fi trattava : e 'l medefimo , non fenza. 
diverfità di tempo, fu dell' altre fpedizioni dinanzi dette. 

Ora dovendo lì della novella Religione il General creare~ 
a che fi richiedevano i voti de' compagni ; Ignazio a Roma 
chiamò, quanti n' aveva in Italia; e in ful cominciar della 
Qyarefima del 1 $ 4 x. infieme colà fi trovarono oltre ad Igna
zio , Alfonfo Salmerone, e Giovan Codurio, che già v'era
no, Pafcafio Broet, Jacopo Lainez, e Claudio Jajo, venu
ti l'uno di Siena, l'altro di Parma, e 'l terzo di Brefcia. 
Di dieci, che 'l corpo formavan della Compagnia, manca
rono quattro : perciocchè gltre al Saverio , al Rodriguez ,. 
e al Fabro, ito in Germania, Niccolò Bobadiglia il quale 
al regno di Napoli era tornato , quivi per comandamento del 
Papa fi rimafe in Bifignano. Il Saverio , e 'l Rodriguez avan. 
ti l' andata, lafciarono i voti loro fuggellati. Il Fabro così 
pur fece , al partirli per Germania , ficcome vuole il Bano .. 
Ii ; o f econdochè fcrive l' Orlandini , il mandò per lettera.. , 
e più d'una volta, acciocchè tra una sì lunga via o non fi 
fmarriife , o tardi non giugneffe • Il Bobadiglia ficcome non 
antivide impedimento al ritorno , nol lafciò , nè mandollo 
poi. Adunque i Padri di Roma, loro fopraftando dal Papa 
nuova miffione , feco diliberarona, non curata la mancanza 
di quell' un voto , preftamente dover procedere all' elezion 
del Generale • La quale acciocchè ottimo fine aveife , ordì. 
narono, che in orazione fi f pendeffero tre dì , ne' quali ddl' 
affare niente l' un ragionaffe coll' altro. Quefti paffati, ri
pofero i voti loro , e de' compagni in urna guardata a chia. 
ve : e ripigliarono l' orare per altri tre dì • Come il fetti
mo dì fu venuto, fchiufe le polizze, apparve riufciro Ge. 
nerale Ignazio, d' univerfal confentimento, dal fuo in fuo
ri • Egli con finiffimo avvedimento da padre, f chifando d' an-
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tipor P uno agli altri, diè la {ua voce per Io Generalato a 
colui, che, trattone fe, le più voci fi troverebbe av~re..... 
S. Francefco Saverio in un foglio medefimo fcriife la dichia
razione d'accettar le Coftiruzioni, che farebbono dalla Com. 
pagnia frabilire, il voto all' elezion del Generale, e la re. 
ligiofa Profeffione: le quali cofe, credendomi feguire il pia. 
cc:r del Lettore,. fedelmente quì darò volgarizzate .. 

Io Francefao coJ'Ì dico, che, qr1ando· Jt1a Santità ne conceda il 
modo noftro di. 'Vi'Vere , io flo a qrtantr> intorno alfe. noftre Cojli. 
tnz,ioni t11tte, regole ,. e maniera di 'Vi'Vere la· Compagnia· ordi
nerà , congregati in Roma coloro ,. i quali acconciamente potrà 
tOn'Vocare, e chiamare. E perciocchè Jua Santità molti di noi 
a di'Verfe- parti mandlt fi1or d'Italia, e COJ'Ì non potranno tut
ti con'Venire; per q11efta fcritta dico, e prometto d~ a'Ver per 
buono tutto ciò, che qr1egli ordineranno, i q1-1ali alla raunanza 
potranno inter'Venire, fieno egli o d11e, o tre, o quanti faran
no • E così per qr1ejla fegnata di mia mano àico , e prometto 
Ji t'atificar quello, che per effe farà fatto. Scritta in Ro
ma l'anno MDXL. addì XV. di Marzo. Francefco. 

Io Francefco ancora dico, e affermo, che Ùt nitma gt1ifa co1t
jigliato da 11omo > io gù1dico, fecondo la mia cofcienza, che q11e. 
j;li, che ji dee a Prelato eleggere della noftra Compagnia,. a e11i 
~ritti 11bbidir dobbiamo, egli jia il nojlro antico, e 'Vero padre 
D. Ignazio : il q11ale pofciachè noi ttttti congùmfe non con pie. 
cola Jat-ica; non fenza q11etla, meglio ancora ne potrà confar'Va
re, go'Vernare, e promttO'Vere di bene in meglio, jiccome q11egli, 
eh.e ha più intima con~{cenza di ciafcrm di noi. E appre_ffo la 
morte di lui, parlando fampre fecondochè l' anima mia fente , 
e come fa tantoflo morir mi do'Ve.{/i, dico, che Ji con'Vien eleg
gere il Padre· Maeflro Pietro Fabro: e in quejla parte Jddio m'è 
teftimonio, eh' io non dico altro,. che ciò, che io fento. E in 
fede di quefto , di mi· a propia mano fofcri'Vo • Fatto in R o. 
ma />anno MDXL. addì XV. di Marzo. Francefco. 

Similmente poichè farà la Compagnia congregata , e H'Vrà il 
Prelat<> eletto-; io France(co infin da ora prometto perpet11a ttb
bidienza, po"Uertà, e caflità. E così, o mio carijfìmo Padre in 
Crijlo Lainez, rvi pri·ego , per fer'Vi~if> ~i Dù; S~gnor~ ~oftro, 
che in affenza mia tptefta mia 'VOlonta coi tre 'VOt1 Rehg_1oji per 

me. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



r 

LIBRO TERIO. 

me al Prelato afferiate, e11i eletto arvrete. Imperciocchè da qtie· 
jla ora per lo dì, cbe farà creato , ne prometto J' ojferrvanz.ia • 
In fede di che, di propia mano mi~ fogno ~a prefente carta , fcrit· 
ta jn Roma J anno MDXL. addi XV. dt Marzo. Francefco. 

Di mano pur del Santo è la feguente ifcrizione appofta. 
Qpejla è la carta di Franc~{co per colot·o, che fon della Com. 
pagnia. Puoffi di cotale f crittura veder 1' originale cafriglia. 
no nell' archivio nofrro di Roma. 

Dopo Ignazio a Pietro Fabro dieron la loro voce, oltre 
al Saverio, il Codurio, e 'l Rodriguez: e uno fcrittor gra
ve aggiugne : Nè altramenti avrebbon gli altri fatto, fe.... 
aveifer dato doppio voto , il che non fecero: sì era la viro 
tù di quel grande uomo a _tutti manifofra, e chiara • 

Ignazio adunque veggendo caduti foprq. di fe i voti de• 
compagni, nella comune allegrezza fu trifto, e dolente oltre
modo; !iccome quegli, che fermiffimamente credea , che i 
compagni da falfa opinione ingannati, in così fatta elezione 
foffer trafcorlì, a grandiffimo danno della Compagnia; e_. 

perciò come, e quanto po tè, e feppe, annoverate le mife. 
Iie dell' anima fua, e l' indifpofizioni ancora del corpo, fi 
sforzò di far lor vedere, che a quel governo egli era al rut
to difad.Hto. Nè lafciavagli la fua umiltà riguard.ue, che 'l 
fuo voler dal fatto ritrar gli elettori era un .fitfarvegli, 
moftrandolì della prelatura più degno per queito medefimo, 
che indegno fe ne riputava. Pur nondimeno dopo un for
te, e lungo contrafio vinti i Padri dalle pietofe fuppli~azio .. 
ni di lui .' acconfentirono, che tirato l'arare ad altri · quat. 
tro dì con giunta di penitenze , la cofa da capo· andaffe a.. 
partito. I fecondi voti così furono, come i primi. Di che 
mentr' egli fi duole, e tuttavia repugna, Jacopo l ainez ot
timamente comprendendo, qual parte batter fi dove1fe, in 
piè levato.G, apertamente gli ~diffe: O voi, Padre, .vi foro-

. mettete al cariço , che Iddio v~ impone, o per me , la Com. 
pagnia fi dif ciolga : che per me , io fon fermo a non vo
lere altro Capo da quello cui vuole Iddio • Allora Igna. 
zio dall' una parte paventando della propia inabilità, e daU' 
altra parte più non ofando contrapporfi al voler divino, mi. 
fe partito, che fi dove.ife la quiftion terminare per l' arbi. 
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trio di colui, che udendone le confeffioni , e la cofcienza..
reggendone, meglio che alcun altro, avea contezza dell'ani. 
ma foa • Mal comportarono i Padri, che dopo una sì concor
de, e iterata elezione, la cofa tuttavia fi menaife per lun
ga. Pur gli foddisfecero de' fooi preghi; ficcome io m' av
vifo, perciocchè tenean fermiffimo, che 'l Confeifore quello 
giudicherebbe, e non altramenti, eh' effi avean giudicato: e 
tanto avvenne. Confeifavafì il San-to Padre, innanzichè fof... 
fe la Compagnia fondata, da un Religiofo Francefcano di 
S. Pier Montorio, il C1fi nome era F. Teodolìo, uomo di 
fingolar virtù , e di pah fenno • Nel cui Convento raccol
tofi , tutti confumò i tre dì, che van davanti alla Pafqua 
della Rifurrezione, in ritelfergli la più minuta nanazione, 
che mai potelfe, de' fuoi pec,cari , e dell' imperfezioni 
sì dello f pirito, e sì del corpo. Apprelfo umilmente il 
domandò intorno al prendere il governo , che a lui n~ 
parelfe • L' ottimo Religiofo , fenza niente ftare , rif po. 
fe, che quello accettaife; e che non doveffe in niuna.. 
guifa allo Spirito Santo relifter più lungamente~ Ignazio la 
feconda volta, e la terza replicò, che di fomma grazia fe... 
ne confìglialfe con Dio. E poichè n' ebbe fempre le mede .. 
lime parole, ultimamente il pregò, che '1 foo parere man. 
daife ai compagni in ifcrittura, nella qual non folamente, 
dove così giudicaffe, all' uficio il dichiaraffe inetto, ma a 
quegli acchetare , ancor n' apportalfe le ragioni : e quefto 
fatto, più non fa pendo che fare, il dì della Pafqua a cafa 
tornoffi. 

Intanto volle Iddro· in quefia elezione , per dir così , egli 
ancora entrar col foo voto, il merito d' Ignazio compro
vando con miracolo • Serviva nella cafa de' Padri un gio
vane Bifcaino , che nome avea Matteo • Q!iefi:i, mentre Igna
zio ftava in S. Pier Montorio, fubitamente apparv.e· invafato 
da fiero demonio , che miferamente Io. ftraziava • Dibatteva. 
lo· in folla terra; e alcuna volta sì vel teneva fìlfo , che die. 
ci uomini a granditJì.ma pena nel potean i-ilevare • Ingrolfa. 
vagli bruttamente la faccia,. e comechè facendo viii fop.ra per 
l' Eforcifta il fegno della Croce, quivi la gonfìagione fvanilfe; 
quefta calava nella gola. i e di quindi pur cacciata per la 

virtù 
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virtù della Croce trapaffava in altra parre ; e indi in altra • 
Alcuni de' circoftanti minacciarono il demonio , con dirgli , 
che di corto tornerebbe Ignazio : egli nel caccerebbe beru 
tofto • Allora lo f pirito, menando iìnanie, e mettendo urli 
fpaventofi, gridò : Non mi nominate colui, del qual non 
ho io maggior nimico al mondo • Tornato Ignazio , e fen
tito l' accidente, cra{fe il giovane in dif parte; e dopo brie
ve orazione, il riconduffe interamente profciolto. Egli è il 
vero, che 'l demonio in vendetta,. dormendo egli , fi p1·ovò 
di foffocarlo ; e gli ftrinf e le fauci per modo , che volendo 
il buon Santo chiamar Gesù , non potea • Ma pur fattoti 
maggior forza , proruppe in quella parola di falute ; e in.. 
contanente da quel mofrro fi fviluppò ,, e fugollo, non fen
za però rimanerne più giorni roco, e quafichè fenza voce • 
Il terzo dì dopo il ritorno d' Ignazio, venne il Confe[ore..
medefimo con la polizza ; la quale nella raunanza fu letta , 
e contenea comandamento, che Ignazio al voler de' compa
gni cedefiè f enza più ,. e ,1 carico accettaffe di Generale:.., • 
Allora l' umiliffimo Santo chinò il capo ; e prefe il gover
no, la terza fefta della Pafqua addì 19. d'Aprile del 1541 .. 

Appretfo la creazion del Generale, infieme difpofero i Pa
dri di fare il vene.rdì della medefima fettimana i fole.nni voti 
delÌa Profeffione, nella chiefa di S. Paolo fuor della mura; 
sì perciocchè di quel grande Appoftolo avean pi:efo a fegui-r 
le vie, e sì perch' era il luogo. appartato. La mattina adun.. 
que d' effo venerdì s' avviarono alLe frazioni delle fette Chie
fe; e come in quella di S. Paolo fur venuti ,. confeffatifi 
1' un dall'altro, S. Ignazio diffe Meffa. Venuto alla Comu
nione, Ignazio fi rivolfe verfo i circofranti; e nell'una ma .. 
no tenendo fopra la patena il corpo del Signore, e nell' al .. 
ua la formola della Profeffione , quella ginocchione ad alta 
voce recitò: e comunicoffi • Indi da capo rivo.lto ai. compa .. 
gni ,. e fimilmente levata tenendo un' Ofl:ia confacrata , rice. 
vè le loro Profeffioni, fatte in fulla medefima forma, faf.vo 
che la promeffa d' Igpazio fu immediatamente al Papa,. l' aL. 
tre ad Ignazio, ficcome a Generale :. il qual gli , comunicò. 
Dopo un divotiffimo rendimento di grazie, vifitati gli altai 
ptivilegiati, fi raccolfero tutti all' altar maggiore. Ouivi i 
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novelli f ud diti abbracciarono il lor novello Prelato; e umi!. 
mente gli baciaron la mano, piagnendo di tenerezza egli , 
ed effi , .al vedere ornai della Compagnia il defideratiffimo 
incominciamento. Fu la Profeffione de' primi Padri fatta.. 
all' altare, ov' era la Divina Eucariftia ferbata, dedicato alla 
Madre di Dio, e pofro a lìnifrra dell' altar maggiore, appiè 
degli fcaglioni. Dipoi l' immagine di Nofrra Signora , che 
ivi· era, fopra fu trafportata a diritta, nell'altare corri(pon • 
.dente a quello del miracolofo Crocififfo ~ il quale, com' è 
fama, parlò a Santa Brigida : e ultimamente, amendue.... 
quefl:i altari disfatti, e più fu portato alla parte del Van. 
_gelo il detto Crocìfiffo, appiè d'elfo dal 1725. fta la divo. 
ta immagine di Nofrra Donna. La narrazion della memo. 
rabil Profeffione fì vede dalla pan~ pur del Vangelo, allL 
parete affiifa, verfo l' cfrrc:mìtà della Chiefa .. 

~ello che S. lgnaz..io fece, toflo che fu Generale: alcuni 
a~·-venimenti di que' dì. Capo II. 

I Nfin da quando per la Sede Appofrolica fu la Compagnia 
confermata, oltre ai dieci Padri, avea parecchi Novizj , 

de' ciuali la più parte frudiavan nell' Univerfìtà di Parigi • 
Altri in Jfpagna n'erano andati a dare affetto alle domefi:i. 
che cofe loro : laddove e con pubblici, e con privati ragio. 
namenti a vean non poco il nome, e 'l credito della nove! .. 
la Religione difiefo • E pretfochè dodici dimoravano in Ro .. 
ma; tra i quali Pietro Ribadcneirn, datofì ad Ignazio nove 
dì, ~vantichè feguiife per bolla l' approvazion della Com .. 
pagma. 

~ Or di quefra greggia novella come ebbe Ignazio prefa 
la cura' così innanzi ad ogni altra cofa pofe l' animo 
a ftabilir la domefrìca difcipli na, la qual ben rif pondeffe alla 
fublimità dell' 1Hituto. E dall' efempio incominciando, per
ciocchè, ficcome parla S. Agofiino (a), della fabbrica fpiJ::i. 
tuale 1' umiltà è il fondamento; a fermar bene que.lla negli 
animi de' Novizj , incontanente fe n'entrò in cucina, e per 

(a) Senn. io. de verbi1 Domini. 
affai 
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affai giorni fervì di cuoco ; e parimente s' occupò ad altri 
ufìcj abbietti di cafa con. maravigliofa ferietà ,. e diliaenza : 
appunto come un Novizio foffe , venuto allora del i:ondo , 
a far le prime prove del fervor fuo .. Nè perchè molti, e ri
levanti affari gli venìffero alle mani,. llélfciava di foddisfar~ 
alla fua umiltà ; i tempi avvedutament~ ripartendo in guifa, 
che nè a quegli mancaffe, nè a quefra. Oltre a ciò , rifplen
deva in effo una fomma tenerezza della povertà , una fom .. 
ma parcità nel vivere, e nel veftire,. e nel fovvenire le necef~ 
fità de' fuoi una follecirudine· meglio che di pldre • Per le..., 
quali cofe ,. e per l' efficaci efortazioni, sì comuni, e sì par. 
ticolari ,. e per la maniera dell' elìger da ciafcuno il c:lovere , 
infieme foave ,. e forte, agevolmente gli venne fatto· d,. in. 
dur ne,. ferventi allievi una tal forma. di vivere , che , fic
come fcrive il Maffei, un'adunanza fembrava quella d' An
gioli in umani corpi-. Così lucendo la luce loro dinanzi agli · 
uomini, e veggendo quefti le loro opere buone,. ne glorifì ... 
cavano il Padre celefte, e ne traevano fpirituale giovamento .. 

Era di là dai monti venuto- a Roma un giovinetto dovi
ziofiffimo di doti naturali, ma dalla luterana petlilenza <.ompre .. 
fo ~ e vago oltremifora. di quella appiccare ad altrui, e am .. 
pliar quanto poteffe • E perciò ,. {econdochè 'l deftro gli ve
ni va, mifchiandoli nelle· raunanze, s'ingegnava d'abbattere 
il credito degli Ecclefiaftici, i coftumi mordendone, e Iace .. 
rando ; e con ciò aperta la via, pianamente entrava a f par
ger dottrine malvage : di che fatti i Giudici avveduti, il fe
cero imprigionare • Nè quantunque e per fe ,. e per valoro!i 
Teologi s' affaticaffero dì rivolgerlo da'· fuoi errori, non fu 
lor poffibile· venirne a capo •. Tuttavolta pietofì dell' età , e 
dell' indole egregia, prima di por mano alla feveridi.: delle..., 
leggi, per ultimo partito. il confegnarono ad Ignazio. Qge. 
fii piacevolmente ricevuto il giovane eretico, feco fel menò 
a cafa .. Q!i.ivi trattato egli con dolci modi da Ignazio ,. e_, 

dai compagni , e fottilmente- ragguardando da ogni parte la 
loro maniera del vivere, e trovatala innocente, pia, e d y ogni 
virtù ornata ; loro s' incominciò- ad affezionare, e quindi a 
ricever la medicina , la qual con foave- mano gli veniva Igna
zio applicando .. Infintantochè pienamente trattogli dell' ani-

mo 
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mo il veleno de, bevuti errori, quegli riconobbe; e di buon 
cuore ritrattò nelle forme folenni; e non fenza gran mara. 
viglia , e piacere de' buoni con la Chiefa riconcilioffi • Do. 
mandato egli poi , come mai egli , che ai conforti ,_ e alle 
prove di tani' altri , e ai cerriffimi gaftighi era ftato fempre. 
mai rigido, e duro, leggermente piegato fi foffe alle paro. 
le d' Janazio, e de' compagni; tofto rifpofe, fe non tanto 
,alle dif pure , e alle ragioni loro aver ceduto, ( benchè mol
to avelfer quefte di forza) quanto alla loro fantità, e virtù 
da fe veduta • Imperciocchè feco medefimo ·avea penfato , e 
conchiufo, che da sì incorrotti cofl:umi, e da una tanta pa •. 
ce , e conco.rdia , e da una tanta bontà d.' operare, effer non 
potea che la dritta Fede andaffe difgiunta. Infegnamento ai 
nofrri, che a guadagnar l' anime a Dio, avvegn.achè inge
gno fì richiegga , e fapere, e fenno; nondimeno più che...,, 
tutto quefio , l' efempio vale della virtuofa vita • Un altro 
giovane , ljcenziofo, indomito, e sfrenato, poichè a cor. 
reggerlo ebbero i genitori vana conofcìuta ogni loro fatica, 
nelle mani il mifer d' Ignazio. Per la cui piacevolezza, e 
per l' acconce infinuazioni degli altri Padri, a po<!o a poco 
pofta giù la primiera fierezza, e protervia , ftupendone... 
quanti il conof cevano , di lupo agnello divenne • Oltre a.. 
quefti, altri affai d'ogni età, ed, ogni condizione, cui malva. 
gia natura , e f uriofa paffione avea traboccati al vizio, e al
la diffolutezza , per fimil via, la Dio mercè, a onefra, e pia 
vita fur ricondotti. 

Nè indugiò Ignazio, fecondo il debito de' Profeffi, di 
prendere a dichiarar la dottrina crill:iana • A vea già la Com
pagnia chiefa propia, la qual davanti era parrocchiale, e fi 
chiamava S. Maria della Strada, appiè del Campidoglio, non 
guarì lontano a S. Marco : la quale , come ne lafciò memo. 
ria Giovanni Palanco, piacque al Santo Padre per la quali
tà del luogo affai abita.to, ancorachè allora per la fua pic
colezza men comoda foffe • Era quefta per opera di Pietro 
Codac·o alle nofire mani venuta l'anno dinanzi 1540. ver
fo la fine: laonde dir poffiamo, eh' effendo appena la Com. 
pagnia nata, Nòftra Signora in fua cafa la riceveife • Qye
fta ufavano i noftri a udir le confeffioni, a far le prediche, 

e la 
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e la dottrina. crifl:iana. Quivi adunque inf~gnavala Ignazio 
da luogo elevato , concorrendovi gran moltitudine non di 
volgari folamente, ma di nobili , e di letterati : e più Si
gnor v, ebbe, i quali fi gloriavano, e fi chiamavan beati, 
perciocchè de' ragionamenti d, Ignazio non n' avean lafciato 
pure uno • Teneva egli quella maniera • Primieramente f pie
gava i mifterj della Fede, e i comandamenti pianamente_,, 
fecondo la capacità della rozza gente ; e le mede!ìme cof~ 
·replicava più , e più volte 1 dove ne gli pareffe bifogno. Ap
preffo , ufciva in certi punti delle criftiane verità , atte a.. 
commuovere i cuori : e in ciò fi ftendea più tempo • Mira
bile cofa era a vedere il pianto, i fof piri , e la deteftazion... 
de' peccati , che ne traeva dagli uditori • Affai furono di 
quegli, che finito il ragionamento, inginocchiati a' piè del 
Confeffore, efprimer volendo le colpe loro, per la troppa... 
abbondanza delle lagrime , e per la forza de' finghiozzi ; 
non poteano formar parola • Nè ufava egli già maniera di 
dire artificiofa ; anzi non che pulite foffero, e leggiadre l<!J 
fue parole , erano rozze, ed impropie , !ìccome di chi mal 
fapea l'italica favella. Pietro Ribadeneira, il qual ripeteva 
al popolo quello che 'l giorno davanti aveva Ignazio infe
gnato, racconta di fe, come temendo, non poteffe l' im
propietà del linguaggio confonder l'intendimento degli udi
tori, e guaftarne il frutto, da pia femplicità indotto, fi fece 
ad ammonire Ignazio, che alcun poco ftudiar voleffe in ben 
parlare • A che l' umiliJlimo Santo con dolce vifo così appun
to rifpofe : Certo che voi dite bene : abbiate adunque cura, 
ve ne priego , di tutti notare i miei falli , e quegli moHrar
mi , acciocchè io gli ammendi~ E così il giovinetto un dì fi 
prefe a fare con mettergli in carta : ma trovato , che la.. 
quantità delle debite correzioni per poco non verrebbe ad 
agguagliar quella delle parole; fenza andar più oltre, fentir 
gli fece, come l'opera ftava. Allora Ignazio con la fua pla
cidezza diffe : Pietro, adunque che faremo noi per Dio? con 
ciò volendo dire , che più Iddio non gli avea dato ; e che...
di quel che Iddio dato gli avea, lui volea fervire. Ma fic. 
come il ragionar dell' A ppoftolo (a) non fi fondava in paro-
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le perfuafive d'umana fapienza, ma in energia di fpirito, 
e di forza divina; così il favellar d' Ignazio, quantunque_. 
ignudo di terrena eloquenza, e d'eleganza,. appariva pien.. 
di fpirito, e di virtù celefriale. Avvampavane il volto; e 
parea che in luogo di parole lanciaffe fiamme ne' petti degli 
afcoltatori ; e di quì feguiva , che quegli, a guifa di cera, 
s' ammollivano, e fi liquefaceano d' amore divino .. 

Quattro mefì, e pochi dì paffati , poich' era Ignazio Genera .. 
le, gli fu tolto per morte un de' dieci Padri,. Giovanni Co .. 
durio. Qpefti appreffo Ignazio aveva iI primo i voti fatti 
della Profeffione : nel qual dì tanto , e tal fu il fentimento 
della fua divozione, e la foprabbondanza della divina do! .. 
cezza , che . quella non potendo in fr contenere ,. era· cofrret
to a sfogarla in continue lagrime 1 in fof piri, e in ftnghioz- · 
zi. Vilìtando, com' è detto,. le fette Chiefe J' egli con Jaco. 
po Laine~ andava innanzi a tutti,. e udivau riempier l'aria 
di gemiti,. e d' a.ffettuofe grida,. intantochè parea,. foffe per 
venir meno , e gli voleffe fcoppiare il cuore : indicio di doverli 
quella ben di(pofra anima affai tofto difciorre dal monal cor
po, e congiugnere in cielo con Dio ~ il che avvenne addì 
29. d' Agoito ~ Egli era nato il dì della Natività di S. Gio
vanni Batifta ,. del qual portava: il nome ,r il dì medefìmo fu 
confacrato Sacerdote ; e 'l dì della morte d' e[fo Santo, ~ 
del!' età: medefima fì morì. Per Ia fanità di lui andando 
Ignazio a: S. Pier Montorio a dir Meffa, come fu al ponte 
di Sifro,. fubitamente prefo da: alto fi:upore, rifl:ette ; e ri
volto a Giovan Batifta Viola, che gli era compagno:. Tor
niancene,. diffe; il nofrro Codurio è trapaffato .. Confrontati 
pofcia i tempi, ft trovò· che in quel punt()l medefimoera egli 
:lpirato .. CredetteG, che ficcome al Santo fu già fatta veder 
l'entrata in cielo· delly Ozzes; così allora il ftmile mofrrato 
gli foffe del Codurio. Nè altra non par che fo[e fa cagio
ne, onde immantenente a ca.fa fi riconduffe, e non piuttofto 
tirò oltre a afferir per l'anima del defunto facrificio a~ efpia. 
zione. Certamente fcrivendo egli a Pietro Fabro della morte 
del comune figliuolo, narrò, come una divora perfona...., 
mentre fi:ava in orazione, avea l' avventurofa anima veduta 
di quefto Padre, nel!' ufcir dd corpo, in tra i Cori degli 
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Anaioli a gran fefra e[er ricevuta. Nel medefimo anno fu a 
ter~ine di morire Stefano Baroelio : e dove del Codurio , 
ficcome corfe opinione, fu al Santo rivelata la morte ; di 
quefto in contrario gli fu l'allungamento della vita manifefta. 
to • Sacrificò Ignazio per eff o nella predetta chiefa di· San Pier 
Montorio; e nel tornarfi, rivolto al compagno, eh' era Pie
tro Ribadeneira , con lieto fembiante diffe : Non morr~ egli 
Stefano di quefta malattia • La fanità da Stefano affai coito 
racquiftata dichiarò la profezia ; e quefti tanto che viff~ , 
( e viffe infino all' ottantafette di quel fecolo ) quella più 
lunga età da Ignazio riconobbe • 

In fine di quefto capo non difconvenevolmente , ficcome 
a me ne pare , ti do , o Lettore, l' ordinario partimento della 
giornata , che S. Ignazio, fecondo il Maffei , tenne mentre 
fu Generale. La mattina, toftoch' era defto , poneva un de
terminato tempo nell'orazione: indi fe aveva a celebrare.:.., 
( il che per la grandiffima applicazion dell' animo , e per la 
debilezza delle forze affai volte era coftretto d' intralafcia
re ) il faceva, avendo la {era davanti la Me/fa al rito Roma
no ordinata, e accuratamente antiveduta, e letta. Appreffo 
Me ifa, dove alcun negozio richiede[ e , uf ci va di cafa con un 
folo compagno; dove no, riceveva, e afcoltava o quegli di 
cafa, o quegli di fuori, con ferena faccia, e fempremai 
eguale, nè fofpettofo, nè timido, ma fommamente cauto, 
e provveduto ; ftcchè malagevolmente il poteva uom gabba .. 
re • Appreffo delìnare , dopo il rendimento delle grazie , per 
cagion di ricrearfi , tenea di materie meno aufi:ere foaviffimi 
ragionamenti : i quali il più andavano in ammaeftramenti o 
della maniera del governare, o delle cofe, che s' avevano a 
fare , Poi dava il tempo ad atti pubblici, o alla fofcrizione, 
e alla lettura di lettere.: e molte cofe, fecondo l' eccorren .. 
za, fcriveva egli di {uo pugno: quindi, {e ora gli fopravan
zava, riandava l'operato da' fuoi • A ppreffo cena, le faccen
de ordinava del dì vegl)ente ; e chiamati i minifrr.i., e' proc. 
curatori, a ciafcun divifava che aveffe a fare : indi col Se. 
gretario pofatamente trattava . Il qual licenziato, buona pez .. 
za di notte appoggiato in ful baftoncello paffeggiava, [eco 
medefimo penfando con maravigliofa attenzione. In ultimo, 
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concedeva alla neceffità del ripofo lo fpazio rimanente, eh~ 
era di quattro ore , o circa. 

Egregie qualitit di S. lgnatz.io in acconcio di hen 
go~ernare. Capo Ili. 

' M. Irabile in S. Ignazio era l'unione d' una prudenza 
finiffima, e d'una fquifita diligenza con un intero ab .. 

bandonamenro di {e in Dio • Se riiguardavaft la cura , che 
ponea negli affari , egli parea, che da quella fola attendelfe 
l' avventurofo fine d' effi • Confìderava la loro natura, fpiava 
gli animi di coloro, con cui s' aveano a trattare, e i tem .. 
pi , e le vie di condurgli , e ciò , che al buon riufcimento 
d' effi fi poteva attraverfare • Ciafcuna fera notava per ifcrit .. 
to quanto il dì apprelfo s' aveva a fare : e a cui d' alcuna cofa 
commetteva. l' efecuzione, copiofamente fomminiftrava in .. 
dirizzi. Nelle cofe più rilevanti, dopo lungo penfier profon .. 
do, ne mettea configlio con altrui. E acciocchè meglio fof. 
fer le cofe pefate , nelle confulte , che fi faceano ciafcun dì, 
( nè fi ftendeano oltre ad un'ora a polverino mifurata ) re .. 
golarmente non veniva più, che un folo affare • Con tanta 
maturità procedendo egli nelle deliqerazioni , non fofferiva.. 
certi, cui effo chiamava decretalifti , uomini , i quali in qua. 
lunque affare graviffimo non prima l'hanno. udito proporre, 
che ne pronunzian fentenza. Egli mirava più ai fini, che ai 
principi delle cofe • E nello fcoprimento di . quegli la fua.. 
veduta andava tant' oltre, che da lui ad altri uomini tenuti 
d' acuto intendimento v' avea , ficcome favella il Bar. 
toli , quel divario , ·che v' ha da chi fcuopre paefe dalle cime 
d' alto monte , a chi più ba{so nel piano fi riguarda dattor. 
no . Dove il negozio grave fofse, e l, opportunità, o la.. 
ncceffità non volefse altramenti, non ufava a un' ora deter .. 
minare, ed efeguire; ma lafciava, che 1' a11imo vi fi pofafse 
fopra ; e dopo alquanti dì ne ripigliava la difcuffione : e ac .. 
ciocchè non vi potefse la paffione gittare inganno, mirava la 
cofa, come fofse d'altrui, non fua. Per una così fatta ma. 
turità di configlio , e per un sì fottile antivedimento degli 
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effetti non rade volte avveniva, che ad altri di più corta ve
duta le dif pofizioni fue pareano ftrane , e di[acconci i modi 
del recarle a fine • Ma gli accidenti, che poi naf cevano, fa_ 
cean chiaro a ciafcuno, così come aveva egli ordinato, e non 
altramenti, efferfi dovuto ordinare • Pofciachè con tanto prov
vedimento avea difpofro ogni cofa, il Santo uomo fi conofce
va fervo inutile : e tutto in Dio abbandonandofi, da lui folo 
afpettava il lieto fucceffo dell' opera. Qyindi , fermata eh~ 
aveffe tra i Confultori alcuna determinazione , foggiugneva, Or 
refi:a dormirvi fopra , cioè trattarne con Dio nell' orazione : 
nè metteva egli mano giammai all' efeguire , che non aveffe 
con Dio l' affare conchiufo • · 

Qllella poi, f enza che gli umani con figli fi f conciano, an· 
cora più gravi, e la prudenza più avveduta eziandio fi con
fonde , cioè la fignoria delle propie paffioni poffedeva Ignazio 
a mar a viglia, come ftefamente fi mofi:rerà al f uo luogo. Q!ll 
dirò foltanto, che l'amore , e lo f degno sì erano in fua pie
na balìa, che della piacevolezza, e del rigore tanto ufava, 
e com partiva le parole, e gli atti , quanto, nè più, nè me
no , richiedevano il luogo, il tempo , le perfone, e le cofe • 
Quindi più volte , mentre fi trovava con alcuni Padri , al ve. 
nirgli davanti tale di cafa degno per alcun fallo d' afpra ri
pren!ìone, fu veduto tutto improvvifo prendere tal fembian
te, e ufar forma di parlare sì fatta , che chi vi fu prefente 
lafciò fcritto, che parea, le pareti della camera rremaffero • 
Andatone poi il colpevole , incontanente tornava alla ferenità 
di prima, e al ragionare intermeffo ; come non già terribil 
rampogna preceduta fo{fe, ma brieve commeffion di piccola. 
cofa : e allora pure , che riprendeva, ferva va egli tal decoro; 
che più v' appariva di maeftà, che d' adiramento, Quindi 
mai !ton fu, che di bocca gli cade[e fillaba meno aggiufi:a. 
ta, che fapeffe punto dello f prezzante, nè dell' ingiuriofo ;. 
nè fu udito mai dire a niuno : Voi fiere uno fmemorato , uno 
fcompofto , o fimili • 

Dalla prudenza , e dalla fignoria de' propi affetti procede.' 
va in lui un incomparabile avvedimento' e ftudio d' accomow 
darli alla natura, e allo f pirito di ciafcuno. Dapprima con 
tutta la perf picada del foo accorgimento fi faceva a fottilmen. 

te 
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te riguardarne le maniere del vivere, l' inclinazioni del!' ani
mo , e i movimenti delle paffioni ; e apprelfo s' appigliav~ 
alla dolcezza, o al rigore , alla confidenza, o al contegno, 
fecondochè meglio ne tornava a ciafcuno : e quefto ufava egli 
per sì acconcio modo, come quello, e non altro folfe a lui natu
rale. Forte maravigliavanli molti, i quali non aggiugnevano 
a comprendere, perchè mai per le medefime cofe con altri al
tramente, e con un medelìmo in diverfì tempi diverfamente fi 
portalfe. Ma gli effetti poi dimoftravan loro quello, che anti
veduto non avean nella cagione, cioè la neceffità di cotal~ 
varia piacevolezza, e fevel"ità. E .accìocchè iìmigliantemente 
faceifer .gli .altri Superiori, qualor mandava da Roma in altra 
parte .alcun de' fooi; coftumava di {chiettamente dìpignere al 
Superiore di colà le qualità del {µggetto • Parimente di 
quefi:o avvedimento fi valeva nel guidare alla perfezione..., 
ciafcun per la fua via. Siccome riprendeva coloro, i quali 
facendo da {e giudicio d'ogni altro, danno per trafviato 
cniunque non tenga le medefime vie' per dove loro è avve
nuto di profittar nella virtù; così non fece egli mai fe ftef. 
fo regola d'altrui. Adoperava pure gran difcernimento per non 
gravar niuno, fe non a .proporzion della virtù. Perciò ad 
uomini di robufto fpirito, e ben provato egli addo1fava ope
re di gran malagevolezza, e fatica, patimenti di lunghi viag
gi , e difagiati, di povertà eftrema , e di perfecuzioni • Per 
contrario ai deboli , che generalmente erano i novelli , accioc
chè non cadeffer d'animo, imponea cofe minori delle forze, 
e talora con far loro conof cer la pro pia debolezza , e in tal guifa 
ftimolargli a prender lena per cofe di maggior pefo. Così al 
Frate! Bernardo ·Giapponefe, mandato in Europa da S. Fran. 
cefco Saverio, :ficcome a novizio nella Fede, non che nella 
Compagnia, non concedè uncio di fatica ( benchè que. 
fri molto nel pregalfe) fe non fotto promeffa, che dove il 
provaffe o di noja, o di foperchia gravezza, tofio ne 1' av. 
viferebbe • Ancora nel correggere aggiuflava 1' amarezza, 
fecondo la difpofizion de' foggetti . Aifai volte non ufava coi 
più teneri altra correzione, che quella di Crifto a S. Pietro, 
cioè d'un folo fguardo, (a) Talvolta le fue parole più avean 

(a} Lur.t :u. 6r. 
della 
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della lode , che del!' ammonizione , Così a un Novizio men 
rattenuto nel guardare dilfe {enza più : Fratello Giovan Do
menico, la compoftezza, che Iddio ha data all'anima vo
frra, perchè non fate, che v;f appaja ancor negli occhi? Ma 
con Olivier Manareo, antico nella Religione, e di confu .. 
mata virtù, per fimi! colpa s e più lieve afsai, procedè a ri
gida penitenza, come fi troverà più innanzi. Non diiSomi
glianti maniere ofservava: nel rifiutar le domande degli uni, 
e degli altri • A Niccolò Bobadiglia, un de' primi nove com
pagni, il quale avea chiefro di tramutarli da l.lll' anguftiffi .. 
ma camera, dove abitava, ad altra un poco più ampia; per. 
ciocchè quefto era un efempio ai meno prover~i dr fuggire 
i difagi della povertà, fe' rifpondere, che ii~ quella fi rima
nefse , e apparecchiafse il luogo per due comp~gni, i quali 
vi difegnava di porre • A che 'l Bobadiglia, fenza replicar. · 
paro!~, di buon grado ubbidì • Laddove a colòro , i quali 
non avean nella virtù mefse ben falde radici, dava egli un 
no sì dolce, e accompagnato con una sì aperta dimofl:razio. 
ne del così doverli, e non altramente, che di quello più fi 
parti van contenti, che fe avefsero· il defiderio ottenuto. Dai 
Novizj , e maffimamente nel principio,. fìccome da novelle 
piante, quello prendeva, che {i potea : perciocchè tanto non 
riguardava il frutto, che davano allora, quanto quello, che 
prometteano per l'avvenire. Entrando nella Compagnia ai 
fervigi di cafa un giovane,. il qual nel fecolo agiato era,. e 
benefl:ante, feco ne recò un Crocififso con appiè N .. Signo. 
ra, cofa d' afsai prezzo.. Il Santo accortoiì , che 'l Novizio 
tra per la qualità del lavoro,. e per la divozione , era te
nero di quel!' immagini, fenza far mofl:ra, 'che tal ricchez. 
za mal fi confacefse con la povertà religiofa , gliele lafciò • 
Intanto quegli s'avanzò nello fpirito,. e particolarmente nel. 
la mortificazione, e nel difpregio di fe ; tal che ne paffava 
i più non che de' compagni, ma de" veterani • Allora il San
to : Pofciachè, di ife , quefi:o fratello ha il Crocifi{fo nel cuo
re, tempo è di torglielo delle mani : e così fece , fenza niun 
rincrefcimento, e con piacere del giovane • Simigliantemen. 
te con uomini chiari o per fangue, o per fapere, alcun tem
po ufava gran tiguardo, chiamandogli coi titoli di Signo-
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re, di Dottore, e fimili, che nel mondo aveano, tanto che 
bene fte!fe alla tenerezza della loro virtù , o effi vergognofì 
di cotal diftinzione prega!ferlo , che gli trattaffe alla comu
ne. Ma come gli vedeva in forze di fpirito baftevole, que
fti umiliava oltre agli altri : e ciò per più cagioni • Primie. 
ramente acciocchè intendeffero , che nella cafa del Signore 
la fola virtù s' ha in pregio, e niente le grandezze del f eco
lo • Appreffo, perciocchè dal buono , o dal mal riufcimen-

1 to di così fatti uomini ne viene alla Religione vantaggio , 
o fcapito folenne • Ultimamente , perchè dove alla Compa
gnia convenga liberarfene , quefto non fi fa fenza grave fcon .. 
cio d' e!fa ; e perciò , ficcome grande avvedimento fi richie
de al ricevergli , così ·al formargli quella cura vi vuole , la 
qual fi può maggiore. . Tra quefti ,, cui il Santo, per fingo. 
lare maniera efercitò, uno fu Gaf paro Loarte , Maeftro in 
Divinità, e di gran nome in Ifpagna, e un de' molti, cui 
quel fanto uomo di Giovanni d' Avila inviò alla Compa. 
gnia. Ignazio, come tempo gli parve di pigliarne efperimen
to , ingiunfe a Luigi Gonzalez, Miniftro della Cafa, che... 
acerbamente il tratta!fe, e notaffe , come li teneva al cimen
to • Intanto egli, come di ciò nulla fapeffe , foaviffimo gli 
fi moftrava. Era quefta \lll' arte maeftrevole, acciocchè co. 
loro, del cui f pirito prendea prova, non fi difperaffero, or .. 
dinare , che de' due Superiori , che ci ha in ogni cafa, men
tre l'uno l' aufi:erità ufava, l'altro adoperaffe la piacevolez
za • E :in prima lodava loro il Minifi:ro d' uomo interiffi
mo, e che nell' offervare i loro andamenti, e nel correo-ger. 
ne i difetti , non era guidato che dal zelo del pubblico~ ~ 
del privato bene • Or le due contrarie maniere fopraddette 
ebbero col Loarte ottimo effetto • E un dì , domandando. 
lo il Miniftro , che gli pareffe del P. Ignazio, rif pofe : Egli 
è una fontana d'olio. E foggiµgnendo l'altro: E di me 
che vi pare? fchiettamente ripigliò: Voi mi fembrate una 
fontana d'aceto. La qual rifpofta forte piacque ad Ignazio 
tuttavolta comandò al Minìftro, che da quindi innanzi al. 
quanto la rigidezza tem peraffè • 

lilla-
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Maniere 'a ajutare i faoi nello fpérito • Capo IV. 

'LE maniere ufate dal Santo Padre allo fpirituale ajuto, e 
profitto de' fuoi figliuoli tante furono, e tali, quali e 

quante gl' infegnò la fu.a carità, e maeftria. Incomincian. 
domi da quelle, onde a coloro foccorrea, che da diabolica 
foggefrione fofpinti erano ad abbandonare il fervigio di Dio, 
e tornarfi al mondo; per talun d' effi tre interi dì ftette al 
tutto digiuno, affliggendofi , orando, e piagnendo, fenza. 
refl:are, nel cof petto di Dio • Con tale altro gran pezza di 
notte dimorò in efficaciffimi ragionamenti di pcrfuafione, di 
confolazione, e di terrore, infinochè 'l moffe a gridar di 
{pavento, e a dirottamente lagrimar di contrizione. Per 
fimil guifa ruppe la durezza d' un oftinato, il quale in fine· 
gitta.toglifi a' piedi r:ivolfe l' ifranze d' andarfene in preghiere 
d' effcr ritenuto ; e s' offerfe ad ogni gran penitenza della 
fua itl:abilità . Ma il Santo abbracciatolo: La penitenza fia, 
diffe, che tu mai più non ti penti di fervir Dio : il tuo 
fallo paghcrollo io co' miei dolori dello fiomaco, ogni vol
ta che mi prenderanno • Ove poi dubitaffe , che la pcrver
fa voglia di voltar le {palle alla Religione , e a Dio non_. 
aveffe la radice in alcun peccato grave , il qual lì nafcon
deffec nel cuore, conforta vagli a una fincera confeffione . E 
dove gli vedeffe refrii, mettea mano a un'arte di virtù altre 
volte f perimentata; ciò era fariì a raccontar loro le più 
gravi colpe della fua vita, con dolor sì vivo , che que' me
fchini, udendolo, fi fcioglievano in amaro pianto. Per tal 
via condottigli alla fua intenzione, tofi:o tofro da va loro il 
Confeffore; cui perciò alcuna volta rizzar fece a profonda 
notte. Notabile cofa ! L' effere coloro profciolti dai pecca
ti , e dalla tentazione era tutt' uno. Nel feguente memo
.rabil fatto diede Iddio alla voce d' Ignazio ouclla virtù, a.., 
che non ballava fenno d' uomo. Pietro Ribadencira le tan. 
te volte raccordato, e per gli egregi ferirti, e per la fua ec
cellente pietà chiariffimo lume della Compagnia, una vol
ta egli fu in punto d' abbandonarla. Comincionne il de
monio la trama dal mettergli uno ftrano abborrimento di S, 

D d ~ Igna. 
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Ignazio; intantochè, dove prima con effo lui dimefHcamen. 
te coftumava, allora nol pativa pur di mirare. Le più dol
ci maniere , e carezzevoli , acconce a guadagnare un quali 
che fanciullo, com' egli era, non giovaron nulla • Tutta. 
volta fopportavaJo il buon Padre, come di niente s,. avve
deffe. Innafprendo ognor più l'animo di Pietro, traboccò. 
nel proponimento di torglilì davanti, e tornarfene al mon. 
do. Non pochi de' Padri più antichi, per le puerili legge
rezze, in che dava talvolta, avean fatto opera con Ignazio, 
che 'l licenzialfe; nè avendo 1,. intendimento confeguito, ora 
reputavano a provvedimento di Dio, eh' egli da fe n• an
daife • Ma il Santo Padre, che fcorto da miglior lume., 
difcopriva neu~ ammaliato giovinetto, quel prode uomo' 
che dappoi riufcì; ne portava gran dolore. E poichè nè 
forza dì .ragioni, nè altro valeva a piegarlo; fi rivolfe a.. 
Dio, e glìel chiefe in dono. Ebbelo ; e ne fu cerro • La on. 
de fattolfi. venire, con tre parole, o quattro sì gli penetrò 
al cuore , che Pietro prorompendo in dirotto pianto , comin
ciò a gridare , Il farò , Padre, il farò ~ e intendea degli Efer
cizj f pirituali, a che infino allora il confìgliarlo del Santo 
non 1,. avea potuto recare. E fentiva in me ( dice il Riba
denefra medefìmo in una teftimonianza giurata) tal forza 
farmilì al cuore , che mi parea non foJre in poter mio il 
contraddire • Appena fu entrato agli Efercizj ,. e fì volle... 
generalmente da lui confeifare , e tutta aprirgli 1,. anima fua • 
11 Santo 1" udì; e accommiatollo con quefte parole fenza più: 
Piecro, priegovi,. non ftate ingrato a chi v' ha fatte tante 
grazie, e tantÌ doni v' ha dati, quanti n'" avete da Dio • 
In quefto ( fìegue il Ribadeneira ) mi caddero della mem~ 
le tenebre, che l'occupavano; e mi fi tramutò per sì fatta 
guifa il cuore, che in cinquantadue anni, cioè dal 1 S4l· 
che ciò avvenne, infino ad ora mai più non m,. è venuto 
per ~, animo penfìero pur leggeriffimo di lafciar la Com
pagnia. 

Simigliantemente con orazioni, e con alcune femplici pa. 
roie,~rreftò un N?vizio viciniffi.mo di ~lar volta,. e ripalfa: 
re àt fecolo • Chramavafi queft1 Balduino ab Angelo, cm 
per ifinuovere dalla fua vocazione, fecero i demonj giuca. 

_ re, 
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re, qual macchina poderofa, la tenerezza verfo un nipote • 
Seppelo Ignazio; e trattatone imprima con Dio, d' improv
vifo il chiamò; e feco fatto! federe, con vifo dokiffimo: 
Io , diife, quando era, come voi liete, tenero nel fervigio 
di Dio , foftenni un forte affalto, udite quale, e come (pi
rommi Iddio di sbrigarmene. Frall' immagini dell' uficiuo
lo di Noftra Donna, eh' io recitava ciafcun dì, una v' avea, 
che parea deffa una mia cognata: e mai non era, che l' oc
chio mi correffe in quella, che non mi fi moveifcr nell• 
animo mille penfier di mondo, e una fciocca tenerezza ver
{o i miei parenti, e la mia cafa. -Dapprima io mi confì
gliai di dover tormi da quella divozione ; poi con miglio
re avvedimento conobbi, che non poco egli zuadagnerebbe 
il demonio, ove perder mi faceife il vantaggio di quel!' ope
ra buona. · Di che, :Gccome fanciullefca era la tentazione, 
a fchernirla altro più non feci, che foprapporre .all' imma_. 
ginetta una fem plice carta; e 'I tonni li la veduta dell' una, 
e 'l penfìer dell'altra fu una cofa. Qliefto detto , fcnza ag
giugner parola, in piè {i levò; e fecondo il fuo coftume in 
così fatti cafì, con un teneriffimo abbracciamento licenziollo. 
Non bifognò più avanti. Ecco le parole fteffe di Balduino, 
che 'l fatto dipofe con giuramento. In rm fatbito io mi Jen
tj t11tto jfrt~f{gere in lagrime , e pro'Vai nel cttore tma tal Joa
'Vità di fpfrito, e dolcezza ti' affetto celefle, che t1ttto ]'amo
re, eh' io portarua ai parenti, mi ji riruolfe in Dio : e da in
di in arurvenire qrtel mio nipote, mi ftt non altrimenti, che Je 
mi fojfe flato o incognito ., o .ftraniero 4 Un Novizio Tedefco, 
oftinatiffimo di trar!i fuor della Compagnia , per lo Santo fu 
rivolto con un colpo maeftrevole di fpirituale prudenza. 
Pof ciach' egli ebbe veduta, che tutte le ragioni aveano in 
coftui quel!' effetto, che avrebbono in un farnetico; fe' fem
biante di dadi per vinto, e in man {ua rimife l'andare, 
o il rimanerli. Solamente il pregò, che fi rifteffe niente più, 
che quattro dì , ma f ciolto da ogni regola , e da ogni ubbi
dienza : mangiaffe , dormiflè, parlaffe quando, e quanto 
gliene piace[e • Il Novizio, fenza niente fof pettare , accet
tò una condizione sì leggiere, e di tempo sì brieve. Ma. 
fuor d'ogni fuo penfiero, fecondochè aveva Ignazio provve-
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duto , quel faggio di libertà mondana , gliela mife in abbo.' 
minazione; e 'l rinnamorò della fuggezion religiofa. Pri
mieramente comincioglifì ad allargare il cuore , e a pofare 
quella fiera malinconia, nata dal mirarli, che dianzi face
va, come in prigione, e in ceppi. Indi paffato un dì,. e 
altro a capriccio, la fera raccogliendofi nella propia came
.ra, fi trovava foprapprcfo da grave amarezza d'animo, in
divifibil compagna d'un vivere fregolato. La qual feguita da 
falutevoli penfteri, anzi che i quattro dì aveffer fine , fu a' 
piè· d' Ignazio ; e confeffata con lagrime la fua mattezza , .il 
pregò, comechè troppo ne foffe indegno, a riporlo tFa» 
:fuoi figliuoli • Accorgimento non minore usò, per tornare 
alla Compagnia, fe aveflè voluto giovarfene, un Sacerdote 
Fiammingo, di nome Andrea • Stando quefti immobile in 
ful voler partirli, fecel pregare, che ripaffando in Fiandra-, 
almen teneffe la via di Loreto; e quivi nella cappella di 
Noftra Donna {eco ripenfaffc per alquanto f pazio, che avef. 
fe Iddio fatto per lui entro quelle facre mura; _e che an
daffe egli a fare • E dove la fantità del luogo recaffelo a 
miglior conlìglio , tornaffe alle fue braccia, ficuro d' un pa
terno ricevimento , e tanto più dolce, quanto il riguarde
rebbe come un figliuolo morto, e poi ravvivato, perito , 
e ritrovato. E' il vero, che per viatico gli atfegnò non 
più, che tre giuli,, E perciocchè alcuni di cafa il pregava
no, che a un sì lungo cammino non voleffe il viandante 
provveder sì fcarfamenre; fece quefta memorabil rifpofta : 
Uno, del cui ritoJjno s' avea f peranza, non convenirfene fa. 
voreggiar la tentazione, con fovvenirlo di quanrio gli bifoo 
gnava da Roma infino in Fiandra. 

Aifai furono·, e d' eccellénte ammaeftramento le maniere ,. 
che adoperò a cura.17e un giovinetto Sanefe , Novizio di quar. 
no mefì, fonilmente tentato .. Qyefti, mentre fecondo l' ufo 
de' Novizj, andava per Roma limofìnando, s' avvenne in un 
fuo parente " n quale' recando ad onta del cafato quel 
che fatso per Dio è onor fommo , gli fu addoffo con i[ degno , 
e con rimproveri : e in fine lo ftrinfe a laf ciar quella vita , 
troppo fconvenevole , diceva egli, al foo nafcimento, of. 
fe.rendo ancora di procacciargli alcun beneficio di Chiefa , 
- onde 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO TERZO. 213 

onde potrebbe fervire a Dio, e f enza vergogna del parenta
do. A così fatte rampogne, e lufìnghe la tenera virtù del No
vizio non reffe. Tornoffi a cafa tutto f contento; e dopo molti, 
e varj, e torbidi penfìeri cadde nella precipitofa dcterminazion 
d' uf cirfene di quello fiato, laddove poffibile non gli parea 
trovar pace. Il Santo informatone, e pienamente comprefa 
la qualità del male da non fì guarire con medicine comu
nali ; mife in opera altre ftraordinarie , e tutte confaccenti al 
bifogno : e furono quefte • Che nol lafciaffero mai folo ; e 
come ne' malinconici la notte maffimamente è defratrice di 
ftrane fantafìe, gli fi deife compag1ao di camera ; e prome~
te[e, quante volte egli fi [vegliava, f vegliare ancor l'altro·,· 
e con alcun ragionamento rimuover la mente daU' affifarG. 
ne' fuoi penfìeri. Oltre a ciò, quando pur dimoraffe in ful 
volerfene andare ; prometteffe di frapporre all' efccuzione:..
quindici dì, difobbligato intanto da ogni f uggezion di rego-' 
la, e di Superiore • E quando pe.r tutto ciò non cambiafse 
proponimento ; raunati infìeme tutti i Padri di cafa, ordì~ 
natamente narrafse loro la fua tentazione, e le cagioni, che 
lo frimolavano ad abbandonnar la cafa del Signore: e udifse 
ciò , che ciafcun ne gli dicefse .. Forfe che 'l pubblico rac
conto de' fuoi torti penfìeri veder gli farebbe il diritto : o 
per mercede di quell'umiliazione metterebbe Iddio in boc
ca d' alcuno parola, che '1 guadagnafse. A cura sì bene in
tefa il giovane fi riebbe, avvegnachè la guaiigion non du. 
rafse a foo peggior danno .. 

Con arre meno operofa , e più felice confervò alla Com
pagnia Lorenzo Maggi, nato in B.refcia di gentiliffimo le:. 
gnaggio, e che ne' giovani'li anni prometteva quel grande_, 
uomo, che poi divenne. Quefii, Novizio efsendo, da forte 
:Cuggeil:ione incitato ad andariène, fu vicin di renderfì; ma 
:fìccome d' anima innocente, i fuoi penfieri a S. Ignazio fe' 
manifefii. Egli,. ienza molto predicarlo: Se la maniera, dif
fe , del viver nofiro troppo vi fa dura, e imponevo] e ; ed 
io non fon guarì lontano dall' acconfentire , C'he voi Ye ne 
dipartiate • Solamente io voglio, che quefia notte al r rimo 
defrarvi, quandochè fia, voi v' acconciate nel letto , di fiefo, 
fupino , e tutto in atto d' agonizzante ; e vivamente, guan~. 

to 
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to più potrete, immaginando d' efserlo, lontan niente più, 
che un quarto d' ora all' ufcir del mondo, e al prefentarvi 
al divino Giudice, voi domandiate voi medefimo: In quefto 
punto dove mi vorre' io aver la vita fatta? nella Religione, 
ovver nel fecolo? e udite quello, che l'anima voftra vi ri
f penderà: e poi aggiugnete : Or a quefro termine non mi 
convien egli un dì venire? Il giovane difse di farlo ; e leal
mente l'attenne. Con ciò ebbelo il . Santo raffermato nella 
vocazione, e difpofto, non che a rimaner nella Compagnia, 
ma a chiederla iftantiffimamente, dove non ci fofse. In que
fta materia fopraggiungo non più .che un difci-eto avvedi
mento, onde altro Novizio ritrafse dal pericolo di rovinare. 
Alzavafì in folla pubblica via un muricciuolo, a ferrar da... 
quella parte la .cafa ; e in quefta umile fatica , per ordine., 
del Santo, avean mano i Novizj. 'Era fra quefti uno nato 
afsai nobilmente, e conofciuro in Roma; il quale., comechè 
di cotal efempio grandemente la città s' edificafse, e perciò 
ne rornafse a lui onore ; tuttavolta vinto da vergogna , quan
to più poteva, fi tenea lontan dalla via, e colle fpalle rivolte 
a chi pafsa va • Co là veni va Ignazio tal volta, men f olleci to 
del!' opera, che degli operai ; e veduto il Novizio in dif par
te, e fubitamente avvifando ciò , eh' era, e ciò, eh' era.. 
preffo ad avvenire , chiamò il Minifiro, a cui avea coman. 
dato , che i Novizj metteffe in quell' opera; E non vedete, gli 
diffe, quel Fratello, che fraflì colà giù lontano, eh' egli è 
da vergogna tentato? ScufandoG l'altro coll'ordine avuto di 
por tutti in quel lavoro , il Santo ripigliò: E che ? Allor 
quando io diedi l'ordine, vi tollì io la carità, e la difcre
zione? E dopo .alquanto, fcontrato il Novizio , come non 
fi foffe avveduto di nulla, facendo vifta di riguardar la fua 
tenera compleffione, dolciffimamente gli diife : Ancora voi 
fiete in quefta fatica? Tornatevi in cafa: che non vi ci veg. 
ga io mai più : che non è quefta faccenda da voi • Confefsò 
quegli dappoi, così averlo il Santo campato dal precipizio; 
perciocchè già gli s' incominciava ad aggirar per lo capo il 
penlìero di lafciar la Religione • 

Per cotali guifo la carità del Santo Padre ajutava la... 
perfeveranza de' fuoi nella religiofa vocazione; e per iudu. 

ftrie 
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ftrie niente minori ajutavane il progreffo nella religiofa per. 
fezione • Dove trovaffe alcuno rimetfo nello ftudio della vir
tù, di continuo gli ftava intorno e con efortazioni, e con 
efercizj fpirituali , e con indirizzi , e con fìndacati, e con_. 
penitenze, e con quel più, che utile vedeva alla particolar , 
qualità del fuggetto , del male , e delle cagioni • Dove alcun 
dagli ftudj traeffe danno , o perciocchè n' invaniffe , o per. 
chè fi torceffe ad opinioni firane; per quantunque raro inge .. 
grio in colui fcorge!fe, nel rimoveva: e ufo era di dire,, non 
baftare che altri foffe buono per le lettere, fe infieme le lettere 
non erano buone per lui. A chi andava men compofto della 
perfona, imponeva , che le Regole dichiaraffe della modeftia , 
e vi faceffe in cafa pubbliche efortazioni ; acciocchè f ponen-

. dole ad altrui, eifo l' apprendeffe, e n' accendeffe fe mede. 
fimo all' offervanza, altrui incitando. A curare chi venuto · 
foffe del fecolo con alcun mal coftume , ufava di confegnar
lo ad uomo di f pirito , e di fenno, il qual gli fo{fe cenfo
re; e quanto in lui fcopriffe di mal regolatl>, tutto ciafcuna 
fera fedelmente gli delfe in ifcritto, acciocchè fattavi fopra 
pofata con!iderazione, ne ftudiaffe all'ammenda • Egli è il 
vero , che lo fcambievole moftrarfi l' uno all'altro i difetti 
ne tempi di S. Ignazio era comune di tutti. Imperciocchè 
per coftante ufanza, tutti ciafcun venerdì fi raccoglievano 
a udirli per quattro a ciò dep11tati avvifar de, propi manca
menti • E nel Collegio Romano Martino Olave , ficcome_. 
d' autorità agli altri foprafrava, così il primo all, umiliazio
ne foggiacea • Da certi ciafcuna fera cercava conto di quan
te volte fofser caduti in quel difetto,. alla cui vitto.ria parti
colarmente, di fuo configlio,. intendeano : e mettea loro in
nanzi a confronto l' u11 dì coll, altro; acciocchè o dal van
taggio, o dallo fcapito G raccendefsero al combattimento. 
Talvolta ufcito che alcun fofse di ragguardevole uficio, fot
tomettealo a pubblica efaminazione • Così di fe lafciò fcritto 
Girolamo Natale, come fu un fuo governo pofto fotto il giu
dicio di quaranta Padri, e con gravi parole riprefo da S. Igna
zio per foperchia acerbità, e durezza ufata ne> fuggetti • Ef.. 
fendo dai P&'pi alcun de' noftri deft.inato a miffioni, o ad 
affari di gran momento , o inviato da lui ad opere rilevanti, 

mar a-
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inaravigliofamente il forniva d' ammaefrramenti convenevoli al 
luogo, al tempo, e alle' cofo , a che trattare andava . Tro. 
vanfi nell' archivio nofrro di Roma alcuni ricordi con que. 
fto titolo • · Viatico del N. B. P. I. contenente cinq11e memora
bili ptmti per coloro , che ttfciranno ad altre parti , tratti d' 1111 

nzanufcritto del R. P. Canijio. 
1. Ricordi ti , o fratello, che ttt fe mandato da Cri fio in pel

legrinaggio' e Juo proccttratore' o' come Juol dirji' fattore alla 
"Vigna Jtta • 2. Abbi rnra di te fle.Jfo, e gttarda di ben rn
ftodirti, ficcome chi ji trorva intorniato di pericoli, e di nimici. 
3. Particolarmente, frena i Jenji t11oi, e innanzi a tutti gli oc
chi. 4. Conferrvati il medefimo in ogni tempo: e fii eguale d' a
nimo nelle pro.fpere , e nfJlt' arvrverfe cofe, e nelle liete, e nelle 
trijle libero da ogni tltrbazione • 5. Non confentire, che ftia la 
tua mente digitma di fanti penjieri ; ma a Dio I' innaZ.za, allor 
q11ando ttt fai cammino , o tratti affari : e maf!ìmamente nella.... 
ta<tJola , e ne' ragionamenti procrnrati di mantener qttiete, fpi
rito , e confiderazione, acciocchè non ti fallifca la diritta inten
zion dell' operare, nè 'I prorvrvedimento • 

Avvi altri avvertimenti comuni a tutti i nofrri; i quali 
già fra vano in capo degli Efercizj f pirituali , recati in latini 
vedi elegiaci, come alcuni vogliono, dal P. Andrea Frufio, 
e altri dicono, dal P. Pietro Cardulo, ed io quì gli pongo 
nella volgar lingua rivolti • 

Non contraflar con perfona, q11ant1mq1te di te pii't .bajfa, nè 
ancorachè abbi buona ragione : ama di parere anzi rvinto, eh~ 
rvincitore. 

Studiati d'ubbidire in ttttto alla cieca : e di buon grado Jom
metti il tuo giudicio , chi che 'I Sttperiore jia. 

Non riguardar gli altr11i falli, e rveduti gli cela : rimira i 
tt~oi , e, abbi caro, che dirvengano paleji. 

Che che ti facci, di chi, e penji, 1;onjidera prima, fe qrtello 
giorvi al pro/ftmo, e piaccia a Dio. 

Co11ferrva Jempre la t11a libertà di fpirito : e fa, che qttelltL 
non ti jìa tolta n~ da atttorità di perfona, nè da forza d' ac. 
ridente. 

Non ti legar leggermev.te in amicizia con chi che jia : lo /pi. 
rito, e la ragione imprima efperimçntino la perfona. 

Di 
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Di continuo t' efercita in azioni pie , o ài mente, o Jj corpo. 
Sii pazzo dinanzi agli uomini: così farai faggio dinanzi a Dio. 

il!!:.efie cofe pon wra d' arvere a mente e di dì, e di notte : ~ 
mentre ten rvai al letto , armati con preghiere • 

E nella ftoria del Bartoli fono alcune hrievi regole, dal 
Santo Padre mandate alla novella Compagnia per fuppli
mento delle Coftituzioni, la cui formazione perfetta , ficco. 
me opera di gran lavoro, e di pefata conlìderazione, e di 
non brieve fperienza, domandava più anni. 

I. Riguardaffero fempre Dio prefente o foffero in pubbli. 
co, o foffero foli. Non amaffero altro, che lui, nè d'altro 
penfaffero, nè d' altro favellaffero, che di lui. Il fuo fanto 
volere moveffe , e guidaffe ogni loro operazione : nè della... 
fatica loro cercaffero , nè riceveifero guiderdone , contenti 
del piacere , e della gloria di lui • La vita di Crifro fof •. 
fe l' efemplare, onde con ogni ftudio s' ingegnaffero di for. 
mar la loro. 

II. Miraffero Dio ne' Superiori: e di quindi apprendeffero 
come riverirne il grado, ed efeguirne i comandamenti. Vi
veffero ficuri , che l' ubbidienza è una certiffima guida, e un 
interpetre fedeliffimo della divina volontà. Spandeffero il 
cuor loro , ficcome acqua, dinanzi ad effi, o a qualunque 
altro avcffe per uficio di regger I' anime loro, niente rite. 
nendofi cupo nel cuore ; acciocchè '1 demonio, il qual fi 
confida nel fegreto, col!' arri fue non gli guadagnaffe..... • 
Molto meno voleffero effer maefi:ri di {e medelìmi , appog
giandofi in fulla propia prudenza , contra l' avvertimento del 
Savio. (a) 

III. Nel trattar coi peccatori , per trargli da perdizione, 
fi portaffero, come chi fi lancia per campare altrui dall'an· 
negare, cioè con avvedimento, che nel dar mano ad altrui, 

r.. effi non precipitaffero, e periffero. Inlìeme s' amaffero nel 
Signore, a guifa di fratelli ; e quefta fcambievole carità fer .. 
va[ero con ogni loro potere • E perciò dall' ofi:inato quifiio. 
nare ciafcun fi temperaffe; e dove pur foffe contrarietà di 
pareri, le ragioni umilmente fi proponeffero per amore d1 
far conofcere il vero, non per talento di foperchiare. 

E e IV. Guar-
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IV. Guardaffero il fìlenzio fuori del propio, o dell'altrui 
bifogno; e convenendo ragionare , non v' entraffero nè pa. 
role che fapeffer d'alterigia, nè novelle di mondo, nè mor. 
dimenti de' fatti altrui, nè ciance, nè baje • 

V. Perchè Iddio fi valefSe di loro a gran cofe in fervigio 
f uo, non perciò fi partiffero dalla baffa frima di fe ; nè già 
ufurpaffero quella gloria, la quale, fecondo Ifaia (a), non 
è dovuta alla fcure, ma sì a colui, che la maneggia . Non 
vantaffero finezza d' ingegno , grazia di dire, maefi:ria di 
condurre affari : e fommamente andaffer lieti , quando il mon. 
do delle loro buone opere gli pagalfe, ficcome pagò Crifto, 
con ignominie, e difpregi • 

VI. Per alcun pubblico fallo , onde portaff'ero vergogna; 
e biafimo, non s' avviliffero: anzi, lodaffero Dio, che per
mettendo cotal errore, l'interna miferia loro, e povertà di 
virtù avefse fatta palefe. Dalla caduta poi del compagno pren. 
defser gli altri avvertimento di maggior vigilanza: e pregaf. 
fer Dio per l' ammenda del colpevole • 

VII. Nel tempo conceduto al ricrearfi, avefsero cura, fe. 
condo l' Appoftolo (b), che in ogni parola, e in ogni atto 
apparifse modefria : e f chifafsero i due efrremi della fmode .. 
rata allegrezza , e del foperchio contegno • 

VIII. Non trafcurafsero l'opportunità del ben prefent~· 
per l'incerta f peranza di maggior bene futuro : e fapefsero, 
eh' egli è una fottile malizia del demonio invogliar di cofe 
grandi, che mai non fi faranno, perchè intanto non fi faccia 
quello che abbiamo alle mani • 

IX. Ultimamente fi renefsero ben fermi nella propia vo.. 
cazione : perciocchè ufa il demonio a coloro,. che faticano 
in ajuto de' proffimi , metter difiderio di folitudine , e ai fo. 
litarj vaghezza d' appofl:olato ; e guefto a fine di ritrar eia .. 
fcuno dalla via a lui fegnata da Dio. 

A rinfocar negli animi def fuoi lo frudio della perfezione, 
ancora fi valea di f peffe lettere, piene del fuo f pirito, che.., 
mettean fiamme, dovunque le mandava. D'una di quefre in
viata al Collegio di Coimbra il P. Martin Santa Croce fcriffe 
ad un amico in Roma quefre parole • Abbiam ricervuto tmtL 

lette-
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letterd t!el P. Igndzio tlejideratiffema, e afpettttti/fima. Spiegar 
non ji p11ò, nè credere, oltre alla confolazione, che a t1ttti ha reca
ta, qttanto gagliardi flimoli abbia mejfi in ciafc1mo a crefcer nello 
fl1tdio delle lettere , e della propia perfezione. Ajfai non fu leggerla 
una fola 'VOita ; anzi molti priegano , che ciafc1ma fettùuana in 
1111bb~ico ji rile~ga : e ?ltre .a ciò.' mol~i Je I' hanno !rafcritta, ~ 
la rttengono Jempre dmanzz aglz occht • E con rag1one, percioc
ebè ella tr,tte Jpiana le malage'Volezze , che ne ritardano il cor
fo della 'Virti't, e mara'Vigliofamente n' anima, e conforta. Sen
timenti di pari ftima efpreffe intorno ad altra lettera il P. Lui
gi di Mendozza fcrivendo al Santo fte.ffo • Ma fopra quante.... 
ufciron delle fue mani , egregia fu , e ammirabile quella die 
l' anno 1 s B• fcriffe alla Provincia di Portogallo intorno al .. 
la virtll dell' Ubbidienza : nè io fo, fe per niun altro fia.. 
ftata mai tal materia trattata con egual pienezza, chiarezza, 
e ordine. Laonde il Santo Generale Francefco Borgia aven
done a fcrivere in una lettera paftorale, non trovò che ag
giugnere a quella di S. Ignazio ; e confortando all' efecuzion 
degl' infegnamenti , che di tal virtù quivi lì contengono, af
fermò , più non bifognare , perchè figliuoli di perfetta ub. 
bidienza poffiam nominarci , ed effe.re , 

Caritd ~erfa i fuoi nelle temporali cofe . Capo //. 

O. Opo la paterna cura, che S. Ignazio avea dell' anime_; 
de' fudditi, mi convien quella far vedere, che avea... 

de' corpi ; e come tenero confolatore, e fovvenitor ne foffe 
in qualunque travaglio loro, o bifogno. Aveva ordinato, 
che infermando alcuno, f ubitamente gli {ì faceffe fentire... : 
e ciafcun dì più volte voleva intendere di fuo ftato • Tra gli 
uficiali di cafa, i quali appreffo cena a fe chiamava, fecon
doch' è detto di fopra , uno era l'infermiere • Dal Medico 
non fi prefcrivea cofa, che non fì faceffe dar conto, [e foffe 
compiutamente efeguita : e lo fpenditore renea comandamen
to d, andare a lui per quefto ciafcun dì due volte : e dov~ 
di ciò alcun fallilfe al debito, ne portava feveriffimo gafti. 

Ee 1 go, 

. . . 
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go. Una notte, domandato l'infermiere, fe avelfe ogni or
dinamento del Medico fornito , quefti umilmente confef. 
sò , che un infermo d' una cofa non era fiato provveduto ; 
ed egli comandò, ufci!fe allora allora con due compagni a... 
procacciarla : ne già tornalfe fenza effa • Ciò erano certe 
pelli più dilicate, da fregare alle reni del!' infermo; le qua .. 
li agevolmente trovate furono , e a~operate • Altra volta, 
ufcito di capo al Miniftro, e all' infermiere, di chiamare
per un malato il Medico a tempo; per lo Medico di mez .. 
za notte gli mandò, con divieto di non l'inietter piè in ca .. 
fa, fe lui non menavano. E perciocchè in così fatta ora non 
fu quello poffibile; infino alla mattina vegnente fi ripararo
no a uno [pedale. Due Novizi l' uno Francefe, il cui nome 
era Guiglielmo, e l'altro Spagnuolo, che Alfonfo fi chia
mava, appena furono in cafa, che ammalarono, e in tem
po , che per la moltitudine de' fuggetti oltre a fettanta, fi 
flava in grande ftrettezza di camere , e per la povertà , ap. 
pena v'era di che vivere. Parve però ad alcuni , che man
dar fi doveffero al pubblico f pedale; tanto più, che ancor 
non erano entrati ad abitar cogli altri. Oh quefto no, diffe il 
Santo, oh quefto no : che non abbia a trovar luogo nella cafa 
di Dio, chi per Dio ha il mondo laf ciato P In cafa riman
ganfi; e d'ogni cofa opportuna interamente fieno ajutati. E 
pur l'uno, . e l'altro erano fenza lettere; e Alfonfo poco 
davanti era fiato per malattia nello fpedale; e l'altro avea... 
domandato di f ervirgli , fchiufone per la miferia di quell' an
nata: e ciò Ignazio fapeva. Ad un altro Fratello pur Coadju
tore infermo bjfognava per r-iftoro un non fo qual cibo dilica
to • Lo fpenditore fi trovava tre giuli, fuor de' quali niente-

, quel dì gli reftava onde alimentar gli altri di cafa • Diffelo al 
Santo. E quefti, rifpofe il Santo, fi [pendano per l'infermo : 
noi che ftam fani , ci potremo contentar di pane. Altre vol
te, mancando denajo, fece per ciò vender que' pochi piat
ti, e fcodelle di ftagno, eh' eran per l'ufo della tavola, e 
le coperte de' letti • Ad un altro per la ftranezza del male , 
opprelfo da malinconia, mandò Novizj fperti in rnufica, 
che 'l ricreaffer col canto d' alcuna cofa f pi rituale • Oltre a 
quefri atti di ftudiofa provvidenza verfo gl' infermi, egli 

fte[o 
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fte!fo ad ora ad ora gli vifitava , e maravìgliofamcnte..: 
confolava con foaviffimi ragionamenti di Dio • E dove il 
r.1ale rinforzaffe , o fi fo!fe tratto fangue, affifreva loro, fol. 

· lecito , che per difavventura non fi fcioglieffero le fafce , o 
altro pericolofo accidente lor non ne coglieffe • E nar
ra di fe il Ribadeneira , come e!fendogli fiata una fera aper. 
ta la vena d' un braccio, pofe Ignazio chi quella notte il 
guardaffe : nè di quefl:o contento, in folla mezza notte due 
volte , o tre mandò a riconofcere il braccio, fe acconciarne n
te fafciato fo{fe • Egli fteffo Generale ne racconciava i let
:i, ne fcotea le coltrici, e le coperte : e fi mefcolava i~ 
ogni loro fervigio, quantunque vile , e fchifo. Io ( così la
fciò fcritto il medefimo Ribadeneira) io il cvidi i letti degl" 
infermi p"rgar dalle cimici, e quelle uccidere, ad alleggia.re 
i mefchini di quella giunta penofa. Allora poi, che per . 
.in efi:remo abbattimento di forze, e per li prieghi de' fuoi 
gli convenne , tanto che fi riaveffe , f caricar Lì d' ogni cura 
di governo, quefl:a fola fi ritenne degl' infermi. E folea di. 
re, che provvedutamcnte aveva Iddio lui voluto fievole, e 
di fanità mal concio, acciocchè la propia fperienza maefl:ra 
gli fo{fe della compaffione dovuta ai debili , e ai malati • 
Avea fatto legge al Miniftro, che i frefchi del male non 
caricaffe di niuna faccenda, fe già prima a lui nol comuni
caffe • Oltre a ciò voleva, benchè già d" infermeria ufciti, 
che non per lo cuoco, ma pei;, l' infermiere s' apprefl:a!fer lo
ro le vivande , e che rimaneffero fotto la cura del Medico, 
infinattantochè al tutto non aveffero fanità, e forze rac. 
quifrate. 

Vifitava con dolci lettere i malati lontani. Una di quefre 
lettere ricevè Alfonfo Salmerone , il qual da troppo fatica. 
re, e patire caduto era infermo in Padova : e rifpondendo 
palesò il conforto , che n' avea provato con que fl:e parole • 
Per lettera di V. R. ho compre/o qttal Jia .flato il fa11'timento 
del!' anima J11a Jopra la mia infermità. Conofco in effetto le 
rvifcer~ jite , e l' amore di rvero padre, onde ci porta fcritti nel 
rnore: ed ho per ind1tbitato, che l' orazioni principalmente ài 
V. R. abbiano impetrato dal Cielo ciò che non arurebbe potHt() 

/er me operare tti arte di mediço , ni 'VirtiJ di medicina • Id. 
lio, 
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tlio, cb' è benefico rverfo i fi1oi po'Veri, per nnottJà it'àzitt mi 
conceda forze da çorrifponhre a cotanto amore, con che V. R. 
t11tti ne confa/a, ed aj11ta come 'Vero padre, che ci è • Nell' 
una delle cappellette di Roma, che un tempo fu camera 
del Santo, dov' egli i;iorì ,. fi vede . una lette~a appefa, in 
lingua italiana, fo~cntta d1 mano di S. !gnaz10 la qual te
ftifica la fua provvidenza operofa verfo 1 lontani di fanità 
mal dif pofti • 

Tal penfiero l' amorofo Padre fi dava de' fuoi figliuoli,' 
poich' erano infermi : e con niente minor follecitudine .n' an. 
tiveniva i pericoli d' infermare. Accorto.lì, che Girolamo 
Otteili , allora Predicatore in Roma , per foperchio di tra
vaglio corporale, s'avviava a un tota! perdimento di fanità; 
con ifquiftte maniere vi fi ftudiò di riparare : ficcome feguì, 
a grandiffimo pro d'Italia, e di Sicilia, dove l'eloquente uo
mo nell' appofi:oli~o mini~ero appoft?ljcament~ lungo tempo 
faticò. Venutogli davanti un Nov1z10, pallido fuor dell' 
ufato , incontanente gli comandò, che fi riftoraffe con fonno 
più abbo?dante. Veggendo ~ che i noftri. gio.vani ftudianti 
non in p1ccol numero per l ecceffiva apphcaz10ne allo fpi
rito , e alle lettere perdevano chi la fanità, e chi la vita ~ 
fece, che in una vigna entro le mura di Roma fi fabbricaf. 
f e una cafa , laddove gli fcolari a determinati tempi con... 
onefto diporto fi riconfortaifer di forze. E dicendo alcu
ni , che per l' eftrema povertà a gran fatica fi potea vivere, 
non che fabbricare , egli rif pofe: Più fo io conto della fa~ 
nità di qual che fi fia fratello, che di tutti i tefori del mon
do : nè dal fuo confìglio fu potuto per niuna cofa difror
re. Volea, che i noftri , e maffimamente i debiluzzi inter. 
metteifer le penitenze, o almeno quelle pigliaffero in tal mi. 
fora , che non ne veniife il corpo offefo con danno dello 
f pirito , e del maggior fervigi~ di D~o • N~ll' avvicinarfi 
della Q!:J.arefima, folea, fatto il Medico venire , egli fref
fo chiamare ciafcun de' nolhi , e difaminare , fe aveifero 
poter di digiunare, o debito, riguardate di ciafcun le for
ze, e l' indifpofizioni : e follicitava il Medico, che dal di
giuno toglieife coloro , i quali alle fue vifcere materne pa
rea, che far nol poteffero , o malagevolmente affai. Nè di 

ciò 
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ciò commetteva egli la cura al Minifrro , in lui non fi fi
dando, perciocch' era tenuto men compaffionevole, che eifo. 
Così del Santo Padre, e di fe lafciò fcritto il Minifrro me
defimo, eh' era Luigi Gonzalez • Rifaputo , che in Sicilia... 
era frato ai giovinetti confentito di feguire in tempo di 
Qparefima la il:rettezza del vitto comune; ne mandò ai Su. 
periori un· agra riprenfione. E l'anno· 1545. avendo i Me .. 
dici vietato, che Pietro Ribadeneira non digiunaffe , e di. 
mofrrando quelli al Santo Padre dubbio, che di tal lar .. 
ghezza alcun de' compagni non prendeffe fcandalo; il Santo 
ripigliò : E chi di ciò s' ha a fcandalezzare, e 11011 anzi a 
ringraziar Dio, di non effere nella neceffità, che voi? E 
l' anno 1546. effendofi pur fentita d' un fimil fatto alcuna 
parola in biafimo, minacciò di fcacciamento chi più apriffe 
bocca contro ad un sì giuilo condifcendimento, e per altre . 
cagioni sì neceffario : e tali minacce furono in Toledo lette 
in pubblico refettorio, ficcome afferma il Ribadeneira fo .. 
praddetto. 

Egli è il vero, che come tenero egli era de' fuoi infermi, 
o malaticci ; così voleva , eh' effi non foffer teneri di f e me
defimi , nè querelofi , nè mal contenti della cura , che di 
loro s' aveva ; ma pazienti , trattabili, e pienamente raffe
gnati nelle mani di Dio , e de' maggiori . E dove tal foffe, 
il qual da ciò diviaffe, mentre durava infermo, or dolce
mente ne l'ammoniva, or tacitamente fe ne paffava; e poi 
gliene dava il gaftigo. E ben degna è di commemorarli la 
pena, che ne feguì a Silvefrro Landini , Sacerdote da.... 
Margrado, Marchefato a que' dì de' Signor Malefpini nella 
Lunigiana • Qµefl:i , mentr' era Novizio, caduto in una più 
lunga , che pericolofa' infermità, ebbe que' fervigi , e que. 
gli a)uti al rifanamento, che per l' amorofa follecitudine.... 
del Santo Padre ufì erano di ricevere i fuoi figliuoli mala~ 
ti. Pur nondimeno il Landini, che d'animo era dilicato, 
mal [offerente, e f piacevole, menava fmanie del male, e... 
facea continue lamentanze, niuna cofa far gli fì potendo, 
che a fua guifa gli fì facefse: novità mai più non veduta., 
fra quegli allievi di S. Ignazio • Il quale dolcemente pafsò 
la {convenevolezza del Novizio, infintantochè 'l vide ill.J 

far. 
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forze da viaggiare. Allora chiamatofel davanti, gli ordinò, 
che {i tornaise a Margrado fua patria: e 'l dirglielo fu con 
tale ambiguità di vifo, e di parole, che l'altro n'andò con. 
fufo , e dubbiofo, fe mandato e' fofse non più , che a ri
mutare aria, o ancora fiato: di che al Landini oltremodo 
tenero del Santo, e della Compagnia non porè avvenir co
fa nè più grave , nè ~iù efficace per _l' ~mmenda. E a que
fra l'arte del Santo n11ra.va; e m~rav1gh_ofamente compiè l'in .. 
rendimento • La dolorofa feparaz10ne gh trafse dapprima ama
re lagrime degli occhi; apprefao fopravvenendo la divina gra. 
zia gli accef e in petto nuovi affe~ti, e proponimenti , fìcchè a 
un tratto egli non fu più lui • Dieffi ad afpriffime peniten
ze, e ad un appoftolico operare, egualmente pien di ften
ti , e abbondante di frutto • Per, dovunque, viaggiando da 
Roma, pafsava, e in Margrado, e nelle vicine contrade, e 
per l' efempio della fanta vita, e per l' ardor de' privati, e 
de' pubblici ragionamenti metteva ne' popoli fiamme celefria
li ; diftruggeva antichi vizj ; coftutni induceva degni di Cri
ftiano: e combatteva eretici, che a que' tempi, in guifa di 
ferpi, fi ftrifciavano per afaai luoghi d'Italia. Tutto quefto 
non ifmofse la fermezza del Santo Padre , il qual la virtù 
fcorgendo della falutar medicina, avvisò dover qu~lla con
tinuare , acciocchè n' avefse più coftante , e vie maggiore..... 
I' effetto • Nove volte a lui fcrifse il Landini umiliffime let. 
tere teftificatrici del fuo ravvedimento, e chieditrici del per
dono , fenza trarne fillaba di rif pofra • Ma in quefto mez
zo , per tacito ordine del Santo, alcuni de' noftri gli ve
niv.an facendo cuore, e ne foftenean la fperanza • In fine 
uno vi fu, il qual gli diè configlio, eh' egli pigliafse per 
interceditore il P. Pietro Codacio, cariffimo a S. Ignazio , 
che non gli negherebbe la grazia. Nè andò il conlìglio fal
lito • Per quefta via ricevè una dolce lettera del Santo, con 
che ficuravalo , che tuttavia egli era della Compagnia • La 
qual lettera tofto che ·1 Landini vide efser del Santo Padre, 
ginocchione fi gittò, e grondante di lagrime la Iefse; e più, 
e più volte caramente baciò quel fanto nome fottofcrittovi : 
apprefao, come per impetrar la grazia, avea offerti a Dio 
afsaiffimi. facrificj ; altrettanti n• otferfe per averla ottenuta • 

Q!ial 
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Elµal fo.lfe dappoi la vita di lui in ogni genere di virtù , e 
quanto all' ajuto dell' anime egli .adopera.ife e per tutto la di-0-
cefì. di Spolern , e poi di Modana, .e per lo Ferrarefe , e in 
Bologna, e negli itati di Firenze, e di Lucca, e maffima
mente in Corfica, dove faticò gli ultimi fette anni; a voler
lo per minuto riferire, fe n' empierebbe ( fcr.ive l' Orlandi
ni) un groffo volume. Fecelo Iddio chiaro, mentre vi.ife, 
per dono cli profezia, e di miracoli: e i popoli della Cor
fica., morto eh' e' fu, gli renderono quegli onori, che {i fo. 
gli o no ai gran fervi di Dio. Reftami 1' aggiugnere col Ri
badeneira, che dove il Santo incontraffe alcuno, il qual ma
le ufando la natura.I robuftezza, .afpro fi moihaffe, r.e.fbo 
.all' ubbidire., nè guari dato allo f pirivo, e alla mortificazio
ne; acciocchè l'anima ne fanaffe~ con fino avvedimento il 
caricava di fatiche • E fe cadea malato, non glien' incref cea · 
molto; e con e.lfo tal maniera teneva, che utile foffe au• 
infermità del corpo , e a quella inlicme dello fpirito .. 

Ora rimettendomi nella propofta materia , parimente a11' 
.altre temporali neceffità de' fuoi fi ftendea l' amor fuo di pa
dre. Antivedeane i bifogni, n' a·ntiveniva le domande; e.., 

.acciocchè non gli faUiff.e la memoria, ciafcuna cofa notava: 
e dove per la vaftità degli affari, commetteva ad altrui que
fia cofa~ e quella; le neceffità de' friggetti egli medefimo di
chiarava agl' immediati miniftri, acciocchè vi metteffero prov
:vedimento • In qualunque travaglio foffcro effi , o di perfe
cuzioni , o di povertà~ o di fatiche, egli vivamente il fenti .. 
va come propio, e più; ·e per effi afferiva cont·inue preghie
.re, e <:opiofe lagrime fpargea nel cofpetto di Dio: e talvol
ta per lette1."e con .dimofi:razioni di teneriflimo affetto, e COJ'l 

opportuni ricordi gli confolava , e rincorava. Così fece il 
I 5 5 5. con alcuni, che in Francia fieramente erano travagliati, 
e minacciati da una pofsenre fazion d' Ecclefiaitici. E tal vir
tù ebbero le fue lettere , che quegli fi dichiararono prefti a 
morire , innanzi che ritrar la mano dall' aj.uto dell' anime...., 
ond' erano perfeguitati, Qpanto poi a fovvenimento di cia
fcuno l' ingegno, e l' amor fuo gli dimoftravan poffibile a 
farfi, tutto poneva in opera. Veniva per mare da Gandia, 
dove avea letto Filofofia, a Roma Giovanni Guttano Fran .. 

Ff ce[e, 
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cefe, chiaro uomo di dottrina , e di virtù; quando da fiera bur. 
rafca gittato prefso alle f piagge di Sicilia-~ incappò ne.' Saracini, 
che 'l menar.ano fchiavo in Affrica • Cotal novella. trafilfe il 
Santo Padre. · Scrifae le più efficaci lettere al Vicerè- di Si ci. 
lia, fuo grandiffimo amico; e a. tutti . i Padri di quel reg_no 
impofe , che non a diligenza perdonafsero, non a fpefa, per 
rifcattarlo : e ai Rettori di Palermo , e di Meffina irr. virtù di 
fanta ubbidienza comandò , che ciafcuna fettimana gli fcri
vefsero, quanto per ciò aveano adoperato. Ma prima che 'l 
Santo riavefse- il. Guttano dalle catene de.' barbari, a Dio, 
piacque difciorne l.' anima dai legami del corpo.:- · 

La fua carità: a quefro divenne, che per un· de' fooi figliuoli 
domandò. a. Dio, un miracolo. Serviva in cafa di cuciniere... 
un Fratello" chiamato Giovan Baùlta, Religiofo di fegnala
ta umiltà,. e mortificazione. Quelli un dì,. ficcome. afsai fo
vente faceva,. dal fuoco, che preiènte avea, col penfier tra
pafsando a quello d' inferno, e di quindi alla gravezza del 
peccato mortale, che di cotal fuoco atrociffimo, e fempiter
no fa l' uom degno; fu foprapprefo da. un grarrdiffimo orro
re de' peccati della fua vita fccolare :· e da imprud'ente fervor 
fofpinto cacciò una mano nel fuoco, e tutta la fi abbruciò. 
Il puzzo trafse il Miniftro, che per quindi pafsava, -in cuci
na. Dal qual domandato Giovan Batifi:a, che ciò volefse di
re, piagneme di fpafìmo gli mofrrò la mano arfa ; e ravve
duto del trafcorfo, gli fi gittò girrocchione a chiedei:: perdo
nanza • Corfe la novella al Santo ; e diitefaG per tutta la cafa , 
v' ebbe di quegli, c.:he voleano , fi mandafse foori della Com
pagnia un uomo , il quale per fua pazzia 'il:nrna , era ina
bile divenuto ad ogni fatica del fuo grado. Ma il Santo, 
più al motivo riguardando, che al fatto, ebbe di lui anzi pie. 
tà , che f degno : e per elfo affettuofamente fupplicò a Dio la 
notte • La mattina la mano del Fratello interamente appar
ve fana. Trovali il narrato miracolo nella relazione del Car
dinal del Monte, fatta in Conliftoro dinanzi a Papa Gre
gorio XV. 

Sott-
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S oacvità del gocvernare • Capo V I. 

A Sfai erano Ie cofe, che '1 Ieggimento del Santo Genera. 
le faceano amabile, e .caro .. Primieramente era la ftj. 

·ma, che i fuggetti avean della prudenz.a .di lui : concioffia
chè volentier fi lafci l' uom reggere .a perfona, la qual fa via 
è reputata. In fecondo luogo, la ftim.a, in che ciafcun fi 
vedeva effere appreffo lui • Mettea maraviglia .udirlo parlar 
di ciafcuno, ficcome d'uomo pe1·fetto, o molto ..avanti nel
la via della perfezione. Nè tale itima leggermente gli cade. 
va per contrarie fof pezioni , .alle quali per poco .la fua cari
tà non dava nell'animo entrata. lnterpetrava ogni cofa a_. 

bene, quanto ·poteva : e quindi nacque il chiama.rii .come in 
proverbio , l' jnterpetrazioni d' Ignaz.io , interpen.azioni di 
Padre. J>arimente non correva ad aver per vere le :lìnifrr~ 
informazioni, che de' f udditi gli erano date • Ma pcrciocchè 
mal farebbe il Superiore., ,dove quelle al tutto efcludeffe ; il 
Santo a coloro, i quali rapportavano difetti d'altrui., ma[. 
fimamente [e con troppo d' ardore, Ipelfe volte .ordinava , 
che gli :recaffero in carta. lmperc'iocchè, ·diceva .egli., me
glio bilancia la penna -quello ·che frr'ive , che non fa la lin
gua ciò cbe dice • Più affai andava lento in giudicare i lon
tani. E allorachè Silveftro Landini, mentre valorofamente 
operava in Corfìca, gli fu per coperti eretici dipinto, come 
uomo turbolento; mandò colà traveftito un Padre di fottile 
accorgimento, acciocchè .chetamente i portamenti ne fpiaffe; 
e ne recaffe in ifcritto l' autentiche teftimonianze de' princi
pali dell' ifola. Siccome poi 1' antiporre uno ad altri muo. 
ve invidia ; e ne' compagni genera di leggeri opinion d' ef. 
fere [pregiati , da ftrema neceffità in fuori, fommament~ 
guardava egli , che per niun atto fuo, o parofa comprender 
fi poteffe , che appreffo lui in credito o di fapere, o di fen. 
no, o di virtù più foffe uno, che altri • Per quefl:a cagio
ne , f econdochè ,già fcriffi, allorachè fi venne a dover dare 
il Gapo alla Compagnia, fenza nominar n'iuno in panico,. 
lare , diè il fuo voto a chi, fuor di lui , i più voti aveffe. 
Così , quando Papa Marcello II. il rìchiefe di due della Com.. 

F f 2 pa .. 
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pagnia, che gli affifteffero in Palagio, e l' ajutaffer di con
figlio nella pubblica riforma del Clero, che divifava di fa
re; la fcelta ne rimife ad una confulta numerofa. E 1 ben 
vero , che per non mancare all' ottimo provvedimento de
gli affari, ufava di por davanti ai Confultori le qualità, 
che di necefiità e!fer voleano in colui , che la cofa aveva 
ad operare; e quefio era fatto per sì acconcia maniera, 
che l'elezione,. comechè non fua , pur cadea nel foggetto·, 
il qual egli feco medefìmo giudicava,. che da ciò foHe • 

Nè minore, che la ihma, vedeano i fudditi l'amore del 
Santo Padre inve.rfo lo·ro. Oltre a quello che di tal ma
teria dianzi è fcritto; alcuni de' Padri, i quali con effo lUJi 
furono più tempo , riferivano, com' egli eia tutto amore_. 
con tutti : e qualunque volta s' av,veniva in alcun d' effi , 
tal vifo gli facea , e tali parole gli dicea , che parea, f el 
voleffe metter nel cuore. Non venivagli a mente cofa da 
l'allegrare i fuoi ,. eh' egli trafandaffe. Avvegnach' elfo ufaf
fe ftrettiffimo cibo; avea cura, che i fuoi più giovani ne 
fofsero ben riftorati , e, fecondo Religiofi , con vivande fa
porofe;. e quando gliene veniva akun veduto cibarfi lieta. 
niente ,. ne palefava diletto • Così una volta ,. riguardato Be
nedetto Palmia, allo·ra giovinetto,. e fugofo, che mangiava 
di buona fame,. a fe il chiamò; e con piacevo! fembiante 
gli difse : Or feguite a ben nutrirvi, e le forze apparecchia. 
te per faticare alla gloria di Dio·. Dopo più, e più Ret
tori del Collegio Romano, avendone un trovato, fìngoo 
larmente dolce, e di vifcere materne, il confortò, che {e. 
guifs'e Ìlf quella guifa il governo del Collegio : e volle 7 

mentrechè quegli vivefse,, che dall' nficio non fofse tolto ; 
perciocchè , morto io, dkea , non di leggeri :lì n:oveJJà: al .. 
tri , che· la colui ca·.Jiità agguagli • Lontano era dal Santo 
Generale ogni fafio: nè ombra in lui appariva d' animo·av
verfo a chi che fofse • 

A render più foave I' ubbidienza , e più durabile ,. e ac
ciocchè meglio fofser le cofe fatte , fuor di graviffima cagio
ne, non veniva a: ftrignente precetto : anzi 11el femplice 
comandare- fua ufanza efser folea di {piegare al fuddito le 
rag1om del comandamento per sì bd modo,. che venendo 

l' al-
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I' altro nel fentimento di lui, mentre ubbidiva, parea , fa. 
ceife non il voler del Superiore, ma il foo • Parimente._. , 
com' è detto, dove gli con veni ife negare alcuna domanda ; 
fecondo l'opportunità, dava le ragioni del non poterfene., 
altramenti : e quando le domande concedea, le ragioni pur 
dava del così doverli. E quello· con onimo avvedimento ~ 
acciocchè e quegli, che del fuo difiderio fi vedeva ef clu
fo , non n' andaffe fcontento; e quegli, che avea l' in
tento , più ne foffe lieto ; nè troppo f peffo fi tornaffe con 
richi.eite fimiglianti • Bilanciava, com'è pur detto, le for
ze di dafcuno , sì del corpo,. e sì dello f pirito; nè cari
cava niuno più, che pote!Iè porta.re; anzi meno.. Oltre a... 
ciò, benchè voleffe ne' fuoi un'" eftrema prontezza d'animo 
a qualunque uficio, o miniftero ; tutta volta anzi che ve gli 
poneffe , ftudiava la naturale inchinazione loro ; e fecondo 
quella ne difponeva. Perciò loro coftumava di proporre i tre · 
punti feguenti , acciocchè dinanzi a Dio ne determinaifero 
la rifpo!l:a. 1. Se erano apparecchiati d'ubbidire, comechè 
foffero adoperati • 2. Se più ad uno , che ad altro uficio fi 
fentivan difpofii. 3. Se me/li nelle tali, e tali circoftanze, 
più volentieri l'uno prenderebbono, che l'altro, e quale. 
Egli è il vero , che trovandogli di niente diGderofi, fuor che 
d'ubbidire, n' avea piacere .grandiffimo. Di quefti uno fa 
Olivier Manareo, come da lui mede!imo s'intenderà più fot
to, e Girolamo Natale, che alla domanda predetta rifpo
fe, fe non inchinare, fuor folamente a non inchinare a... 
nulla • 

Ancora maravigliofamente guadag.navcr i (uddid, e attiv·i 
rendea la fidanza ,. che dimofira va.,. nel loro valore . Per li 
minifteri , o affari , poichè avea fcelti uomini di f.enno, e 
di f perienza , sì fatta mente ne gl' infiruiva, o· in iforitto, o 
a bocca,. che poi libero fo!fe loro, come fi trova.ifexo in f ul 
fatto, fenza. niun rif peno a lui, feguire in tutto 1 'opponuni ... 
tà. Tal maniera offervò con San Francefco Borgia, allorL 
quando il creò Commeffa-rio Generale nella. Spagna, e nell' 
Indie_ E l'anno 1 s 5 3. nel mandare in Portogétllo per rile. 
vante bifogno Michele Torres non molto antico JJell ' Or. 
<;line, benchè di varie iftruzioni peI ifcritto il forniiTe; tut. 

ravol-
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tavolta la lealtà conofcendo, e l'avvedutezza dell' uomo, non 
folamente gli permife, .come foffe colà, che poteife , fecon
do il foo giudicio , adattare i configli alle .cofe ; ma di più 
molti fogli gli conf egnò fegnati col fuo f uggello , laddove.., 
ferì ve ife che che gli pare Ife , e a chi che bene fteife., gli man
.da.ffe :in J1ome di lui • Tal coftume teneva egli non pur nelle 
più <gravi -cofe, ma nelle cotidiane . ~osì liberalmente com. 
partiva la fua podefrà a coloro, che fotto lui governavano, 
fenza loro legar le mani con minute ordinazioni., ,e dipen • 
. den.ze • Anzi av\renne più d' una volta , che .. cercandolo effi 
del fuo ,configlio, rifpofe, Fate l' ufìcio :voftro •. Nè poteL 
.comportar que' Provinciali, e Rettori , che troppo mettono 
mano ·.negli uficj .de' fuggetti .• Sopra che ecco parte .d' unL 
f ua .lettera fcritta ad un .Provinciale .di .Portogallo, il qual 
peccava in quefto. Egli non è (dice) 11ficio de' .Provinciali, 
nè del Generale tutte .addoifarfi le particolari faccende : e 
·quando bene .aveifero tutte l'abilità da ciò; più 1ìcuro è, 
che le commettano ad altrui, perchè le maneggino , e poi 
rapportino ai Provinciali quel che avranno operato, e da effi 
prendano l' ul rima determinazione • Anzi fe chi le maneggiò, 
può determinarle ; meglio è dargliene 1' arbitrio, 1ìeno .cofe 
di fpirito, fieno temporali, e in quefte più volentieri. Ed 
io per me il fo, .e me ne fento più .alleggiato del pefo, e più 
confolato., e .quieto nell'anima • E fe per lo debito dell' ufi
cio voftro v'avere a prender cura del bene univerfale della 
voftra Provincia , quegli ordini dando , che fi conviene; quan
tq è ·bene, .che afcoltiate fopra ciò il parere de' mi_gllori, tan· 
to è meglio, .che dell' 1ef ec.uzion non vi frammettiate • .Ben.. 
converrà, che ·.come motore .univerfale diate Iegola .al ·moto 
de' particolari; ma tanto vi bafti .: e con ciò più cofe fare
te, e meglio, e pit.J. propie del voftro grado, ~ in altra ma
niera , che non fe voi medelìmo l' operafte • E quando gl'in .. 
ferior mini frri in alcuna cofa falliifero., meno .difdirà . ., che 
voi effi dirizziate , che non eh' effi correggano Yo·i., dove per 
cafo errafte: 11 che -non rade volte v' interverrebbe., fe fo
perchio vi mifchiafte in faccende propie de' particolari'* ,così 
il Santo: 

Allorachè alcun de' fuoi tornava da alcuna commeffione, 
l'amo-
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1' amorofo Padre incontro gli veniva; e- con aria di volto Iie
tiffimo il ricevea, e dicea :. Siate il ben venuto : com' è la 
cofa andata? avete la voLha intenzione confeguita? E ad elfo 
fi congratulava, [e sì ; e dove no, racconfolavalo, e con foa. 
vi parole il rincorava,. che a. fine pur traeffe l'opera comin. 
ciata • Ogni volta che parlava. delle. fruttuofe fatiche de' fuoi, 
o fentivane altri ragionare ,. dava in dimofrrazionr di gioja : 
e le lettere rapportatrici di sì fatte cofe voleva ,, ad altrui in. 
citamento ,. che fi legg~ffero più,. e più. volte •. Se alc\,mo fa. 
cea c:ofa degna di lode,. gli palefava il fuo· grato" animo con 
fegni d' altcgrezza ,. con· approvazioni. deL fatto,. e con pro
porlo altrui in efempio ;: ftudiava , come· piacergli , e bene. 
ficarlo : nè cofa lafciava ,, che buono, e valorofo figliuolq, 
attender poffa da. ottimo,. e dolciffimo padre •. 

A cotanta. carità:, e piacevolezza. del loro• Superfore egli 
farebbe ftata mn frranezza, fe mal rifpofro· aveffer l'amore, · 
e la riverenza de" fuggetti • Ma fopra. ciò udiamo il Ribade. 
neira • Adunque ( dice egli ) cosl eff'endo amorofo il Padre 
nofi:ro co' fuoi , eglino f cambievolmente con lui fì portavano 
da figliuoli ubbidienti ; e nelle mani di lui interamente ripo· 
neano i loro cuori , acciocchè d' effi difponefse , e d' ogni cofa 
loro • Imperciocchè per fo.i:za di gueil:o amore egli era , non 
che padre, ma fervo de fudditi •. Egli <lavali cura di loro; 
ed effi non fi prendean. niun penfiero di fe, e faticavano in
fino a franchezza,, fenza niun rifguardo alla propia fanirà; 
perciocchè vivean. ficuri, che 'l Padre loro vi penfava·: e qua
lunque volta abbifognavan d' alleggiamento, ceniffimi erano 
di dover quello i;icevere abbondevolmente . Così. era una fan
ta contefa, ed emulazione tra il Padre, e' fuoi figliuoli, eh' 
effi faticar voieano oltre· alle forze, e lui riveri vano,. e ub. 
bidivano ; e 'l Padre effi trattava con un amore follecito ,, e 
doldffimo, il qual non fi potrebbe con parole f pi.e gare·. Il 
Maffei ne fcriffe così • Jacopo Lainez, il quale apprefso lui 
tenne il governo della Compagnia, e gli altri Padri, quan. 
tunque Ignazio umaniffimamente con efso loro ufafae, e come 
compagno ; pur nondimeno si ne riverivano l' efimia virtù, 
che in prefenza di lui fembravano ben coftumati figliuoli di. 
nanzi a padre , o fcolari davanti a maeftro • E 'l Bartoli rap-

por. 
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porta, fìccome detto di più Padri antichi : Che non v'è forfe 
itato padre sì teneramente amato da, fuoi figliuoli, come..... 
Ignazio. Che di tutta la Compagnia., che pur era a, fooi dì 
numerofa, trattone un folo , non v' era .chi non aveife in
verfo lui un cuore fvifcerato; e che più che d, altro, non.. 
tenriife pena dello ftargli lontano • 

S erverittt nel mantener la religiofa difciplina. Cap. PII. 

e On la foavit?. di S. Ignazio per me <lefcritta infino ad 
o:ra potrebbe venir nuovo al Lettore, come quella fe

verità s' accoppiaffe , la quale pur troviamo da lui ufata : e 
perciò me ne bifogna premettere alcuna .cofa in dichiarazio .. 
ne. Adunqùe primieramente, ficcome tocca il Ribadeneira, 
allo ftabilimento d'una Religion naf cente fommamente ne
ceffario era ft-erpar {:On forte braccio i difordini, che v' in
cominciavano a pullulare, e (:On efemplar gaftigo pun.ir del 
novello Ifrituto i primier trafgreffori. Oltre a ciò 1' .avvedu
to Santo mifurava la pena e con la colpa, e con le confe
guenze d' efsa : e mifuravala .con la virtù de' .colpevoli. 
Qpindi ad uomini di ben faldo fpirito per menome cofo, e 
che fpefse volte non ave~n di fall_o più, che_ i:n' ombra, egli 
era addofso con agre nprenGom, e con r1g1de penitenze • 
acciocchè della loro fommeffione gli altri s' edificafsero ; ed 
effi vie più fi raffìnafser nella pe.rfezion religiofa • Ancora... 

_ vuolfi riguardar la foave maniera del gafl:igare narrata dal 
Ribadeneira ; cioè, che imprima s'ingegnava, che '1 reo co
nofcef.se il propio fallo , . f.enza niente amplificarlo con pa
role. Come a quefto era pervenuto, comandava, che l'altro 
a {e medefimo la pena n, imponefae : la quale ove gli parefse 
oltre al .convenevole, ed egli la moderava. Ciò fatto, agaiuCTne 
il Bartoli, e feguita l'ammenda, caramente il figliuol rabb;ac
ciava; e {penta ogni memoria del preterito errore, così per in
nanzi tratta valo, come quegli mai non avefse il dovere tra
pafsato. Perciò Diego Mirone dir fOlea , che 'l P. Ignazio 
medicava le ferite in guifa, che no.n ne refrava pur la cica. 
trice . Egli è il vero , che della Compagnia cacciò alcuno tal. 

volta 
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volta per cagione in fembiante non grave; ma a ciò non... 
procedeva , fe non fe le circoftanze aggrandi vano il fatto ; 
o fe col fuo perfpicaciffimo avvedimen.to non difcopriva del 
piccol male apparente un'occulta radice peffima, da non fi 
torre per niun argomento di paterna cura. Laonde quefto 
altro non era, che toftamente liberar la Compagnia da gen
te, che già rimaner non ci dovea , e che più rimanendo , 
avrebbe la Compagnia in maggiore fconcio pofta • Laddove, 
come più fu è veduto, perciocchè fcorfe, le leggerezze di Pie
tro Ribadeneira effer peccati dell' età; e che di quel vivacif
fimo giovinetto avrebbe l' Ordine un inftgne uomo; quan
tunque i Padri di cafa il follicitaifero, mai non fi recò ad 
accommiatarlo • Così, come fi vedrà più giù , di due caduti 
nella colpa medefima, fcacciato l'uno, che meno pareva aver 
fallito, l'altro ritenne, che di più reità avea dato vifia. E 
poco davanti la pietofa carità ho dimofirata, la quale usò con · 
alquanti, che domanda van d'eifer licenziati. Che poi un dì, 
ficcome narra il Bartoli , apprefso un numerofo fcacciamento 
veder fi faceffe lieto oltre all' ufato, certo che non fu tale 
allegrezza moifa dal danno di quegli fciaurati • Ma oltrechè 
io penfo, tal fembiante prendeife il Santo a rincorare i fuoi 
sbigottiti di quel rigore, il fuo piacere avea cagione dalla pub
blica utilità della Compagnia ; per la cui confervazione così fa 
l' efpulfìon degl' indegni, come per quella de' corpi la fe.. 
parazion de' malvagi umori, e 'l taglio delle membra infet
te • Ma fenza tutto ciò , per fede di parecchi, i quali viffero 
fotto lui, sì fu il fuo rigore temperato,. che punto non to.1-
fe d' amabilità al fuo governo • E 'l Ribadeneira lafciò fcrit
to ~ che in una. tanta moltitudine d' uomini , e varietà mai 
non fu alcuno, il qual da Ignazio quantunque af pramente o 
riprefo,. o gafrigato, verfo lui ft fdegnaffe: anzi ciafcun con
tia il fallo commeifo il dolore, e lo [degno fuo ri volg,ea • 

Ora venendo alla correzion del1' ino!fervanze ( che lo 
fcacciamento degl' indegni farà materia del feguente capo ) 
nel dar penitenze foleva egli dire , che fe ne convien eifer 
liberale : e così generalmente ufava d~ fare : e voleva, che i 
Superiori talvolta ne faceffer dono eziandio, dove non foffe 
la colpa manifefra. Qliefto intender fi vuo~e delle penitenze 

G g leg-
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leggeri. Che dove la gravezza del fallo , e l'altrui efempio 
richiedeifer mano pefante ; allora fattoiì venir davanti il reo, 
con femplici, ma gravi parole gli difpiegava, com'è detto, 
la fua colpa, e la qualità di quella, e i trifti effetti sì, che 
quegli n'era infin nel vivo colpito. Appreifo quefto, alcuna 
volta in un fembiante graviffimo licenziava il colpevole con 
un femplice Andate : e ciò le più delle volte praticava 001L 
uomini che lui teneramente amavano : ed era quefto un ga
ftizo ad effi acerbiffimo oltre ad ogni alrro. Singolarmente 
notabile in quefto propoftto fu quel che -narra il Maffei d'un 
fegnalato uomo fra i nofl:ri, ma turbolento. A i·ìmetterlo in 
dovere, dapprima il Santo efperimentò dolci ammonizioni. 
Ma poichè quelle conobbe vane , allora egli, mutato linguag .. 
gio, il prefe a minacciar dello fd~gno, e deUa vendetta di
vina, con tale ardore, e sì fatto, che pare.a proprio ne tre. 
maffero le pareti, e 'l tetto • Di che attérriti oltremodo i 
circofl:anti , buttatili ginocchioni, fi dier gridando a chiede. 
re a Dio mercè. Il reo poi nè morto, nè vivo cadde a' piè 
d'Ignazio; e fupplichevole con rotte parole addomandò perdo. 
nanza del fatto, e promife , che già più del convenevole non 
ufcirebbe. A cotanta afprezza di [gridare, ficcome nota il me. 
delìmo Maffei, veniva il Santo di rado aifai. 

Non men forti , che le parole, ove faceife di mefiiere t 

ufava i fatti. Ad un giovane Maeftro in Venezia eifendo 
venuto detto non fo che poco faviamente, e non fenza al
trui offefa; egli a far conofcere, quanto voldfe la Compa
gnia rattenuta in quefta parte, il mandò a pellegrinar tre 
meli, folo, a piè, e mendicando • Una non lieve penitenza 
impofe ad un Sacerdote, il qual per ifcherzo ridetti aveva a 
certi di fuori i vaneggiamenti d' un noftro infermo farneti
cante. Due, mentre in cucina fervi vano, fcherzando, fi git
tarono infieme dell' acqua nel vifo • Una così fatta leggerez. 
za convenne loro pagare_ con lunghe difcipline, con mangiar 
l?ÌÙ dì nella ftalla cogli animali, con gittarli, in veduta d'o. 
gru.mo, ficcome dianzi avean --fatto, acqua, ma lorda, e con 
un pubblico cappello graviffimo. Appreifo, il Santo lor dif. 
{e, fe volevano, che n' andafsero: che uomini, i quali dopo 
dieci anni • o dodici pafsati nella Compagnia , a cotale fcon-
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venevolezza erano proceduti, apertamente dimoftravano, fe 
l' abito aver di Religiofo,. e niente più • E quì mi cade in 
taglio di porre quel che del Santo Padre fcriffe Luigi Gon. 
zalez, che gran dolcezza sì ufavà egli coi Novizj tentati; 
ma in contrario con coloro, i quali, perciocchè antichi nel,. 
la Compagnia, avean debito d' effer bene avanti nella vir
tù, ufava molto rigore, e particolarmente ov€ duri gli vedef. 
fe all' ubbidire , ed oil:inati in fui propio fentimento. Un.. 
Sacerdote Fiammingo avea, ficcome cofa faputa da Dio,. le 
rovine predette d'un regno. Fecelo il Santo di Francia.. 
venire a Roma , e in cafa il tenne a guifa d, u-no fbanie. 
re, infinattantochè foffe la rivelazion difaminata per fei Pa
dri de' più dif e.reti , ·e fi vedeffe , fe al loro. giudicio egli 
pienamente fi raffegnava : come fece. Imperciocchè l'uomo, 
che per altro era e di f pirito, e di fenno, incontanente fi 
rendè ad aver la creduta rivelazione per una vana fanta.fta,. 
ftccome que' Padri concordevolmente giudicatone. E tutta. 
volta in pena della prima durezza moftrata agli avvifi del Su .. 
peri ore f uo in Francia dovette per fei meli fervire agli infeir. 
mi in un pubblico f pedale, fenza mettere fuor di quivi il 
piè giammai, e pofcia per altri mdi occuparli ai più baffi 
minifteri di ca.fa • Le quali cof e il buon Sa<:e-rdote fornì con 
folenne umiltà, ficchè meri tam ente colL' uficio di Rettore.... 
tornò in Francia • Teneva alcun tempo in cafa ,. come non 
fuoi, coloro la cui ammenda dubbiofa e.ta, o la colpa de. 
gna di quel gafligo : e talvolta: a tempo di cafa gli efclu
deva. Cotal pena fofienne il buon Pad'.fe Cornelio Viifaven, 
il quale quel dì che di Fiandra fu venuto a: Roma, fi vide· 
rendere il fuo bordone,. e mandato ad a-ccattare ,. tanto che. 
ragunaffe il denajo, che bifognava pei: certa dif penfagio
ne, meno avvedutamente da lui promeffa. I1 mec!efimo a\I'. 
venne ad Antonio Moniz ,. nobile Portoghefe; del cui bel. 
lo ravvedimento dopo un brutto fallire degno è, che ri ... 
manga perpetua memoria nella Compagnia. Qyefri in full,. 
entrare fra noi, e per alcun mefe appreffo grandi fperanze· 
diede di non ordinaria virtù ; ma poi vinto da noja dcl vi .. 
vere fuggetto, e quindi rila[atolì, venne alla determinazion 
d' andarfene. Ma. pexciocchè 'l penfìero dell'offerta fatta di 

Gg i • fe a 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



236 DELLA VrTA 01 S. loNAzH> 

fe a Dio forte il pugneva, difpofe di prendere una via di 
mezzo , dove , al fuo parere , e la fignoria di [e , e 'l fervi
gio di Dio a veffer luogo : ciò fu di confumar fua vita in 
divoti pellegrinaggi • A raddirizzare il trafviato giovane_. 
parve ottimo configlio mandarlo da Valenza a Coimbra.. , 
alle mani di Pietro Fabro ; e così fu fatto : ma di colà eoli 
tacitamente fi fuggì. Il primier viag~io fu a San Jacopo 

0

di 
Gallizia , laddove s' avviò appiè , e iolo , fe non in quanto 
i rimordimenti della cofcienza l'accompagnarono. Da S. Ja
copo fi rivolfe a N. Signora di Monferrato. ·Qyivi più non 
·reagendo agli fHmolì dell'agitato animo, nè ai difagj di quel 
fu~ andare fenza riparo dal freddiffimo verno, e fenza niun 
fuffidio onde vivere, e foprattuto riguardato con occhi pie
tofi dalla Madre di Dio, faggiamente determinò , lafciati 
fuoi viaggi, prendere qu.el di Rom.a, e quivi gittarli a' piè 
di S. Ignazio , e con fupplichevolc i.fl:anza pregarlo , che... 
uell.a Compagnia ii rimetteffe ; la quale aveva egli imparato 
a conofcere dall' averla perduta. E cos'Ì nel ravvedimento , 
come nella mif eria , tutto fìmile al figliuol prodigo , e con 
le parole d' effo in bocca L1rverommi, e n'andrò al Padr~ 
mio (a), fi mife in cammino. Una malattia, che in Avigno
ne gli fopravv.enne, raffermò i f uoi proponimenti, e per 
poco non ne ruppe l' effetto ; sì fu vicina a trarlo di vita • 
Pur dopo due mdi riavutofi alquanto, ripigliò, e ftrafcinan
dofi compiè la via di Roma. G1à non s'ardì egli di venir 
davanti al Santo Padre prima di placarlo con umiliffima let
tera , piena di pentimento, e di lagrime, la quale fcriffe dallo 
{pedale di S. Antonio de' Portoghefi, dove fi riparò. Igna
zio in leggerla fi commoffe a pietà; e mandatolo a levar dello 
fpedale, il fe' riporre in una cafa prelfo a noi: che non vi
de convenevole tofro riceverlo tra' fuoi dopo quella fconcia 
fuga , e fcandalofa. Ma. al fervido penitente parendo quefl:a 
affai lieve pena , v' aggiunf e egli del foo l' ufcire per Roma... 
fpogliato dalla cintola in {u , crudelmente battendofi, per 
così fatta maniera, che, come ne {criffe il Santo ad una... 
Duchelfa parente del giovane, lafciò le vie delle Stazioni , 
che andava facendo, di molto fangue bagnate : ed era per 
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tornarvi più volte , fe non gliel' avetTe Ignazio vietato. Il 
quale non guarì poi chiamatolo , con tali moftre di tenero 
affetto il raccolf e , e abbracciò , che 'l buon giovane , che 
a' [uoi piedi era venuto tutto vergognofo , e piagnente, po
f eia lagrimò di gioja, e gli parve rifufcitare. Rincominciò 
una vita efattiffima , ed afpra, così come di preffo attendef
fe la fua fine • In fatti quindi a poco comprefo da lenta feb. 
bre etica, dopo lungo tormentare fi morì • 

Per quello , che del Moniz, e d'altri ho riferito , app.CJ
re, come nota il Maffei , che 'I Santo affai fovente adattava, 
la maniera della penitenza alla qualità della colpa. Il che 
meglio fi renderà chiaro pe' fatti feguenti • Trovò egli un 
dì due Fratelli Coadjutori, che da sfaccendati gittavano il 
tempo in contar novelle • Chiamagli; e loro comandò, che 
trafportar doveffero una buona maffa di pietre dal cortile..... 
della cafa alla fommità d' effa, non al tram enti che {e colà 
di prefente bifognaffe : e quante volte gli colfe nelle mede .. 
fime ciance, tante gli fe' riportar giù , e fu le medefime..... 
pietre , infino a che fatti avveduti , quella effere ammen
da d' oziofità, non neceffità di lavoro, da fe prefero ad 
occuparli decevolmente al loro ftato • Per guifa più dolce 
correffe altro Fratello , nominato Lorenzo Triftano , mura
tore, e uomo di molta orazione, e di grandiffima mortifi
cazione , e sì del filenzio offervante , che Jl Santo ne dicea ~ 
più da lui metterfi pietre, che didi parole. Or mentr' egli 
laftricava il battuto del terrazzo della cafa, gli venne a ca. 
der di feno una mela, datagli per rinfref carf ene : e percioc .. 
chè da S. Ignazio, che ivi era, fu il fatto veduto, n' ebbe 
vergogna: e l'accidente diffimulando, fi voltò altrove. Ma 
il Santo, fenza più , col fuo baftoncello , quali a maniera di 
fcherzo , gliela rimife davanti : e tante volte il fece, quante 
il Fratello arraffando , e rivolgendofi in altra parte, cercò 
di fchifarla • Ad uno, che non ancora bene fperto nelle cofe 
dello fpirito, sJera prefo a guidare anime non fenza grave dan
no di quelle, impofe che faceffe alquante difcipline, con due ali 
pofticce appiccate alle fpalle, e con udirfi nel tempo medefono 
raccordare ad alta voce, Che non fi metteffe a volare , pri .. 
ma che gli foffe.r nate l'ali. Ad un altro, nella cui camera. 
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ogni cofa era in difordine, fece mettere in un {acco alla.. 
rinfufa e libri, e fcritti, e vefti, e quanto aveva,. e con effo 
in collo andare intorno intorno per cafa , dicendo fua colpa • 

Voglio q1:lì frammettere la fanciullefca correzione con un 
fanciullo ufata, cui il padre fuo non molto davanti d'Ebreo 
rendutofì Criftiano, aveva ad Ignazio ratcomandato, che fel 
prendeffe a criil:ianamente coftumare in cafa • ~efti un dì 
ftizzito mandò a non sò chi il c.:anchero ., Ignazio , a metter 
nel tenero animo orrore di cotal parola, chiamatolo: Sai 
tu, diffe, che brutta cofa è quel cancheio, che tu hai pre •. 
gato al tale? Or tu il vedi , e prova : e fattogli legar le...
mani dopo le f palle , gli fe' appendere al collo un granchio 
vivo, che per ciò avea fatto comperare , il più groffo che ii. 
trovalfe • Il mefchinello ,. veggendo. quella beftiaccia- crggra
parglifì in .ful petto con le grandi branche, e credendofi do .. 
verne èffere ftracciato, fi diè a piagnere , e a far gridi , e.:.. 
promeffe che non mai più • Così ftato quanto ad IgnaziQ
parve, dalla pena fu tolto. Egli poi divenne Religiofo deU• 
Ordine di S. Domenico, e Vefcovo di Forlì.; e quefto fatto
graziofamente raccontava; e ne commendava il Santo ,. che... 
con un gaftigo aggiuftato all'età, e alla colpa, l' aveffe da 
cotal parola difvezzato in guifa, che più mai alla lingua non: 
gli tornò. 

Nella ftoria del Maffei, e tra le memorie lafciate dal P. A· 
nibale Codretti uovo varie maniere di penitenze , le quali 
era il Santo ufato d' ingiugner per colpe leggeri: e fono que .. 
fte. Fatto in terra difegnare un cerchio o da chi gli ferviva 
di compagno, o da chi fi foife colà trovato il primo, ivi 
entro chiudeva colui, che avea fallito,. a certo tempo ,. o 
fenza determinazion d'ora infintantochè non· ne foife da lui 
fatto ufcire • Confentivafi nel detto cerchio lo ftar ritto,. o 
federfi, {e di tanto era il luogo capace • Altre volte mari. 
dava il colpevole a dimorai:e in orazione davanti al di~ 
vin Sacramento per due ore, o tre, o in.fino a che non.. 
nel mandaffe a levare : e allora foleva aggiugnere : Pregate_ 
Dio, che non m' efca di mente • Talvolta vietavagli,. che 
non parlaffe con tali perfone ; e fpeffe volte comandava di. 
fcipline, e fegnavane la mifura. Ufava pur anche, ftando il 
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reo nel refettorio alla baffa tavola, dargli un riprenditore 9 
per lo più degl' infimi di cafa, ma fpiritofo, e fatirico, il 
quale con motti piccanti pubblicamente trafiggeffe i colui di
fetti, e rinfacciaffegli i molti anni di Religione , e 'l poco 
avanzamento nella virtù : e in quel mezzo, come di paffag. 
gio, im·provvifamente feriva gli altri ancora: e quefto era 
fatto a raumiliar ciafcuno, e maggiormente fiimolare alla.. 
perfezione • 

Nè già rimetteva egli punto della feverità, dove i col. 
pevoli uomini foffero a lui iìngolarmente cari , o di gr.an
de autorità, e di fegnalati meriti nel!' Ordine. Avealo ·il 
Fratel Giovan Batifta Borelli fervito più anni, e Religiofo 
era d'eccellente virtù ; pur nondimeno perciocchè da una caf. 
fettuccia di lui furtivamente s' avea prefo un granò benedettò, 
cambiatolo con altro men bello, da effo donatogli', il tllinacdè» 
dello fcacciamento, fe più trafcorreffe a lìmil fatt-0 : e per 
allora gli baftò che 'l Fratello, fpontaneamente confeffato il 
fallo fuo, n'aveffe un'amara ripren!ìone con lagrime ricevu
ta. Grandemente amava Martino Ola ve , Luigi Gonzalez, e 
Pietro Ribadeneira; e perciocchè nell'accompagnar fuor di 
Roma due Vefcovi della Compagnia, che andavano in Etio
pia, s' eran dilungati più oltre, che 1' ora non concedeva ; 
laonde non furono a cafa che preffo alle due della notte.... ; 
n' ebber tutti e tre un digiuno in pena. A Luigi poi, eh• 
era il Miniftro della Cafa, fece un terribil rimbrotto; e gli 
venne a dire: Non fo a che io mi tenga, eh, io non vi man
di .lontano di quì, sì che mai più non mi veggiate : le quali 
parole al Gonzalez, che ama valo meglio, che padre, furono 
la più afpra trafittura , eh' effer poteffe. E l'effetto ne provò 
in parte, comandatogli, che in quell'ora medefima fi riti. 
raffe nel Collegio Romano, donde non fu richiamato, fe
non dopo più dì • Jacopo Lainez ca.r-iffimo era a S. Ignazio ; 
ìl quale affermaya, la Compagnia a niun altro dovere altret. 
tanto • Or Jacopo, Provinciale effendo d' Italia, per lettera 
umilmente una volta, e altra sì dolfe al Santo, che dal chia. 
mare che a Roma faceva i miglior fuggetti dell'Ordine tutti 
quanti, il rimanente dell'Italia n'impoveriva • Rifpofegli il 
Santo . Padre, fotte rammaricarfi, eh' egli alla fua prima let-
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tera non ft fo{fe acquetato, nella qual pure moil:rato gli 
avea , come al privato bene era il pubblico da antiporre • 
Per tanto ragguarda!fe la cofa nel cofpetto di Dio ; appreifo 
gli fcrivelfe, fe conofceva d'aver fallito; e quando fi tro.. 
va!fe in colpa, a qual penitenza s' offeriva. Non debbo tra.
paifare l' umiliffima rif po!la del Lainez, ripiena di fervido 
pentimento. La qual fu, che a condannar~ il fatto, a!fai gli 
era, eh' egli 'l condanna!fe • Q!ianto alla pena , che dopo 
molta orazione, e abbondanti lagrime, avea propofto d.i chie
dere, e chiedea, che '1 toglieffe dal!' uficio di Provinciale, e 
in avvenire da ogni altro reggimento,. e dal predicare, e da 
ogni ufo di lettere. Oltre a ciò , di venire a Roma mendi. 
cando; e quivi o nella cucina, o nell' ono, o fe a tanto non 
gli baftaifer le forze, nel!' infima, fcuola della Gramatica.. 
trarre il rimanente de' giorni fuoi, più da lui non curato , 
nè mirato , come la più vil cofa del mondo • Che dove tan. 
to non gli parefse accettare , che nella pena fopraddetta il 
tenefse per due anni, o tre, o quanto egli giudicafae. E do. 
ve nè quefto pur volefse; che almeno il ritraefse dal gover. 
no della Provincia,. e imponefsegli di molte difcipline, il 
digiuno d'un mefe, e altre penitenze. Di che ~1 Santo a... 
nulla acconfentì, pago di quella {ommeffione, e d'una sì 
larga offerta. Ma non che i trafcorfi diffimulafse per rifguar. 
do alle perfone; anzi maggiormente vegghiava egli fopra co
loro, i quali o per eccellenza di fa pere, o per chiarezza di 
fangue più erano ragguardevoli , ed effi con più forte mano 
frenava, ficcome gente, il cui dire ,, o fare diritto, o torto 
nelle comunità può afsai.. Ancora punì talvolta i Superiori 
per le colpe de' fuggetti. Così veduto due Fratelli andar per 
la città fenza la decevole compoftezza, fe dare un pubblico 
cappello al Minifi:ro della Cafa, ficcom.e a male avveduto nell, 
accoppiar due, niun de' qua-li poteva coll' efempio incitare a 
modeftia il compagno. Simigliantemente fece a Sebaftiano 
Romei Rettore del Collegio Romano, perciocchè concedea , 
che in andando alle fette chiefe fi reca!Se pane e vino da de
:finare • E fcufatofì quelli di non efser tale ufanza da fe nata: 
E colpa voftra sì è, ripigliò il Santo, che trovatala, non l'abbiate 
levata; efaendo anzi allora peggiori, e più da torre i difetti, 
quando paffano in ufanza. Scrv~-
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S eeveritit nello fcacciamento degl' indegni • 

Capo VIII. 

Siccome lo fpacciare la Compagnia di coloro, che non fan
no per e{fa, fu avuto dal Santo Fondatore per uno de' 

più efficaci provvedimenti, che alla fua confervazione gli 
aveva Iddio [pirati; così, dove conveniffe ufarlo, giammai 
non ii rattenne per quella, eh, egli chiamò, Impr11dente ca
rità. Laonde a certi, che talvolta con prieghi fi frappone
vano, perchè non foife alcun difcacciato, che a lui ne pa
rea degno, era ufo di dare in rifpolla: Collui, per 10 qua
le voi pregate, fe l' avelle conofciuto, l' avrelle voi accetta
to ? Certo che no • Adunque lafciate, eh' io il rimandi : 
che per quello accettati che fieno, fi provano, per licenziar
gli, quando non reggano alle prove • E aggiugneva : A voi 
lafcerò io il ricevere ; lafciate voi a me il licenziare. E a 
que' di fuori alcuna volta la cafa mollrando, come veniva 
alla porta , folea dire : <ì.yella è la no.fl:ra prigione, che ci 
fa liberi dall'avere in cafa nè prigione, nè gente da impri. 
gionare • E perciocchè non era quefro dirizzato folamente 
a liberar l' Ordine dai foggetti non buoni, ma infieme a [o .. 
frener gli altri coll' efempio del gafrigo; perciò talvolta ac. 
crefceva il terrore del fatto con la terribilità del modo • A 
ritrarre un Novizio dal penfier d' andarfene, s' era q~li pro
vato con le più dolci parole; appreifo aveal mandato a udi
re il con!ìglio d' altri Padri • Alle quali pietofe indufrrie.... 
ftandofì colui rigido e duro, venne a dire , eh' cifendo not
te, per allora fì rimaneva ; ma che all' apparir dcl nuovo dì 
-fi volea partire. Seppe quefre parole Ignazio, e diffe: Do
mattina vuol partir{ì? Già non farà egli così: egli non ha 
quella notte a dormire in cafa: e comandò, che fenza niun 
indugio fubitamente foffe cacciato. In folla medcfìma ora 
fcaccìò pure un Sacerdote , il quale agramente da lui ripre
fo, che per cafa fo!fe andato col berettin da letto , altiera
mente avea rifpofro ; Se così fatte cofe decevoli fieno, o no, 
meglio conofco io, che Vo.fl:ra Riverenza. Parvero quelle 
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parole al Santo troppo offenditrici delt> ubbidienza;. e in .. 
contanente di cotale uomo sbrigoffi .. L: utile [pavento. mag
giore diveniva dal vedere, che. ptegì di nobiltà, nè. di fa. 
pere valevano ad alcun di fcherma, onde fuor dell'Ordine 
mandato non fo[fe, così come. qualunque altro,. avendone 
data cagione. Tal libertà:. del Santo maravigliofamente. ap
parve, allora quando. licenziò D •. Teotonio ,. fig,liuolo. del Du
ca di Braganza, e nipot<:: d' Ema~uello Re di· Portogallo: 
e quando accommiatò un frateL cug.i110. del Duca di Bivona ,. 
e parente di Giovan di: V.ega Vfrerè di: Sicilia; ,. fuo grandi[. 
fimo amico , e benefattore :. nè: a· ritenerlo ,. baftarono le la
grime del giovane,. nè: 'l domandar per quella. volta mercè). 
nè l' offerirlì a qualunque· rigido gaftigamento •. VuoHì ere. 
qere, che 'l difcretifli'mo Santo o , del coftui pentimento a per. 
tamente l' incoftanza conobbe ; o eh'. egli' giudicò ìl fallo da 
non ne lafciare alla Compagnia. ef empio· di p€rdono. Fra i 
dotti uomini de' quali liberamente fi: fpedì", uno egli fu Cri. 
ftoforo tainez ,, fratello. di quel Jacopo Lainez, cui amava 
pur cotanto. E perci"occhè. quegJi non fi trovava in quel 
punto nè· di che vivere in Roma,. nè con che tornarfene in 
lfpagna, avendo Pietro· Rioadeneira pregato il Sanrn,. che 'l 
voleffe fornir d~ alquanto denajo : No~ rìfpofe jJ Santo, e 
aggiunfe:.. Pietro, {e mio folfe tutto l'oro del mondo, io. 
non ajuterei d'un fol quattrino coloro, i quali per colpa 
indeg,nii fon divenuti, che la lor Religione gli tenga. Il 
1ac~onto è del medefimo Ribadeneira. 

Or quanto .. alle- cagioni del licenziare , niun· p€ccato mor
tale, la. cui notizia s' aveffe fuot di confeffione·,. per niun· 
partito. egli tollerava,. nè voll'e,, che fì tollera ife·:: e ciò in.fin 
dai primi tempi per. Mar.tino, Olave. fe"" nel CoUegio Roma. 
no bandire ... Anzi. ìn materia di cafrità, ficcome volle, che 
quefta nella Compagnia foffe ,. quanto fi può~ vi'ciniffima all' 
angelica ; così ombra non ci fofrenea del fuo contrario • 
Per tal cagione difcacciò un ceno,, avvegnachè oltremodo ca. 
ro al fopradcfetto Duca di· B'ivona, e con lui altri otto gio. 
\'ani ; benchè 'l coftoro faUo. Iieviffirno pareffe; e tra effi al
cuni foffero di chiariffima nobiltà, e di raro valore sì nelle 
latine lettere, e ~ì nelle greche. Cagione altresì, onde per. 
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der la Compagnia, era la durezza del giudici o. Di tal 
tempera fu un Francefco Marino Andaluzzo, uomo pregia
to affai per la molta dottrina, e per gli affari guidati nel 
fecolo • Cofrui fatto Minifrro della Cafa Profelfa dì Roma 
ftranamente apparve fì!fo ne' fuoi pareri, intanto che Igna. 
zio, levato! dell' uficio, il mife negli Efercizj fpirituali, a 
tentare fe quivi entro gli veni1fe fatto di xammollir quel 
duriffimo capo • Ma fenza pro : e ft vider vere le parole di 
Girolamo Natale, il quale avea detto, temere non fo1fero 
in cofrui gli Efercizj infamati , cioè la loro virtù renduta 
vana. Tornato al Miniftero, tornò alle fue. Il che rappor. 
tato ad Ignazio, allora allora , .comechè nel cuor della not
te , il fe' rizzar del letto, e metter fuor di cafa , fenza afcol
tarne i prieghi , che almen s' indugia1fe alla mattin~ : 
e quefro sì ad altrui ammaefrramento , come a moftrar · 
per opera il fuo detto' . che con gente di dura tefta e 
non patirebbe di ftar pure una notte fotto il medefimo 
tetto. Somigliante colpa, e fomigliante fine ebbe un altro 
pur Marino, e Spagnuolo, €he A~tonio aveva nome, Dot
tor Parigino , e 'l primo , che legge!Te Filofofia nel Colle
gio Romano. Egli aveva intorno all' lftituto nofrro delle 
torte opinioni : e come fentiva, così fenza molto ritegno ne 
ragionava. Il Santo, chiamatolo, ftudiofamente adoperò a 
ritrarlo d'errore: ma poichè con quel pertinace ingegno ogni 
fua dimofirazione inutile conobbe, fobitamente gli diè com
miato • La f carfìtà., che in que' primi tempi ci avea d' abili 
Maefiri, dopo la partita del Marino, recò lo itudio a ma1 
partito: tal che al feguimento di quel corfo fi convenne..... 
porre nove Lettori, l' uno appreffo l'altro. Per la qual co. 
fa Luigi Gonzalez entrò in doglienza col Santo della per. 
dita di colui. Al quale il Santo quafì ridendo diffe, Anda
te voi , e convertitelo; con ciò venendo a dire, eh' egli lì 
tribolava d'un impoffibile. E nel vero di così fatta gente 
ofl:inata ft può anzi la cura per carità tentare , che fperar
ne l' effetto. Ancora demerito inc.omportabile era l' andar 
dietro a maniere di fpirito pellegrino, e frravagantc. Per 
quello dovette della Compagnia ufcire Antonio Soldeviglia, 
niente valutigli nè prieghi, nè pianti; e benchè poi ci rienrraffe, 
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ciò non feguì fe non dopo apertiffime prove di ravvedimen. 
to, e d'ammenda, e dopo il fervigio di cinque mefi in un 
pubblico f pedale • Per poco al medefimo termine non foro. 
no Andrea d'Oviedo, che poi fu Patriarca d'Etiopia, e... 
Francefco Onofrio; i quali dalla dolcezza della contempla ... 
zione tirati al deferto , fcriffero al Santo Pad.re in giuitifi
cazione del fatto , ma ficcome uomini di fincera mente,. con 
piena raffegnazione al volere di lui ·.. Sgridonnegli amara. 
mente il Santo, .. e minacciò, poic.:hè dallo fpirito della.Com
pagnia s' eran divifi, che da quella interamente gli divide
J"ebbe .. E con graviflima lettera ingiunfe a S. F.rancefro Bo.r
gia, che operaffe di tornargli in via; ma a quelle buone... 
anime più non bifognò, che fa pere , che fpiacevano a. Dio, 
a colui fpiacendo, il qual fopra effi il luogo teneva di Dio. 
Parimente puniva i detti, o i fatti , onde ti poreffero in al
trui guafiare i g.iufti fentimenti. P.redicò un dì ai Banchi di 
Roma Girolamo Natale a propia umiliaz.ione, e ad altrui 
giovamento. Tale azione a Francefco Zapata nobile Toleta ... 
no f eppe di viltà : e n' andava per cafa motteggiando , c.,, 
chiamando il Natale Predicator ciarlatano. Pervenne la cofa 
all' orecchie d' Ignazio verfo la metà della notte ; e fenza... 
farne, ficcome ufo era, nè confolta, nè parola acf alcuno, il 
fe' levar del letto ; e tuttochè conofcenre del fuo trafcorfo, 
e piagnente, e chiedente mercè,. il volle alla prima alba fuoE 
di cafa. Dalla Compagnia trapafsò il Zapata all' Ordine di 
S. Francefco, laddove vifse in gran fama di dottrina-, e di 
bontà: e ritenne fempremai ve.rfo la Compagnia, e Igna. 
~io riverenza, e amo.li'e di figliuolo. 

Nè della feverità punto rallentava il Santo, perchè molti 
foffer coloro, fopra i quali cader doveffe l' orribil colpo • 
Nove licenziò tutti infìeme, com'è dimo.ll:rato : altra volta 
in un giorno dieci rimandò , e tra effi uno , perciocc11è , 
fcherzando , diede ad un altro uno fcapezzone : e in un dì 
di Pente(ofte fpedì ben dodici: e appreJfo una sì numerofa 
cacciata, allora fu che 'l Santo apparve lieto più, eh' effer 
non folea • L' efempio foo voleva, che feguiffer gli altri Su
periori • Laonde inrefo, e[ere in Portogallo cerri refl:ii all' 
ubbidire, ag.ramente ripigliò il Provinciale della male avve~ 
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duta carità, onde gli tollèrava; e ad effo, e a rutti aff al~ 
tri Superiori della Compagnia inviò precetto in virtù 

0

d' ub .. 
bidienza , che trovando rivoltofi , inquieti , e difubbidienti, 
fenza niun ritegno , tutti dalla Religione fterminaifero • 
Secondo il qual comanda~ento Leonardo Cleffelio Rettore 
in Colonia di quindici fuggetti, che avea, ne licenziò più 
che la metà. Il buon Padre pofcia tocco da G:ofdenza , 
fcri1Te a S. Ignazio, dimoftrando il fatto, e dove fo.ffe traf. 
corfo, chiedendo perdono • Ma non che biafi.mo , anzi 
commendazion n' ebbe egli dal Santo , e comandamento, 
che quando gli al'tri ne foffero parimente degni, quegli pa. 
rimente difcacciaffe ; e folo fi rimaneffe • E tale atto poi 
del Cleffelio propofe S. Ignazio in efempio adii un Provin. 
ciale, fcrivendo così. ~anro farebbe meglio partir dal cor
po della Compagnia alcun membro putrido, e infetto, e con 
ciò afficurar la condizione de' fani. Già altra volta vi fcrif
fi, come cofa, che mi piacque molto , che 'l Padre Leonar
do in Colonia ne fcacciò a un colpo da nove in dieci, 
che n' aveano il merito, e non guarì dappoi altrettanti: e 
l'approvai come ben fatto. Avvegnachè, fe per tempo fi 
fofiè meffo mano al ferro, forfe che 'l riciderne uno, o due 
avrebbe provveduto alla falute di molti. Così egli . Da 
quanto è quì narrato, non vorrei che argomentaffe il Letto:. 
re , a così farro taglio correrti dalla Compagnia • F:. perciò 
fappia, che, da urgentiffima cagione in fuori ,. a ciò- la... 
Compagnia non viene fenza lunghe, e pefate confulte non 
de' Rettori folamente , ma del Generale, e degli Affifi:enti • 

In fine del prefente capo, due fatti aggiungo, ciafcuno 
per div(n{a cagione· di memoria degno. 11 primo è lo fcac
ciamento d'un folleggiarore, dove non tamo la feverità del 
Santo , quanto la fua carità fi dimoftra nella cura , che in
torno v'adoperò • Fu quefl:i un Sacerdote, chiamato Gui
glielmo Poftelli da Barenton terra di Normandia, famofo 
uomo. Molto egli valeva in Teologia, in Filofolfa, in Me
dicina,. e meglio ancora in Matematica: e non che la lati
na, avea la greca , e l" ebrea lingua , e la frriaca ,. e la cal
dea, e tant' altre ( d' alcune delle quali compofe,. e pubbli:. 
~ò metodi, e regole ) che vantava di potere andar dalla~ 
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Francia alla China, liberamente favellando con quante na. 
zioni s' incontrano in quel vafi:iffimo cammino . E' fama, che 
cercaffe tutta intorno la terra, vago di raccor le manier~ 
de' coftumi, le forme de' governi , e i riti delle religioni di 
tutte le genti. Cariffimo era a Francefco I. Re di Francia, 
a Maraherita Reina di Navarra, e .ad .affaiffimi Cardinali: e 

~ 

in PariO'i, dove leffe alcun tempo, fu tenuto un miracolo 
di mem~ria, e d'ingegno. Ora un éosì fatto uomo accefofi 
in cran <lifiderio della Compagnia, ci s' obbli,gò per voto : 
e .u~1 .dì nel vifitar le fette Chiefe di Roma; fopra 1' alrar 
principale .di .ciaf cui:a .d' e~e, quell? fc~·iife, e raffermò, 
con efpreffa obbligaz10ne 1d1 re,ggerfi m c1afcuna (;Ofa .al vo
lere del .P. Ignazio, e ·di qualunque altro gli {oprafteffe in 
luogo <li Dio. Entratoci, come il , proponimento, così bel
liffimo fu il cominciamento, e '1 feguito d' .alcun tempo : 
quando fubitamente fi diè 1n ful far predizioni , tratte dal
le vanità della cabala, de' Rabbini, e dell' Aftrologia • Nè 
perchè S. Ignazio v"' adoperaffc il Lainez, n Salmerone, e 
~ltri egregi uomini., e gran mae.ftri in Matematica, e in lin
gue ; nè perchè i fucceffi apertamente delle fue predizioni la 
follia difc.opriffero, per niuna guifa da <juelle partir lì volle • 
Troppo mi dill:enderei, fe ridir voleffi le varie , e .fquifit~ 
maniere., che a [anar coftui, il ~amo efp~rim.emò • Le qua
li tutte tornate m vano , per ultimo partito il confeonò al 
Vicario_ ~el Papa, acc~occhè tra, pe~ l~ avyedi~n~nt~, 

0

e per 
l' autonta fua, e per 1 opera de pnm1 fc1enz1at1 <l1 Roma il 
uaeffe d' .inganno; .altramenti più non rimetteife piè in ca. 
fa • .Cotal prova parve :riufcita all~ intento. Egli riconobbe 
r error fuo : e per jfcrittura di foa mano {i xidiffe <li tut
te le predizioni fatte infino a ·quell' ora , con .obblig~rfi di 
già più ·non tornare a così fatte ciance. Di che 'l Vicario 
fommamente .contento riman<lollo ; ftcurando Ignazio, che 'l 
troverebbe tutto trafmutato da quello, eh' effer folea. Rac
colfelo il Santo benignamente , ma non {en2a prenderne_ 
guardia: _e così fl!or del~a S~mu~a di S •. ~ommafo: fpogliol
lo d' ogm altro libro ; 11 m1fe 1n ferv1g1 manuali di cafa , 
e gli vietò per alcun tempo il celebrare : le <}Uali cofe il 
Pofielli abbracciò di buon grado. .Ma l'uomo ifiabil~ peg. 
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gio, che canna, ~opo alquante: fi !ivolfe alle fue pazzie : 
e Ignazio, fenza mente {fare,_ n vefhtolo de' fuoi panni , via 
il mandò, con divieto ai nofiri, che non favella1fer con 
lui, nè , f conrrandolo , il falutaffero, ficcome uomo, eh' 
era preffo a traboccare in alcuria pericolofa dottrina • E 
quantunque un Cardinale faceffe iitanza, che ancor quefi:a 
ricaduta gli fi perdonaffe , il Santo mai non vi s' arrendè • 
Così fcac.:ciato il Poftelli , fi ricoverò in cafa di quel Car. 
dinale ,. al qual fece .di molte , .e gran predizioni : poi re. 
penremente fi gittò nella Marca,. laddove predrcando, femi
nò, di brutti errori , e di manifefie eieGe. Indi rifuggì a 
Venezia: e quivi ftrettofi in amicizia· con cena femmina, 
e fopra lei pazz'egg.iando, pervenne a dire, eh' ella farebbe· 
Redentrice di queJ.: frffo,. così. come Crifro degli uomini, 
in una nuova· venuta del Meflia ,. da: lui fognata • Ma que-· 
fii vaneggiamenti fuor d' ogni fuo penGero· fut rotti, lui · 
mandato in ferri a Roma, dove foftenne duriffima, e lun
ga prigionia. Per tema del g~frigo, che 'l fuo· delitto gli 
apparecchiava, fi provò alla fuga, ma con fuo peggior dan
no ; perciocchè nel dare il falto ,. caduto ,. tutta fi. [conciò 
la perfona, e s' infranfe un braccio :- onde alle grida fco. 
peno, e rimenato in carcere,, e quivi bene incatenato, vi 
ftette molti anni. Apprelfo, o compiuta la pena, o dile
guatofi con nuova· fuga,. fì riparò un tempo in Balìlea, :. 
quindi tornò· in Francia,. dove viffe folle indovinatore, e 
maefrro empio d' erelia •. Campò vicin di cento anni: ed è 
fama , che in fine fi ravved'effe ,. e difdetti fuoi. errori,, 
Cattolico- fi moriffe in Parigf •. L,. al'rro fatto è la· terrì. 
bit cacciata· di· tre ,. che 'l Santo· fece,. dappoicl1è fu al 
ciel trapa!fato: la qual' m'è qul paruto convenevol'mente..... 
porre·,.acciocchè i noftri· conofcano· la follecita• curcr ,..che l'ot-· 
timo Padre ritien tuttora· d.i' mondar la fua greggia, dov' 
egli ne vegga alcuna. pane· guaita. In· quefta provincia di 
Venezia: mentre un noiho Sacerdote di. conofci'uta• virtù,. di 
nottetempo dimorava irr orazione dinanzi al divin Sacra. 
mento, avvenne, eh' egli vide davanti al maggiore altare 
fotto la lampana due Padri nofiri, che inlìeme r agio navano 
con alta voce. Egli penfandofi, che quegli foffero due ~io-
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v.ani Maeftri, inverfo loro di{fe, quella ora elfer. di filen.· 
zio , e che nelle propie camere ridur fi doveifero a ripofa. 
re ~ Al quale I' un di loro con tuono fevero alquanto così 
rifpofe: TtJttm eft dormire_: noflr11m_ eft <vigilare '1.Jigitia1 gre.. 
gis . A te convienli dormire ; a 1101 vegghiar fi conviene a 
cura della greggia. Di che quegli atto~ito nella fua èame
ra li raccolfe: ma appena egli fì fu all' rnginocchiatojo, che 
dall' un de' due teftè veduti egli fenrì picchiar l' ufcio ~ e..,.. 
chiamarfi in chiefa; dopo lui n• andò non fenza gran pau .. 
ra ~ In chiefa entrato, ecco vide preifo all' ~ltar principale 
il nofl:ro Santo Padre, fedente tra dodici gra viffimi Padri, 
in· auiia <li gh1dice tra' fuoi conlìglieri, accigliato, e forte 
a·ufr~ro nel frmb1ante. Il quale, fattofi venir davanti .un 
Padre, che buon nome aveva , e fattol por .le ginocchia a 
terra, di non fo qual colpa fegreta afpramenre il riprefe : 
appreffo diife, ~ndegno fe della mia _Compagnia: e tofto co-: 
mandò , che gh fo!Te la vefte ftracc1ata • M.edefìmamente fu 
eali fatto con altri due. Il Padre, che della f paventevole 
a~ione era ftato tefrimonio , il feguente dì ogni cofa pec or
dine aperfe al Provinciale: il qual dopo diligenti ricerche , 
trovò quello e1fer v..ero , onde i tre Padri erano frati accufa.~ 
ti • Con gravi parole gli ammonì, che fi ravvedeffero, e., 
feriofamente vi mettefiero ammenda. Ma que' miferabili , 
de' quali già · il Santo Padre aveva il giudicio fatto, le pa
terne ammonizioni prefero a f de.gno : e for licenziati..... La 
narrazion dell' avvenimento lì conforva nel Collegio noiho 
di Bruges in du~ lettere, l' una fr.ritta d' Anverfa dal P. Ju
doco Ao-ebaen a Gant al P. Fcrdrnando del Plano, e l' al
ua al R~ttore del Colleeio Parigino da un de' noftri confef
fore de' Francefi in Malta. E ficcome q.uefta lettera fu data 
addì 10. d'Aprile del i643. e quella pur · del 1643. addì 2 • 

di Nove1nbre; e contavan fatto recente; egli ne vien per 
confeguenza , che o il detto anno ciò avveniife , o l'anno 
davanti • Alle quali lettere dà più intera credenza la fama 
dell'apparizione , che in qucfta Provincia <li Venezia tutta .. 
via dura, fempremai dagli antichi Padri, e concordevolmen
te, e indubitatamente frabilita ; e noto è il Collegio, lad
dove fu auella veduta • ... 
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'.Difefa dell'Ordine. Capo IX. 

I N tal guifa e{fendo Ignazio intefo a difender la Compa
gnia dall' inoffervanze , e dagl' inoffervanti, che fono di 

queita gl' interni nimici, e i più dannofi ; nel tempo me
defimo dava opera a ripararla dagli efterni oppugnatori • 
Ma primieramente ufava un' eftrema cura, che per li noftri 
niuna cagion fi deffe nè a mormorazioni, nè a malivoglien
ze, o perfecuzioni. Avantìchè alcuno ufciffe in pubblico a 
predicare, o ad infegnare , voleva , che uomini ben cono. 
fcenti di que' minifteri gli provaffero in privato: e ai ci
menti egli medeftmo interveniva. A quefto principalmente 
erano dirizzati i ricordi, che, com'è detto, dava a coloro, 
i quali per deftinazione de' Papi , o fua, andar doveano ad . 
alcuna miffione , o entrare in alcun' opera di rilievo. Accioc
chè non fi metteffe turbazion negli animi di certi Religiolì, 
vietò , che Martino Olave non rientraffe con effi in dif puta 
fopra cene Conclufi.oni, dappoichè argomentando la prima... 
volta sì gli aveva inviluppati, che n' eran rìmafi fenza pa
rola . E altra volta con prieghi richiefe l'Olave medefimo, che 
dalle Conclufìoni, le quali s' aveano a ftampare, una ne caf
faffe , turrochè pia, e nelle fcuole comunemente, e con gran 
calore fofientata, fol perciocchè non fe n' amareggiaffer co
loro , che di tal materia fentono altramenti . Fatta la difpo
fi.zion notiffima intorno alle dottrine, e ai riti della Catto
lica Religione , da. feguirlì nella Germania, ii1fìnattantochè 
,1 Concilio le cofe diffinilfe : la qual difpoftzione quindi pre
fe il nome d'Interim ; e permettendofi quivi per amor di 
pace alcune cofe, le quali coi doveri Cattolici non bene pa. 
re~mo confarli , nè poterG da laicale podeiHt ordinare: Nic. 
colò Bohadiglia a così fatta maniera di concordia, quanttm
que più potè, fì conrrappofe a voce, e p~r ifrrittura: di che 
in nome di Cefarc fu fatto di Germania ufcire . Egli tut to 
lieto d' ave+ la caufa di Dio fofienuta, e non len za lode dcl. 
la Corte R omana, che quell' accordo ri prov~!va , fcn venne 
in Italia : ma il Santo, intefone lo sbandeggiaP1ento , n<: ap
pieno informato della caufa, e dubitando , non l' ardente.., 
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fpirito del Bobadiglia foiTe nel repugnar trafandato, com~ 
quegli fu a Roma , giudicò, non doverlo incontanente ri .. 
cevere in cafa; e verfo lui fi temperò in guifa, che nè la 
Corte del Papa doler fi poteiTe , nè i partigiani di Cefare • 
Aveva il Viçario del Vefcovo di Tivoli fuor di dovere, e 
rigidamente impedito Michel Navarro all'ufo de' privilegi, 
che ha l~ Compagnia dalla Sede Appoftolica : di che al Vi
cario, e al Vefcovo venne da Roma comandamento, che 
èeffaffero il contralto. Tuttavolta perciocchè 'l Navarro ave .. 
va i fuoi diritti mantenuti con un poco d'acerbità, ne por
tò la riprenGone del Santo Padre. lntefo, che Adriano ab 
Adriano , per fare acquifto d' alcuni giovani , che do man. 
davan la Compagnia, avea meffo romore nella città di Lo
vanio ; forre nel riprefe, e comandò, che a un di que, 
Dottori, il qual della perdita d'un fuo fcolare fieramente 
era turbato, doveffe con ogni fommeffione chieder perdo
nanza. Solea dire, che nella Compagnia ci ha due maniere 
di ferventi operai • Perciocchè altri fanno, e non disfanno : 
e fono quegli, che con faggio avvedimento il loro operare 
temperando, a quel fi mettono in pro dell' anime, che fi 
può fenza rotture, e maffimamente coi Maggiori, e cou• 
umiltà edificano, dove non fi poffono eftender col zelo • 
Altri fanno infieme, e disfanno : e fono quegli, che ado .. 
perando con più fervore, che f ~nno; all'incontrare chi lo
ro contrafti, mettono i luoghi in riv0lta: onde poi per gua
dagnar poco, vengono a perder tutto • Cotali uomini di ze. 
lo turbolento fommamente di[pi~cevano al Santo: e quando 
J1on gli riufciva di frenargli con opportuni avvilì, gli fto. 
glieva dai pubblici minifteri • 

Nel parlar de' Principi, e maffimamente de' Fa.pi, oltre 
al credere di chi non l'udì, ufava egli una confiderazione 
fomma: e altrettanto efigeva da' fuoi. Ben lontano dal cen
furargli , e novellarne, come il più gli uomini fanno, giam. 
mai non ne dicea parola in biafimo, qual che fi foiTe il lor 
governo, e avvegnachè folfero le cofe divulgate. Non ardi. 
vafi pur d'accennar quello, che da effi convenevolmente far 
:fi poteva, e con grande utilità pubblica; acciocchè non pa
.reffe notarne difetto o d' avvedimento, o d'equità. De.,, 
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quattro Papi, al tempo de' quali viffe in Roma, uno sì per 
altro, e sì pe.r concetto di foperchia feverità, poco dal po
polo era amato : anzi fortemente fe ne mordeva il governo. 
All' incontro Ignazio con ogn' ingegno fi frudiava di trovar 
tutto ciò, che poteva acquiftargli lode: e quello mettea da. 
vanti a coloro, che con lui n'entravano in lamentanze: e 
perciocchè 'l medelimo fi moftrava verfo la Compagnia anzi 
di mal talento, che no ; il Santo feveramente di vietò, che 
niuno de' nofrri fi sfogaffe in doglianze. E ad un Padre , il 
qual da Roma paffava in Fiandra, fece alto comandamento,' 
che dell'animo del tal Papa verfo noi non parlaffe altro, 
che bene : e replicando quegli, fe non fapere , come ad al. 
cune cofe dar buon fembiante : Or dunque, ripigliò il San. 
to, e voi tacete di quefro, e parlate di Papa Marcello; il 
qual e prima Cardinale, e pofcia nel fuo breviffimo Papato fi 
rendè alla Compagnia eternamente memorabile per le folen
ni dimofl:razioni , che le diede di ftima , e d'amore. Fatica. 
va in Roma per ajuto dell' Anime Girolamo Ottelli con.. 
fegnalato fervore , e frutto • Or quefri un dì predicando , e 
fatto!ì a riprender certa fconcia lihertà di peccare, che qui
vi fi fofferiva, trafcorfe a dire: Poichè non valeva con Ro
ma nè amor di Dio , nè timor d' inferno ; che a cacciar via 
l' abbominazione del luogo fanto, bifognava egli, che 'l Pa
pa ufaffe il f uo braccio • Finita la predica, poco appreffo 
Ignazio il chiamò; e domandollo, quanti Papi v' aveffe al 
mondo ? L' Ottelli rifpofe, che 'I folo di Roma. Adunque, 
ripigliò il Santo, voi v' ardite di toccar dal pulpito non.. 
che perfone particolari, ma un così fatto perfonaggio, e al 
governo di lui dar regola, come voi fapefte meglio d' effo, 
o fa pendo, lui dovefre da cotal luogo ammonire? Andate, 
e tra Dio, e voi penfate, quel che ve ne par meritare; e..... 
anzi fera tornatemi con la rifpofta. Andò I' Ottelli tut
to vergognofo , e dolente ; e tornato , ginocchione gli porf e 
in una carta parte di quello, che giudicava doverglifi. Ciò 
fu andar più dì per le pubbliche vie flagellandoli, pe!legri
nare a piè ignudi infino a Gerufalemme, e digiunare al
quanti . anni in pane, e acqua; e fopra quefro quel più, di 
che egli 'I vedeffe degno • Della qual profferta contento il 
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Santo Padre, gli diè in penitenza, ad altrui efempio, non 
più, che cerro numero di difcipline privatamente in cafa~. 
Jacopo Lainez predicando in S. Paolo pur di Roma agli Spa
gnuoli, era venuto a dir non fo quali cofe dell~ fononia , 
le quali di vero non fi potean condannare , ficcome dottri
ne certe, e divulgate. Nientedimeno perciocchè :lì potean .... 
dai maligni torcere contro ad alcune difpo!izioni papali; co
me fu tornato a cafa, S. Ignazio lo- fgridò non fenza mi
nacce di grave gaftigo , perchè men cautamente parlan
do, aveffe la Romana Corte fottopofta al mordimento de> 
.malevoli uomini , o per lo meno, a finiftri giudicj . 

Ma perciocchè i provvedimenti del Santo non valfero ~ 
campar la foa Religione da calunnie, e perfecuzioni; a ben 
reggerla incontro a quefte , con ammirabil difcernimento , 
fecondo la diverfità delle circoftanze, usò arte diverfa. Coll' 
Accademia della Sorbona , che aveva una fiera cenfura pro
mulgata contra l' iftituto della Compagnia, vietò, che non 
fi veniffe a contrafto di rifpofte. E perciocchè a molti de" 
noftri al tram enti ne parea ; come vide, che ad acchettargli 
era poco il dire, e 'l replicar le parole di Crifto; (a) Pa
cem relinqtto ~obis , pacem meam do ~obis ; fece di ciò un pub
blico ragionamento, laddove diè a di vedere, come nè ven
detta concedea la carità criftiana , nè la prudenza configlia
va, che fopra noi traeffimo la perpetua nimiftà d' una comu
nità, e maffimamente tale, e di tanto nome • Q!iindi con 
più temperato configlio fcriffe a tutte Le provincie, e cafe 
della Compagnia, che dai Principi, Prelati, Maeftrati, e_; 

dall' 'Univerfità, ove fi trovavano, procacciaffero autentiche 
teftimonianze della vita, e della dottrina loro; e quefte a... 
lui mandaffero. Intefe Ignazio con ciò, fe neceffità il richie
deffe·, contrapporre al giudicio di pochi uomini, poco delle 
cofe nofire informati il giudicio di tutto guaii il rimanente 
del mondo. Così fu fatto. E da quali ciafcuna città, e pro .. 
vincia, e regno, dove a que' tempi era la Compagnia, s'eb. 
bero gravi , e chiare teftimonianze del noftro operare , e in. 
fegnare. Ma egli ,non fu ad Ignazio meftier d' ufarle. La_. 
verità per fe medefima diffipò la caligine delle cof e fu or del 
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vero appofte : e infra pochi dì niuno era, che di cotal de. 
creto della Sorbona pur faceffe parola . E dove prima d'e!To 
non avea la Compagnia niun Collegio in Francia, dappoi 
n' ebbe di prefente due , l' uno in Biglion, e l' altro in Pa
rigi • Allorachè aprimmo pubbliche fcuole in Roma, alcuni 
Maeftri della città, veggendofi giornalmente venir meno gli 
f colari , e lo fripendio , che ne traevano, da fdegno fof pinti 
furono addoffo ai nofiri Lettori ; e loro diifero la maggior 
villania del mondo : la qual dai nofrri fu ricevuta con mo
defto filenzio , onde coloro n' andar confufi • Siccome poi il 
Santo vide, che di leggeri avverrebbe il medeiìmo in altre.., 
parti, fcriffe per tutto l'Ordine'· che a così fatti uomini non 
fi faceffe rif pofi:a, altro che d' umili parole. E dove ne tac.:. 
ciaffer d'ignoranti e che così ufavano) già non s'entraffe con 
effi a cimento di dottrina; ma lor fi diceffe fenza più, che.... . 
noi conofcevamo di faper poco ; e che quel poco , che fa
pevamo, volentieri per l'amor di Dio infegnavamo a chi 
nol fapea. Una fimigliante piacevolezza offervò Ignazio, tan. 
to che credette poter per effa vincere altra perfecuzione.... 
inforta in Salamanca, indi ampliata per tutto la Spagna... • 
Funne l' accenditore un Religiofo, che per l'alto credito 
della fua dottrina traffe con [eco preffochè tutto il fuo Or~ 
dine in que' regni . E ne' privati ragionamenti, e dai pul
piti que' Religiofì ci divulgavano per gente d' Ifrituto falfo, 
e di rea vita , e di pefi:ilenziofa dottrina, e Precurfori dell' 
Anticrifto : e s' argomentavan di mofharne dalla Scrittura i 
contraffegni. Ignazio, cui troppo increfceva d' affrontarfi 
con tali perfone , tentò , col dar loro prove di crifiiana.. 
manfuetudine, fe pur valeffe a torgli d' ine;anno. Ma poi
chè vide , che 'l filenzio peggiorava le cofe , da neceffità co. 
ftretto fi dirizzò al Pontefice Paolo III. fupplicando , che.... 
all' opera delle fue mani porgeffe le defi:ra ajutrice. Fecelo 
il Papa, deputando giudici a quefto effetto i Vef covi di Cuen
ca, e di Salamanca , e loro comandando, che per cenfure, 
e per altre pene poneffer freno all'ardire di chi combatter 
voleffe un Ordine approvato dalla Sede Appoftolica, e d~ 
lui fondato nella Chiefa. Ma perciocchè dubitò il Santo, che 
tal ricorfo al Papa non moveffe ne' meno avveduti roaravi: 
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glia , e f candalo , ne volle dar conto a Giovanni d'Avila_. ; 
acciocchè un Maeftro di fpirito, come lui, famofìffimo in.. 
tutta la Spagna giuftifìcar poteffe ciò, che dirittamente egli 
aveva operato. Adunque fcriffegli una graviffima lettera, do
ve coll'autorità de' Santi Padri, e di più Teologi , gli di
moftrò , convenevole , anzi neceffaria effcr la propia dìfefa , 
qualora colla propia fama inGeme pericoli il pubblico be
ne • Per quefta cagione pur volle, ficcome altra volta avea 
fatto, che giuridicamente vedute foffero le nere çalunnie.... 
feminate in Roma contra la perfona fua , e de' fuoi per un 
tal Mattia (cosi, non Matteo, come altri ha fcritto, fi tro
va negli atti della caufa ) da S. Caffiano, Maeftro delle po
fte di quella città. Coftui, pcrciocchè non fo ben fe Igmi
:zio, o altri de' fuoi gli avea tratta , delle braccia una fem
mina, e, ricoverata a penitenza nel moniftero di S. Marta.., 
montato in furore , cominciò di notte a lanciar faffi nel det
to moniftero, e a fparger di quelle ravvedute, e d'Igna?'io, 
e de' compagni laidezze nefande in voce, e per ifcritti : e 
le medefime ofcenità egli, e altri de' feguaci fuoi con gran
diffima villania ai noftri rimpro.veravano, quante volte s' av. 
venivano in effi. Siccome uomo egli era non di piccola au
torità, trovarono fede le fue impofture; e ne cadde fopra_. 
i noftri tale infamia, che appena che ardiffero ad ufcir di 
cafa , e ad operar nel proffimo i loro minifteri. Così fatt~ 
menzogne appiccatefi dapprima al minuto popolo, appreffo 
lì diftefero e per le Corti de' Principi , e de' Cardinali: c.., 
penetrarono eziandio all' orecchie del Papa Paolo III. Il 
G.uale, pregandolo Ignazio ( perciocchè la diffimulazione.... 
l'incendio multi plica va) commife a Francefco Micheli Go
vernatore di Roma, e a Filippo Archinti fuo Vicario Ge
nerale, che fopra le divulgate cofe pigliaifero legittime in. 
formazioni. Comincioffi la caufa ; ed ebbe fine addì 11. ,d' A
gofto del 1s46. coll' effere i noftri innocenti dichiarati, e 
ornati di molte lodi, e impofio fìlenzio al calunniatore fot
to gravi pene • E che di peggio non gli feguiife , il dovette 
alla carità d' Ignazio, il qual per lui s' interpofe • Riconob
bela il reo: e ravveduto, la preterita ingiuria compensò con 
o[equio, e con amore • Acquetata quefta tempefta, che con-
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tro n' avea levata un amor difonefro; altra n' eccitò un~ 
vemente ambizione, paffione furiofa, e pazza niente meno, 
che l'amore. Un Prete fecolare, chiamato Giovanni di Ta
rano, il quale aveva a cura la cafa de' Catecumeni, per {o. 
fpetto, che nel governo d' effa Ignazio gli contrariaife, e 
che più li faceife conto del parere di lui, che de' {entimen. 
ti fuoi; s' accefe in grandiffima ira , sì fattamente che pro. 
var volle , fe gli riuièiife di veder la Compagnia rovinata , 
e Ignazio abbruciato. vi~o. Laonde gli prefe ad accufare, do"'. 
ve d' erelie, dove d1 rivelate confeffioni, e d' altre vergo. 
gnofe cofe. Ignazio, reputando, che al fervigio di Dio più 
non bifognaife, fi tacque; e pregò per lo fventurato. Ma 
già non tacque Iddio vendicator feve.ro dell' offefe de' fuoi 
fervi manfueti. Venuti a luce atroci delitti dell' accufatore , 
per pubblica fentenza fu fof pefo in perpetuo da ogni mini. · 
frero facerdotale, e f pogliato de' beneficj, e di tutti gli ufi. 
cj , e imprigionato a vita : benchè poi la perpetua prigio •. 
nia in perpetuo efilio fu tramutata • 

Afpra guerra fece alla Compagnia in Ifpagna Giovanni Si
liceo Arcivefcovo di Toledo. Qyel grandiffimo Prelato, chi 
che gli riempieffe il capo di frrane opinioni contro alla Com
pagnia, abborriva ( fcrive il Maffei) ciafcun de' nofhi mi. 
nifteri: e degli Efercizj f pirituali pur non fofferiva il nome. 
Aveaci la liberalità d' alcuni divori fondato Collegio in... 
Alcalà , diocefi del!' Arcivefcovado di Toledo: e di quella fa. 
mo fa U niverfità quafi che ciafcuno a n<:'i concorreva • Di che 
l' Arcivefcovo oltremodo crucciofo, a coloro del fuo clero, 
che avean fatti gli Efercizj fpirituali della Compagnia, tol
fe la podeil:à del confe!fare ; e vietò, a pena di {comunica. 
zione, che niun de' fuoi diocefani riceveffe dai noftri l' Eu
carifiia, nè altro Sacramento • Cotal novità commoffe tutta 
la Spagna : e varj ne furono i parlari • Altri difendevano i 
nofrri, la loro vita, la dottrina, e l' iftiruto. In contrario 
altri volevano, che un così fatto Prelato non foffe a ciò pro .. 
ceduto fenza gran cagione, e pefata molto. I noihi , benchè 
in Dio fi confidaffero , e nella teftimonianza della propia 
cof cienza ; n'erano in grave angofcia. Affai prieghi offerfe
ro a Dio, e Meffe, e penitenze. E per comuni amici pro-: 
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varonfi di !far conofcere all' Arcivefcovo, che niente aveano 
effi operato nè di danno della Chiefa, nè d' offefa di lui ; 
ma che con Appoftolica autorità procacciavano la gloria di 
Dio, e la falute del proffimo • Se a lui finiftre informazio
ni erano venute ; eh, effi erano prefti a fcolparfi d' ogn' im
poftura, e a foddisfargli d'ogni conYenevole cofa: e umil
mente fupplicavano , che voleffe rattenere il fuo fdegno , 
tanto che pienamente aveffe la caufa· veduta. Nè per tutto 
ciò rimettendo egli punto della fua acerbità , ricorfero per 
indirizzo, e per ajuto al Santo Padre. Il quale dopo molta. 
orazione, e dopo grave penfiero, rifpofe loro, che, quan
do l' Arcivefcovo pur dimoraffe in folla fua 9urezza, andaf
fero al Conftglio Reale , produceffero le bolle A ppoftoliche; 
e con ogni modeftia , e fortezza manteneifero la caufa non... 
meno di Crifro, che della Compagnia . Intanto egli fu ai 
piedi del Papa Giulio III. gli dimofirò l' opera dell' Arci
vefcovo; e chiefe il foccorfo del braccio Appoftolico. Il 
Configlio Reale fi rendè certo dell' innocenza de' noftri : ~ 
per fuo decreto, e per un'agra rampogna del Papa fu il Si
liceo coftretto a rivocar gli editti. Allorach' ebbe il Santo 
notizia di quella tempefta, rivolto a Pietro Ribadeneira, 
con allegra faccia diife , che poichè noi non n' eravamo in 
colpa; ci dovevamo in Toledo afpettare affai lieti fucceffi • 
E aggiunfe, che vecchio effendo l' Arcivefcovo, e la Com
pagnia giovane , più di lui ella viverebbe • In fatti poco 
tempo appreffo, venuto l' Arcivefcovo a morte, quella città 
benignamente ne chiamò; e ne diede per abitazione quelle 
cafe medefime, che l' Arcivefcovo 11011 guarì prima a' foci 
cherici ave a fabbricate • Così per divina dif pofizione quel 
Pr~lato, i:ientre cota1:to adoperava . incontro alla Compa
gnia, e le1 bramava dr veder fuor d1 tutta la Spagna; eali 
le veniva nella foa metropoli appreftando cafa • Altre b~r
rafche in altri luoghi contro a noi moffe, tutte ceffate fu" 
ron dal fenno, e dalla deftrezza del Santo Padre. 
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6o('f)ernD de donne <"Vtetato alla Compagnia .; entrata chiu~ 
[aci all' Ecclefiaftiche dignità • Capo X. 

P Iù ancora, che la contrarietà, e l' aftio di genti avver.:' 
{e, ebbero a pericolar la Compagnia la divozione, e 'l 

zelo di benevole pedone : e tanto più agevolmente , quanto 
il pericolo avea fembiante di fervigio divino • Ifabella Ro: 
felli nobile matrona Barcellonefe, la quale con pietofa libe
ralità avea gli ftudj d'Ignazio ajutati, venne di Spagna a.,· 
Roma, tratta da brama di rivederlo, e di metterfi, e vive
re fotto il governo di lui, e della Compagnia in iftato Re~' 
ligiofo • Il Santo de' ricevuti beneficj conokente, e grato ,. 
offerfe alla pia Signora di confolarla dove che poteffe, fai- . 
vo l' ifl:ituto della fua Religione. Ma negò, potere nè a fe, 
nè a' fuoi addoffar sì fatta cura di donne' ficcome carico in
compatibile cogli altri affari graviffimi, ne' quali per mag
gio~ gloria di Dio era la Compagnia occupata : nè dalla fua 
dif pofizione ritrar fi lafciò, perch' ella molto con prieghi il 
follicitaffe. Ifabella pur feguendo il fuo difiderio , ficcome..
donna di conto, per mezzani in Corte poffenti , di leggeri 
ottenne, che 'l Papa Paolo III. imponeife ad Ignazio quel 
pefo , eh' egli avea fchifato. Mirabile cofa è a ridir la folle. 
citudine , e l'occupazione , in che {i trovò il Santo quel 
brieve f pazio, che a tal carico foggiacque : la qual folleci
tudine, e occupazione tale fu , e sì grande, che di poco non 
gli diè più che fare il governo di tre fole donne, che... 
quello di tutta la Compagnia. La qual cofa veggendo egli, 
dopo feriofa conliderazione, e dopo lunghe orazioni, e più 
Meffe offerte per ciò a Dio, n'andò al Papa, e informato! 
d'ogni cofa, umilmente il pregò, eh' effendo la Compagnia 
deftinata all' ajuro di tutte le genti , la voleffe allora , e per 
fempre liberar da quell' impaccio : e maffimamente che a così 
fatto governo altri non mancavano abili , e sbrjgati • Parve
ro al Papa vere le dimoftrazioni d'Ignazio: e, fecondo l'u
fata benignità, gli foddisfece de' fuoi prieghi, per lettere_, 
Appoftoliche rendendo la Compagnia in perpetuo efente dal 
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reggimento di donne, le quali voleffero fotto l'ubbidienza. 
di quella vivere o in comunità, o in qualunque altra ma
niera: e furono le dette lettere fpedite il 1547. addì 20. di 
Maggio. Così il Ribadeneira. Nell' AEla Sanfil'rfl.m fi trova 
copia d" un breve, daco addì 3. di No~embre del 15 46. lad
dove Filippo Archinti Vicario del Papa teftifica, che fua.... 
Santità f carica Ignazio, e la Compagnia della cura d? Ifa. 
bella Rofer donna Barcellonefe, e di -Francefca Cruiglies fer
vente d' Ifabella, le quali avean fatto i voti d, ubbidienza..., 
di caftità, e di povertà nelle mani d'Ignazio: .nè d'altra don
na non fi fa qui vi menzione • 

A temperar poi 1 .. amarezza , che potea. quindi proceder 
nell'animo d' Ifabella, Ignazio, avuta di bocca del Papa la 
predetta licenza, avantichè n' ufciife il breve, a lei fcrifi'e la 
feguente lettera • 

Alla Venerabile D. Ifabelia Rofelli, Madre, e Sorella 
in Crifto Signore nofrro • 

e Omecbè t!a'V'Vero, e cordialmmte io hrami t!i fare il t!ifi
d~rio rvojlro, e ritenendo~i nella mia 11bbidienza, dirfr..

zar~i alla falttte del!' anima rvoflra, e alla perfezione ; 11on 
perciò io 'Veggio, come ÙJ po/fa q1Jefla cofa recare ad effetto • lm
perciocckè e le forze mi mancano per le contint1e indifpojizioni del 
corpo , e man_cami 'l tempo per le molte occ11pazioni , e gratt
di , nelle q11ali mi tro~o Jlretto, e a,..J'Volto : le q11ali nè rigetta
re, nè tralafciare irJ pojfo Jenz,a danneggiar l'anima mia, e 'I 
.ferrvigio, eh' io debbo a Cnjlo Signore, e al Vicari~ di l11i • 
Oltre a ct'ò, è la mia cofcienz..a flimolata, e forte pr~mttttt da! 
~edere , che tal cura particolare di donne, le quali con le.ttame 
di ruoti rui~ano fottr> I' 11.bbidienza de' nojlri, in niuna guifa ji 
confà a q1te/la menoma Compagnia • Il q11al fantimento mio, e l~ 
1·agioni d' ejfo al fommo Ponttjice ho .(piegate, già fono alquanti 
meji. Laonde io m' a~rvifo, e gi11dico, che tornerà a maggior 
gloria di Dio ( poichè l' 11bbidienza mel tonfante) eh' io mi fdoj]i 
di qtteflo carico , a che per 11bbidienz,a io m' era fottopoj1o • 
Ad1mqtte da ora in a~anti io più non a~rù rvoi per jigli~ola fpi
rit11ale, la qttal rvi~a fotto /'1,bbidien'l;a mia; ma jiccome a b110. 
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na, e Il pùtofa maJre, rp1ale mi 'Vi jiete fempre tlimoflrattL ,1 

rendt:rò ogni onore, e fer'Vigio, a maggior gloria di Dio Signor~ 
nojlro. La q11al fola rignardando , e la lode , e ., I c11lto più am
pio della fempiterna bontà ji1a, fecondo mio debito, e potere.., , 
1micamente arvendo darvanti, io lafcio qtJejlo gorverno ( falrva Jem. 
pre I' nbbidienza) e 'Voi raffegno, e in t11tto abbandono al pr11. 
dentijfìmo gittdicio, e ali' 11bbidienza, e al rvolere del Santiffimo 
Papa Signore Noflro, pregando infanto il ·Signore, che l'anima 
rvoj!ra in ejfo Dio 1111tore d' <Jgni confolazione, e pace, pace abbia, 
e goda dell'abbondanza della dirvina dolcezza a maggior gloria.. 
di lui • Roma il dì primo d'Ottobre del I 5 46. 

Così riparato al fafridiofo accidente , non per tutto ciò fi 
credette il Santo aver la Compagnia ficura • Ma feco ripen .. 
fando, quali, e quante cofe muover foglia l'importunità 
delle pie donne, nelle lor voglie fommamente vogliofe ; e. 
che in proceffo di tempo potrebbono i pofri ripari effere ab. 
battuti ; l' anno 15 49. per nuova fupplica impetrò dal Pa
pa medefimo altre A ppofroliche lettere, onde fu la Com pa
gnia privilegiata, che obbligata non foffe a prender carico 
di donne Religiofe, nè da bolle Appofi:oliche eziandio, quan
do in effe bolle dell' Ordine, e del privilegio nofi:ro non fi 
faceffe menzion efpreffa • Secondo la qual conccffione, il San
to nelle Cofi:ituzioni vietò, che per niun partito riceveifero 
i noftri cotal governo di donne • E in quella parte sì fu egli 
immutabile , e dilicato, che in ful cominciarli il Collegio di 
Ferrara, richiefto dal Duca di quella città, che foffe con .. 
tento, che per alcun dì prendeifero i nofrri a reggere un mo. 
11iftero di Religiofe , che la madre d' effo Duca avea fonda
to ; non ofrante che foffe quel Principe della Compagnia be .. 
llefattore fommo, e difenditore , e padre, e l' ifianza gran .. 
diffima, e nelle mani di lui la fondazion del novello Colle
gio dimoraffe; già non v' acconfentì. E in Vagliadolid effen
do un nofrro entrato al reggimento di cene Monache, quali 
forzato dall' importunità , e dalle lagrime di quelle, e vin
to dal comandamento, che all' iftanza di perfone principali 
gli fecero i Superiori di colà ; sì tofro come Ignazio ciò ri
feppe , così nel rimoffe. 

Con pari fermezza allontanò dall'Ordine I' Ecclelìafiiche 
K k 2 digni-
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dignità. Ferdinando Re de' Romani ardendo di fofienere, e 
di rilevar la mifera Germania in que' tempi dall' erefia di 
Lutero in gran parte rovinata , e faggiamente avvifandofì, 
niun argomento poter e.ffere a ci.ò più valevole, che fornirla 
d' ottimi Prelati , i quali coll' efempio della vita, e coll'au
torità, e col fa pere, e col fenno, e col zelo frelfero a fron
te agli arditi fettarj , e dal furore , e dalle frodi loro guar
da.ffero i popoli , e le perdite ripara.ffero della Cattolica Fe
de; frudiofamente cercava per ogni parte uomini da tanto. 
Vennegli pofro l'occhio fopra Claudio Jajo ,. un de' primi 
nove compagni d'Ignazio; il quale_ in Germania faticando 
al fervigio della Chiefa , la fua probità, la fua dottrit~a · , e 'l 
fuo zelo avea fegnalato; e lui divisò di nominar per lo Ve
fcovado di Triefi:e, città d' Ifiria : éllla qual provincia per la 
vicinania della Germania leggermente lì potevano frendere i 
peftilenziofi. errori. Ma prima di metterne trattato col Papa, 
volle per lettera il fuo penlìer comunicare a Claudio, il qual 
di ciò avea già alcun femore • E avantichè gliene venilfe l'of. 
ferta del Re; addì 13. di Settembre del 1545. avea da Vene. 
2ia ferina una lettera al Santo Padre dimofiratrice dell' ani
mo fuo alieno da quella dignità, alla quale del tutto ina
bile {ì reputava, e che troppo vedea difcordare collo fpiri
to dell'umiltà, e della povertà, che la Compagnia profe.ffa: 
e domandava ajuto d' orazioni , e 'l modo, che con un tan
to Re tener doveffe nel rifiuto di quella • Addì poi 2 5. del 
detto mefe riipofe al Re : e ne fu la lettera da quell'uomo, 
che riguardava tale offerta , come un fier pericolo ; e che poi 
veggendofì a punto di non poterla fchifare, quafì ne fu pe.r 
morir di doglia. Ma l' uJ111ile fuga dell'onore, fìccome mag. 
giormente rendè chiaro il tn<2rito di lui, così vie più infiam. 
mò l'animo di Ferdinando al volerlovi promoffo. E difpe. 
randofi dell' acconfentimento di Claudio, fì propofe, fenza 
più fargliene parola , dare opera, che 'l Papa gliel comanda[ .. 
fe. Adunque inviò a Diego La.ffo fuo Ambafciadore in Roma 
firettiffimo ordine , che con ogni follecitudine, e con ogn' in
gegno maneggia1fe l' affare col Papa, e con quant' altri fo.ffe 
rnefl:iere ; e che doveifelo per ogni maniera condurre a fine. 
Tal cofa _per alcun di Corte moftrata ad Ignazio, egli ~ap. 

pn. 
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prima non molto fe ne commoffe , tra perciocchè nella coftan .. 
za di Claudio fi fidava, e nell'equità, e nella prudenza del 
Papa, e perchè già parecchi volte avea di sì fatte richiefte 
la Dio mercè fraitornate • Tuttavolta per una miglior con
tezza del fatto, fenza darli indugio, andò a Bernardino Maf .. 
fei ( che allora ferviva il Papa di Segretario, e apprelfo fu 
Cardinale ) e lui ficcome amico , confidentemente domandò, 
che dell'andamento della cofa pienamente l' informatfe. Egli, 
f enza molto .I.tare , veder gli fece la lettera fteffa del Re 
fcritta al Papa, ripiena di grandiffima lode di Claudio, e_, 

di maniere all' intendimento le più efficaci, eh' effer potef
fero . Incontanente che quella ebbe Ignazio letta , trapafsò 
all' Amhafciadore ; il qual pure in man gli mife la lettera, 
che dal Re aveva egli ricevuta, in buona parte fcritta di pu
gno dd Re medefìmo, con la più forte iftanza, e con alto . 
comandamento , che con ogni fuo potere affrettaffe la colla. 
zion del Vefcovado nella perfona di Claudio, e a f e ne man .. 
da[e le bolle. Ignazio n' entrò in gran penfiero ; e allora , 
quanto potè, e feppe, s'ingegnò di rimuover l' Ambafcia
dore da un trattato, che troppo era contrario al bene della 
Compagnia; e pregollo, che rrovalfe egli modo di torre il 
Re da quel penfiero : ma furono i fuoi prieghi dall'Amba .. 
fciador ricevuti con rifo. Perciò tornaroft a cafa , fecondo 
l'ufo, caldamente raccomandò l'affare a Dio : apprelfo n'an
dò al Papa, e a lui per affai ragioni, e ben forti dichiarò 
il grave danno, che la domanda del Re apparecchiava alla 
Compagnia , e alla.. Chiefa . 

E primieramente facendofi dalla Compagnia , dilfe , come 
già non riprendeva egli l' ecclefiaftichc Prelature da Dio ifti
tuite ; ma eh' egli forte temeva, fe a quelle fi defse l'entra
ta nella Compagnia, che quello fpirito d'umiltà, e di po
vertà , dal qual era ftata queil:a Relir;ione raccolta, e comin
ciata, e quel puro zelo delia maggior gloria di Dio , eh' ef
fer dee l'anima d' efsa, non fi venifser menomando • Forfe 
che alcuni, i quali nella Religion nofrra s' eran di frefco ri
dotti, quafi come in porto, veggendo, poter efser rifof pinti 
a que' pericoli d' onori, e di ricchezze , che intendevano di 
{chifare, ritornerebbono addietro i e altri altramente difpofti· 

d' ani-: 
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d'animo, de' quali per avventura farebbe il numero mag. 
giore , potrebbono quefta Religione ambiziofamente cerca. 
re , come via da giugnere anzi a così fatte dignità , che 
all' evangelica perfezione • Non pochi ancora di coloro, 
che ci fono ferirti, vinti dal pefo dell' offervanza regolare, 
e dell' appoftoliche fatiche, farebbono da quefte fperanze..., 
invitati a procacciarfi libertà, e guiderdone • E fenza que
fio , già effendo frati in ifpazio di pochi anni offerti V cf co
vadi a quattro de' miglior fuggetri, che tra noi foffero; ft 
potea manifeftamente comprendere, dove a fimili dignità 
11011 fì chiudeffe la via, che tolti alla Compagnia quando 
l'uno, e quando l'altro di coloro, i quali per l'eccellenza 
della virtù , e della fcienza, ne fono il più valido foftegno, 
in brieve tempo ella cadrebbe : e, non fenza danno della... 
Chiefa, al cui {ervigio effa è, tutta quanta è, intefa, e 
dedicata. Non ignorare , con q_uanta lode loro , e con .... 
q_uanta utilità del Crifrianefìmo, altri d'altri Ordini Religiofì 
ab antico abbiano sì fatti uficj amminiftrati , e amminiftri. 
no tuttora • Ma da coloro , che quefto Iftimto profe1fano , 
avere Iddio a lui moftrato, eh' egli vuole tutt'altro : cioè 
che non fieno effi Soldati affiffi alla guardia d'alcun pofio 
particolare, ma una banda, per dir così, di Cavaleggieri 
prefii ad accorrere quà, e là , dove che gli chiami o l' affal .. 
to de' nimici ,_ o l' opportunità di quegli a1falire • E ciò alla 
Chiefa univerfale tornare a non picco! vantaggio • Imper. 
ciocchè, quantunque nel Vefcovo fia l'autorità, e la po
defi:à maggiore ; pur nondimeno è quefi:a rifi:retta entro cer • 
ti termini , nè fi difl:ende oltre alla diocefì fua ; e non ra
de volte avviene, eh' egli al foo popolo non piaccia:, nè fi 
poffa quindi mutare: e così rimanga il fuo valore fenza... 
profitto .. Laddove l' uomo appoftolico fciolto ldal dover rì
federe in luogo determinato, fe una città nol riceve , ed 
egli trapaffa ad altra; e or ad un Vefrovo, e or ad altro 
ferve : e quando quelle genti ajuta, e quando quelle • Vo .. 
lerfì ancora riguardare all' eftimazion della Compagnia • La 
<]Uale, dove foffe veduta, e maffimamente ne' fuoi principj, 
entrare ai Vefcovadi, o ad altrettali dignità lumìnofe, già 
non crederebbe il mondo , che colà noi veniffimo, fof pin-

ti 
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ti da carità, e forzati da ubbidienza ( avvegnachè così ve. 
ramente fo!fe ) ma da ambizione portati: e direbbe , che 'l 
noftro faticar ne' proffimi moveffe da cupidigia d'onori, e 
di ricchezze , non da zelo della gloria di Dio, e della falu
te dell' anime : il che fenza fallo rintuzzerebbe molto la 
virtù de' noftri minifteri. A quefte, e ad altre ragioni vo. 

· leife fua Santità por mente: e giudicaffe, fe con tanti fca. 
piti quel!' utilità fi contrappefava, la qual da un Vefcova. 
do , e ~ncora da molti fi può af pettare • 

Aveva il Papa l' elezione del Re volentieri fentita, ~· 
commendata, e i Cardinali parimente: e già dif pofto era 
di dar Claudio in Vefcovo a Triefte • Laonde, poichè con 
piacevo! fembiante ebbe Ignazio afcoltato; e data lode ali' 
intenzio11 d' elfo leale , e fanta ; bellamente ne venne a ri
provare il configlio : e tra l' altre cofe apportò le parole . 
de' Proverbj : Il cuor del Re egli è in mano del Signore : 
(a) e volle dire, che 'l de!ìderio, e I' iftanza del Re Ferdi
nando da Dio procedcano: e che al voler divino ben non li 
faceva di contraftare • La qual contrarietà parendo , che fof. 
fe grave ad Ignazio , il Papa , fecondo fua piacevolezza , 
acciocchè 'I fervo di Dio non fi partiffe fcontento, e tri
bolato ; il licenziò con dire, che tuttavia vi penfaffe • e fe 
ne conlìgliaffe con Dio : eh' egli farebbe il mede!imo . 
Adunq,ue tofto che Ignazio fu a cafa , ordinò , che tutti i 
Padri offeriffer per ciò a Dio i loro facrificj tutti : e i Fra. 
telli continue preghiere: ed egli con abbondanti lagrime... 
fupplicava alla Divina Maeftà, che voleffe la Compagnia fot
trar dal grave pericolo fopraftante. Intanto l' Ambafciadore 
con ogni fua forza fofpigneva la commeffione • All' incon. 
tro Ignazio e di dì, e di notte era da quefto , e da quel 
Cardinale , mettendo loro davanti , preffochè le ragioni me. 
defime, che al Papa avea rapprefentate, ma fenza niente 
guadagnare • lmperciocchè nell' elezion di Claudio gli tenea 
fermi e 'l talento di favoreggiar l' intenzione di cotanto 
Re , e la credtnza , che cosl voleffe il bifogno della Chiefa • 
Altro configlio però non rimaneva, che tentar l'animo di 
Ferdinando, fe con lettera veniffe fatto di ritrarlo dall' iftan .. 

za : 
(a) l.1o lo 
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za: ma il dì proffimo vegnente era il dì pofto alla dichia
razione del Vefcovo di TrieH:e in Confìftoro • A quefti ter. 
mini effendo le cofe, Iddio, il qual vedeva i diritti penfìe
ri del fuo fervo , e ne voleva i fervidi prieghi confolare , 
gli mife in cuore, che fi rivolgeffe a Margherita d' Auftria, 
figliuola dell' Imperador Carlo V. la quale da lui li con fef
fava ; e lei pregaffe a frapporre l' autorità fua, acciocchè 
l' efecuzion della reale domanda tanto fi ratteneffe, che G 
poteffe al Re fcrivere, e averne rif pofta • La faviffima Si
gnora , e divotiffima del Santo volentier ne gli compiacque ; 
e dal Papa impetrò il difiderato indugio : di che Ignazio 
refpirò • In quefto mezzo fcriife a Ferdinando con tal for
za di ragioni, e di prieghi, che quel dif cretiffimo , e piif
:fimo Re, e che amava la Compagnia da padre, quantunque 
aveffe la Chiefa di Triefte nel cuore , pur fi rendè a non 
volere il vantaggio di quella con danno di noi : e coman
dò all' Ambafciadore, che abbandonalfe il trattato. Così 
ufcita la Compagnia del pericolo, allora quando parea chiu
fo ogni [campo, ne fu ripiena d'allegrezza: e per coman
damento del Santo Padre furono celebrate Meife, e canta
to l' ufato Inno in rendimento di grazie • Per Io narrato 
affare, oltre a S. Ignazio, fcriifero moffi da lui a Ferdi
nando il Cardinal di Carpi Protettore della Compagnia da 
Roma addì 4. di Dicembre del fopraddetto anno 1s46. e 
addì 10. Claudio da Trento. 

Rimoffo allora, com'è detto, l' animo di Ferdirtando 
dal volere intrometter nella Compagnia ecclefiaftiche Prela
ture, dopo alcun tempo I' eftreme calamità della Germania 
il tornaron nell'antico penfiero: e l'anno 155 2. o lì preffo, 
egli nominò per lo Vefcovado di Vienna Pietro Cani fio • 
Giulio III. che a quel tempo fedea Papa, ftava con Igna
zio; e, come lui, manifeftamente conofceva il danno, che 
quindi feguirebbe alla Compagnia, e che quefto era un 
farci via all'ambizione : ma d' altra parte dura cofa gli pa
rea rifiutar I' iftanza d'un così gran Re> che in sì gran ne
ceffità della Germania chiamava ajuto • O il contraffare_, 
d' Ignazio, o qual che altra la cagion fì foife; l'affare du
rò pendente da due anni. Dopo il qual tempo, acciocchè 
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la Compagnia non ne riceveife danno, e al Re {i compia. 
_ ceffe in parte; il Papa, di confentimento d'Ignazio, prefe 

quefto mezzo, di deputare ìl Canifio Amminiftratore di 
quel Vefcovado, per lo fpazia d'un anno, entro il qual 
termine farebbe al detto Vefcovado provveduto d'idoneo 
Paftore : e ne fu il breve dato l' anno 155 4. addì 3. di 
Novembre. Intorno di quel tempo medefimo, che 'I Re 
Ferdinando moffe la domanda per la promozion del Canifio 
al Vefcovado di Vienna, l'Imperadore Carlo V. fratello di 
Ferdinando avea dal Papa medefimo impetrata la promozio
ne al Cardinalato del P. Francefco Borgia • Ma tanto di 
forza ebbero le parole d' Ignazio apprelfo Giulio, e più il 
trattare , che dì ciò ftretramente fece per tre giorni cotL 
Dio, e l' offerire, che que' dì fecer d'ordine foo i Padri le 
Meffe, e gli altri l' orazioni ; che 'l Papa fermò di già non 
creare il Borgia Cardinale, fe non f e eifo Borgia v' accon .. 
fentiffe : e così la faccenda fu fciolta • 

Ignazio poi allora sì manifeftamenre comprefe, effer vo. 
ler di Dio, che quelle dignità s' efcludeffer dalla Compa
gnia ; che diffe , non cefferebbe mai di repugnarle, ezian
dio {e vedeffe tutto il mondo a' fuoi piedi ginocchione.... 
pregandolo a non fi contrapporre. E dappoi fentendo, 
che Paolo IV. era vicin di dare jl Cappello al Lainez, dif. 
fe ad un Padre: Forfe infra pochi dì avremo il Lainez Car
dinale: il che quando fia, io ne farò tal romore , che n• 
intenderà tutto il mondo, come la Compagnia accetti le... 
dignità. Impetrò dalla Sede Appoftolica, e la[ciò nelle Co
ftituzioni ftabilito, che niun della Compagnia poffa fuor 
d' efsa ricevere alcuna dignità , fenza il confentimento del 
Prepolto Generale : al qual non dovrà egli venire giammai, 
falvo fe non vel cofirignefse il comandamento del Papa: 
e a ciò i Profeffi della Compagnia s'obbligano con voto 
particolare. Ma tutto il contraddire del Santo non valfe 
sì , che per le nuove fperanze del ri unimento alla Chiefa... 
Romana , che dava l' Imperadore dell'Etiopia, il medefìmo 
Giulio III. non concedefse al Re di Portogallo per quell' 
appoftolica imprefa un Patriarca, e due Vefcovi fcelti dalla 
Compagnia. Le quali Prelature, comechè 'l Santo Padre_. 

LI giu. 
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giudicafse i e con efso lui i più faggi, che ricchezze , nè agi 
frurèerebbono a que' no.lhi, ma parimenti, e pericoli ( nè 
altramenti avvenne) tuttavolta nella dichiarazione della de. 
cima parte ddle Co1tituzioni volle, che rimanefse perpetua 
memoria, a ciò lui efserlì renduto , perciocchè. ogni refiil:en
za fu. vana. Le qu:di parole fponendo nelle dichiarazioni, 
che fece ddl' !Ll:ituto, Girolamo Natale :. Non fi potè, di
ce , refìH:ere alla volontà , e. al precetto . del Papa .. 

Voglio quì fopragg,iugner quello, che intorno allo fchiu
derlì dalla Compagnia l' eccle!ìafl:iche digni~à, avvenne a 
Martino, Olave col Cardinal Santa Croce. .f'v1arcello. Cervi
no, il qual falì al J?apato apprefso, Giulio III .. e chiamoffi 
Marcello II. Il graviffimo. Cardinale avvegnachè {fretta ami
co fofse. di S .. Ignazio ,. e grande approvatore. delle cofe_, 
noR:re '· in queR:o, punto fentiva tutto altramenti ~ e poco 
prima. che divenifse Papa, venne di ciò a difputa. col pre
detto. Olave •. SoR:eneva egli, che la Compagnia maggior 
fervigio renderebbe alla Chiefa di Dio con provvederle di 
buoni Vefcovi, che d'abili Predicatori,. e di Confefsori; e che 
tanto più ne. farebbono l' anime ajutate, quanto il potere 
del Vefcovo avanza quello d' un povero Prete~ in prova di 
che I.i diR:efe con afsai ragioni • Alle quali s' ingegnava l' Ola. 
ve di rif-pondere : ma tuttochè il valente uomo molto fa. 
pefse, e dicefse, mai non gli fu poffibiìe rivolgere 11 Car. 
diriale dalla. fua opinione: infìnarrantochè più non veggen
do, che. aggiugnere ; Signor Cardinale,. difae,. [e a Voiha 
Signoria Illuftriffima non baftano tutte le ragioni addotte , 
perc.:hè fi diparta dal fuo parere; a noi altri afsai è. l'auro~ 
rità del P. Ig,nazio, perchè noi crediamo,. ciò, efsere il mi. 
glìore .. Allora difse il Cardinale:· A que.fto io mi rendo : 
che in ciò più vale apprefso me il fentite d' Ignazio, che 
tutte le ragioni del mondo. Che al certo non è da ere. 
dere, che· altri fappia la volontà di Dio meglio di chi Id. 
dio medelìmo ha fcelto, e con tanto lume, e con tanti 
ajuti condotto a piantare, e ad ampliar nella Chiefa 1 con 
maravigliofa utilità d' efsa, la volha Religione .. 
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~nione di tutti fra fa per caritit, e de' fudditi ai Superiori 
per ubbidien<;r.a, fommamente proccurata da S. lgnatz.io 

nella Compagnia: ftudio di creare idonei Superiori. 
Capo XI. 

A Lla confervazione altresì della Compagnia provvide il 
Santo Padre di tre· efficaciffimi ajuti . Primieramente...; 

per ifquifite maniere, quanto egli potè, e feppe, s' inge
gnò di :H:rignere infieme gli animi de' fuoi col legame d'una 
perfettiffima carità • Volle , che cìafcun-riconof ca Gesù Cri
il:o nel fratello, come in immagine d' elfo; acciocchè l'ama
bilità' del rapprefentato fpenga qualunque avverfione muo
ver poffano i difetti del rapprefentante. Ordinò, che fuggafi, 
quanto fi può, la diverfirà de' pareri, acciocchè la diffenfion 
degl' intelletti non tragga , come di leggeri avviene, la... 
difcordia delle volontà. Sterminò dalla Religione l'ambi
zion d'ogni dignità, e la cupidigi~ d'ogni guadagno, ma
dri dell' emulazione , e della t:ontefa. Vietò, che fuor di 
chi governa, o di chi da quefto abbia commeffione , niuno 
riprenda altrui, nè dell'altrui uficio :lì frammetta. Comandò, 
che tutti fi fpoglino ogni particolare amore del paefe na
tio ; che anzi a quegli d' altre nazioni portino più a.ffe
zione: e perciocchè 'l novellar di guerre , che fieno tra Si
gnor Criftiani , può ne' loro fudditi deftar contrarj affetti ; 
sbandillo dalla Compagnia • Per così fatti provvedimenti del 
Santo Padre , divenne la fratellevole carità ne' fooi figliuo
li eccellente • Io non ho ( fcriffe un Padre antico ) confola
zione pari a quefra, di veder nella Compagnia tra tanta va
rietà di genj tanta uniformità di voleri, in sì dìffert:nti 
gradi tanta ugualità lontana da ogni differenza , in sì di. 
verfi linguaggi d'ogni nazione confonanza de' medefìmi af
fetti sì amichevole, e concorde. Quì non ft diicerne I' uo
mo d' autorità, il letterato, e quegli, che nel mondo era... 
ricco, e fignore, dal povero, dall'ignobile, dall'ignorante. 
Dire, Il tale è mio amico, ed io fono amico del tale, fa_ 
rebbe un parlare affatto ftraniero, ficcorne linguaggio del 
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mondo, e cagionerebbe maraviglia in udirfi; perciocchè ,. 
dove tutti s'amano l'un l'altro come fe fteffi, niuno v' è , 
che amico non fia • Nell' accommiararlì poi, dove l' ubbi
dienza ci {parta, e invii a varj luoghi, e nell' accoglierfi 
venuti di lontano, che abbracciamenti, che giubbili, che 
fincere dimoftrazioni di cordiale benevolenza ! Ogni cafa , 
ove altri de' noH:ri giunga, è fua; e quivi in tutti uova al
trettanti fratelli • Riconofè:iamo in éiò la grazia di Dio , 
:fiangliene grati . Godiamo, che ancor oggidì fi mantenga.. 
11ella Compagnia quefta comunicazione di '::arità ; e f peria
mo, che · fia per effervi fempre ; e perchè fempre vi fia , 
ciafrun per fua parte con ogni sforzo s' adoperi • Così egli • 
E Luigi Strada Monaco del!' Ordine di S. Bernardo, gra
viffimo uomo : Certamente ( fcrilfe ) è cofa. da mara
vigliare, e pare , che fia un divino incantefimo ciò, che ho 
io veduto in alcuni luoghi della fanta Compagnia, cioè uo
mini non folamente di diverlì legnaggi, ma di varie nazio
ni ancora, e di linguaggio differente, ftudianti giovani, e 
111aeftri vecchi in pochi giorni divenir tanto conformi d'ani
mo , e congiunti con ifcambievole carità , che nel vero han
no un' anima, e un cuore; ficchè chi altro non fa, dirà , 
che fieno tutti nati d'un padre, e d'una madre, o almeno 
tutti d'una tempera di compleffione. Infino a quì lo Stra
da • Perciò liberamente i Collegi {i componean di fudditi 
non che di Signor diverfi, ma inlieme guerreggianti ezian
dio. E di dodici Padri, che l'anno 1548. cominciarono il 
Collegio di Meffina, nè due pur v' ebbe d' una medefrma. 
patria, e i più furono di lingue al tutto diverfe, non fen~ 
za gran · maraviglia, e pari edificazione di quella città. Ta
le intero fpogliamento di nazionale affetto sì era manifefto, 
c he i Principi per affidare ai noftri il governo dell' anime 
loro,. :niente guardavano fe f udditi ,, foffero , o ftranieri • 
L a.onde a Diego Mirone, il qual fi riparava dall' effer Con
fclfore di Giovanni III. Re di Portogallo , nulla valfe il di
re, che ciò non li conveniva ad uomo, come lui, ftranie
ro; perciocchè: Io non ho, rifpofe il Re, per ifrraniero 
qualunque fiaG della Compagnia • 

.Per tal guifa çongiunti inlieme tutti col vincolo della., 
fcam-
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fcambievole carità, procacciò il S. Padre d'unire i fugget
ti ai Superiori_ ~ol nodo d~ll' ubbid~enza • Ad a vere in que. 
fto la {ua Rehg1one compmta , pole quella cura, che per 
lui li po tè , grandiffima • Dicea, deftderare , che noi foffi. 
mo in ogni maniera d1 virtù eccellenti, ma che fopra tut. 
te l' altre virrù morali ogni ftudio impiegaffimo alla perfe
zion dell'ubbidienza: anzi contentarlì, che altre Religioni 
paflìno la Compagnia di più lunga orazione, dì più fevero 
ritiramento, e di vita per affai guif e più auftera ; ma che 
nell' ubbidienza fommamente la volea fognalata, e che que. 
fta la diviia fotfe della Compagnia • Qyefto effere il fuo 
fondamento ; e da quefta dovere ad effa venire ogni forza.
al mantenerfì, e all' operare • Dimoftravane i pregi , e i 
tre gradi d' e{fa. Il primo infimo , il qual confìlte nell' efe
cuzion di quello eh' è impof!:o ; e che per fe folo non me
rita il nome pur d' ubbidienza. L' altro più elevato, il qua- · 
le accoppia coll' efecuzione la volontà, il piacer del Supe
-riore con piacere facendo • Ma che quefto ancora egli è 
balfo , e poco ftabile , dove non gli lì fopraggiunga il ter
zo, il qual fottomette all' ubbidienza non pur la volontà , 
ma l' intendimento altresì, avendo per buono, quanto il 
Superiore comanda, e alla cieca procedendo, {enza punto 
difaminare nè ciò eh' è comandato, nè perchè fia coman
dato • Quefto ali' ubbidienza dai l' ultima perfezione, ~ 
render compiuto ii facrificio , che per elfa noi facciam di 
noi a Dio . . Ancora diceva (e maffimamente al ricever al. 
cun nell' Ordine ) che coloro, i quali con la fola volondt 
ubbidifcono, non col giudicio infieme, fapetfero, eh' egli fi 
tengon nella Compagnia con un folo piede • Acciocchè poi 
leggermente falir poffiamo a cotanta altezza, ne fegnava di 
molte vie, e quefte infra l' altre. 

I. Che pienamente ci riponghiam nelle mani di Dio; e.... 
ci confidiamo nella foaviffima provvidenza fua, la quale con
ferifce a ciafcuno grazia, fecondo lo ftato foo ; e lìccome 
fcorgc il Superiore , acciocchè ben comandi, così al fuddito 
dà mano, acciocchè bene ubbidif ca • 

II. Che fifamente tenghiam gli occhi nella vocazion no-
ftra : nè già riguardiam colui , che ne governa , ma.. 

sì 
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sì colui, per do qual egli governa , eh' è Crifro Signo. 
re noftro. 

III. Che non diamo orecchi alle ragioni , che la fen. 
fualità in contrario ne reca; anzi con divoto affetto quelle 
inveftighiamo , c:he inducono all' ubbidienza • 

IV. Che di continuo miriam l' efempio de' Santi, i qua. 
li nella perfezion dell' ubbidire furono fegnalati , e maffi. 
mamente I' efempio di Crifto, il qual per falute di noi fi 
fece ubbidiente infino alla morte, e morte di croce. 

V. Che ci avvaloriam coll'orazione; e ben.ci difponghia
mo col rintuzzamento dell' amor propio, e della propia..
ftima, riguardando le tante volte, che l' orgogliofo giudicio 
noftro s' è trovato da' fuoi penfamenti ingannato, e propo
nendoci di non volere, fecondo l'. A ppoftolo, fa per più , 
che a noi faper non bifogna • (a) 

Q!iefti fono alcuni de' principali infegnamenti , che 'l 
S. Padre a' fuoi figliuoli dava intorno all'ubbidienza. Ma un 
anno avantich' e' moriffe, fentendo la fua :fine vicina, non 
contento della maravigliofa lettera, che n' aveva fcritta, nè 
di quanto pofto avea nelle Coftituzioni, chiamato a fe l:ln 
Fratello, fecondochè dice il Ribadeneira, o, come vuole il 
Bartoli, il P. Giovan Filippo Viti, compagno del Segreta
rio : Scrivete , diffe; che io voglio alla Compagnia lafciar 
per ifcrittura quello che io fento dell'ubbidienza : e gli 
dettò i punti feguenti. 

I. Nel bel primo entrare in Religione, o poichè già ci 
farò , interamente mi debbo alle mani raffegnare di Dio Si
gnore noi.ho, e di chi mi governa • 

II. Mio deGderio dovrà eifere, che mi regga un tal Supe .. 
riore, il qual batta a foggìogare il mio giudicio, e a do .. 
mare il mio intendimento • ' 

III. In qualunque cofa non interviene peccato, debbo far 
la volontà del Superiore, non la mia • 

IV. Tre maniere fono d'ubbidire . La prima, quando 
mi fi fa ftretto precetto d' ubbidienza: e quefta è buona. La 
feconda, quando a far qu€fto, o quello, affai m'è l' ordi
ne del Superiore fenza più : e quefta è migliore • La terza, 

quan-
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quando io fo la cofa, fenza afpettar comandamento efpref. 
fo, avvifandomi, che ciò fia a grado al Superiore ~ e quefta 

è l' ottima. 
V. Non debbo mirare a chi mi comanda, s'egli è il mag-

giore, o il mezzano, o il menomo; ma unicamente a Dio, 
le cui veci e' fofi:iene • Altramenti ne fcema la forza deU~ 
ubbidienza. 

VI. Qgando a me paja,, che 'l Superiore m, ordini cofa 
contraria alla mia cofcienza, e peccato, e 'l Superiore ne 
giudiLhi alrramenti ; dove non mi colhinga l' evidenza, a 
lui mi debbo rimettere : e fe di ciò non m' acqueto , ho 
a riporre ogni mio dubbio in mano di due, o di tre perfo
ne difcrete, e ftarmene a quanto eife diffiniranno • Se tan. 
to pur non mi baita , molto mi trovo io lontano dalla per-
fezione , che a Religiofo fi richiede • 

VII. In fomma, non debbo effer mio, ma di chi mi creò , 
e di chi per lui mi regge, e lafciarmi da lui maneggiare a 
guifa di molle cera : fia intorno allo· fcrivere, o al ricever 
lettere , al parlar con una , o con altra perfona, e fimili, 
ponendo ogni mia divozione in efeguire, quanto m' è or. 

dinato. 
VIII. Debbo effere così come un corpo morto, il qual 

non ha nè volere , nè intendimento ; o come un piccolo Cro
cififfo , che volger fi lafcia, dove che fi voglia ; o come un 
baftoncello , eh' è in mano di vecchio> il qual fe ne va
le, dove n' ha più ajuto, o meglio gliene piace. Così deb
bo io effere in mano della Religione , a fervirla in qualun-
que maniera gliene parrà. 

IX. Non ho a richiedere, nè a pregare il Superiore, che 
mi mandi al tal luogo , o mi ponga nel tale uficio • Po
trò sì bene palefar l' intenzione, e '1 defiderio m10, ma con 
abbandonarmi nel Superiore , difpofl:o ad aver per migliore 
ciò, che da lui farà giudicato, e ordinato. 

X. Nondimeno in lievi cofe, e buone , non mi li difdirà il 
domandar licenza; come d' andare a Stazioni, o a pregar 
Dio d' alcuna grazia , o fimili ; sì veramente che , mi fi 
conceda, o nieghi, io fia acconcio d' averlo per lo mi. 

~liore. XI. Pa. 
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XI. Parimente in quanto alla povertà , ho a dipender dal 
mio Superiore , non a vendo nulla , che io reputi mio : e 
debbo portarmi, n_è più, nè meno~ a guifa di flatua, la.... 
quale a eh.i la fpogha, per qual cagione che fia, non refi .. 
fte punto , nè P?C~ • . . . 

Qgefl:i dettami d1 perfetuffima ubb1d1enza , che ufato era 
di porgere a R~ligioiì anc~ra d' altri <?rdini, qualor fop~a 
tal materia veniva.no a lui per confìgho; nella Compagnia 
fommarnente proccurò, che fi riduceffero all' opera. Fer
miffimo era a non ci voler foftentre uomini. caparbi , quan
tunque a dovizia forniti d' ingegno, e d' altre doti • Per 
tal cagione affai volte ne licenziò a più infieme, prefto 
eziandio a votare i Collegi. Ai noftri ftudianti in Gandia, 
perciocchè in quefta parte fi trafviavano alquanto, fcrdfo 
una forte lettera, la qual terminò ' in cotal guifa • Chi non 
fi fente apparecchiato a ubbidire così , come ho infin quì 
divifato, fia di cotefl:i , che al pr~fente fi trovano cofi:ì, o 
degli altri , che fopravverranno ( e comprendovi parimente 
il Rettore) penli a prendere altra vita: che la Compagnia 
non è per niuno , il qual non fi poffa ; o non fi voglia fugget
tare a quefia forma d' ubbidienza, che ho dichiarata. 

Acciocchè poi s' accoftumaffero i noftri a un cieco ubbi
dire, fovente ordinava loro cofe, quando difutili, quando 
!uor di propofito, e talora in vi.fra impoffibili, come effere 
a un tempo Predicatore, e Proccuratore, Maeftro di Filo
{ofìa, e di Gramatica , anzi , che 'l cuoco fi teneffe pronto 
ad infegnar Teologia, e 'l Teologo a tramutarli in cuoco. 
Jiaceafì talvolta chiamare i Sacerdoti parati per celebrare; e 
f pogliati che s' erano, gli rimandava • Così avvenne ad uno, 
il qual veftito de' facri paramenti, e col calice in mano aià 
metteva il piè fuqr della fagreH:ia • IgnaZìo, che ciò di pr~f. 
fo offervava , tutto improvvifo gli mandò comandando , 
che pofti giù gli arredi da Meffa, il mante! pigliaffe, per 
ufcirfene di cafa. Quegli, fenza far parola, ubbidì; e con 
indo[o il mantello apparve dinanzi al Santo. Il qual do .. 
mandatolo, {e di cotal comandamento in cotal punto li fof .. 
fe niente commolfo; e intcfo, che nè poco, nè molto : Or 
fappiate, dHfe, che quefto no io fatto, non perchè aveffi 

io bi. 
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io bifogno di voi, ma per cimentar la vofrra ubbidienza • 
E rendetevi certo, che più avete voi meritato con lafciare 
il facrificio, che fe quello allora avefte fatto. Imperciocchè, 
quantunque inefiimabilmente e!fo vaglia, come di vero va
le; tuttavolta nella Scrittura leggiamo: Miglior è l'ubbidien
za, che le vittime. [a] Taluno men prefto al!' efeguire l'in. 
giunte cofe, pe.r non convenevole arbitrio d' interpetrare il 
voler dcl Superiore, era da lui repentemente fatto chiamare 
eziandio mentre udiva le confeffioni: e perciocchè uno in-. 
dugiò, ne volle e.ffere a mal :rartito • Un altro pur Sacer
dote, perciocchè troppo focoiamente chiefe un pellegrina·g
gio, n' ebbe e 'l rifiuto della domanda, e alquante difcipli
ne in pena , Ad uu Sacerdote altresì, il qual col mantello 
gli fi prefentò a richiederlo di potere uf cir di cafa : Anda
tevi , diffe , in camera ; giù il mante! ponete ; e f enza elfo 
tornatemi per la licenza. Vietò , che nelle difpofizioni de' 
noftri niuno intramette.ffe frcolari • Se alcuno gittatoglift 
a' piedi , per qual cagion fi fo.ffe, al dirgli , Rizzatevi, fubi
tamente noi faceva ; ed egli ginocchione il lafciava, e an
davafì; ad ammaeftrarlo, che già non è l'umiliazione buo
na, dove Ga contra l' ubbidienza • Un Fratello Coadiuto
re, prefente un Cavaliere, per vergogna fi tenne di non fe-

' dere, comechè 'l Santo ne gli aveffe fatto cenno : ed effo 
r;li comandò, che fi metteffe la feggiola in capo, e così 
tanto fi fteffe, eh' egli favella.ffe con quel Signore : che non 
fu brieve • A chi non ben fi conofce d'ubbidienza) firano 
parrà: quello che usò col P. Emerio de Bonis, allora giovi
netto. Una femmina non di molto buon nome, la quale 
abitava di contro alla noftra chiefa, v'aveva prefo a gittar 
dinanzi l' immondezze, che fi traeva di cafa • Il Santo , 
poichè alcun tempo ebbe la fconvenevolezza tollerata , in
giunfe ad Emerio ( ricevuto per indifferente a gualungue.... 
(l'rado, fecondo l' ufo di que' primi tempi, e allora fagrella
~o ) che pregaffe colei a ceffarfene • Egli da pudica ver. 
gogna con figliato, per non entrar con effa in parole, fece , 
che altri ne l' avvifa.ffe • Ma il Santo, avvegnachè la mode. 
fria ne commenda.ffe; pur ne punì la ·difubbidienza, con-

M m dan-

(a) 1. Reg. t). u. 
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dannatolo per fei mc!ì. a ftarfi nel refettorio ciafcun dì con 
al collo una campanella, e con ripetere ad alta voce que
fte parole : Volo, et nolo non ha.bitant i11 hac domo. 

Ma fra quante cofe S. Ignazio usò acconce a ftabilir nell,. 
Ordine fuo l' ubbidienza, io non fo , fe altra a quello com
parar fi poffa,, eh' egli fece con S .. Francefco Saverio .. Av· 
visò il perf pìcacifiìmo Santo ~ che a Dio maggior gloria ne 
'1errebbe,, e più copiofa utilità alla Compag,nia ,. fe di quc
fta al Saverio commetteffe l' amminiihazion del governo; e 
così l" avviaffe a fuccedergli Generale.. Perciò. richiamollo 
in Europa :. e gliene fe' precetto d'ubbidienza,. come ufava 
talvolta,, acciocchè 'l merito dell' ubbidiente maggior dive
niflè,, e niun s.' attraverfaffe ali' effetto.. Aveva il Saverio ,. 
al Santo Padre fcrivendo, fignific,ata la fua prontezza al ri
torno .. Ma già non piacque a Dio,. che la Ierrera portatri
ce del gran comandamento il crova!fe vivo. Che fe morte nol 
preveniva, veduto avrebbe Roma un Appoftolo conquifta
tore di cotante provincie, e reami per l' ubbidienza tratto 
a fe da tant' oltre ali' India con un viaggio di quafì che.., 
diciottomila miglia , e nel colmo delle f peranze di guada
gnarle l'impero della vafriffima China. E avrebbe la Com
pagnia il fovrano efempio avuco, onde apprendeffero i fi. 
gliuoli fuoi a non ritardar l' efecuzion di ciò, eh' è lor<> 
impofto per cagioni infinitamente men rilevanti .. 

Perciocchè poi il mantenimento d'ogni ordinazione,. e 
tutto il ben effere della Compagnia principaimente ai Su
periori è affidato ; perciò il principal penfiero del Santo fo. 
pra efiì fi volgeva, a formargli ottimi .. Imprima molto. ne 
ftudiava la fcelta,. ben rimirando, in cui foffero quelle par
ti di natura,. che a ben governare fi richieggono, come pru
denza , induftria , e maniere coftumate,. e gravi. Nè quefl:e 
gli baftavano, dove non le fcorgelfe accompagnate con una 
gran fìgnoria delle propie pafiìoni ,. con una puntuale oifer
vanza della religiofa difciplina, una fegnalata fortezza d' ani
mo, una carità d'affetto paterno, una grandiffima prefrezza 
all'ubbidire, e fimili virtù , fènza le quali avrebbe la Compa
gnia Superiori politici, ma non religioli. In chi trovava.. 
così fatte abilità, quefti [eco medefimo deftinava al governo • 

Ap-
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Appreffo piglia vane il fa~gio innanzi tratto; e acciocchè 'I più 
che fi potdie, non ave!Iero ad apprender l' arre del gover
nare dal fallo de' loro primi xeggimentì con ifconcio de~ 
fudditi; egli medefimo gli veniva ammaefirando • Metteagli 
fovente alle confulte; dava loro a cura perfone particolari, 
malagevoli a reggerfi, tentate della vocazione, e altrettali ; 
commetteva loro affari dilicatì, porgendo infieme varj lumi 
a ben maneggiargli; pofci,a interamente l' efecuzion ne ri
metteva al giudicio loro : aifaì ben cono{ cendo, <:he al
tra induftria, ed altra lena pon nell'opera, chi fe ne ri. 
guarda l'autore , e chi n' è mero ~fecurore : e compiuto 
l'affare fen facea dar conto; lodandogli dove dirittamente.... 
aveano operato, e dove altramenti , addottrinandogli per 
l'avvenire. Come poi gli parean ficuri, allora gli poneva.
in governo. E fe pure avveniva, 'Che alcun di loro mal 
giova[e la pubblica dif ciplina, qualunque la cagion fi fof
fe, con forte braccio ne gli froglieva • Nè di ciò fare non fi 
tenne con due de' primi nove compagni ; de' quali trovato, 
che coll'integrità della vita, e colla bontà dell'intenzione 
non andava di pari la felicità del promuover nello fpirito i 
fuggetri, gli rimoffe dai governi, i' un di Napoli, e l'altro 
di Portogallo. 

Forma~ione delle Coftitu~ioni. Capo XII. 

e Onviernrni prima d'altra cofa mantenere al Santo Padre 
l'opera delle Coftituzionì, a lui per alcuni fcrittori in 

gran parte voluta torre, così come quella deglì Efercizj . 
Benedetto Acfreno ne fcriife così. (a) In monte Cajino [ Igna
zio] ferì.Ife le regole detla fua Compagnia : e q1tirvi, (fecondo
chè Antonio Scipione negli Elogi degli Abati Cajineji ha dirvul
gato ) per lo Prejìdente de' libri opport1mi fornito, e dell' aj11to 
J' 1mo, o drte Monaci ji raccolfe in Albaneta, lttogo poflo nel bo-
fco rnedejimo tli Cajino, pre./fo al Moniflero principale 1m cinq11e
ce11to paffe. Arnoldo Gujon avea davanti fcritto, (h) eh~ 
Ignaz,io Lojola, rvolendo l' Ordine J110 iflit11ire, ne prefe la for-

M m 2 ma 

(a) Difquifìtionum Monaflfrarum lib. i. trt1Ef111u6. àifquifitiolJt S• 
(b) In J;gno vit1. Jib, l• fap. x. 
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1na dalle maniere della Regola Benedettina • Imperciocchè rve1111to 
a Cajino, in quel monte da contemplazi<>ne dimorò alquanti meji, 
e qt1i'Vi, a g11ifa d' altro Mosè , e Legislatore , compofe fe fecon
de tarvole delle leggi religiofe, alle prime poco dijfomig-ùanti. 

A di chiarire il vero, laf cìamo ftare, che non S. Ignazio, 
non il Ribadeneira, che vi!fe con e!fo lui, non altro ftorico 
della fua vita ha data di ciò pur la menoma conghietrura... ; 
ma nelle contezze, che di fe diede S. Ignazio a Luigi Gonzalez, 
abbiamo quefre parole • Il Pellegrino [cioè Ignazio] una rvol
ta di Roma n'andò a monte Cajino a dar gli Efercizj al Dot
tore Ortiz : e q11i'Vi f1t quaranta giorni ; non alquanti. mdi, 
come vuole Arnoldo Gujon • Tal dimora poi del Santo in 
monte Cafino dal Ribadeneira, dal Maffei, e dall' Orlandi
ni meffa è ai primi meli del 1538. avantichè s' incomin
cia!fe a trattare d'iftituir la Compagnia . Haffi a dire, ch'egli 
formaffe il corpo delle Coftiruzioni, prima che fermato fo!fe, 
ch'effer dove!fe la Compagnia? Oltre a ciò, nel p.roemio di 
quelle, tra l' altre ragioni , ond' egli reputa neceffario, che 
ft ferivano Coftituzioni , apporta quefta : Percioccb~ 'l Vicari~ 
tli Crijlo Signore Noftro ha così flattJito • Vogliam noi crede
xe , comandaffe il Papa , che fi fcrive!fer le Coftituzioni d'una 
Religione, che ancora non aveva approvata? anzi quando 
pur non gli era ftata fatta parola, perchè l'approvaffe? E in 
un quaderno, laddove il Santo di fua mano regifirò una parte 
di quello, che avvenne tra lui, e Dio, mentre fcrivea le..... 
Coftìtuzioni,. fi trovano le feguenti parole : !l.!!_ejlo di ancora 
andando per la città.. Adunque in monte Cafino, o in Roma 
furono -fcritte le Coftituzioni? Ma fopra tutto ciò riguardi 
il Lettore ai due Iftituti di San Benedetto , e della Compa
gnia, come, e quanto l'uno dall'altro fi difcofti ; ed egli 
giudichi, fe eifer può, che l'un derivi dall' altro . Adunque 
in Roma compofe il Santo Padre le Coftituzioni . Egli è il 
vero, che prima d' entrar nella grande opera , lette avea le 
Regole dègli altri Ordini religiofi ; e di ciafcun d'effi avea 
gli avanzamenti riguardati, e d' alcuno gli kapiti ancora, e 
le cagioni di quegli , e di quefh • !vfa allora quando fcri!fe
le Coftituzioni, fecondochè racconta il Bartoli , egli non.. 
ebbe in camera altro libro , che 'l Gerfone , e i Vangeli : 

e Ani-
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e Anibale Codretti narra, che in tal tempo avendo! fervito 
lo f pazio di fette interi mefi , nella camera di lui non vide 
niun libro dal Me.lfale in fuori • Nel lavoro dì queile ponea 
gran parte della notte, e talvolta ancora del dì, ritirato o 
nella propia camera, dove perchè niuno entraffe a dargli im
paccio, ne folea Benedetto Palmia guardar la porta; o, quan
do facean le giornate ferene, in un folitario orticello, che 
per ciò s' avea fatto a un Gentiluomo Romano prefrare. 

La maniera poi , che tenne nel determinar le Cofrituzio
ni, fu maravigliofa • Primieramente fopra ciafcuna cofa, di 
che feco mede(ìmo mettea trattato, tutte cercava le ragioni 
del sì , e del no : e riferif ce il Bartoli, che intorno a un pun
to non de' più rilevanti a·veva egli vedute otto ragioni pe1· 
l'una parte, e quindici per l'altra, tutte di grandiffimo 
pefo • Appreffo, f pogliavafi ogni pro pio affetto ; accioc
chè la fola ragione foffe. quella, che conGgliaffe : indi il va
lore di ciafcuna d' effe confiderava fottiliffimamente : e poi 
metteva a fronte quelle dell' una parte a quelle del!' altra , 
offervando, quali prevaleffero • Ciò fatto, come niente aveffe 
fatto, ricorreva all'orazione: e non altramenti che fe foffe 
un fanciullo ignudo di fenno, lungamente, e con grandiffi
ma ifranza, e con abbondantiffime lagrime fupplicava a Dio, 
che in cofa di sì gran rilievo, e da durare in perpetuo, ve
der gli faceffe ciò, che foffe per riufcire a maggior fervigio 
fuo, e a maggior vantaggio della Compagnia. Pregava la-.. 
Vergine nofl:ra Signora, che fi voleffe far mezzana per la gra. 
zia appreffo Crifro, e Crifto appre.lfo il Di vin Padre. Al lu
me, che Iddio in tal tempo gli fpargea nella mente, da ca
po ripaffava il tutto ; e dopo lungo bilanciare, quello, a che 
s'-appigliava, metteva in carta. Ma tanto pur non gli balla
va • Siccome già il Pontefice S. Leone , prima di mandar la 
lettera condannatrice dell' erefia d' Eutichete, quella ripofe..., 
fopra l'altare dell' Appo!lolo S. Pietro, acciocchè fe per en
tro v' ave!fe parola d'errore, egli di fua mano ne la pur. 
gaffe ; così il Santo Fondatore ponea la coO:ituzione fcritta 
fopra l'altare ; e quella infieme col divin facrifìcio afferiva 
all'eterno Padre, caldamente pregandolo, fe nulla vi fcor
geffe, che dal fanto voler fuo punto fi difcoftalfe, che nel 

facef-
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faceffe avveduto. La qual cofa, fcrive I' Orlandini, abbiamo 
intefa dai Padri più antichi : e Giovan Paolo Borelli, che gli 
fervi va alla Meffa, narrolla • Sopra il capo di S. Ignazio , 
mentre fcrivea le Coftiruzioni, come già fopra gli Appoftoli, 
fu veduta pofarfi , fecondochè narra il Bartoli, quali una lin
gua di fiamma , teftimoniante , eh' egli in quell' atto era ri
pieno della luce , e del fuoco dello Spirito Santo. 

Ma, perchè via maggiormente appariffc, quanto al Santo 
Padre coftaffe l'opera delle Coftituzioni, e come foffe dal 
Cielo favoreggiata ; volle Iddio, che, lui morto, in una caf
fetta fì trovaffe il fopraddetto quaderno fcritto di fua mano, 
o fmarrito, o dimentico da lui, e perciò da lui non arfo, fic
come fu fatto degli altri, dove dì per dì notava, quanto gli 
paffava nell'anima. Cotale frrittur,a n' infegna, come qua. 
ranta dì confumò egli in dibattere quefto fol punto, fe do. 
veffero, o no, le chiefe delle Cafe Profeffe aver entrate cer. 
te per la fabbrica , e per 1' ornamento loro : e a renderli 

·chiaro di ciò, offerfe le Meffe di que' giorni; e più dell'u. 
fato ferventemente {i diè all'orazione • I medefimi fogli ne... 
difcuoprono le celeftiali grazie , eh' egli in tal tempo ricevè. 
Qyefte furono fpeffe apparizioni di Crifto, e della Madre... 
f ua , altiffime cognizioni di Dio, eftafi , e rapimenti in quel 
fommo Bene , lampi di luce focofa, empiti di vementiffima 
carità, palpitazioni di vene , impulfi fortiffimi , foaviffim~ 
tranquillità, e lagrime, infino a volerne accecare , chiari 
penfieri della gloria, penetranti ( per ufar le fue parole) in
:fino alla fublimità del cielo , illuftrazioni divine tali , e in 
sì gran copia, che quafi gli parea , non rimaneffe che più 
intendere ad uom mortale. Di quindi far poffiamo argomen
to a quello , che pafsò nell' anima foa in tutto il rimanente 
del tempo, che gli andò nella formazion di queft' opera.. • 
Giovami quì ftefamente rapportare i fentimenti, eh' ebbe ìn 
un de' dì fopraddetti ; e fo il ventunefìmo ; non già percioc
chè in quefto, più che negli altri, foprabbondalfero i favor 
divini; ma acciocchè fappiano i nofhi l'alta cagione, onde 
fu il Santo Padre moffo, e fofpinro a voìer nella Compagnia 
la più perfetta povertà, eh' elfer ci poteffe, falva la maggior 
gloria di Dio; e acciocchè 'l faperlo n' aggiunga ftimolo all' 

oifer. 
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offervanza. di quella • Adunque di tal dì fcriffe il Santo così. 
Nel fabato !a q11inta Mejfa della Trinità r Nella preghiera or
dinarill, bench~ d•pprima non ci jojfe molto, dopo la metà fop
prarurvemze gran fentimentfl di diruo-z:ione, e di letnda fpirit11ale, 
con nlcmza rapprefentaz.ione, e fpecie di lucida chiare-z:ZJa • Men
tre acconciaruaji l' altan, rvenendomi alla mente Gesù , mi fentj 
mojfo a feg11irlo, intimamente conofcendo, eh' egli è il Duce , e 
'l Capo della Compagnia; e che qrte.fto è l'argomento maggiore 
di tr1tti, perchè Ji docvea prendere una poruertà , e nudità Jom
ma ; benchJ altre ragioni, che nel/' elezioni io arvecva adoperate, 
Jà pure andarvano a riufcire. E quejlo penjìero mi commoruerva 
a dirvozione , e a lagrime, e daruami coftanza, per modo che, 
eziandio fe nella Mejfa di quejlo d2, e nell' altre non abbondaf
fero le lagrime, nientedimeno mi pare a, che 'l .fentimento pre. 
fente farebbe aJf ai a tenermi cojlante in tempo di tentazioni, e . 
di noJe • In cosi fatti penjieri dimorando , e rvejlendomi i fa cri 
paramenti , cvi e maggior Ji fa cerva il pi<l fentimento ; e pare ami, 
che fojfe q11efla rma confermazione dello jlabilito, arvrvegnachè 
altre confolazioni ruen~lfer mena: e mi parea, che tal conferma
zione procedejfe dalla SS. Trinità; perciocchè in tal gr1i(a mi 
Ji com1micarva il Figli11olo, e mi riforvcveni'ì.Ja, come già il Pa. 
dre mi pofe col Figlmolo. Poichè m'ebbi mejfe le Jacre ruejli, 
più, e pir't imprz"mendomijì il nome di Gesù, e con ciò troruando. 
mi confortato, e ùzruir{orito per ogni cruento, copiofamf:nte tornai 
in f11l piagnere, e jinghiozzare.. Entrato poi alla Mejfa, mi 
'VenJ'rva la dirvozionf: accompagnant!o , c8tt un lagrimare Joacve , 
e lttngo • Nd progr~lfo , furono cvarj i morvimenti a confermazio1t 
di. ciò, eh' io arvea determinato : e tenendo fralte ~ani il Dirvin 
S acramrnto , fegttì rm interno colloqttio , e rm forte- fentimento 
di mai non abbandonare il Signore, che che incontro mi ji fa. 
c~!fe ; e in qrteflo fopraggùmfe nuo'Va dolcezza di fpirito con nuo
rvi mo'Vimenti • Il qual Jentiment() grande, con fofpignimento al 
piag11ere d11rò , ancor terminata la Mejfa ; e tr1tto qttel dì, mai 
non mi tornarva Gesù alfa memoria , che non prorvaffe, ntJO'VtL 

dicvozion, e fiabilimento nella diliberazione prefa • 
In cotal guifa, e con sì fatti fentimenti celeftiali venne il 

Santo Padre formando le Coftituzioni: laonde non dee far 
maraviglia, che ci fi veggano per entro cofe, le quali pajo.no 

anzi 
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anzi dettatura di Dio, che ritrovamento d'uomo • Una vol
ta, mentre quelle fcrivea, egli domandò il Lainez, fe giudi. 
cava, che Iddio ai Fondator dell' altre Religioni aveffe rive
late le cofe de' loro Ifrituti ; e rif poftogli dal Lainez , che..., 
sì, almen quanto alle più fufranziali, il Santo ripigliò : Al
trettanto credo io. Donde moftra, lui aver degli altri Fon
datori fatto giudicio da quello, che a fe avveniva : e che per 
tal domanda cerca ife, f e in alcun punto di picco! rilievo pro
ceder pbteife a far legge, non avendone rivelazione. La qual 
cofa, cioè che la forma, e !'ordinazioni dell'Ifrituto nofiro, 
almeno in gran parte, dal Santo Padre fieno frate tali a noi 
date, nè più, nè meno, quali da Dio egli le ricevè, ancor 
meglio appare per ciò, eh' egli mede!ìmo appalesò a Luicri 
Gorizalez, Imperciocchè con effo lui dimefticamente ragi~
nando fopra molte , e varie maniere noftre , perchè la Com
pagnia nel veftire non fi dipartiffe dagli altri cherici; perchè 
dall' altre Religioni s' allontanaffe nel mancar del coro ; per .. 
.chè oltre alle cafe de' Profeffi, e de' Novizj, aveffe Collecri, 
e luoghi di fl:udj , e altri fimili punti con effo lui comubni. 
cando, poich' ebbe di ciafcuno le fue propie ragioni addot
te, in fine conchiufe, che per ogni ragione valea l'avergli 
Dio di quefte cofe tutte, e d' altre data in Manrefa una_. 
chiara cognizione, e un' indubitabil certezza. Ma che queft' 
opera delle Coil:ituzioni fìa veramente_ cofa di Dio , troppo 
chiaro il dimoftra [ ciò eh' è fol prop10 delle cofe divine.... ] 
la loro ftabilità. Morto di poco S. Ignazio, dal Pontefice 
Paolo IV. furono meffe a ftrettiffima efamina di ql!attro Car
dinali: e da effi rendute furono al Papa, e dal Papa a noi, 
fenza cambiamento pur d' una fillaba. Il facro Concilio di 
Trento nella Seffione ventefimaquinta intefo alla riforma de
gli Ordini Relig1ofi , e di ci.ò fantiffimi decreti facendo, pri
vilegiò da effi la Compagnia con le feguenti parole. Per 
1"efle cofe non intende il Santo Sinodo di niente innorzJare, nè 
di proibire, che la Religion de' Cherici della Compagnia di Gesù 
non pojfa, fecondo il .ft10 pio, e_ lode<Vol~ lflitttto dalla Santa Se
de Appoflolica appro<Vato , JerrzJtre al ~ig~ore, e alla ftta Chic. 
fa. Le molte poi, e fiere impugn_az1001 da grandiffimi avver
farj moiTe quando contra un arucolo, e quando contra al. 
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tro , non che abbian niun d' effi abbattuto; anzi han fervito 
a fargli per nuove confermazioni Appoftoliche d1venire._. 
inefpugnabili. Ora procediamo a vedere qual giudicio ab. 
biano fatto i Papi dell' iftituto della Compagnia, che nelle 
Coftituzioni fi contiene. Gregorio XIII. nella bolla Qr!_tt
cnmq11e pronunziò , che l' Ijlit11to della Compagni.a è derirvato 
dalla difpojizione del diruino conjiglio : Jrtxta dirvin4 'V1Jcationù 
tlifpojitionem emana'Vit; e in altra bolla, che io Spirito SantfJ 
eccitò Ignazio Lojola Iftit11tore della medejima Com;agnia ; e.., 
modi r~15ttarde'Voli, e fommamente opporttmi per fer'V~f{io di .qtte
fla Santa Sede gli diede, e largam.ente Jomminiflrò. Da Giu
lio III. dal predetto Gregorio XIII. da Gregorio XIV. e da 
Paolo V. fono frate le CoftituziQnÌ della Compagnia in am. 
pliffima forma , di moto propio , di certa fcienza , e di pienezza 
d'appoftolica podeftà approvate, e .ftabilite ttltte infieme, e cia .. 
fcuna parte d'effe : con divieto, fotto graviffime pene, che 

· niuno s' ardifca di condannarle , d' impugnarle , nè di metterle 
in dubbio, nè eziandio per cagion colorata di maggior bene, 
o fotto ombra di zelo, o a titolo di rintracciarne le veri
tà • Alle quali confermazioni riguardando la Ruota Roma ... 
na, in una fua de<:i!ìone, chiamò le Cofrituzioni della Com
pagnia Cofiituzioni Papali .. 

Cojlitutz..ioni fottomelfe al giudicio della Compagnia: rinun .. 
';Liarz.,ion del Generalato tentata. Capo XIII. 

A Llòrachè 'l Pontefice Paolo III. -confermò la Compa. 
gnia, avea dichiarato, che le Cofrituzioni , le quali 

da effa fo[ero approvate, infino allora egli approvava, fen
zachè fi doveffero ad altro giudice fottoporre. A dunque Igna
zio, pofciachè quefte ebbe a fine re.ca te, l'anno 15 5 o. chia
mò a Roma i principali Padri dell' Ordine , quanti fcnza_, 
fconcio de' pubblici affari potean venire. I quali verfo l' u
fcita dell' anno quivi trovatifi, e con altri, che gi?t vi di
moravano, infieme raunati, il Santo Fondatore nelle loro 
mani le Cofrituzioni rimife , le quali all' iftanza di tutta la 
Compagnia avea fcritte, con piena lìbcrtà d'additar ciò, che 

N n loro 
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loro pareffe da mutare , o aggiugnere, o torre. L' umiliffi. 
mo Santo, e provvedutiffimo, avvegnachè con sì .fina diligen. 
za, e con tal foprabbondanza di lume divino avefse, com'è 
veduto, queft' opera lavorata; pur nondimeno perciocchè vo. 
lea, che in effa non fofse pur menoma cofa, la qual fi potefse da 
veruno riprovare; del fencimento fuo non fi fidando, folleci
tamente cercò il giudicio di molti. Oltre a ciò, fra vagli a 
cuore, che di varie nazioni niuna féufar fi potefse dall' of
Jervanza loro; e d'altra parte ottimamente comprendeva. ma .. 
lagevole cofa efsere, che le medelìme cofe s'adatti-no a tutti;. 
e che per le fpefse eccezioni l'autorità delle leggi abbafsa, 
e cade • Perciò non a coloro folamentc , che allora eran con .. 
gregati , ma ad altri poi, che afsenti erano ftati , le diè a 
difaminare, acciocchè niun fofse de' Padri più autorevoli, la 
cui fentenza non ricercafse • Furono da tutti lette non f enza 
grandiffimo piacere, e di pari confentimento accettate : e a 
quel graviffimo uomo di Jacopo Lainez parvero la sì gran co
fa , eh' egli pervenne a dire, c:he quel folo libro ddle Co
~l:ituzioni del P. Ignazio affai era a governare, e a riformar 
tutti gii Ordini Regolari della Chiefa. Tuttavolta il Santo 
Fondatore intefo a ripulirle, e limarle, con farvi alcune mu
tazioni , fecondochè o la conlìderazione de' Padri, o il pro
ceifo del tempo aveva infegnato, non lì conduffe a darle fuori 
prima dell' anno 1 5 5 3. Allora finalmente le mandò in If pa
gna, in Portogallo, e in altre Provincie, non perchè vi 
foffero ricevute, come opera .al tutto compiuta; ma percioc.. 
chè tali quali erano, meffe in pratica, l' efperienza dimo
:ftraffe , come fi confaceifero ai coftumi di ciaf cuna nazione, 
e maniera di perfone. Nè volle ( contuttochè di ciò l'auro
rità non gli mancaife) che aveifero forza di legge, avanti
chè la Compagnia non aveffe quefte da capo confiderate , e 
comprovate. Il che feguì l' anno 155 8. nella prima Congre. 
gazion Generale tenuta in Roma dopo fua morte per l' ele
zion del focceffore. Qµivi, ferva te le maniere per lo Santo Fon
datore ordinate, furono le Coftituzioni, così come egli le 
lafciò , ricevute di pieniffima concordia, e con venerazione 
fomma. 

Rimettendomi al predetto raunamedtO del 1550. altra ca
gione 
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gione recb S. Ignazio a congregare i Padri;. ciò fu per ifca .. 
ricadi del Generalato : o quefto tentativo feguiffe la dim0 .. 

lhazion delle Coftituzioni, fecondochè l' Orlandini fcrive, 
o la precedeffe , come vogliono il Ribadeneira, e 'l Maffei • 
Non era cotal difiderio frefcamente nato nel!' animo del San. 
to; anzi infin dal!' anno 1547. avea fopra ciò fcritto al Lai
nez (che a quel tempo dimorava in Bologna, nel Concilio 
qui trafportato da Trento) una ben lunga lettera, ripiena... 
d'umili fentimenti. Nella quale, {olo che la Compagnia... 
v' acconfentiffe, o la metà d' elfa, afferiva a lui l' uficio del 
Generale ; o fe .altramenti a lui ne parelfe , a qualunque foffe 
da lui nominato , o da qualunque de' Padri,. Alla qual pro. 
pofizione perchè 'l Lainez non prefl:affe orecchie , non per .. 
ciò abbandonò Ignazio il f uo penfiero • Adunque come in. 
Roma ebbe i più gravi Padri dell'Ordine raccolti, accioc. · 
chè proponendo la cofa a voce , eglino per ventura non fì 
levaffero quali a romore, fìccome .altra volta era intervenu .. 
to ; per un meffo loro mandò la feguente lettera • · 

Ai Cariffimi nel Signore i Fratelli della Compag:li& 
di Gesù. 

D Opo lunga eonjiàeraz..ione fatta in ài'Verji mefi, eJ a11ni fan .. 
z,a 11itma t11rbazione in.terna, o eflerna , che mi pote.Ife al 

diritto penjiero impedire, dirò nel cofpetto del mio Creatore , t 

Signore, il q1lfll m'ha con eterna fentenza a gitulitare, q11antQ 
io fento a gloria, e lode maggiore di Jua di'Vina Maeflà • Ri. 
guardando più, e più ruolte ai miei molti peccati, e ruizj, e af .. 
le molte infermità e del/' Anima, e del corpo, fon ruenttto del 
tutto in queflo Jentimento , .che io fono iJUaji per infinita dijlan. 
~a lontano da qMlle parti, .che ji richieggono a queflo .carico de/ .. 
la Compagni.a, il q11al prefentemente io foflengo, per comanda
mento, e per impofiz.·ione d' .ejfa. Per tanto io dejidero, che ruoi 
da'Vanti ai Signore fariofamente .conji.deriate la .cofa ; e eh' eleg
giate alcrm altro, il qrtal meglio ài me, o no11 così male faccia 
i' uficio di regger la Compagnia, e che J' 1tjicio in ltti tt·afpor
tiate : nè non folamente fe meglio , fJ meno male il jia per am
minijlrare , ma eziandio Je cotì com.e me. Qeindi nel nome del 
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Padre, del Figlit1olo, e dello Spirito Santo, 1m falo Dio, e Crea
tore mia depongo , e rimmz,io q11eflo carico , chiedendo , e nel Si
gnare con t11-tta l' ttnima mia pregando t11tti, così Profejfì, co
rrie altri , et1i a' Profe./Ji parrà do'Ver Jecq chiamare a quefto con
jiglio, che 'Vogliano accettare tale offerta nel c-ofpetto delta di
rvina Maeflà cotanto giltfl~ftcata. E do'Ve tra coloro, che han
no di ctò a gitJ.dicare, na(cejfe alcun ~ifparere, per amore, e 
a ri'Verenz..a d~ Dio Signore Nqfiro, prego, eh-e l' affare racco
nzand1no molto a fHa dt'Vina Maeflà ; acciocchè "l Janti./fimo 'V()· 
ler fato in ogni c~(a compirttamente ji faccia, a· maggior gloria 
i/J '1ti, e a maggior beve unirverfa!~ dell' anime, e della. Compa
gnia. Ch' eglt ricerutt J/ t11tto in f Pta maggù;.r lode,. e gloria 
eterna. 

Una così fatta lettera in gran m~niera commoffe gli ani
mi de' Padri : e fommamente ammirarono effi l' um1bà del 
Santo, il qual non lafciando nel fuo governo che delìde
tare , a quello pur del tutto lì volea drfadatto.. Nondime
no per riverenza di lui ne fu mandato il partito. Il fol-0 
Andrea d'Oviedo, lìccome uomo di candidiffima femplicità , 
diè il parere , che fi potea confolare Ignazio di c1ò,. che..., 
con tanta ifi:anza di prieghi chiedeva • E domandandol gli 
altri, perchè mai in tal fentimento egli fofse? rif pofe : Per
ciocchè Ignazio, eh' è Santo , ha quefto per lo migliore • 
Ma gli altri tutti ,. e 'l medefìmo Oviedo apprefoo, fi con. 
vennero, che fofse la domanda da rigettare • E per mefso 
gli fecer fentire , che dovefse in ogni guifa por giù coral 
penlìero: eh' effi già non patirebbono, lui vivente, altro 
Generale fuor di lui. E quel!a ne fu la pubblica rif po.fra • In 
privato poi ciafcuno a lui fì dolfo, eh' egli volefse ritrar la 
mano dal!' opera sì di poco incominciata, e eh' efsendo la 
Compagnra ancor tenera, queil:a volcfse, a guifa di duro 
padre, abbandonare. Che in Dio fi confidafae; che l' aju
to d' efso non gli fallirebbe. A quefi:o fenrimento, e al voler 
de' Padri Ignazio, bcnchè non fenza grandiffima doglia, fi 
rendè. I vi a pochi dì caduto in una monal malattia, ven
ne in ifperanza, che quello, che non aveano i Padri fatto, 
volefse farglielo Iddio , liberandolo da quel governo , e da 
quella vita. Per la qual efpettazione sì fu egli ripieno d' al-

legrez-
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legrezza, e tante ne trabocca van lagrime dagli occhi> che_. 
troppo fe ne confumava. Laonde fu mefriere , che i Pa. 
dri 'l pregaffero, e i Medici l' ammoniffero, che rattem
peraffe l'ardore de' f uoi affetti; e da que' penfieri difrornaffe 
alquanto la mente • Ma il Santo uomo dalla fua doppia f pe
ranza fi trovò ingannato ; perciocchè dipartitafì la malattia, 
in vita rimafe, e nell' uficia • 

dtmpliarz..ione della Compagnia, eui("()enfe S. Igna<ZJio; 
e ja'Vore Ù1("()erfo efia d' ogni maniera 

di perfone ~ Capo XIV. 

ANcor non era dal!a: confermazion deUa Compagnia UtL 
anno trafcorfo, che già ella fi veniva frendendo non..,· 

per l' Italia folamenre, ma alla Germania, alla Francia, alla 
Spagna, e al Ponogallo. All' Indie portavala il Saverio, il 
qual per colà avea da Lisbona fatto vela addì 7. d' A pril~ 
del 15 4 r. Rimoffa poi dal Pontefice Paolo III. come già diffi, 
la limitazion del numero, eh' egli dapprima avea pofta alla 
Compagnia, una moltitudine di [celti uomini ci fi corfe ad 
arrolare, una gran parte dalle più nommatc Accademie dell> 
Europa, Studianti , e Maelhi di grido. Parmi degno infra... 
gli altri di fpecial menzione Antonio Criminale • Quefi:i nato 
in Siifa della diocefi di Parma, e giovane alla Compagnia en
trato, e appreffo mandato all' Indie, dopo gran fatiche per la. 
converfion di quella Gentilttà, e dopo fmifurati frenti, e con
tinui rifchi, uccifo per Crifio, vivtndo il Santo Padre, fecel 
lieto d'un figliuol Martire, e del primo Martire della Com
pagnia. Ma il più caro dono, che faceffc Iddio alla picco. 
la Compagnia, egli fu S. Francefco Borgia. Mono l'anno 
15 46. Pietro Fabro, figliuol primogenito di S. Ignazio, uo
mo di quel val0re, e di quella fantità, che altrove bo toc
cata, il quale in pro della Chiefa , e del nofl:ro Ordine af
fai , e grandiffime cofe aveva operate , e più ne prometteva; 
mentre di cotanta perdita alcuni de' noftri erano in g~·andif
fimo dolore, loro Ignazio diffe ; Fratelli, non ci [confortia
mo per la morte del Fabro) perciocchè Iddio un altro Fa-

bro 
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bro n'apparecchia, il quale crefcerà la Compagnia, e chiara 
la renderà più affai, che fatto abbia quegli, cui n'[ha tolto. 
Nè al tram enti avvenne. Il Borgia non contento d'aver nella 
fua città di Gandia un Collegio alla Compagnia fondato , 
offerfe , e diè la perfona. Egli fu il primo, che apprefso la 
morte del Fabro fece nella Compagnia la Profeffione : quafi 
come Iddio lui in luogo del Fabro a vefse foftituito • Quanto poi 
l'incomparabile uomo per l' .altezza del nafcimento, e de' 
gradi tenuti nel fecolo , e più per la maraviglia della f ua 
umiltà, e dell' aufreriffima vita, e di valorofi giovani, e di 
Dottor famo!ì , e di perfonaggi grandiffimi arricchiife la Com. 
pagnia, e di cafe, e di provincie l' ampliafse, fallo efsa: 
e ben fa, che i beneficj da S. Francefco Borgia ricevuti non 
potrà giammai lodar tanto, che po<i:o non fia, anzi nulla. 

Ma f e Id dio nel condurre alla novella Religion d' Igna
zio gran numero d'eccellenti fuggetti fece aperto, eh' effo 
avea quefta Religione pofta nella Chiefa ; niente men dimo
frrollo nel toccare i cuori de' popoli , e de' Signori , ecclefia
ftici , e fecolari , e de' f o mmi Monarchi , perchè nelle città, 
e ne' reami loro la (;hiamaffero , e le deffer Cafe , e Col
legi. Innanzi a tutti Giovanni III. Re di Portogallo fondò 
alla Compagnia Collegio nell' Univerfità di Coimbra. Per 
cui dare cominciamento l' anno 1541. mandò S. Ignazio al 
Rodriguez da Roma, e da Parigi alquanti uomini di tempo, 
e giovani de' più provetti. Sfami quì conceduto d' 11fcir col 
Ribadeneira a dimoftrare, come i noftri in que primi tempi 
faceffero loro viaggi. Andavano a piè: e comechè non avef
fero tutti un medefimo abito, tutti veftivano poveramente. 
Venivan <:hiedendo limofina; e viveano d'effa. Ricoveravan 
negli [pedali , dove loro gli avveniva di trovare, e dove quefti 
loro fallivano, e parimente le limofine ; allora mettean ma. 
no a una poca quantità di denajo, che per ciò s' avean [er
bata • Predicavan nelle piazze, fecondochè 'l tempo lor con
fentiva : e in quanti fi fcontravano per via, con tutti met
tean ragionamenti di Dio; e all'ammenda de' cofl:urni, alla 
confeffione, all'orazione, e a.11' altre virtù gli s'ingeznavan 
di confortare. Ufcendo degli alberghi, s' armavan coll'ora. 
zione ; e tornandovi , in orazione fì raccoglievano • Qyegli , 

che 
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·he non erano Sacerdoti, fi riftoravan col pane deali An
gioli ciafcuna domenica, e più fpeffo • Era de' loro

0 

viaaai 
infeparabil compagna una maravigliofa pace, e concordia~

0

e 
quella che alla concordia viene apprefso·, una foa viffima al. 
legrezza di fpirito. Nè quefta punto fturbavano i travagli, 
nè i pericoli de' lunghi pellegrinaggi: che l' accefo dilìderio 
di patir per Crifto loro appianava ogni afprezza , e.... 
ogni amarezza rendea dolce • Secondo l' ordinamento 
di S. Ignazio , il più debole agli altri andava davanti ; ac
ciocchè con le forze di lui mifurafsero i più gagliardi il loro 
pafso. Infermando alcuno, tutti con efso lui {i fermavano 
per alcun dì ; ma fe la forza del male non così tofto cef .. 
fava, andandofene gli altri, uno rimaneva al fuo fervjgio, 
e conforto. · 

Tornandomi alla materia propolla, ficcome il Collegio di · 
Coimhra infra tutti i Collegi della Compagnia tiene d'anti
chità il primo luogo; così fra i Collegi d' efaa in Italia il 
più antico fi è quel di Padova. Nella cui fondazione inter
venne cofa, onde manifefto apparv~, quanto nel cofpetto di 
Dio valefsero i prieghi d'Ignazio. Andrea Lippomani Patri
zio Veneziano, uomo di gran fenno, e d'eguale pietà, prefo 
dalla converfazione del Lainez, e dalla contezza, che n'eb
be dell' id:ituto della Compagnia, difpofe di cedere ad efsa 
per un Collegio un Priorato, che teneva in Padova, il qual 
ft chiamava della Maddalena : ed era dell' Ordine de' Cava
lier Teutonici • Non con gran fatica impetroffi dal Pontefice 
Paolo III. che in quel Priorato fuccedefse la Compagnia. Ma 
come {i venne a richieder la Signoria di Venezia, eh' entrar 
ne poteffimo alla pofseffione; un fratello del Priore Lippo
mani, il quale intendeva, che 'l Priorato pafsafse ad un fuo 
:figliuolo, combattè la domanda con ogni foa forza • E ficco. 
me egli era Senatore pofsente afsai , e l' affare per f e mede. 
fimo, fecondo quella Repubblica, malagevole, e odiofo; il 
Lainez, e 'l Salmerone, ne' quali ftava il penfiero di con
durlo a ca po , non vedean modo , ~on:e ciò far ~ pote ffe • 
Per tanto il Lainez palesò ad Ignazio m che termine ftavan 
le cof e : e pregollo , che vole!fe per ciò offerire a Dio una 
Meifa, non eifendo, falvo che !ddio, onde attenderne il 

lieto 
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lieto focceffo • Diffe Ignazio la Meffa il dì della Natività di 
Maria : e fcrivendo al Lainez : Ho fatto , diffe , quel che 
m' avete addimandato. Non diavi noja la grandezza del con
trafto; che fenza fallo f.econdo il dilìderio feguirà l' effet
to. Così avvenne. L' ottava dalla fefra predetta fu la fup
plica me!fa in Senato: e confentendo i Senatori preffochè 
tutti, la poffeffione del Priorato fu_ ai nofrri conceduta • 
Coloro, i quali l' ufo conofcean di quella Repubblica, fom
rnamente fi maravigliarono, ed ebbero quaG. come a mira. 
colo , che in cotale affare , repugnando ur.. Signore princi
paliffimo , da una ragunanza numero!ìffima di Senatori , n:a 
i quali alTaì erano de'll' avverfario o parenti, o amici, ch-e...
poveri uomini, e ftra11ieri non folamente aveffer l' intento, 
ma l' aveffero con tal pienezza di voci , che tre fole furo
no per l' aJtro • Ed acciocchè manifefro diveniffe , qual ma
no reggefTe i voti ; coloro , che maggiormente la nofrra do
manda favoreggiavano, quel dì fi trovarono dal Senato lon
tani • Intorno al predetto affare narra il Ribadeneira cofa , 
la qual dimoftra come foffe il Lainez degno uomo, e come 
de' degni uomini fieno i Signor Veneziani grandi onora tori. 
Ciò fu, eh' entrando una fiata effo Lainez col Salmerone in 
Senato, que' Signori al vedere uomini foreftieri, e in appa
renza {pregiabili. venir per una domanda oppugnata da un_. 
lor grandiffimo Gentiluomo quivi prefente, gli derifero, e 
sbefforono, inta11tochè parea lo fcherno vicino a fifchiata ..... 
Ma pofciachè fi fu il bisbiglio ripofato , cominciò il Lainez 
a favellare, e fecelo per guifa tale , che venutone alla fine , i 
Senatori in ·piè fi rizzar tutti, e falntar lui, e 'l compagno 
con dimoftrazionc di fingolar cortefia, maravigliati oltremo
do della prudenza , e della forza del dire , e niente meno 
della modefiia, e dell'umiltà dell'oratore o 

Altri Collegi , e Cafe affai tolto fi vider piantate i11 Por. 
togallo, nell' Indie, in If pagna , in Germania, in Francia , 
in Fiandra, in Italia, e in Sicilia, laddove al Collegio di 
Palermo diè mano la liberalità di Carlo V. Imperadore, e 
del Re Filippo fuo figliuolo. Ferdinando I. Re de' Roma. 
ni ~ e pofcia Imperadore, e Alberto Duca di Baviera n' ap
preftarono Collegi, l'uno in Vienna, e in Praga, e l,~ltro 

lll 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



• 

in IngoHl:at : Le cui parecchi lettere, in quello propolito fcrfr. 
te a S. Ignazio, ripiene di lode, .e d'amore dell'Ordine fuo, 
e di difiderio de' .fuoi allievi, fi conferv.ano ad eterna memoria 
nell'archivio noftro di Roma: -e {e ne poffono le copie ve
dere nell 'AEl.a S ané1or1Jm • Così .allargar.a la Compag.nia, con
venne al Santo Padre ripartirla in provincie., e per ciafcuu~. 
nazione affegnar Prepofti Pro vinci.ali. Primieramcnte in Por
togallo egli creò Provindale Simone Rodrig.uez, .e .apprelfe> 
in Ifpagna Antonio Araoz, in Italia Jacopo Lainez, in Fran
cia Pafcafio Broet, e in altre parti altri <li mano in mano, 
ritenuto in {e il governo de' nofrri di Roma, il .quale non 
cedette ad altr.ui mentre viffe, f.e non quando le fue indi
fpofizioni il gravavano oltre all' .ufatG. In fomm.a piacque_... 
a Dio confolare il zelo di S. Ignazio .in quefta parte per mo. 
do, che prima che lafciaife quefta vita mor.tale., egli vide_... · 
aperti al fervigio della Chiefa da cento fra Collegi , e Cafe 
dell' Ordrne foo, fenza più .altri vicini .a cominciare, e d'efli 
ben dodici provincie formare.. Alla <}ual dilatazione della.. 
Compagnia, e al bene da dfa venuto riguardando Papa Mar
cello II. dottiffimo della ftoria facra, in una raunata di gra~: 
viffimi uomini dilfe, eh' egli non avea letto dai tempi degli 
Appoftoli infino a' fooi di niuno, il qual ve-duti aveffe tanti 
frutti dell' opere da fe piantate, .quanti e quali Ignazio, vi": 
vendo , avea veduti. 

Vide altresì la Compagnia caram·ente favoreggiata e da..' 
uomini per fanti.tà nominatiffimi , e da facre Religioni, e da 
:Commi perfonaggi. Della qual materia io quì non recherò 
più , che una piccola partè ; acciocch' io non confonda la..· 
vita di S. Ignazio .colla :fiori.a della Compagn~a. Adunque 
iJ Santo Arcivefcovo d1 Valenza Tomma.fo di Villanova con 
paterno amoire abbracciò la Compagnia ., venuta in quellL 
città a nuovo Collegio.: riguardava i noftri come braccio del 
fno Arcivefcovado : e dove alcun ne ·gli era tolto , ne facea. 
dolci lamentanze. Nell'archivio noftro di Roma ci ha unL 
fua lettera a S. Ignazio , laddove narrato l'abbondevole frut
to, che in Valenza avean dalle lor fatiche i-accolto Diego 
Mirone, e Girolamo Domenichi, ì quali erano frati di quivi 
mutati ; il Santo priega il Santo , che almeno gli torni un 
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d' effi; o la perdita ne ripari per altro. foggetto fimigliante. 
In ful morire , lafciò per: legato a quel Collegio certa fom
ma di denajo, poca, ficcome io' credo,, ma_ che. aver ft vuole 
in conto d' una copiolìffima eredità;. perciocchè donata. da_ un 
Santo, il quale. in ricchiffimo Arcivefcovado viffe, e· ft morì 
poveriffimo; avendo. fempre. tutte le fue facultà per le mani 
de' poveri trafportate ne., tefori celefti •. Il. Venerabile Abate 
:Blofìo per la fondazion del Collegio ai Lovanfo· ad'operè>i non 
d' altra guifa ,. che: fatt()J avrebbe un de' noftri., Trovaft nell" 
archivio pur di Roma una foa lettera fCrfrtx fopra.ciò al P. !i-
driani,, con· nel foglio, medefìmo la· copfa d.' altra,. che. in
tendea. di fcrivere al Prefidente· Viglio ,, avverfario. no.frro in 
quell' affare .. Nella qual feconda lettera .. diféori;end:O-_alle lodi 
della Compaznia, afferma , eiTer cofa più che: manifeita ,. che. 
cotale. Ordine: da Dio egli. è ftato me{fo. al. mondo a falute.., 
di molti: .. Seguita dinioftrando le· grandi· cofe,.. che Iddio per 
gli uomini· d' effo. Ordine operava nell' Indie, in Ifpagna, in 
Portogftlfo ~ in Italia, e in altre contrade :. e gli rammemora 
il frutto,. che a veduta d" ogni uomo· aveano quefti fatto in 
Lovanio :: Che i privilegi dalla Sede Appofiolica conceduti 
alla Complgnia, ftccome al fine d' e{fa opportuni,. avvegna. 
chè parecchi non fieno contenuti ne' Canoni antichi, e ad 
altri Religiolì non dati ,. non perciò contrarj fono, aL bene... 
della Chiefa ,. nè alla quiete d' effa,. ma piuttofio acconci' alla 
f pirituaie: utilità, e falute dell'' anime : Che· due Papi l.' uno 
proffimo all: altro dopo· maturo configlio aveano tal Religio. 
ne comprovata :. E che i Principi. Criftiani,, quali. per tutto 
l' erano, a.ffezfonatiffimi :: Non lì potere,, fe non a gran torto, 
penfare·,. ·che' così farti Signori di probità:, e di fenno. in que
fto fi foffero abbagliati:· Che· {e la cfetta Compagnia,. iit:come 
altrove: avea- ,. cosi ave!fe in Fiandra. Collegi (di che fomma
mente egli era di!iderofo) egli fperava, che ne farebbe gran .. 
de onore a Dio, e gran pro all,. anime;. ma: eh ... egli temea:, 

,, non foffero per ancora i fuoi Fiamminghi àegni d" avere da 
Dio cotanto beneficio., E perciò gli dà: confìglio, che offe. 
rendofì di dover degli uomini d' e{fa ragionare dinanzi all, 
Imperadore, alla R eina, o in Configlio , non voglia correre 
a dire , nè a proporre cofa niuna incontro ad effi. Così quell' 
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egregio uomo, la cui fantità è .chiara al mondo, aV.ea nel 
cuore la Compagnia, e l' entrata di quefta nella fua Fiandra. 

Con -Oimoftrazioni di grandiffim.a .ftima, e di teneriffima be. 
ilevolenza il facro Ordine della Certofa la Religion noftra ac
colf e di poco nata • .Primieramente l'anno 1543. Gerardo Am. 
montano Priore della Certofa di Colonia., invitato colà Pietro 
Fabro, umilmente {e, .e' Iuoi Religiofi pofe fotto la difcipli
na di lui, ricevendone ,gli Efercizj f pirituali : .una copia del 
cui libro lafciò loro il Fabro, Icritta di Iua mano. Tennero 
que' Reli_gio!ì il caro uomo nella .loro Certofa i mefi .d'Ago. 
fio, e ,di Settembre : e .l' .~mno proffimo v~gnente fui , e al. 
quanti .de' fooi ·compagni allogati in una .cafa .a pigione fo . 
.ftentarono .di loro limofine • Dal!' .ufare infieme nacgue .un' 
amifrà, e fratellanza :tale, che i .Padri Certofìni con_gregati a 
Capitolo Generale in Colonia quell'anno medefimo fece1:0 la· 
Compagnia partecipe delle buone opere, e di tutti i meriti 
loro : e ne fu la patente mandata a S. Ignazio. Nè quì ri. 
flette la beneficenza di que' fanti Reli_giofi • 11 fopraddetto 
Priore Gerardo Ammontano fe_guitò gli anni appre1fo di pi
gliarfi a petto le cofe nofrre" .come appunto di fratelli.: e quel. 
lo per noi egli fece, che potè. L'.anno 15 5 3. acciocchè ave f.. 
fimo in Colonia cafa propria , copiofamente n' ajutò di <lena. 
jo: e 'l 15 5 4. rilevò la povertà de' nofrri, che ivi erano, con 
cinquecento fiorini. Nè di ciò contento, altra quantità di 
denajo mandò a S. Ignazio per le 11ece1Iità de' Iuoi in Roma. 
Vede{ì nell' A El a S anElor11.m .unJ _affettuofa .lettera di .ringrazia
mento, che .S. Ignazio gli fcriffe .• L, anno l'. 5 5 6. la Certofa 
pur di Colonia per nuovo .fegnale d' o~equio., ·e di tenerez. 
za, volle a S. Jgnazio, ·e a tutta .la Compagnia dedicar la 
Teologia miftica d'Arrigo Arfìo, pubblicata colle frampe: e 
l' anno medeGmo fece _grandiffima opera , acciocchè per con. 
ccffion di ,quel Senato alle nofrre mani veniffe lo frudio delle 
tre Corone, cacciatine via i Maefrri delle nuove fette . E de
dicando a Giovanni Gebeardo ·di Mansfeld Elettore di Colo. 
nia certi libri del lor Dionigi, entragli a raccomandare quel 
Collegio noftro, ficcome drappello di foldati , mandato da 
Dio ad ajuto, e a rinforzamento del fuo Arcivefcovado. Nè 
dalla carità di quefti non fi difcoftarono i Certofini di Pari-
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gi; i quali mancando alla Compagnia in que-~ principj chiefa 
pe' fu o i ~minifteri , offerf ero, e preftaron la loxo,. pofpoftQ 
l' amore della propia folitudine al fovvenimento iaolho ... ~e
fre cofe diftefamente alquanto ho. io· giudicato. dover quì rr• 
porre, acciocchè a quel facro Ordine di cotanta bontà-, e Ù>e. 
neficenza. in.verfo noi grato mi dimoft.ri alme.ti col r.amme.. 
morarla •. 
· Per debito altresì d" otfequiof.a: ricohofcenza , mi eonvien:..' 
secate. una gra:viffima lettera d~ lode,. e di J.<a-ccomandaziom 
nofira,. G:he: Fra:ncefco. Romeo Maeftro. Generale· ddl'Ordin~ 
de' Pr.edicaw:ri a• fooi Religi:of.i. fcriflè, e 'onfognò. a S .. Igna.. 
2io :. la qual è. quefta .. 

A tutti i Venera·bili Padri,. e· Fratelli' in· Crifto d'eU"Ordine de7 

Predicatori,. in qualunque lu0go. dimoi<anti, Fra Francefco 
Romeo da C-aftiglione, Profeifor.e di fac.ta Teologia·, e di 

. tut~o i1 detto Ordine umile Maeftro Gene.tale, e fervo,. {a .. 
Iute,. e confol<lizione cdello· Spi.tito Santo,.. 

SApp~af dt1 ruo~ ''.come in, l[UeJl.i· temP_i c-al~m_i~oji , .. ne' qnafi l'tf 
Crijftantt reltgtone dall armt degli erettct· e combattuta, a 

tl-ann-eggiata dai per'Uerji coft11mi t!e' ntt.drvagi Crifliani, la beni
gnità di Dio n' ha inrviato , q11aji come Jquadrone di Joccorfo , ttl'I 

norvello Ordine- di: Preti Regolari , chiamato Compagnia Ji Guù : 
il qruzle per t'abbondante frtttto, che fa netla Chiefa con te p11b
bfiche lez,ioni,. e prediche, con le pri·rvate eforta-:::ioni, çoll' 11dir 
le eo-nfe/fioni ,·e con altri Jacri oferciz;j ,. e col~' e/empio· deJ fanti co~ 
fiumi., il Santi/fimo Padre· in Cri/10 ,. e Signore Papa Paolo III •. ha 
.approrva:tO', e confermato •. La· rual rofa 'V' abbiam· 'Voluto notifi
care, aceiocchè per acv'1Jent11ra. alc;m di 'TJOi fetlotto dalla ntnJ.ità 
ili qrteflo l.ftituto ,. non ji ri<volga per erroro contra i .foldati com
pagni fuoi ,. ff da Dio a liti mandati a Jì1.lfidio·, n'è l' Iftituto tra
figga di coloro-,. i et-ti /rutti dorvea lietamente- rvedere ,. e le pir: 
azioni emulare. Ben crediamo·, cJJe :voi tutti, jiccor/Je amici, e 
cari allo Spofo celejliale , 'Vi gtJarderete di non biajimar la #[)arie
t"à, ontl' è la fata Spofa rvejlita; ma eh-e anzi con qttctla earità, 
la q11al Ji rallegra della 'Verità , gli abbra&cerete, e loro d1J. 
rete pro'Ve di te11era benervolenza • 

No11. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO TERZO:. 

Nonàimen1 1ucioccbè 110~ mdnchiamo· al debito noflro, e- tfntr.

rzJMghiam<> &be che ji pote.J!e muorvere in &ontrario.; per la prefen
~e lettera co1t Ja podeftà tfelt'uficio nojlro,. in nome dello Spirito 
Sant'o ,. e· in 'Virtù di [anta 11-bbitlienza coWJandiamo a rvoi trttti, e 
a ciafrnn de' prefati fratelli, che- non ahbiate ardire di riprendere 
in nitmagtJifa 1 nè- mordere il detro Ordim dal!' Appojlolica Sede 
approrvato· ,. e confermatt>, nè I' ijlituto· d' ejfo ,. nr11i- nelle p11bbli
the lezi'oni, prediche , r; rau?tanze , n-è e%iandio ne' "Voj!:ri ~agio .. 
namenti prirvati ; mu· piutto.foo che q1tefla. ReJig·iona, e· i S acer
Joti d' e.Ifa, come Joldati, che injieme· milita~ co.n rvoi, rvi jlfl
Jiate di gior-vare ,. e di prot~p;gere contra i loro oppugnatori. In 
f!de , e a rvigore di eh-e, abbiam comandato, c.he fin q.ttejla lettert# 
ferina, e- mtmita col: fuggetl{) deH' ujicio noftro. Data in Romtt. 
~ddì 10. di Dicembre del 15.48. Jlp-a FrancefcrJ' Romeo, Maeflr() 
àelt' Ordine de' Pndicatori, dalt' ajflmzion neflra al Generala.tiJ 
l' anno terzO' •. 

Della benevolenza del &!era C61Iegfo de' Cardinali ver[G> 
la Compagnia laiciò il M.affei la feguente memo.ria. Pa.!fato 
di quefta vita il Pontefice Pao!o III. la creazion del fuccef
fore, per la diffenfione degli animi~ fu prolungata ad alqua-nti 
mefi • Nel qual rempo, ficcome avviene in lunga vacanza di 
Papato, trovandofi Roma in: difagio- di vimaaglia; ed effen
do i noftri, p-e1 la loro moltitudine fattafì ogni dì maggio. 
xe, iidotti preffochè. all' eftremità ; Ignazio provò la lilDera. 
lità, frccome d' a.ftri, così, e· maffimamente, del Sacro Col
legio deJ Cardinali. Imperciocchè., quantunque· involti fof
f~ro effi in grancliffima occupazione,. €bbero a mente fa po
vertà de' noftri ;. e a• foftentamel'lto 10ro dal Conclave .inan
daron non pi:cc0la quamrità: di denaj© :· e infra gli alt.'ri {e. 
gnalatamente- gli favoreggiò , e fovvenne Ridolfo Pio di Car
pi, €UÌ Ignazio- coH' autorità del Papa. si' aveva eletto a Pro~ 
tettore dell'Ordine· .. 

Ma i due Sommi Pontefici Paolo III. e Giulio III. ficco-
me· di potere, così di beneficenza tu·tti éNanzarono i pre
detti' favoreggia t0ri della novella Compagnia • 11 primo, po
fciachè con da.rle l' elfere, ne· divenne padre, ta-1 le fi mo
ftrò poi fempre con proteggerla-,. e beneficarla : di che- in 
addietro ho date ape.ttiffime prove. L' altro .non sì tofio 

diven-
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divenne Papa, c:be palesò a' fatti quell' .amore, che al nofiro 
Ordine avea pofto,, mentre fu Legato nel Concilio di Tren
to ; laddove prefe cono.frenza del Lainez , e del Salmerone , 
e per effi delle cofe noftre • .Incontanente all'umili preghie
re d' ~gnazio benignamente confermò quanto per l' anteceffo
re fuo era .fiato fatto, l' iftituto noftro da ,capo approvan
do, e alcune cofe d' elfo bifognofe di maggior .lume dichia
rando per la bolla Expofcit, data l' ..anno mede'fimo .della fua 
.elevazione .al .P~p.ato .I 5 $ s. addì 2 r. di L~glio . .Correndo 
l' anno Santo , Ignazio :il pregò , che voleffe il- Giulibileo co
municare a coloro .de' noftri , che nell' India., .nel .Brafile, 
nel Congo, e nelle contr.ade .dell' Affrica più vicine fati.cava
no per Ja Chiefa, .nè a .Roma venir potevano , fenza :gran_. 
danno ~della criftiana Repubblica ; ·e domandò che av:elfero 
que~ ·noftri .a fare .Per l' acqui.fio. del ~iubbileo. Il Papa fa. 
cendo :un .dol:ce .nfo verfo Jgnaz10, ddfe.: ~anto al Giub
bileo, di che mi richiedete ·per li compagni voftri, di buon 
grado il concedo ; ma con quefta reftrizione, .che io intendo 
in quefta ·parte comunicare alla Compagnfa ·voftra Ja mia.. 
autorità .tutta .quanta , e che a voi libero lìa ordinare per lo 
confe_guim.ento .del .detto Giubbileo , che che .a voi .ne par
rà. Ignazio, .umilmente ringraziatolo, gli prefe a :racconta
re non. {o quali novelle .dell' Jndie , liete alla Chiefa • L<!.J 
quali udendo il zelante Pontefice, diffe, che gli erano oltre
modo care .: e ne lagrimò di tenerezza ... Nè non folament(!J 
all' Jndie .:, ,e .ad .altre lontane contrade ..diftefe la grazia del 
Giubbileo; ·ma .a' :prie_ghi ·pur d'Ignazio, ne fe\dono a non 
pochi, che dimoravano più di preffo a Roma, ·come a pa
recchi .amici della -Compagnia in Parigi , in Meffina , e in 
Venezia., le .all' eferc'ico, fotto il Vega, guerreggiante ;in Af
frica .contra ·gl' Jnfedeli, e ai noftri .altresì di German·ia, e.., 

di Salamanca , :e .alla .città tutta di Gandia per ·gli ·egregi 
meriti del Duca ]forgia • E con .altro beneficio infigne., ri
manendo., ·mentre dura 1' .anno .Santo., affai priYil~gj degli 
Ordini Religiofi .all' ufo jmpediti; quegli ,della Compagnia... 
lafciò interamente fciolti. Nè 1' amore di Giulio verfo la -
Compagnia fi tenne nelle fole grazie f pirituali.. Egli, pre. 
gandolo il Cardinal di Mendozza, rivolfe al Collegio di Sa. 

la man-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO TERZO .. 

la:rnanca una. rendita di fettecento fcucfi d' oro, eh~ era di 
Chiefa, avvegnachè per aftro· a. così fatti trafporti malaae. 
volrnente ft po tea condurre.. Egfr, a richiefta del Duca b di 
Gandia, dotò il novelCoU~gjo; Romano d'un aifegnamento 
annovale di millecinquecento feudi pur d' oro. Egli in Sa
ra.gozza convertì· in ufo, d'e•· noftri una cafa ftata abitazione... 
di Monache. E oltre: ~ ciò, fovente andando. a lui Ignazio 
per grazie in pro dell' anime,, una volta. poich,. ebbe fatto 
ogni {uo dilìàerio ,. gli diife :. E per le neceffità deL viver vo
ftro non· mi· domandate vor nulla? e fotto ifrettoi precetto 
d' ubbidienza ,. gli comandò , che· quante volte la• Cafa de• 
Pro.feffi. ii trova ife· in bifogno ,. fernpre doveife a lui .uicorre
re per: fov.venimento: e a un der fuoi famigliari , che quivi 
erru ,, impofo,.. che a tempo <r tempo ciò gli dovelfe rammentare. 

La beneficenza di Giulio , o maggiore attendeva il noftrò 
Ordine dal fuccelfore di lui Marcello II. fe quanto· era il fuo 
Papato degno di lunga durata, .. altrettanto non foife fiato 
brieve • Effendo Ignazio, per l" antica famigliarità,. a lui an. 
dato ad adorarlo, e a congratularglifì, il Papa ftrettamen. 
te abbracciatolo, e datoglf un carìffimo bacio , fi mife, paf
feggiando, a· tener con elfo lui fer1ofo· trattato fopra la pro
pagazion della Fede ,. e 'l rifroramento del! ' ecclelìafiica di
fciplfna: e con quefra intenzione if rìchiefe d ' alquanti fog
getti da. ritenere appreifo fe,. per valerli del lor con figlio • 
Comandò, che quanti dt:' noftri i que,. dì {ì trovavano in Ro
ma, tutti gli veniifer davanti:· perciocchè in ·guifa di buon 
Generale volea di quella piccola fquadra far la raffegna , e.... 
di veduta conofcere ciafcun de' foldati. E dopo· affar cofe in
fieme ragionate intorno alla· Compagnia noftra ,. in fine diife : 
Voi i gµerrieri apparecchiate ;· noi· gli uferemo • Si-ngolar. 
mente· amava- Jacopo Lainez,. e Martino Olave ,. la cui emi
nente- virtù, .. e fcienza ottimamente- avea· conofciuta ... Quefte 
cofe avean la Compagnia ri.empluta di lietiffima fperanza.. ; 
ma quefra in bricve fvanì: perciocchè Marcelfo il dì ventu. 
nelimo del fuo Papato per febb.re fu tolto· di vita, non fenza. 
grandiffimo dolore , e danno del CrrftianeGmo .. 

Paolo IV. che appreifo Marcello II. falì alla Sedia Appo
ftolica , non ordinarie dimofrrazioni d' amore diè ad .Igna

zio, 
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zio , e mentre quefii vi.ffe., pa.rimente alfa Compagnia : An. 
dato Ignazio e.on alquanti de' fuoi al bacio .del piè del no
vello Papa, fu ricevuto con le più amichevoli maniere , e,_,; 
le più onorevoli , che ufar fi poffano.. E con la m.edefima 
benignità ivi a pochi dì il Papa fattol chiamare, l' afcoltò, 
non ginocchione e che non foftenne mai , che ginocchione.
gli parlaife) nè a capo altresì .aperto, !Da in.fieme paffeggian
do per la camera: .e gli fodd.isfece di qttanto pe' fuoi ave~ 
domandato , e per lo Re Ferdinand0 • Oltr.e a ciò, al Car
dinal G:iovan Mid.rele Saraceni., il qual con P.aòlo potea mol
to , .anzi , com' era fama , 11 primo anno di quel Papato fa .. 
ceva ogni co.fa ., av.endo a Paolo alcune richiefte prefentate , 
da lui fu per tutte le f.ue ricl.1iefte mandato ad Ignazio. E 'l 
Cardinal d' Aug.ufta Ottone Trucfes 'r.accontava, av.er dal Pa
pa medeumo mar.avigUofe cofe udite d' Ignazio, e della Com
pagnia.: intantochè affermava, fe alcuna cofa gli foife :avve
nuta da trattare col Papa, eh' egli non .avrebbe altro mez
zano adoperato, fe non Ignazio, il qual con effo tenea la 
s.ì grande .aum.rità ~ 

Morte di S. Ignacz,ia . Capo XV. 

O Uefto era lo fiato della Compagnia, quando il Sa11to 
Padre avvifandofi., che ornai più non foffe neceffaria 

' la fua dimora in terra , con calde lagrime, e con fo
cofi fof piri .fupplicava a Dio, che chiamare il voleife da que
fto dolorofo efilio .alla patria celeftiale , a godere della fua 
beata prefenza • E trovandoli con alcuni de' fuoi figliuoli ~ 
di!fe : Tre cofe ho io fommamente dilìderate ; e la Dio me.r. 
c;è ho i.o già tutte e tre vedute : ciò erano la Compagnia 
con Appoft.olica auto:rità in perpetuo ftabilita., autenticato 
·con Appofrolica .approvazione il libro degli Efercizj [piri .. 
tuali , e compiute, e melfe in offervanza per tutto l' Or
dine le Coftituzioni • Le dette parole in <.:o loro, che l' udi
rono , il penfier moffero, che la fua partenza di quaggiù 
vicina foffe, come di vero era. E mofrra, eh, egli ne fo1fe 
certo alquanti mefi anzi che avvcniffe. Imperciocchè fcri. 

vendo 
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vendo a D. Leonora Maf caregna , il fece per guifa di pren. 
dere da lei congedo; e le diffe, che quella farebbe l'ultima 
delle fue lettere; e che :fegairebbe in cielo di pregar Dio 
per lei, come avea fatto in terra. Nè già ·più reggendo per 
le gravi, e continue indifpofizioni , al faticofo governo di 
tutto .l'Ordine.., impofe l' amminifrrazion d' effo a Giovanni 
Polanco, .e a Crifroforo Madrid, il quale avvegnachè foffe 
.quafi Nov:izio , e ancor non Profeff 0 ; non però di meno .uo
mo era dì grande autorità: e erdinò, che comunicati -in. 
fieme gli affari , ufaffeco la ,fuprema podefià . Il Sacchini ag • 
. giugne a queiti Girolamo Natale ; il -quale avuta l'anno ·z 5 5 4. 
l' autorità di Vicario., fenza il nome, poco fu poi dal Santo, 
fecondo l' Orlandini, -e 'l Ba-noli, adope.rat0 • .Era l' anne 
1556. la città .di Roma, per la -gaerra, che ave-a c<>n Napo
li, piena ·d'armi, di foldati , ~ dì fpavento. Di che do. · 
lente il Santo., pe.r noin aver davanti una .così fatta calami
tà., pensò di ritirarfi in una villa., che dianzi avea provve
duta al Collegio, entro il recinto delle mura, fralle Ter
me Antoniane, e S. Balbina • Il Bartoli vuole, che cotale 
ftanza in vifi:a eleggelfe per la cagione fopraddetta , ma ve
ramente per fa.re in folitudine quel!' ultimo apparecchiamen
to al {uo paffaggio, vedo dove l'avviavano le {ue indifpo-
4ìzioni, in ful cominciar del Luglio affai aggravate • Dubi
tarono i Padri., non fGffe in tempo di frate quell'aria ne>
cevole , ficc:ome avvien nelle parti difabitate di Roma ; tut
tavolta., veduto ·.il luogo dal Medico Aleffandro Petronio, 
.e dato per 1icuro, egl1 -vi fi conduffe. Ma fu la dimora... 
brieve: perciocchè o la qualità dell' a-ria, che 'l peggiora[ .. 
fe ., o 11 frefco intonacato del!' abitazione ., o fenza ·ciò lo 
fcadimento della natura, fo prefo da una febbricella con 
un abbattiment0 efrremo di forze : ·onde dopo due dì, o 
.tre convenne tornarlo .al.la Cafa • Egli è il vero , che que
fte cofe in ·Uomo da molti anni difagiato <lella perfona par. 
vero più da curare con rifroro , che con medicine , non che 
da metter timore di morte, la quale pur di prelfo avyenne. 
Come ciò foffe, volentieri, :lìccome -io credo, udirà il Letto-

. Ie dalla lettera, che Giovanni Polanco inviò a turti i Superiori 
deUa Compagnia; ed .è la feguerite tratta dall' Afla S anélormn, 
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Pax Chrifti etc. 

COn lf"efla fo 11oto a V. R. e a 111tti i nojlri fratelli, rh1 11.. 

.ft1a ubbidienz..a jlanno, come a Dio è piaciuto chiamare • 
fe il benedetto Padre ~offro. h!~eflr~ !gna~io 1'.11lti'!10 di. Luglio~ 
la mattina del '?Jmerd1, 'Vtgzlta J, S. Pietro m vmcuhs: rotti 
i legami ' che 'i tene ano im;rigionato ·in qrtejla carne mortale , 
e mejft>lo nella libertà de' J11oi eletti. Egli ba in fine il dijide. 
rio efaudito di quefto Jr10 beato fer'VO , il rp1ale- comecbè con gran 
pazienza, e fr>rtezza tollerajfe la fua peregrinazione , f i tra. 
rvagli d' e.Ifa; nondimeno da molti anni ji jlrt1ggea di rvedere.,, 
e di glorificar nella patria celefte il fuo Creatore, e Signore. L11 
tui di'Vina prorvrvidenza ne J' ha conted11to in.fino a quejlo tempo ; 
acciocchè per l' efempio, per la pr11denza, per l'autorità , e per 
l' orazioni fii~ q.neft' opera della menoma Compagnia noftra fojf f:.J 

promo./fa in meglio, come per e./fo era ftata comineiata. E ora 
~be di q11efla pianta erano, Jiccome appare , le radici falde al. 
~pianto , e i fr11tti s' ampliarvano in tante parti del mondo , ft 
J' ha tolto in cielo ; accioccbt tanto maggior copia di gr11zia a 
noi impetri, qrtanto coli' abijfo d' e.Ifa, e d.' ogni bene egli ~più 
congiunto. In quejla Cafa , e Collegi, arvrvegnachè no1z ji 10./fa 
non fent.ir la perdita di tanto Padre, della c11i amabile prefenza 
ci tro<Viamo prirvi ; nondimeno il fentimentrJ è fenza dolore , e 
le lagrime fono con dt.ruozione ; e in rvederloci mancare , pro<Via. 
mo ac<:refcimento di fperanza, e d'allegrezza fpirit11al1. A noi 
pare, cbe in quanto ad ejfo omai tempo [offe, che le fl1e fati. 
che pet"Venijfero al rvero ripofo, le fue infermità alla rvera fal11. 
te., e le fue lagrime , e la continua pazienza alla beatit11dine , 
e felicità perpet1111 • In 911attto a noi, ci arvrvijiamo di non arverlo 
perdttto; ma ora più che mai /periamo, eh' egli farà a noflro 
aj11to con la .f11a ardentiffema carità; e che la di'Vùza mzfericor. 
dia, per interceJfìo11e d'effe, a1tmenterà di fpirito, di numero, e 
Jj fondazioni la no(lra Compav1ia a bene comune della fi1a Cbiefa. 

}l[IJ perciocchè V. R. bramerà d' intendere più alquanto per mi. 
mito, come il detto Padre noflro , eh' è in gloria , abbia q11ej111 
morta! 'Vita terminata ; Jappia, che a.ffai brie'Ve è jlata la .f11a 
•genia, t çbe WJn è egli d11rato H1l ora, dappoichè ci 1Zrvrveden1. 

mo 

\ 
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#JO, d' egli Ji mori~d. Molti' malati ll'Vt'Vamo i11 cafa, ~ alc1t. 
ni molto gratUemenJe, e fra tjHejli Maeftro Lainez,, e D. Gio
t:Van di Mendozz.a • Ancora il Padre noftro era alcnn.a cofa ind,fpo. 
flo per #nit febbrice/la di quattro dì, o cinq11e, la quai lafciacva 
J11bbio, fe pur 'Vi /offe. E' il 'Ve1·0, th' egli ji fe11ti'Vtt infiac
thito affai ; ma non era in INi I' auidente nsocvo • 111 cotale flato 
trorvandoji, ii mercoledì mi chiamò, e dijfemi, che dicejfi al 
Dottore T orrer, che ji prendejfe cHra di lui, c<Jme degli altri 
malati: percioccbè nisn cafo f.acendoji J1Jla f11a infermità , pi# 
s' arvea mente agli altri, che a lui. E così effe fece: e un al
;ro Medico di gran nome , amico no.ftro, il q11al ji chiama Mae~ 
flro Ale.lfandro , lt1i ancora ciafcun dì prefe a rvijitare. Il. gio
'Vedì apprejfo doto Je 'Vmt' ore il Padre noflro mi fe' chiamare ; 
~fatto ufcir della camera l'infermiere, mi dijfe , che o mai temp() 
gli parea, che andaf!ì a S. Pietro, e facejfì ajfapere a fua San
tità, com' egli flarva rvicino ajfai aJJ' eflremo, e che qnaji più 
#<Jn gli rimanerva alctma fper.anza di rvita temporale; e perciò 
fi1pplichecvolmente chùdej]ì-a J11a Santità la benedizione per lui, 
e per M4dJ_rp Lainez,, il qJJale fiacvft tgli pttre in pericolo: ~ 
aggir1gnef]ì, cbe fe Indio Signore noftro loro faceffe grazia di ri. 
ce'lJcrgli in cielo, q1ticvi porgerebbono prieghi per fua Santità , 
jiccome ciafcttn dì arvean fatto in terra • 

Io ri{poji: Padre, i Medici non ifcuopron nùm pericolo in cote
fta infermità di V. R. e q11.anto a me, io fpero, che Iddio ci con. 
feMJerà V. R. ancor degli .anni a fuo fercvigio. Forfechèfla V.R. 
tanto male, qnanto l' altro? Tanto, rifpofe, che _non rimane al. 
tro , Je non che io .{;iri: q11ejle parole di.Ife, o fimi/i. N ot!..J 
~Jlante ciò, quella Jperan'/.Ja gli dimoflrai di più lunga rvita, che 
jo 'Veramente aruea , e non pet'o .di meno , che io farei il fno det. 
to • Ma percioccbè q11etla fera io arvea lettere da fpedire ptr JVitt 
di Genorva in lfpagna, e ~I corriere il giocvedì ji partirva ; tlo. 
mandai, s'egli baflerebbe, cbe amlaffe il cvenerdi fegucnte • Ri. 
fpofe: Piil caro mi farebbe oggi, che domane : e quanto fare te 
piiJ tojlo, tanto mi farà piil caro • Ma cvi a, fate come a rvoi 
ne parrà ; in rvoi del t11tto mi ·rimetto • Io acciocchè poteffi dir~ 
a Ji1a Santità, che la malattia ji gitulicacva dai Medici perico. 
lofa [ fe per tale J' a'Vejfero acvuta] qnelta fertt medejima richieji 
il ]rincipal Ji loro (era quefli Maeftro .11.lejfanàr.o] çbe fedel-

P p i mm.-
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mente mi dice./fe, fe 'J Padre noflro fi trorvarva in pericolo: per. 
ciocch' egli. m' arvefl'. comandato, che tali cofe p1Jrta]/i al PaptL • 
Eg!t nfp.of~ : Oggi ni.ente dir pojfo de.I fi10 pericolo, il dirò do .. 
mane •. 

In q;tejli termini ejfendo. le cofe., poich~ 'l Padre. s' arvea mejfo 
in ;nia mano, io rnnanamente procedendo , credetti do'1Jer l' andata 
prolJmgare- al rvenerdi', acciocch-è 'I girtdicio arv.ejfi de' Medici • 
~e:lla. fera medefima. t!el gio'Vedi il Dottore· Madrid,. ed io a rm" 
ora di notte fummo prefenti. alla, ce.na del Padi·e noftro, i! qual 
cenù bene , e com1micò· con noi un affare ; in:antochè io·nl andai 
a dormire. Jenz..a; nimi Jo.fpetto-, che q11et male fo./fe pericolofo .. 
Lai matt-ina alt' ufcir del fole trorvammo il.Padre nojl1to agli eflre
mi- :. ed io toflo a gran fre.tta andai a S. Pietro :. e·'/. Papa e.on mo ... 
ftra· di. gran dolore benigni./]ìmammte' gli diè la benedizione. 1! 
così: arvanti d11e ore di fole ·, pre.fenti il Padre Dottore Madrid, 
e Maeflro Andrea Frrtjio, placidi.Jfimamente re~dè-1' anima al J110· 
Cre.'9,tore. Abbiam ponderata l' Hmiltà di qttejlo fanto Vecchio, il 
qual ~!fendo eerto del fato pajfaggio ,. ficcome il dì. arvanti a'Vea 
Jimoflrato ( perciocchè non mi ricorda d' a'Ver/o. ti-dito· afferma~ 
tofa arvrvenire con tL"mojlrazione di tanta certezza, come q11eflt1, 
e qttell' altra del pro'1)'7.Jede1'e, cbe Id dio f arehbe alle neceffità 110~ 
jlre di Roma, c'fìe rm amzo prhza cel di.Ife ,_ e s' a<-r.YVerò· poi l' an
JtO rvegnente nel medefimo tempo ) ejfendo, dico,- certo del .ftto 
pajfaggio; nè ci ruoli e chiamare per darci la benedizione, nè fare 
aJt'ra di q·ttel!e· dimoftrazioni, che in tal p1tnto- alcuni Je.r'Vi di 
Dio rtfan di fare • 

Ma com' egH fenti'lJa di .fe ba_l/ì/ftmttmente , . nè rvolea che. ltt.... 
Compagpia_ appoggia.Ife la Jua fidanza a niun altPo , fuor .fola... 
mente a Dio;·: di quejlo mondo fi dipartì al modoc comune. E for
Jech' egli q11ejla grazia impetrò da Dio ( afta mi fola gloria mi
rarva ) eh~ non apparijfero altri fegni della .ftta morte ; ficcom~ 
in rvita ebbe per cojl1tme di coprire i Jegreti dòni di· Dio, f1to·r 
J' alctmi pochi,. che per l' ed!ficazJ·o11e fi dorvean p-alefare. Sùni
gliantemente la dirvina S'apienz,a, la q11ale ne' ferrvi Jrtoi dimo
jlra talrvolta mirflcoli J~njibi!i, acciocchè coloro,. i q1tali poco han 
di Fede, e d'intendimento, per effe fieno moffe; talrvolta poi in 
lrtogo di miracoli, dimojl;•a effetti di grandi, e fode rvirtrì, e,; 
ind11-bitate tejlimonianze della ftut grazia a bene di coloro, i q11ali 

banno 
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banno gli occhi aperti dal l111nfJ della Fede, e d' altri doni fpi
rit11ali r E q11efla feconda maniera egli pare , che la dirvùza.., 
Prorvrvidenza. abbia 11.fata col Capo della CompagJzia, jicr:ome fa. 
con le membra d' effa , manifeflo rendendo, per la commozione
delt' anime, e per la conrverjione, e ;er lo fpirit1ud frtttto loro, 
fatto per sì debiti flrttmenti in og:12i parte del mondo sì dentro., 
come fttori della Compagnia, che. qtn ci ha il dito di Dio. 

Ma tflrnandomi al propojl9 ,. ejfendo il Padre noflro di qttefla 
rvita pajfato, par'Ve 'on<venervole,. per confe.rrvarne il corpo, 
trarne t' interiora,. e in alcun modo im.baljamarlo • E. tf1'Ì arvem
mo, onde gra?Jdemente edificarci,. e mararvigliare; perciocchè 
fe ne trorvarona ,lo flomaco ,, e 'l 'Ventre 'VOti , e. ~iflretti : on
de inferirvano i peri,ti le· grandi aflinenze del tempo andato , e 
Ja gran coftanz,a, e fortezza di lui,. che- in cotanta de.bilez,z,a.., 
f aticarva. ~o tanto , e con Jempre· il mede fimo rvolto , e s.ì. lieta~ 
Il fegat.o altresi apparrve indurito·, entrorvi tra pietrttzz,e, te.
flimonj ftJre della. medejima ajlinenza • E con ciò 'Vienji a rve
i·ifoar ciò , che 't' b11on P. Diego d' Eguja ( cl/ è in gloria) di.
cerva, che certamente il Padre noflro da gran tempo rvi>Vea: per 
miracolo • Nè. io fo , come ntttttralmente. con tal fegato rvirver po
tefle : Je non che Iddi.a Signore noflro,. per conferrvarfo rvirvo alle ne. 
cejfità dèlla Compagnia, .fi1pplirva il difetto degli organi corporali. 

Dijfe1·immo il feppellimento del fato bene.detto corpo in.fino al 
f abato dop,o il rvefpro : e fu grande il cancorfo de.' dirvoti, e la 
tor.o pietà,. ancorachè non fo./fe mojfo del lttog(), dorve fpir.ò. Chi 
ba.ciarvagli le mani, cbi· i piedi, e chi 'l toccarva con le coro
ne : come pur facervano. i Padri nofl.ri. Penammo a difenderci 
Ja. coloro , che rvoleano aJc1m pezzo. o d·i fue berrette, O· di J11e 
'Vtfli, o di jlringhff, o. di berrettini da letto ,. o. d' altre cofe 
fu.e : 14~ ji. diede. da no.i a e.bi che foffe cofa rver1ma , . nè· ji Jof
ferfe, Japendolo, cbe la ji prende.Ife. Afrnn·i dipintori ne fecer 
parecchi ritratti : il che egli,. mentre- <V:ijfe, non foflenne giam
mai , q11antmzq1u molti nel rich.ietlejfero . Nella maggior cap
pe~la della chiefa noflra . alla pa~te del. Va1~~:lo ji /carvò, 1t1ut 

b1'tervefepolttJra., do.rve fu.- zl corpo rzpoflo in ca..ff a, ret:tttJ.to l Ufi
cio, fecondo il co/f1tme·; e fa coperto· d' 1ma gran lapida, la .. 
fJ"al ji potrà /e.rvare , rptando. fta opportuno • E q11irvi ji flarà , 
&omc in ilepojito, infim;chJ. /i, rvegga, fe altro conrvenga. 

Il 
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Il Dottort OJa~e andò Il reedrne la moru Ili fammd Pontefi .. 
te : e fua Santità dimoflr4ndo J' amore, che llrvuto 11rvea rver
fo fil Compagnia in t1,tti i gradi, per li qttali era pajfata , 
a guifa di buon padre s' offerfe ec. Alquanti de' maggior Car
Jinali, e altri amici fecero il medejimo, largamente il fa'Vo
re loro, 1 aj11to ojferendo alla Compagnia. Sia lodato lddi~ 
Signore noftro : che dejfo è Ja fortezza., e la noj!ra fperanza . 
Tre dì abbiam t11tt-i facrificato per lo Padre nojlro: benchè al. 
tuni con non minor di'Vozione ji fentirvano moffe anzi a racco. 
mant!arji a lt1i, che a raccomandar ltti a Dio • Nondimeno fac
tiaji in tutti i l.11t>g/gj .ciò, eh' è fecondo ragione, sì intorno al
le Mejfa di tre dì (le qua.li n~.cejfarifJ non è, che fieno tuttt:.., 
Ji req11ie ) come intorno al:l' orJtzioni de' nojlri fratelli, che Sa
cerdoti non fono. Non abbiam ritrorvato ca.Ifa, nè fcriuojo cbi11. 
f9, fuo.r d' alcuni cajfettini, de' 'jttali ji rvalerva a tenerci del. 
·te coferelle opportHne, e alqr1ante coron.e della Beata Vergin~ 
benedetu, e a/ermi agnrudei, di 'f1'egli cbe ji folean dijlri
.bnùc • Ha lafciate dodùi prorvincie. 

Da t.4 in Roma •• • 
Seroo in Gts~ 

Giovan di Polanco • 

Sappia il Lettore, clle 'l Santo già non doniandò la be
nedizione per Jacopo Lainez, fic<:ome il Polanco allora... 
fcriffe ; ma per fe , e per un altro fenza ef primerne il no
me • Qpelli ( fcrive il Barroli) fu Martino Olave, che al. 
lora fano era, e ivi a pochi di fu morto. Ma perciocchè 'l 
Polanco fcriffe la lettera addì 6. d' Agofto , mentre il Lai. 
nez era gravemente malato sì, che quindi a due dì fu mu
nito del Viatico, e l' Olave ancor non er.a caduto infermo; 
egli ficuran?J.ente .credette., .Che I.a benedizion.~ domandata... 
folle pel Lainez , avvegnachè dal Santo non foffe nomina
to • Tutto quefio conobbe dappoi il Polanco medefìmo : e 
ne lakiò l' .ammenda nel tomo 3. delle {ue ftorie. DallL 
lettera adunque del Polanco niuno tragga argomento incon
tro alla predizione di S. Ignazio, affermata dal Ribadenei .. 
t'a, che.-1 Lainez gli diverrebbe {ucceffore nel Generalato. 

A quanto abbiamo nella lettera premoftrata, fopraggiun. 
&<> 
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go alcun' altra contezza , che Niccolò Lancizio ricevè µa 
Tommafo Cannicari, il qual fervì d'infermiere al Sarito 
nell'ultima malattia. Ciò è, che, a detta de' Medici, fu 
il Santo tratto di vita per febbre maligna: e che come i 
Padri il trovarono vicin di fpirare, così mandarono tofto 
per Pietro Riera, Prefetto della chiefa, e che in quell' ul
timo fu Confelfore del Santo, accio<:chè l' ugnelfe c:oll' Olio 
facro • Ma perciocchè allora non fu il Riera trovato, e in 
men d'un mezzo quarto d'ora il Santo trapafsò; egli non 
ricevè la fanta , e ultima Unzione. Sopu che Bartolommeo 
Perez Affiftente di Spagna domandò Pietro Ribadeneira, co. 
me il Santo Padre non chiedeffe l' efi:rema Unzione , fape1i. 
do fe e!Tere a punto di morte: e la rifpofta del Ribadeneira 
fu quefta. Che alfai probabilmente lì vuol credere , che del
la foprafiante morte avdfe il Santo cognizione, o rivelazio
ne : altramenti non l'avrebbe al Polanco detta con tanta 
fermezza egli, che sì di rado procedeva all' affern1are; nè 
già farebbe egli corfo all' ifianza della papale benedizione. 
Ma che la prudenza, e l'umiltà foa il tennero , che non 
chiedelfe nè 'l Viatico, nè l' Unzion elhema ~ Imperciocchè 
xeputando i Medici, non effere la fua infe1mità pericolofa, 
anzi non ne facendo alcun d' effi niun conto; non avrebbe 
potuto que' Sacramenti domandare, fenza dire, eh' erano i 
Medici ingannati ; che della malattia fua , e della morte me. 
glio fapeva egli, eh' effi; o che da Dio n' avea rivelazione: 
le quali parole parvero al Santo da non potere ufare, falva 
l' umiltà , e la prudenza • Laonde ricevuti i Sacramenti del
la Confeffione, e della Comunione alla maniera ordinaria, 
e chetamente mandato il Polanco per la benedizion del Pa
pa, e così foddisfatto alla fua divozione di quanto potè; 
del rimanente lafciò, che i Medici, ai quali fra va, giudi
caffero, e foffe il giudicio loro feguito. 

Ma una morte piena d'umiltà Iddio punto non indugiò 
di glorificare in terra eziandio • Vivea in quefi:a città di 
Bologna una nobil matrona, chiamata Margherita Gigli, 
divotiffima della Compagnia, gran limofinicra , di lungh~ 
9razioni, e che buona parte della fua vita facea nelle chie
fe, e negli fpedali. Qpdla, mentre ftava d01·mendo '· la 

ma tu-
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mattina de"' 3 r. di Luglio, fu come da forte ·tremuoto de .. · 
fra, e [paventata; e nel punto medefimo vide la camera 
tutta ·sfavillante di luce, e in mezzo d' effa il Santo d'una 
beHezza celefiiale , il qual 1-e diife quefre parole : Ecco Mar
gherita, eh' io me ne vo, come tu vedi • Raccomando ti 
i miei figliuoli: e clifparve. La donna ripiena di maravi
glia , e · d' allegrezza., rizzatafi , venne tofl:o a Francefco 
Palmia Retto1·e del Collegio , e Confeffore fuo ; e narrogli 
la vifione • E comechè niuna conofcenza avef.fe del Santo; 
pur sì ne gli dipinfe le fattezze appunto, che meglio non 
avrebbon fapnto quegli, che lungamente erano frati con ef
fo lui. ·Ma fìccome da Roma non s' avea ·niente del peri
colo, nè della malattia di S. Ignazio ., i nofrri , che la co
fa intefero., {oftennero al darle crédenza. Ma da ivi a po
chi di la novella venuta della morte del Santo, col precifo 
confronto di quefra, e de'il' apparizione., loro ogni dubbio 
tolfe. 

Il dì proffimo vegnente a gloria pur del fuo umile fervo 
operò Iddio in Roma un aperto miracolo • Tra la moltitu. 
dine del popolo concorfo a venerare il cadavere del Santo~ 
fu una donna di pietà fingoiare , il cui nome era Bernai-
dina., m'o_glie d'Andrea Nerucci Pifano. Qyefta tra più fi
gliuole, una n' avea d'età di quattordici anni, e da tre_. 
anni fieramente guafra dalle fcrofole • Nè perchè intorno 
ad effa a·veife più Medici efperimentati de' più folenni, e 'l 
Medico fteffo del Papa , e ave1fe gran parte confomata del 
fuo; d0po una ·tormentoGffima cllra, non che vedeffe la 
fanciulla 'rifanata, anzi fe la vedea peggi•O'rata, divenute.... 
le {crofole ·ukerofe, e vicine d' incancherire : intantochè i 
Medici ·n'' avean ·Ja guarigione data, qual per malagevoliffi
ma, e qual per impoffibile. Di che portando la tenera ma. 
dre graviffima noja, e angofcia, le venne fentito -, il P. Igna
zio effor pa1fato a miglior vita • Allora nacque nell' animo 
alla fconfolata donna una grandiffima fidanza ., d1e la figliu{}
la fermamente racquifi:erebbe fanità, folo che del beato 
Padre le fo!fe l' una delle mani applicata : e di quefio fom
mamente pregò il P. Cornelio Viffaven, c'he glie! promne. 
~fa la promeifa riufcì vana. Imperciocch·è andate alfa chie-

fa, 
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fa ' non fu loro per li nofl:ri confentito' mentre fi recitava 
l' Uficio, che al fanto corpo s' appreffaffero; e poi tanrofro 
fu quello recato .alla fepolrura : nè 'l P. Cornelio, ficcome 
un di coloro i quali portavan la bara, porè loro effere uti
le, nè effe poterono , quantunque fi sforzaffero , vincer la
calca. Per la qual cofa Bernardina, trovato il Viifaven., ' · 
molto a lui fi dolfe, cl1e l' aveife ingannata. Alla quale il 
Padre <liffe: Non vi tribolate~ Poichè da voi non è rima. 
Io, che la :figliuola non abbia il corpo toccato del P~ Igna .. 
. zio ; andatene .al fepolcro: che Iddio per rifguardo ai me
riti d' elfo , nè più, nè meno la vi renderà fana. Così ella. 
fece : e fattoli a un noiho dare un p.ezzo di vefl:e ufata dal 
Santo, quel legò alla gola della fanciulla. I1 dì medefimo 
la marcia, che da tre giorni, o quattro i1e itillava , cefsò ; e . 
la fanciulla fi trovò interamente guarita, fi:upendone quan .. 
ti la vedevano : e appena che deifero fede ai propi occhi. 

Del concorfo al fanto corpo , avvegnachè .e quì, e nella 
lettera del Palanco affai cofe fieno mofrrate ; pur mi conviene 
aggiugnere, cl1e paffato appena Ignazio di quefta vita, e fte
fafì tofto per Roma la voce, Il Santo è morto, sì fu grande 
la moltitudine cl' ogni maniera di gente, la qual code a ri
verirlo , che un CardinaJe , come riferifce il Bartoli, a gran
de ftento, e con forza de' fuoi appena potè penetrare a ba. 
ciargli le mani , e a toccarlo con la corona. Qµefii , per 
mio avvifo, fu il Cardinale di S. Jacopo, un cui {chiavo 
[ fecondochè fcri!fe l' Orlandini] impetuofamente l' ufcio rup-. 
pe della camera, dove giaceva il corpo del Santo , acciocchè 
col rofario il roccaffe • Mentre poi fi:ava nella chiefa efpofi:o, 
Fabricio de' Maffimi, Signor Romano teftifica , ·che giova
ne, e robufl:o, .com' e.ra, mai non potè, per forza che fa_ 
ceffe , romper la folla , e accoftarglifi. E feguita dicendo , 
che grandi difefe vi bifognarono, perchè, più non rimanen .. 
do ornai che prendere , e dare a tanti Signori di primo con
ro, che a forza vollero alcuna reliquia del foo, non gli fl:rac-

1 cia[er di doffo le veftimenta, e le carni. La piena del po
polo durò tanto , che, fecondochè fi legge nel proceffo Ro
mano, non fu poffibile avanti un' ora di notte chiuder l~ 
chiefa. 

Qq Ma, 
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Ma, che più è da ftimare, rendè Iddio la morte di S. Igna. 
zio gloriofa per li maravigliofi effetti , che quella partorì ne' 
fuoi figliuoli, e per le celeltiali benedizioni , che appre1fo 
fopra la Compagnia fi vider difcefe.. Comechè negli ultimi 
anni per lo [cadimento delle forze non molto fo1fe il S. Pa
dre abile ai maneggi del governo ; tuttavolta riputavano i 
Padri , che 'l fuo vivere fo!fe di gr~n pro alla Compagnia; 
perciocchè avevano effi per certo, che Iddio in rifguardo di 
lui quefi:a guarda1fe , e favoreggia!fe, oltre all' ineftimabile 
giovamento, di che l'erano il fuo efempio, e' fuoi con
forti .. Q!.iindi mofrrava , che 'l perderlo dove!fe negli animi 
de' notl:ri gittar grandiffimo lutto, e sbigottimento .. Ma fu tut
to altramenti • Imperciocchè alla morte di lui, ficcome ferì. 
ve il Ribadeneira, in tutta la Compagnia feguì un fentimen
to di dolore foaviffimo, un defiderio di fanta fperanza ripie. 
no, un vigore, e una fortezza di fpirito, che in tutti ge. 
neralmente fi fcorgeva, di modo che in ogni luogo parea, 
che ciafcuno ardeffe d' operare , e di patir gran cofe per amo
re di Crifto. Laonde, ftccome il divino Maeftro falìto al 
cielo, mandò fopra i difcepoli fuoi lo Spirito Santo; così 
parve, quali diffi , che 'l Santo Padre colafsù andato, la mef. 
fion dello Spirito Santo impetra1fe a' fuoi figliuoli • Prova
ronlo altresì divenuto efficace proccurator loro appr~lfo la 
divina Maefi:à, e per li fovvenimenti più che prima copiolì, 
che i popoli porfero alla povertà de' Collegi , e per le per. 
fecuzioni degli avverfarj o in tutto f pente , o di molto ab. 
balfate • Dimorava Pietro Ribadeneira di fuo ordine in Fian. 
dra, già erano fette mefi, con iftantiffimi prieghi folli citan
do il Re Filippo II. che vole!fe acconfentire alla Compagnia 
l' entrata in quegli frati • Ma fenza niun pro : e ornai per 
la forza de' contrafti ne gli era fuggita ogni fperanza; quan .. 
do fuor d' ogni fuo penfiero egli fi vide chiamato in Corte, 
e ampiamente contentato della fua richiefta = ficchè riguarda .. 
to il fermo animo di quel Principe, e la fmifurata potenza 
degli avverfarj, l'ebbe a miracolo • Come poi giunfe la no .. 
velia della morte del Santo Padre, e trovò, che d'un me
de limo tempo era ftato l' entrar egli in cielo, e l'aprirli ai 
noftri la Fiandra; ottimamente comprefe di qual mano fof. 

fe 
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{e quel!' opera • Parimente dalle celefti influenze fue rico. 
nobbe l'India una lieta fecondità di frutto fopra l' ufato. 
Imperciocchè ne' quattro proffimi anni vegnenti nella fola 
città di Goa, fenza i Criftiani fatti per li Frati di S. Dome .. 
nico , e di S. Francefco, fu per li nofrri il barrefimo dato pri
mieramente a mille, e ottanta , non guari poi a ~ille no
vecentofedici, indi a tre mila .dugenfeffanta, e appre~o a do .. 
dicimila fettecento quarantadue .. 

Stima, in che fu S. Ignaii.io dentro, e fuori 
della Compagnia . Capo X VI. 

I Maggiori uomini , che vi[ero .al tempo di S. Ignazio , sl 
nofhi , e $Ì efrranei l' ebbero in .alto pregio: de' quali io 

qui recherò .alquanti., non tutti ; perciocchè {e pienamente.... 
voleffi alla materia foddisfare , troppo effa procederebbe , e 
oltre a.l bifogno • Dai nofhi .adun<]ue facendomi, ben degno 
è, che 1ì dia il primier luogo all' A ppofrolo S. Francefco Sa
verio. Q!iefri., di lui parlando, chiamavalo un gran Santo, 
E perciocchè altro d'elfo non .avea nell~ Jndie, trattene da 
una fof crizion di fua lettera il nome ; quello fi portava in.# 
ful petto infieme con un minuzzolo d' offo dell' Appofrolo 
S. Tommafo; e con quefre reliquie inviava i fanciulli a ope
rar miracoli; e innumerabili ne feguirono, e fiupendi. Ne» 
fuoi più forti pericoli l'ultimo fcampo era metter .dinanzi a 
Dio i meriti del fuo P. Ignazio., e per e.flì richiederlo .di foc .. 
corfo • Scriveagli ginocchione; e bagnava la lettera <li tene .. 
riffime lagrime • E in una, .che da Cocino gl' inviò addì 29, 
di Gennajo del 15 5 2. la riverenza, e la divozione fua verfo lui 
efpreffe in cotal guifa. Mio ·'lJeriffemo Padre, ho teflè rice'Vtt .. 
ta in Malacca, q11à arri'Vantlo .dal Giappone , 1ma lettera della 
'VOjlra fanta Carità; la q11ale, per1:iocchè m'ha la bramata no. 
tizia recata della 'Vita, e della fanità della 'Voj/ra perfona, co
tanto a me cara , t ruenerJtbile; fa Iddio Signore noflro di q11an
to piacere ha l' animo mio riempittto. Di ruero in q11ejla con di .. 
letto ajfai fentimenti ho letti , i tptali fpirano la foa'Vità rvo
flra , e pietà ; e i qtJa/i ad ora ad ora con fmtto del!' anima 

ctq z mia 
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mia <VO con la mente riandando, e ri<volgendo, e cptajl come di 
ntto<vo ajfaporando, e maffemamente q11.elle parole ttltime, con. le 
q1Jali,. come col jtfggetlo delta <voflra carità a<vete la frttera chiu
fa, Tutto voH:ro, ficchè in niun tempo giammai potrò voi 
dimenticare, Ignazio. Le quali parole , jicr:ome i<vi ho lett~ 
con dolciffeme lagri'me, così piangendo q11ì fc1·iw, ri,..cJocando !te 
foa<vijfma memoria. del tempo pa/Jttto·, e di q11eJ fine-ero, e Janto 
amore, che a<vendomi Jempre portato, tuttora mi crmfer'7.1ate·; e 
oltre a ciò ripe;~(ando , che da q1te' tanti tra<vagfi, e pericoli nel 
Giappone m' ha Iddio liberato, m~(Jo dai prieghi <vojJri 1 e fecon• 
da.nte i rvojlri t!ejiderf <verfo me paterni .. 

E dopo alquanto feguita così. Azgi11gn-e !a <vojfra fanttt... 
Carità, che gran dejiderio <voi a<vete di <vedermi ancora una rvol
-&a a'Va1'J"ti it fine di qrtefla <vita. '.Il Signore· noflro-, il qaa/'e 
fcorge l' intimo del mfq petto , egli fa , q'ftant.() ruemente, e.., 

quanto dolce irnpreffeone di tenero affetto abbia· altamente- fatta 
nell' animo mio 1ma sì cara jignificaz,ione del jingolare amor~ 
1Vojlro <verfo me • Sappiate, che_ 311ante <volte io ripenfa cot'ejfr 
parole <voflre [ e le ripenfo fpe/Jìjj1me <volte] mi corrono in ft1 gli 
1Jcchi abbondantif!ime lagrime ; n~ mi pojfo tenen , clie fo.a'Ve
mente non traboccliino a q11ella fola a me giocondiffimtt immagi
-nazione, la q11ttl mi <va per la mente , eh' ejfer pttò, che io <vi 
rabbracci .. La qttal c~fa q11ant1mq11e malageruolij]ima jia; p111" 

nondimeno. nitma cof a è , che la fanta 11bbidienza f ttre non po.Ifa. 
In quefta fola lettera chiamò egli Ignazio f~nto ben dodici 
volte ; e fi fofcriffc, Il menomo de' <vojlri figlittoli, e sbandito 
più lontano ai tutti Francefco : e mandolla con quefta fo. 
prafcritta· appunto, Al mio Padrfl in Criflo S .. Ignazio~ 

Appreffo il Saverio fi vuol porre J a·copo Lai-nez , la cui 
autorità quanta, e qual fia , la froria del Concilio di Tren
to dimoftra , non che quella della Compagnia • ~efro gran
diffimo uomo trovandofi, com'è veduto, infermo, e fecon
do l' e:fl:imaz.ion de' Medici , preffo all' e.lhemo, quando 
Ignazio mancò; e benchè i Padri gli voleffero coprir l' acer
ba novella,. pur fo{pettandone; più fiate domandò : E 1 mor
to il Santo ? è mono egli ? E alla fine i:ntefo che sì , leva
ti verfo iI cielo gli occhi , e le mani, a lui caramente fi 
i·accomandò ; e infieme fopplicò a Dio, che , fe gli era a 
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grado, per rifguardo ai meriti di- qt2ella fimta anima , che 
quel dì. av~a tratta a fe, la fua altresì togliefiè di quella.. 
miferab1l vita ; e col Padre fuo nella celeitial beatitudine_. 
l' ac,om pag.na!fe • Q!1efta opinione del merito· d' Ignazio pri
ma d' allora aveva egli per più maniere palefata • Impercioc
G:hè affai volte !agionando con Pietro Ribadencira dello ften .. 
dere, che Iddio maravigliofamente faceva la Compagnia, e 
del fofieneda incontro a tante perfecuzioni , e del tanto 
moltiplicarne il frutto, fulea dire;_ Iddio s: è egli compia:.. 
ciuro ncll' aaima del fuo forvo Ig·nazio :. e fìgni:ficar volea, 
che per l' amore" che Iddio portava al Padre , sì ne bene
diceva i Figliuoli. E al medefìmo Ribadencira diffe, chL 
uomo d' alta perfezione er.a veramente Pietro Fabro, e gran 
maeftro di f pirito; ma che pofto a f.ronre d'Ignazio parea
gli un fanciul femplice appreffo un faviffimo vecchio. Nè 
fu cotal fentimento folamente del Lainez • Io [ fcriffe Lui
gi Gonzalez] conobhi in Mad·rid il P. Fabro, e con e{fo 
lungamente comunicai- in cofe. di fpirito, e 'l trovai tale,. 
che ne rimali con eftrema ammii-azione , nè mi parea po
terli trovare al monqo uomo altrettanto pieno di Dio, co
me lui • Pofòa udendo parlare del gran vantaggio , onde_. 
Ignazio fra va fopra tutti i compagni fuòi, il c1;edca per det
t-0 altrui , e perciocchè egli era capo degli altri • Ma come 
lui conobbi- in Roma, e coftumai con e!fO', mi f vanì il Fa. 
bro d' avanti , ~ in rif petto del P. Ig1~azio non mi pare a.. 
più che un bambino •. Niente meno fentivano altamente.... 
d' Ignazio Claudio J ajo , e Niccolò Bo badi glia, amendue 
de' fuoi primi compag·ni •. Qp.egli,. vivente Ignazio, mentre 
fi trovava in viaggio, tra Venezia,. e· Roma, foprapprefo da· 
un sì fiero dolore di- fromaco , che ii credea doverne finire,. 
e abbandonatofi in folla pubblica via fenza· poterfene rileva
re, fi rivolfe a pregar Dio,- che per rifguardo ai meriti del 
fuo Padre Ignazio , il fanaffe :. nè prima fu la preghiera_. 
compiuta, che dal dolore al tutto fu [ciolto • L' altro , ve
nuto da Tivoli a Roma,. e alfalito da cocentiffima febbre, 
in vederfì in quella camera medefima, dove pochi dì avanti 
aveva Ignazio terminata fua morta! vita , certo lui elfere_.. 
con Dio in cielo , teneramente " e. con lagrime gli fi racco-

man-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



3 IO DELLA VITA Dl s. IGNAZIO 

mandò : e di prefente fentì f pegnerfi l' ardor della febbre , 
e torlafi I diceva egli ] di doffo, non .altramenti, che fe gli 
fo!Te il-ata una coltre tutta inlieme tratta d, in ful letto : e_, 
aggi ugneva , la fua tefrimonianza valer per due , perciocchè 
non di leggeri a chi contava miracoli preftava egli credenza. 

Di pari .itima n• era pieno San Francefco Borgia. Per. 
ciò tornato di Roma in Ifpagna, e difiderofo di ftarfi con., 
Dio in alcun {olitario, e fanto luogo, eleffe il più vici
no alla .cafa di S. Ignazio , che fu Ognate .. E prima voile 
vifitare il palagio di Lojola; e venuto laddove il Santo era.. 
nato, ii profrrò, e baciò, e fparfe di lagrime quel {uolo, 
e quelle mura., che avean dato .al mondo un .così fatto uo
mo. 11 che Jìmilmente fece ivi ad, .alquanti .anni., Yivendo 
pur S. Ignazio., Girola,mo Natale . Qµefri tal concetto .avea 
.di lui., .che qualunque :idea di perfez:ione {eco immaginaffe, 
tutto gli parea meno di ciò , che vedeva in Ignazio. E un 
teforo fi credette avere acquiftato una volta , .che tratto al 
Santo dal Cirugico un dente, egli furtivamente fel prefe_,. 
Ma non feppe la fua divozion sì ben fare, che l'umiltà del 
Santo più non foffe avveduta : .e gli convenne refiirnirlo. 
Andrea Frufio, il qual da quanti :il :eonofceano, e da Jgna. 
zio medefimo., per l'innocenza della vita., e p.er r eccel
lente f.ap1enza , era tenuto un Angiolo , folea dire , che la. 
celeftial grazia di Cri.fio parea nel P. Ignazio cofa ·di natu
ra : sì era ~gli in ogni luogo, e in ogni tempo, coftante , e 
prefl:o all' operare vinuofo. Fulvio Androzio, Religiofo d' e
gregia pietà., .dottrina, ·e prudenza, intefa in Meldola la.. 
morte .del .Santo Padre, e detta non fenza .contra.fio deU• ani
mo ia prima volta Meffa .di requie , come la feconda volta 
fu .all' altare .a fare 'il medefimo, fi fentì quafi <la interna 
forza {ofpinto a .celebrar, come fece, la Meffa del Nome di 
Gesù~ :e pareagli nelle foe private orazioni, che non potef
fe altro che replicar quefte parole , Padre Ignazio pregate_, 
per noi; e .delle preghiere d, effo provò l'efficacia tanto fio. 
Altri affai furono., i quali non potutifì recare .a pregar per 
lui, lui pregavano. Nè i~ averlo in venerazione di Santo fu 
cofa fra i nofrri folamente d, alcuni, n~ di molti, ma gene
ulmente, ficcome tale, il riverivano tutti. Io [dice il P. Fi. 

lippo 
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lippo Aupolino in una fua depofìzione giurata] entrato alla 
Compagnia in Roma, vivente il P, Ignazio, il vidi in tale 
ftima di fantità, non folo de'" nofrri, ma parimente di que• 
di fuori, che convenendogli ufcir di cafa, lì facea gran ca!. 
ca di gente, concorfa per vederlo alle ftrade, per dove ave. 
va a paffare • Noi poi di cafa , che godevamo della fua pre
f enza, il riconofcevamo per Santo, infino a portarne· appe
fe al collo, come preziofe reliquie, i ritagli dell' unghie,. per 
cui avere e' ingegnavamo a gara di guadagnar la grazia del 
Fratello, che tal volta il fervi va • Concorreva ancora: di fuo. 
ri gran numero d' uomini autorevoli, e gravi, tra:rti dall' 
odore della fua fantità per conofcerlo, e pa.dargli •. Ed è co
fa offervatiffima , che appena fi fa di chi l' udrlfe parlare, e 
da lui non li partiffe accefo in difiderio di mutare, o di mi
gliorar vita. Anzi perfone afflittiffime n'andavano confolate 
c;on folamente vederlo. Così l' Aupolino .. 

Pietro Ribadeneira l' anno 15 95. giuridicamente in Madrid 
efaminato , alla quinta interrogazione , la qual fu , che opi. 
nione egli aveffe della fantità del P. Ignazio; davanti a Cam
millo Gaetani, Patriarca, e Nunzio del Papa in 1fpagna..., 
fotto giuramento di dire il vero, fece quefta rifpofta : la.
quale come fra nell'originale autentico dell'arto, così io quì 
pongo • Che ha, e ha fempre acvuto il P. Ignazio per ttomo fan. 
to, e molto Janto, e amico di Dio .. E che le ragioni, e' fon. 
Jamenti, onde tale il reputa, fono i feguenti. 

I. Perciocchè in t'tttto il tempo, che 1uò co11 ~lfo /11i, così in
timamente, e familiarmente, com'è d~tto di .fopra, non ji rac
corda d' acver mai cveduto in ltti, nè di fiut bo cc a ttdito cof a.... , · 
che al Jtto gittdicio non che fo./fe peccato mortale, ma nè cvenia. 
le eziandio. Non eh' egli creda, che 'l P. Ignazio non pecca/f f!J 

mai ruenialmente ; perciocchè ben fa , che non ci ha git1fto , i! 
1ual non pecchi, e che .fette cvolte il dì cade ~l gittfto : ma per
chè le parole, e l'azioni fue erano tanto aggit1fatt, e circofpet. 
te, che in ttdir /' tme, e in cveder l' altre , non potea git1dicare, 
che fojfcr condannecvoli di nirm peccato : perciocchè parole oziofe, 
nè mormoratrici, nè ingiuriofe mai non ne ttdì : nè q1tando p1tr 
riprenderua i {t1oi ftglittoli, il cvide Jcompofto , o incollerito, pirì 
ii q11anto egli mede fimo rvolea parerlo, f atta'Vi conjiderazione, 

e pon-
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e ponderazione , come folea, innanzichè riprendejfe. Perciò cosi 
f att! nwvimenti in l11i non precorrervano, ma feg11itacvano lt1... 
ragtone. 

II. Perciocchè net mede.fimo Ignazio aflai opere ha rvedute ài 
evir.tù e.roica, e di rara fantità, e jingolarmente nell'orazione 
continua , nella tenerezza .d' affetto, e dirvozione , nell' abbon
Janza delle lagrime, e nella Jignoria, .eh' ebbe di quelle : nel 
zelo ardentif!ìmo della gloria di Dio, e detta fal1t-te detl' anime: 
nella profonda umiltà, e nel di/pregio di fa Jl~(Jo . ., e del mondo: 
nella pazienza, e allegrezza ne' trarvagli., e nelle perfecuzioni., 
p0>rtate con fortezza , e coftanza mararvigliofa: .in una rara, t: 
più che ttmana prudenza per ogni affare., fpirituale , e tempfJ
rale : in una eg1talità d'animo, e di rpolto inrvariabile per qutt
lunque arvrvenimento profperervole, o arvrverfo; e Je p11r m.utazion 
n.itma, o differenza rvi .Ji Jcorgerva , era in mojlrarji più alle
gro, q11ando alc1ma grande., e improrvrvifa tribolazione gli Jo
p1·arv'Veni'Va : f nal~ente in t11tte t' a_ltre rvirtit, delle q11ali ft 
fcri<:ve l'tel qmnto libro. della ftta flona. 

III. Per arverlo Iddto Jcelto, e fatto Padre, e Fondatore...;' 
d' 1ma Religione, qttal è la Compagnia, e arvergli dato grazia 
di piantarla., d'innaffiarla, di flenderla, e dilatarla per ttttto 
il mondo, e di raccorre a' fr1oi dì frtttti d' efla si copioji, e Joa
cvi. Perciocchè è .da credere, nè pare eh' ej[er pojfa altramenti, 
che Iddio, il q11ale a sì grande opera il dejlinò, ancor gli dejfe 
qttelle grazie , e doti, cl,e a bm cond11r.la ji richiedervano , fe
condo l' uf.ata fatti legge., di fomminijlrare gli aj11ti della grazitt 
pari af!' .impor~,anz,a 1ell' _11.ficio , che_ commette • La q·u·al cofa di 
rzJero e ancor ptu ammirabile, Je le ci·rcoflanze ji conjìderino, che 
ad op.era co.tan-to mararvigliofa concorfero : .come fono il cambia
m·en.t-o .della rvita del medejimo P. Ignazio, da tante rvanità , e 
àa tante delizie a cotanto, difpregio di Je mede.fimo, e a sì rigi
Ja penitenza • L' eflergli flato Iddio fleflo maeflro ( perciocch' egli 
non arvea niun ufo di lettere ) e l' a<Vergli dato il mezzo degli 
Jifercizj fpirituali., col qttale tutti gt1adagnò i fa1oi primi com
pagni., e altri molti di qttegli , che po(cùt il Jeg11itarono ; oltre 
a tanti s. che tratti a Dio cogli E(erciz..i m.edejimi, entraromJ 
ad altre Religioni, o rimane1Jdoji al mondo pr~fero miglior for
ma .ài 'Virverc • L' a'Ver perfr111fo .a' Jì/.oi primi çompagni., che 
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t11tti f11ro110 Sp1tgn1toli, .e Franceji, a trontttre ogni fperanza; 
per feg11it11r Jm, in tempo di sì crude guerre, che allora ji Ja. 
&e'Vano tra Francia, e Spagna, e che 'Vi'Vejfero injieme con ima 
pace, e con un amfJre fvijce~ato, più che fe fojfero nati fratelli. 
L' a<Vergl' Iddio data 1m-a forma, e idea detta Compagnia nelle 
cofe Jrtflanziali tanto umfBrme atl' altre Religioni, e in altre sè 
tlijfom1gliante, e dirve·rfa dll q1telte, facondo la necef]ità di que
flz tempi : com' .è del q11m·to ruoto, che i Prof effe fanno d' nbbi
dir netie mijfioni al fommo Pontefice, per contrapporji agli ere
tici, che J' autorità impugnano della Sede .Appoftolica. Simil
mente la dilaz.ione am:o.ra del far la Profef!ìone ec. Nelle Cojli
tJJzioni, che fcri.lfe cotant<J piene di fpirito celefliale , e di fa .. 
pienza di'Vina, .con tanto pefa di jentenzc, e di parole , cht: 
mettono mara'Viglia in chi le legge • E ·b11ona pro'Va di qtJel che · 
fieno è la ri'Verenza, um -che le cinqtte Congregazioni Genera
li, che Ji Jo~o fatte nella CfJmpagnia dappoichè 'IP. Ignazio mo
rì, hanno le .dette CBjlit-uzioni rù:ervute, e 'Venerate. 

IV. Per le molte , e grandi ri'Velazioni, 'Vijite, e f tt'Vori fo
prannatJJrali, che 'l P. Ignazio da Dio rice<vè: alc1mi de' q11a
li Ji contan nd libro I. al capo VII. e nel libro V. al capo I. e al 
Xl. della Jna ftoria; e altri ajfaij]ìmi 'Veder ji poj!on ne' qrut
tlerni, eh~ di Jrta mano fcrijfe nel t-empo, che componea le Co-. 
fiitttzioni, e .dopo Jtta morte Ji tro'Varono • 

V. Per lo mararvigliofo fr11tto, t·he da tale idea, e i.ftit11to 
t Jeg1tito in t11tto il mondo, sì netta riforma de' cojtltmi fra i 
Cattolici, e sì nella cowverjion t!e' gentili, e degli eretici, 
com' è manifefoo: con che ji fono ·operati tanti miracoli fpiri
$t,ali , q11ante .fono fiate t' a11ime conrvertite dal!' erejia, e dal/' 
infedeltà alla Canolica Fede, e da rea 'Vita a b11ona. I q11a .. 
li miracoli tanto più fon da pregiare, the i corporali, qttanto 
il bene, che per effe Iddio com1mica ali' anime è maggior di qr1el
lo, che rice'Vono i corpi per gli altri miracoli , fecondo la dot
trina de' Santi .. 

VI. Per li miracoli operati da Dio ali' interce!fione del P. Tg11a
zio rvi'VO, e morto • De' q111ili alquanti nella f11a Vita fon rife
riti, e 11' è fatta me11z..ione nella rifpofta alla q11arta interroga
zione • E per altri molti, che in tli'Ve1Je contrade fono fl'V'Ve-
1111.ti, come in Roma, in PadO'Vtt, in Barcello1za, in .llkalà, 
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in Bttrgo1, e nella patria jlejfa del P. 1.vraziq, come rveàer fi 
potrà ne' proce!Jì, ai. q11ali q11eflo ,teft~moni~ ft rimette • 

VII. Per lo grande- oclio, che- I de.momo fampre portarva-. al 
P. Igna-z-io, e per le contin11e perfec11zioni, che contra lffi fo!. 
lervarva : e ~!fèrrvò il P. Maeftro Lainez,. e a qtteflo tejbmonio 
più 'VO~te il di.Ife, che flando inJi.e~e,i co_mpagn~, fa~za: ~lP~Igna
zio, m fomma pace e tranqmlltta ; t1J 'Vemr eh· egh f aurua , 
inconta:ne.nt~ forge a. alcmza· b11rrafca, mojf a clal tlemonio· ,, per 
odio, che a lui portarvtl •. Il P. Lainez, prtre- al .tejfùmmio· mede
jimo contO..,, che i1t P adorva rvide- rm· mefcbin foJd'ato• ind'emoniato , 
il q11al non- a'Vendo· conofcit1to mai il P • .lgnazio',, i! dé{cr"i'Vea· sì al 
'Vi'Vo ,. e •tal naturale, eh' era 1m miracolo·.'. e dice a,, chnlejfo er,a 
il maggior nimico ,. eh' egli a'Vejfe al momlo .. E ciò confermaft 
per qu-e.lla ,. che in- Roma dijfe 1m· allro· t!e-monio, il quale· a'Ve
'Va iwuafatO' un· porvero· gù1'Vane chiamato Matteo, che. poi dal 
P. Ig,nazi0< f1f.. liberato • Imperciocc'bè dicentfo il prefente tejlimo
nio allo {pi rito , che toflo tornerebbe: il Patire , e 'J caccerebbe 
f11or di q11el corpo,. egli mamla'Va grilli,. e dice'Va, che non: gli 
mentoruajfero Ignazio; percioccb~ egli 11011 arveroa nimic(J maggjor 
Ji l11i., Il che pttr anche qHaji ùt ftljlan~a affermò in- TrapaJJi 
Ji Sicilia 1111.' altro demonjo, ft1bito dopo la morte de{ medefìm~ 
Padre; e l' 11clirono il Vicerè D. Gioruan di Vega, e alcuni al
tri, e fra e..(/i il P. Girolamo Domenichi, 11om0' Janto ,. e Pra
rvinciale- tiella Compagn·ia in q11e-I Kegno ; e Jcrijfelo a Roma· . 
E ciò il d'etto tejlimonio ha per argomento della- fantita del 
P. Ignazio : perr:iocchd q11ant1mq11t· non· ji debba t!ar fedè a q11el
lo , che- 'l demonio· dice,. i1r q11anto egli è che 'I dice·,. gli ji 
puiJ nomlimeno credere, cptando 1.1 conféjfà· farzatamerzte, per 
comamlamento ,. che· Iddio gliene fa, a gloria tle' fuoi Santi: e 
quanti(} il detto J110 ji confà ai me-riti loro : e con alt'ri arg(J .. 
menti pitì manif~ff i, e Jìrnri ji pro'Va • 

VIII .. Per le molte', e gra'Vif!ìme per(ecuzioni. nate t!tf qm:fl' 
odio del demonio, e permelfr: dalla rvolontà del Sig1wre co11t-ra 
il P. Ignaz.io in ttJtto il cor(o della Jittt rvita, cosf anzi cli~ 
fonda.Ife la Compagnia, in Alralà, i1.1 Salamanca, in Parigi, 
in Venez.ia, in Roma, come dappoichè l' ebhe fondata; e q11efle 
in fe, e ne' ft1oi fi.fflittoli, per t11tto il mondo : e la paz.ieuza., 
fortezz..a, generojità, e allegrezza, onde tutte le dette pe~fe:11. 
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~ioni JuperJ tOH sì ill1tjlre 'Vittoria, &om' è mànifeflo : eh' è 
molto gran f egno .delta grazia jingolare , rmde Jdd10 il pnnJÒ, 
J' arzrvalorò, e gli .diè rvittorùz de' fuoi nimici. 

IX. Perci()cchè '] teflimonio medejimo ha 11HJJl11to, che molti,~ 
molto gran fer"Vi .di Dio, e perfone gra"Vijfìme han .te1111to il 
P. Ignazio per Santo : .de' .q11ati ji fa menzione nella jloria della 
fata rvita at Capo XVII. del libro IV. a eh' egli ji rimette. Ed 
è certo, che alCJmi de' Padri della Compa,gnia, ciafctm de ' .quali 
mirato di per fe par.e"Va .nn gran Santo, .come l'ietro Fabro, Ja
copo Lainez, Fran.cefco Sa"Verio, Fr.ancefco Borgia, e altri, meffe 
J/i rincontro al P. Ignazio , parean Nani apprejfo 1m Gigante : 
ed ~j]i bene il conofce'1Jano; e perciò lui arveano in gran .rvenc. 
razione. 

X. Per alcrme cofa, .che Iddio ba operate mediante il P. Ignd
.zio netta perfona di qrtejlo :teflimonio. Le quali io quì non rap
porto : perciocchè la prima a me par lieve,; e 1' .altre due... 
nell' .addietro ebbero 11 luogo loro .. 

Ora venghiamo all' cfrimazione , 1n che fuor della Com
pagnia fu S. Ignazio apprelfo i maggiori uomini del [uo tem. 
po. S. Filippo Neri fovente la faccia ne vedea tutta rifplen
dere, e mandar raggi di chiariffima luce., procedente [dice
va egli ] dall'interna bellezza dell' 4nima. La qual cofa ol
tre a più no1hi, che l' ebbero di foa bocca ., riferita è dal 
Cardinal Tarugi, Arcivefcovo di Siena, e un de' più gran 
figliuoli di quel grandiffimo Padre, in una folenne lettera, 
che fcriffe in tefrimonianza della fantità d' Ignazio. In effa 
il Tarugi dopo aver detto di lui altre magnifiche cofe, e che 
teneva in conto d'un caro favore di Dio l'aver .conofciuto 
un cotanto uomo, e 1' efferfì trovato prefente, allorachè di 
quefia terra n' andò .al cielo., foggi ugne : Un Sacerdote .dellL 
Congregaz,ion n~fl:ra di nome Anton Gal!onio, intimo del Beato 
Padre Noflro Filippo Neri, e de' .fegreti jttoi pienamente infor
mato, della cni fede non ji prtò dubitare , a noi con affermazion 
àijfe, che 'J mede/imo Filippo t-ejlifica"Va, come mentre il Beato 
Ignm:-io ancor rvirvea, _(pe.f{e rvolte ne mira"Va la faccia r~(plen
àer di rvirvi raggi. Gabriello Venufti, per la bontà della vi
ta, e per gli uficj avuti nella Compagnia, uomo autorevole 
molto, più volte raccontò, che Prefetto elfendo nel Semi. 
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nario, infieme col P. Rubini andato alla Chiefa Nuova a Vft· 
dere una dipintura efpoftavi di poco; S. Filippo lor fi fece
incontro, e domandato, di che Ordine foffero, e rifpofto .. 
gli , che della Compagnia di Gesù, il Santo lor diffe : Sie
~e Figliuoli d' tm gra1r Padre. Io gli fono obbligato •. Maeftrt1 
Ignazio m-' ba infegnttto a fare orazion mentale,. E dal Vefco
vo d' Agubbio abbia:mo, per teftimonianza giurata, come il 
Sa:nto Vecchio a impetrar grazie dalla divina Maeftà., fi va .. 
leva. d'Ignazio, e· veniva a prega.1melo al fuo fepolcro. H 
B. Giovanni Te.ffeda dell'Ordine de' Frati dell' Offervanza, 
chiamava S .. Ignazio, Uomo pieno dello Spirito di Dio, on- · 
de operava con fomma libert~ quanto, imprendeva a. glori@ 
fua : Tempio della pace, che confolava coll' af petto, e con 
le parole· faziiava, e coi configii empieva J' a-nime. Luigi di 
G.ranata dell' Ordine de' Predicatori , famof<>' peF gli fcritri., 
che pubblicò, ripieni di fpirito ,. e di fap1enza celelte, favel
lando d'Ignazio, dilfe, ch'egli .rimanea ftupefatto in .riguar
dar la vita, e l" eroiche, e ammirabili azioni dr quefto no
vello fpecchio di virtù, mandato da Dio a que' tempi per 
falute di genti infinite • Giovanni d'Avila, quel sì fanto uo. 
mo,. e sì gran mae.lho di fpirito,. dimoftrando al nofrro Mi
chele Torres la cagione, onde cotanto amava la CoPJpagnia,. 
diffe,, che quello e.ra amor propio; perciocche nello f piri to 
della Compagnia amava il fuo,. eh' era veramente il medeG
mo. E raccontava,. com' egli avea nella fua mente abboz
zata una gro:ffa idea dì guello , chi Ignazio. pienamente.., 
avea ridotto· in opera. Laonde egli, che fi chiamava Gio
vanni, con uficio· appunto convePievole al nome, era ftato 
Paraninfo d'Ignazio, eh' era lo· Spofo. Ed e.tagli avvenuto 
non abramenti , che ad un fanciullo, il quale po1chè a gran 
fatica in vano s'è provato di levare una grave pietra; quel1a 
vede da fopravvegnente uom nerborµto leggermente ripofta ~ 
laddove indarno egli fi sforzava . L'iHuftre Reli-gion de' Che
Iici di S. Paolo , chiamati Barnabiti, in una lettera di con
forto, che intefa la morte del Santo, mandarono alla Com
pagnia, in commendazion d' e{fo fcriffero così • Egli non !'è 
partito in trttto da noi : anzi 'Vi'Ve appreffo ttttti : e in ogni par
te dei mondo, do'Vmtqrtt ji jle11de la notizia di Crijlo, ancora è 

Jlefa· 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO TERZO • 

flefa la dolce, e grata rimembranza del famo 11omo, sì bene17ltf"
rito della crifliana Rep11bblica,. per lo mi magijlero, e guida, la 
fede ~ la rdigione, e la dottrina di Crijlo s' è ampliata cotan
to , eh' è penetrata in.fino agli Antipodi, dorve le molte migliaja 
d' anime conrvertiu banno formata 1ma nuorva Chiefa, em11ltt.... 
Jell' antica Appoflolica; e ntto'Vi Appojloli, e ntlO'Vi Martt.ri 'Vi 
Ji fono fatti. E non guari poi • E chi non ebbe dal }ito dolce_, 
parlare confo1·to. nel/' afflizioni ? dal f11<> conjiglio indirizzo ne' 
d11bbi ? dal ft'o aj11to difefa, e Joccorfo nelle necej/ìtà? egli frt pi; 
Ili z,oppo ,. ccch·io al cieco,. riftJgir> de' po<Veri,. e rifioramento dt1 

miferi • 
Come pregraffero la fanrità, e "l fenrro d'Ignazio i qwat

tro· Papi,. al cui• tempo viife in Roma,. per le cofe. foprad
dette a1fai può effer manifefio.. Qual fentimento n' aveife il 
Cardinal Gafparo di Guiroga Arcivefcovo dr Toledo, egli 
rnedelìmo il dichiarò in una. fua te-frimonia>nza data addì u>. 
di Marzo del 1593. con le feguenti parole • À'Vendo noi il 
predetto B. P. Ignazio conofcit1to , e 11Jato con effe ltti familiar
mente,. e non pocEi affari trattati ( il che fra gli altri benejicj 
da Dio a noi fatti, come· Jingolare, mettiamo) e perciò ej[endo 
la fanta 'Vita , e' cojlttmi di l11i a noi ben noti , acciocchè la di
rvina Bontà in qr1eflo Ji10 Ser:vo maggiormente Jia glorijicat~ , 
per la prefente lettera nofira dùbiariamo ejfer 'Vero ,. che foi noi 
abbiam conofciato, e con e./fo affaijfime rvolte abbiam con<Verfato, 
e cbe al medejimo di'V-oto Padr.e Ignaz,io di L~iola Jiamo flati pe1· 
iflretto rvinco!o d' amicizia congiunt1: ; nè abbiam mai <Vedttta i11 
l11i, nè dalla bocca d' ejfo mlita cofa, che ad rtomo grarve, perfet~ 
to, e Janto difcon<Ven~lfe. Anz,i t'abbiamo- trorvato fempremai 11omo 
rveracemente umile 1 manfueto , paziente , ripieno di carità, e di 
~elo della dirvina gloria, e della .falttte delt' anime,. e in tutte 
l' alternaz,ioni di caji piacervoli, e afpri, pr~fperi ,. e O'V'Verji f<:m
pre l' abbiam 'Vedttto , e ~lfer<Vato ( non fenza grandemente am
mirarcene ) Jel menejimo _{embi ante , e COlt 11n' allegrezza g11trve, 
e religiofa , per modo che nella compojiz..ion de-! rvolto aperta
mente <Veder ji facea l' egttaglianza 'I e p11.'rr t!ell' animo • !11 fom
r12a tale è flato da noi conofcitlto ,. tpra/e ji con<Veni'Va, che fi:({e 
rm uomo, mi lt'Ve'Va Tdàio a .rì irande opera eletto, com'è Jltt
ta J' iftit11t;io11ç, Ja proptrgazione-, e 'I frtttto tlelJa /anta ~e li-

gio-
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gione ft1a. Il Cardinal d' Augufta Ottone Trucfes; appreffo 
la morte del Santo alla Compagnia fcrivend~, incominciò 
così. Nel .tranji.to del nojlro Sa1ujjfimo Padre Ignazio. E vi. 
vente Ignazio, perciocchè queiti ufava .di fare orazione, e 
dir Meifa nella cappella di cafa; là egli fimilmente veniva 
a or.are, o a celebrare: e quivi pure p~r la cagione mede
fima , morto il Santo, celebrar volle _il Cardinale Ofio • Il 
Cardinal della Cueva , fentitane la morte, fcriffe, la San
ta Chiefa aver perduta una <lelle migliori tefi:e, .che .aveffe. 
Ferdinando I. Imperadore non entrava .a trattar cofa in Ro
ma, che prima non richiede[e del fuo parere Ignazio • E 
Giovanni III.. Re di Portogallo .a Luigi Gonzalez , che a.
Roma andava, ordinò, che ciafcun fatto d'Ignazio, e cia
fcun detto attentamente raccoglieffe ~ e per minuto gli fcri
veffe; e lafciata dal defunto Giulio III. vacante la Sedia di 
S. Pietro, diffe, che ottimamente farebbono i Cardinali, [e 
in quella ri.Ponelfero Ignazio. 

Statura, e fatte'L'Le di S. Igna'Z.io, ton altre briefJJi 
noti'Lie. Capo XVII. 

FU S. Ignazio di perfona anzi piccolo, t:he no, di mae
ftevole af petto, e ordinariamente grave, e raccolto. 

Scrive di lui Eleuterio }>ontano, fuo conofcenre di lungo 
tempo, che la fola prefenza mettea ne" .circoftanti mode1tia, 
e gr-avità; che alcuni, .alcun fallo commeifo , non fofferi
van di venirgli davanti, nè di pur mirarlo :in facCia .: e .che 
quefta gli {plendea sì , c11e in uomo, come lui , vecchio , 
cagionevole, e macero parea cofa più .che di natura .. Ove
conveniffe, maravigliofamente confolav.a, e rallegrava altrui 
fenza più che incontrarlo, o riceverlo. Fu di colore ulivi
gno, e vivo. La fronte ebbe .a{fai .ampia, gli orecchi mez
zanamente grandi , il nafo alcun poco nella fommità emi
nente, e giù alle nari più fpianato .. Fu calvo, e di tempe
ra focofiffima : ma per forza di virtù venne a tanto, che
dai Medici fu tenuto flemmatico. Dal molto lagrimare le 
palpebre eran rugofe, e gli occhi affoffati; ma con una guar-. 

datu-
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datura vivaciffima • Dalla ferita ricevuta nella difefa di Pam
plona zoppicava alquanto, ma non sì, che apparilfe, fuoli fola. 
mente a curiofo riguardatore. La gamba già infranta ebb' egli 
fempre debole ; e per ogni leggier toccamento, e in andan
do [e ne rifentiva ~ laonde fu una maraviglia > ccme pur 
facetfe a piè tanti, e sì lunghi viaggi • Sovente .r:iprgliavanlo 
foniffimi dolori di ftomaco, i quali per ben uentatrè- a.nni 
maggiormente venne innafprendo la perve.rfa cora de' Medi
ci , applicati a rifcaldare, dove rinfrefcar b:éfognava .. Oltre 
a ciò,. di catarro pativa. Le quali infezmrtà- d'ierro all' ec
ceffive penitenze, e ai lunghi ftenti ,. con le pe.i:petue occu
pazioni, oltre alla vecchia età, ftranameme l.T a vcan con fu
mato. Donde appare, con uri sì debole corpo quanta folfe 
nel Santo uomo la fortezza dello fpirito • 

Effigie, la qual compiutamente il fomrglr,. non v'è .. Pen-
fa il Ribadeneira, che più del!" alue gli s' appreffi quella, 
che l'anno 1s8'5. per Ildefonfo Sanchez dipintore del Re.... 
Filippo II .. fu ricavata da un efemplare· Romano ,.. elfo Riba
deneira prefonte, e ficcome già familiare del Santo, ajutan-
te l'opera di molti lumi. Il Barroli quella a tutte antipone, 
che Aleffandro Crivelli Milarrefe, il quale appreffo fu Car
dinale,. copertamente fe, ritrarre, mentr 7 egli per ciò inrer
teneva il Santo. E non guarr poi; In Roma, dice, 11 'abbiamo 
una di mano di Jacopin del Con re, dipintor eccellente, ri
cavata dal morto, ma corretta, fecondo i· effigie, che n' a
veva in mente il medefimo dipintore, che· ftato lungo tem
po fuo penitente, fpefTe volte iI vedev~ .~ e que.lta, come ul
tima immagine del Santo., e di sì buon pennello, s' ha co
munemente per la migliore , Così il Bartoli. Tra le reliquie, 
e memorie ,. che li confervan nella camera del Rettore della 
Compagnia di Gesù in Lovanio, ha un .. effigie di S. Ignazio, 
alla qual di dietro è fcritto; fl!tejla immaginetta l'anno 1612, fu 
dal Rerveremlo Padre Clandio Acquacvz'cva manlata al Rerverrmdo 
P at!re Olirvier Man areo , ricbiedendol del {110 girulicio , (<* q1tefla 
rapprere,ztalfe beue il noflro Beato Padre Ignaz..io. A eh' eg li ri
fpo.fe, che non n' acvea mai alcrma cverlr<ta, la qttal meglio il Jo
migliaffe, che qttejla. Di che fo io fede Jacopo rvanden SteetL, 
compagno allora d.el medejìmo Padre OlJrviero. E ne~ catalogo · 
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delle predette reliquie, e memorie, che di fua m·ino fcriffe 
Bernardo vanden Aute , Rettore <li quel Collegio , poichè 
d' effa immagine è fatta menzione, s' aggiugne appreifo : Q!te
fltt -~ffegie dal detto Padre Olier;iero f11 donata a q11efto Frate/ Ja
copo , che in Locvanio terminò i giorni f!1oi; e d'effe ci ha l' E
Jog io nella floria del Collegi-0 Lorvaniefe all'anno 165 r.. Coral 
giudicio dell' effigie fopraddetta d.!è pure.il Manai'eo in una f'Ua 
forittura, ia quale pe·r noi fi recherà v~rfo la :fine del feguenm 
te libro : laddove aggiugne, che fìmilmente f~ rioonofcinta 
da altri quattro Padri , ftati, come lui, tutti c-01 Santo. L'im. 
m:a-gine è opera di pennello. ~efra coll'ornamento infieme, 
che ia circuifce, incifa in rame, fi vede irnpreffa ·nell' Afltt 
Sanflorum: e la 1nede!ima nella front~ .della mia .ftoria ·ho io 
traportata, 

Ma poco egli monta, che non ci abbia potuto dipintor fi
gn.rare appunt-0 l' efl:erna fembianza del Santo Padre; poichè 
dell'animo fuo n' ha egli medefrmo una perfetta immagine..
dipinta negli fcritti fuoi • Gli Efercizj fpirituali, e le Cofti
tuzioni da effo laf-ciate riguardi chi vuol conofcere Ignazio. 
Qpefta d' Ignaz1o è la forma, quelta l'effigie. Q!.iì dimoftrafi 
al vivo efpre1fa la virtù di lui. Così l'Orlandini. Di quefte 
due opere non di.co più avanti ; perciocchè alfai n'è detto di 
fopra. Scri!Te ancora, come pur moftrammo, una lettera dell, 
Ubbidienza a' fuoi di Ponogallo, meritamente dal Ribade. 
neira chiamata ammirabile, e divina • Altra lettera fopra la 
Reiigiofa perfezi011e inviò ai noftri di Coimbra, eh' è ripo
fra intra le lettere de' Generali, coli' ifcrizione, Ai Padri, 
e ai Fratelli di Spagna, e dal BartoJi è portata neHa vita del 
Santo al l-ibro quarto, numero I 7. Altre fue lettere fon re
cate dagli ftorici , e aicuna da me altresì è ftata prodotta : 
fralle quali trovo affai ragguardevole una, che fcri!Te a Fer
dinando Re de' Romani, fopra la convenevolezza, e la ne
ceffità del tenere fuor della Compagnia l' Ecclefiafriche pre
lature r e altra, c.he mandò ~ Claudio Imperador d'Etio
pia, dove gli fi fa a provar i' unità della Chiefa Cattolica, 
e 'l primato di S. Pietro , e de' Succe!Tori fooi fopra le_. 
Chiefe tutte quante. Le quali lettere amendue dall' Orlan
dini ci fon date , la prima al libro 6. numero 3-4• e l' .altra 

al 
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al libro r~. numero 105. e quefta parimente dal Maffei al 
libro 16. delle !torie Indiane . Ancora Regole compofe deHa 
modeftia, e un libro della Trinità di ben ottanta fogli; del 
qual libro nell'opera intitolata, Bi.bliotheca Scriptor111n Socie. 
tatù Jefit fi legge la foguenre memoria • Scri!f e un injìgn~ 
trattato delta ~·s. Trinità, mmtre pur era noruizio 11el!a ruita 
fpirit1tale , e fenz,a lettere : del quate chi noi a/:Jbia pri'TJ1tti, fJ 

.per citi 'olpa jiaji ejfo Jm.arrito, non fa dire. 

T ra.rla'Lioni del fao rorpo • 
Capo XVIII. 

S Otterrato il corpo dì S. Jgnazio , tome già fcriffi , ne1Ia 
cappella maggiore al lato del Vangelo, quivi frette infi. 

no all'anno 1568. Nel <JUale anno, per dar luogo alle fon .. 
damenra, che !i metteano della novella chiefa dei Gesù, addì 
3 i. di Luglio fu ripofro in altro luogo della chiefa vecchia, 
il qual poi divenne fagrefiia. Fecefì quefio trafportamento 
dal Santo Generale Francefco Borgia, ad alta notte, con... 
grandiffima riverenza, e divozione di quanti v'intervennero, 
i quali caramente ne baciavan le vefrimenta : e fe non foffe, 
che lor venne divietato, {ì fal"ebbono parecchi arricchiti di 
1·eliquie d'effe veftimenta, e dei corpo • Racconta il Bartoli, 
che 'l P. Giulio Mancinelli gran fervo di Dio, e da Jui fa_ 
voreggiato con ifpeffe vìfìtazioni , e grazie celefriali , e.ffendo 
a quel tempo in Roma, e niente fapendo <:leHa traslazione, 
che s'aveva a fare, cominciò 1a fe1·a innanzi a udire una.. 
celefiial mulìca di fuoni , e di canti ; e tutta la notte l' udì, 
e 'l dì frguen te, che ft tra portarono le reliquie del Santo: e 
allora intefe a cui quella fef.la foffe fatta. 

Compiuta poi la fabbrica della novella chiefa, opera delia 
real magnificenza del Cardinale Aletfandro Farnele, il Genera. 
le Claudio Acqua viva addì 19. di Novembre del 15 87. prefenti 
i Proccuratori di tutte Je Provincie, e gli airrj Pad.ri di Roma, 
difcoperro il fanto corpo, e dall'arca di legno, in eh' era, 
me1fo in altra di piombo, il trasferì , e fotterrò nella mag-

S s g~re 
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giore cappella. al Iato del Vangelo : e fopra: nel muro fe' por .. 
te una. lapida di ner0i marmo ,, con quefta. ifcrizione • · 

D.. O.. M .. 

IGNATIO SOCIETATIS JESlT FUNDATORf •. 
OBDORMIVlT IN DOMINO; 

ANNO JE..TAT!S: SU.lE'. SEXAGESIM01 
QUINTO:: 

CONFIRMA TI A SEDE. APPOSTOLICA 
ORDINIS. DECIM01 SEXTO:. 

S:ALU TIS H U M AN..lf... MDLVf •. 
PRIDIE. KAL .. AUGUSTf .. 

EJUS, IN. CHRIS.TQ, F'ILil P'ARENTL 
OPTIMO POSUERUNT .. 

Ancora irr queffa. fèconaa trasfazione avvenne cofa: di ma
raviglia; ciè>: fu,. che· itando· quelle beate offa nella. fag,refl:ia, 
di preff0> alla. quale· s'· erarr cavate, e cortcorrend:Ovi molti de 
Padri: a vederle,, e a. riverirle,, apparvero ad akuni· fpariè..... 
di ftelle della: grandezza! d' un zecchino ,> rifplemfcnti mol
to, e vive-. 

La. terza- trafporrazi'one feguI l'anno• r62r .. al 28~. dr Febòra
jo, dodici dì. avanti y che· per Papa. Greg.ori°' XV .. foffe Igna
zio promoffo. ally onore· dr Santo,. Capo efl'errdo della Compa
gnia Muzio Vitelfeféhi v Fu il facro• corpo· portato 1n prìma.. 
alle camere· dd Gerrerale'; e df qui'ndi poi: alta cappella de'' Sa
velli Y acf eff& S'a:nto dedicata:,. la qual è· nel ddlro braccio' della 
chiefa :- e fotto· l'"alrare· fll' colJocato r Era quello ftato· dall'arca 
di piombo irr altrcr piti (plendida meffo· di candido marmo :t 
vagamente intagliara, e inrarlìat<r a varj marmi vari'amente co
loriti~ e acciocchè aprir non {} poteffe,. moltO' bene· forafata 
con piombo fufo .. Ma perciocchè non tutte le· ceneri quivi ca:. 
pivano; ne fu il reftante pofl:o in altra pifr piccofa di cipref. 
fo, e quefta pofia appre{fo quella fotto il medefimo altare. 
Fecefi l'atto di nottetempo con divora proceffione : alla qua
le intervennero tutti i Padri, e' Fratelli, con torchi, e... 

can-
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candele : portando l' .urna maggiore :il Generale, e gli Affi. 
ftenti. 

Nella fepoltura .(lifocrupata dal <:orpo del Santo P.adre addì 
1 7, di Settembre del medeiìmo .anno Jottentrò .quello d'un_. 
de' {uoi più .chiari figliuoli., .cioè del Cardinal 1{oberto Bel. 
larmino., morto l' .anno dinanzi il dì medeiìmo : e vi fu fo. 
prappofia una lapida di ,grandezza .maggiore. 11 Cardinale o. 
doardo Farnefe nel vicin muro alla <leitra pure .dell';altar mag. 
giorc .er,ger fece .un iolenne monumento .con la f eguente ifcri· 
.z1one. 

ROBERTO 
·CARDINALI J3ELLARMINO 

"P O L 1 TI AN O E .SO C. J ES lJ 
MARCELLI II. P .. M • 

.SO RORIS FILI O 
ODOARDUS 

CARD. FARNESIUS 
SUI ERGA VIRUM., QUEM 

P A TRIS LOCO .SEMPER COL UIT 
AMORIS NUNQUA M MORITURI 

MONUMEN1 UM .POS. 
OBDORMIVIT lN DOMINO 

ANNO SAL. MDCXXI. 
lf.T • .SUlE LXXIX. 

Ornollo di tre be1liffime figure, runa rapprefentante il 
Cardinal Bellarmjno., l' .altra Ja Chiefa, e la terza la .Sa~ 
pienza., ·con foprapporre . .al ftmulacro della Chiefa queito 
·motto, Dilexi Jecorem Dom1u .tntt '(.a) , e a .quel .della Sa
pienza (}Ueito, Sttperbornm colla rvirtute calca<'lJi (b) .. 

L'anno 1637 • .addì 23. ·di Luglio .dal medelìmo Genera
le Muzio Virellefchi furono le reliquie .del Santo :rrafpoi!e... 
in caffetta di bronzo <lor.aro, ·d'eccellente lavoro, e rimef. 
fe fotto i' altare mederimo, rifatto .con più magnificenza, 
fim1lmente di bronzo, a difegno di Pietro da Cortona • 

S s 2 Vo-
(11) P{aJ. XXV. (b) Erri. XZIV. 
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Volendofi poi l, anno 169). dar cominciamento alla .rie. 
chiffima cappella, che oggi fi vede, ai 29. d' Agofto fu la 
facra. u1na dipofitata fotto l' altar maggiore. Infinattantochè 
l'anno 1699. condotta la cappella a perfezione , e aprir · 
dovendoli per la feila di San Francefco Borgia ; addì 7• 
d'Ottobre nel primier luogo fu l'urna tornata con divoto 
accompagnamento de' nafhi: al quale atto non pe.rchè fof
{er le parte chiufe, fì potè vietare ; che non fi trovaif~ 
una gran moltitudine di Nobiltà: e 'l Cardinal Colloredo 
.volle gli omeri elfo ancora fottoporre al fa.ero pef o • 

FINE DEL LIBRO TEitZO~ 

VITA 
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D I S" I G N A Z I O 
LIBRO QUARTO. 

Sua Ora~ione. Capo 1. 

U Sanza è affai comune di chi teffe la floria d'alcun 
Santo, che dopo la continuata narrazione fecondo 
l' ordine della vita, ne ponga davanti al Lettore...
Ie particolari virtù , diftinte , per dir così, in ta~ 

ti ritratti , formati d' alquanti fuoi fatti, e detti, i quali 
lo fcrittore con quefta intenzione nel precedente racconto 
tacitamente ha trapaifati. E faffi quefto con ottimo avvedi
mento . Imperciocchè dove quelle fentenze, e azioni vir
tuofe, per l' intrameifa dell' altre cofe, alquanto avrebbon 
perduto del lume loro; e meno avrebbono il pio Lettor~ 
dilettato , e all' imitazione moffo ; infieme raccolte acqui
ftano luce, e forza maggiore. Ufano ancora gli fcrittori 
più intendenti di fpirito, le virtù riferendo de' Sanri, non 
trafcurar certe, che ad alcuno paranno minuzie; ma che.., 
minuzie non fono già, mentre Jddio le guiderdona con un 
pefo eterno di gloria: fenzachè, ad aver della virtù un,, 
efatta, e intima notizia, vagliono quefte mirabilmente; e 
le perfone divote vengono per effe .i dichiarir non pochi 
dubbi, che ad ora ad ora loro occorrono in materia di per. 
fezione • L' un coftume, e I' altro m' è piaciuto feguire. 
Per tanto, ficcome nel libro antecedente quelle virtù di 
S. Ignazio ho defcritte, il cui efempfo fingolartnente a co. 
loro appartiene, che hanno cura di governo ; così nel pre
fcnte libro verrò quelle rapprefentando, la cui imitazione 
generalmeme a tutti fi ftende. 

Entro adunque alla virtù dell'Orazione; donde l' aitre tut
te traggono 1

1 

alimento vitale, e crefcono, e fi confervan.. 
nel loro fiore:. e ne!la qual virtù fu S~ Ignazio e'cellente • 

In fin 
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Infin da ·quando fi diede a Dio, tutto ii diede all'orazione 9 

ponerrdo in effa ciafcun dì fette ore , come già diffi , e quel 
più tempo, che potea. In ciafcuna cofa di momento, quan
tunque molte., e .affai chiare ragioni veder gli face.ffero il con
venevo1e partito; pur nondimeno, iiccome Mosè, .ufava di 
far ricorfo .al Tabernacol0, .e .configliarft con Dio: e più vi 
durava Lungamente, ·quanro erano gli .affari più gravi .• Ot
.timamenre metteva in pratica il detto di Criito : Fa di me
ftie.ri o rare., e non .celfarc {a)., .e 'l conlìglio .dell' Appofrolo; 
Orate fenza :intermi.ffione (b) .. Che ,che fi facdie, .mai no~ 
perdeva Dio di veduta .. Anda1fe egli per via , o .ragionaffe 
con .altrui, o .fedeffe .a ,tavola , ,o in altra ii mi gli ante ~pera 
foife ., .era f uo t:oitume .levar gli .occhi al cielo, .fifa mente ri
guardandovi per brieve fpazio; onde nacque il ,contraffegnar. 
lo, che que' .di fuori facean dicendo: Q9.el Padre, che guar. 
da Jempre in .cielo., e fempre parla -di Dio .. Ma comechè 
l' orar fuo continuo dir fi poteffe; ruttavolta quella par.te del 
dì, che .declina .alla fera, parea per lui 1.n 1fpecial maniera 
folenne, i! facra .. 111 tal .tempo ciafcun _dì fi raccoglieva nel
la -propia J:;amera .a 1larli rutto folo ;eon Dio :un'ora, .o più .. 
Che fe .<ilcuno ftraniere .a lui Yemva per nego.zio :di .conto; 
quegli., ;ehe .alla "a mera .affifreva., teneva .ordme .di non bat
tere, ma fofpignendo aprir 'l' ufcio, .il qual era in due par. 
tite <livifo, .e .dalla foglia ·dir che voleffe .. 

:Similmente .raccomandava .ai notlri , .come è detto , ·cbe 
della ior mente mai 11on .cadeffe Jddio..; .e qualunque cofa 
fi facelfero, .çhe lui fempre riguardalfero, I! in lui .aveifer<> 
jl cuore, .a lui d.afcuna cofa dirizzando, .e offerendo., per 
mod9 ,çhe niente minor .divozione {entiffer neu~ operare ' .che 
nel nieditare~ E .aggiugneva, ~lfer quefi:a una maniera d' .. ora
zione utiliffim.t a tutti., e maffimamente .a coloro, i quali per 
fervigio ·Òi Dio in efteriori faccènde ftanno avvolti. E in par... 
ticolare a un noll:ro .frudiante ~ che .avea.l fatto i-icercar dél 
fuo parere :intorno a yarj punti, in quefto propofito così ri
fpofe ~ Perciocchè gli fcolari., pofto il fine degli .ftudj loro, 
non G polfon dare a lunghe meditazioni; oltre .ai cotidiani 
efercizj , i quali fono l'udir della Melfa, i' orazione d' un' 

ora, 

(ii) Luc.t 18. Io (b) I• Thejf. S• 17. 
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ora , e gli efaminamenti della co.fcienza , e oltre alla Confef. 
lìone, e alla Comunione ci'" ogni fettimana, efercita.re fr pof. 
fono nel cercar la. prefenza: di Dio in ciafcuna cofa , come 
nel converfar con altrui,. nel1' andare, nel vedere, nel gull:a. 
re , nell' ud'ire,. nell<> ftudi-are ,. e fimili , ver0> e{fcndo che la 
divina Maeirà: dimora in- tutte le cofe· per prefema ,, pe.t ef. 
fenza,. e per potenza .. E coral. maniera di meditare,. la- qual 
ritrova; Dio in cra!Cuna. cofa: ,. è' piÙ' agevole·,. che queHa, la. 
qual ci folleva a d'ivine cofo: più afhufe ,. quelle- con fatica.. 
rend'end'oci' prefrnti :· e· cosr fatto· .efercizio- n'· apparecchierà 
gran: viGte del Signore: intra· brieve fpa·zio· d.' orazfone· •. Oltre 
a quefto· fi poffono· gli frolar:i eféi:c.itare in offérire fpeffe vol
te a- Dio Signore no1tro• gli' ffud'j. loro,. e la fatica d' effi. ,. ri. 
penfondo come. per l" amor.· di lui noi· accertiamo tal' fatica ,. 
po(pofro. il placer noftro ,. accfo:cchè- act elfo for viamo in al
cuna cofa, coloro a'jutcrrrdo ,. per la cui vita egli' morte fo
ftenne. E fopra i due punti predetti farà egli bene, che 
ci difaminfamo .. Cotal rifpofra. di S. Ignazio trovali nell' ar
chivio noftro di Roma,. fcrfrta di mano di colui,, che per 
lo fiudiante fo.' al Santo le domande: ed è la fcrittura, che le 
domande contiene,, e· le rifpofre,. di mano dd P'olanco am. 
mendata- •. Maraviglierati,. o Lettore, come intra. i cotidiani 
efercizi di pietk lìa quI mefTa r· ouzforred:' un,. ora, quando ve. 
drai poco inrranzi, eh'" effa già- non fo. agli. fcolari noftrf. per 
S. Igna-zio determi'nata.,. Ed io pur mi maravigJio ; nè. fo. alrro 
penfare,Je- non che lia ciò un" aggi.unta· dalio- [cri rtor fatta,. o dal 
Palanco,. poichè dell'" orazfon d.'" un." ora pet S •. Francefco Bor
gia era· fiata a ciafrun· cfelfa Compagni'a genera!. l'egge· .imp·ofta. 

Ufava S. Ignazio· fra 'l dr grandiffima- cura· in guardare i 
fenG ,. e le potenze· dell ' .anima dai profani oggetti ,. accfoc
chè quefti poi' non gli. romoreggfaffèro per la mente nel' tem. 
po· degli eferc_lzj fpirituaJi'. Per quella. cagione· medelìma..., 
elfèndo appreffo i Principi in grand'e frima:, e auto.i;ità,. e 
pe•ciò pregandolo uomini. fecola~i, che foro procaccia Ife 
luogo· in ak11na Corre;· ufo era di rifpondere, che in altra 
Corte non aveva egli che fare ,. fuor folamenre in qnclia.... 
del Re del cielo .. Se in quelfa cercavan luogo, eh" cgJr con 
preghiere, e con ogn' induftria darebbe opera, che di co-

tanto 
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tanto Re divenilfero intimi amici, e famigliari • La qual ri.' 
f poil:a divulgata, da indi innanzi pochi il venivano di ciò a 
nojare. Trattando con Dio, ufava una fomma cornpofi:ezza, 
e riverenza eileriore : di quefi:a facea grandiffimo conto : que
fta reputava doverli <la fe cercare, più , che le dolcezze ce
leH:iali : e f peffo, pregando, diceva a Dio: Datemi ttmiltà, 
e rirvermza .amorofa • Jacopo Croci , il qual, fanciullo eifen• 
do, .aveva Ignazio veduto, e da lui era itato ammeffo nell' 
Ordine, narrava come, itabilit.a la Compagnia, affifteva il 
Santo al recitarli del Vefpro con una maravigli.ofa compofi:ez. 
za di tutto il corpo, e con un volto f pirante pietà 4 Tal ri
verenza efterna, medefimamente efigeva da' fuoi. E nel!' an
tiche Regole del Minifrro, quefi:~ avea pofia: Che vifitar 
doveffe i Fratelli , mentre udivano Meifa, o in chiefa ora. 
vano, e vedere fe ufaifero appoggio: avendo ciò, da ne
ceffità in fuori, per una fconvenevole dilicatezza in co
tal tempo. Un' anima, com' era quella d'Ignazio, cotanto 
ben difpofra appena ncW orazione entrava a Dio, che in lui 
era dei tutto aifona. Niun romore, nè fl:repito, per quan
tunque foife grande, punto ne fl:urbava il raccoglimento, fal
vo fe alcuna volta aveva il buon Santo potuto quell'impaccio 
fchifare, e per umana negligenza non l' avea fatto • Allora 
benchè leggeriffimo quel fofse, molto ne l'impediva~ onde 
apprendiamo, come fia Iddio co' fervi fuoi liberale infieme, e 
dilicato, e con quanta e qual diligenza fi vogliano i doni fuoi 
confervare. Ponea nell' orare un' applicazione, e forza di fpi
rito vementiffima. Anzi ad ogni breviffimo metter l'anima 
in orazione, come al recitar i~ avemmaria, al benedir la ta
vo°la , ali' udir leegere alcuna cofa di Dio, e al fol9 nominar 
Gesù, e Maria, tutto s'infiammava. 

De' favor celefti , che orando ricevea da Dio, concioffia-· 
chè a{saiffime cofe n'abbia io narrate, e altre ne fia per rap. 
portare in opportuno luogo ; f pedirommene quì brievemen
te . A Jacopo Lainez, che amichevolmente il ricercò- della 
fua maniera d' orare, amichevolmente dffse, che nelle cofe 
di Nolho Signore egli procedea più a maniera di chi patifce, 
che di chi opera: che quefri appunto fono i vocaboli, che 
ufan coloro, i quali trattano di quefta materia, ponendolo 

per 
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per lo più. alto ~rado <lella c-0ntemplazione. Cosi 5. Dioni~ 
gi Areopagita fonffe del f uo Maeitro Jeroteo, che le divine 
coie pari va [a]. Nè di ciò il Lainez contento, .volle cogli 
occhi fuoi vedere , in qual maniera egli orafiè; .e 'l vide • 
Saliva il Santo in fu una loggia., o terrazzo, donde al .cie
lo aveva libero lo {guardo; e quivi .a capo aperto, ritto, .ed 
immobile buona pezza teneva in cielo gli .occhi 1ìlì : ap
preffo, piegate le ginocchia., con profondo inchino adorava 
la divina Maeità: e poi a feder po.frofi fopra una , panchet-. 
ta ( perciocchè a più non gli reggeano le forze J li ilav.a :a 
capo pure aperto, in .umile atteggiamento, piovendogli a... 
goccia a goccia div-0te lagrime del vifo, in un pie110 .Glen .. 
.zio , fenza punro muoverli ., nè finghiozzar, nè gemere._. • 
Nè folo 11 Lainez, ma altri molti nel medelìmo tarazzo {el 
fecero .a f piare; e l' lldir.ono fdarnare; Oh come fozza mi 
par la rerra, menrre riguardo il cielo 1 Pur nondimeno fom .. 
mamente gli dilettava la veduta dell' erbe, e <le' fiori; e... 
udito era maravigliofamente filofofar della fapien za ddl' ar. 
tefite, che lavorò que' vaghiffimi corpicelli • Quindi per un 
giardinetto di cafa .andava rapito in Dio per sì fatta guifa ·, 
che correano i Padri alla fineltra a rimirarlo; e avventura
ti [dice un tellimonio di veduta] lì r.epur.avano di vedere_. 
un così fanto uomo, e maffimamenre in quell'atto d' de .. 
vazione in Dio. Il dono delle lagrime era in lui una vena. 
abbondantiffima, e perpetua· . Nel recitar l' ore Canoniche · 
per le nuove cognizioni, che ogni verfetto gli porgea, tan
ta era la copia delle celeftiali dolcezze , e quindi delle con
tinue lagrime, eh' era forzato d' arrefrarfì qualì pc1· poco ad 
ogni parola , e più volte ne fu in punto d' accecare • Per la 
qual cofa, e per la natura infievolita, giudicarono j compagni 
dover fupplicare al Pontefice Paolo III. c11e con lui difpenfaffe 
nell' obbligazion del recitar l' U1ìcio divino, come fece l' an
no 15 39. con tramutarglielo in una più brieve quantità d'ora .. 
zioni. Udendo ai nofrri cantare il Vefpro, egli da una fine~ 
ftra di cafa, la qual rifpondeva in chiefa, le divine lodi .ae
compagnava con un cheto gemito, e con un lagrimare co. 
tanto dolce, che, quali diffi , a Be.aro non lì clifdirebbc • C e. 

T t lebran-
(11) De Jivinit nomin. c. i.. pnrt. x. 
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Iebrando jn S. Giovan Llterano il dì del Natale, improvvifa .. 
mente fu ripieno d' un1 d~lcezza di fpirito foprafm1furata; 
onde tanto che durò la Metfa, fi venne disfacendo in pian. 
to. La qual cofa avendo un rozzo uomo vedura, appre{fa. 
tofì all' orecchio a Francefco Strada, il quale avea fervito 
M=ffa: CoteH:o voftro Prete, ditTe, ft convien dire, che for. 
te malvagio egli Lia, o fia H:ato; pojchè commotfo dalla co .. 
fcienza de ' fuoi misfatti altro non ha fatto in tutta quaG la 
Meffa, che piagner dirottamente. 

Trovoffi, come fu derto, dopo la morte del Santo un qua. 
àerno di quegli , dov' effo,. fecondo un foo coftume antico, 
dì per dì notava le cofe dell'anima fua : caro, ma p}ccolo 
avanzo di quell ' ineftimabilmente più, che' la fua umiltà alla 
noH:ra contezza ha toho, e c.he lo fpazio non empie di quat
tro melì. Da quei.l:o, intorno al dono ddle lagrime, e ad 
altri favor divini. cavò il Barroli alquante notizie, le quali 
con le parole medefìme del Santo [in allai luoghi a noi ofcu
re, e tronche] e prelfochè col volgarizzamento medelimo di 
que:llo fcrittore io quì traf'porto. 

Le lagrime di tf"eflo dì molto mi parean d~l]imi/i alle pajf ate, 
per lo 'Venir che facervano , tanto lente, interne, e {oarvi , Jen
za flrepito, e commozion grande, e .d d' entro, che non ho co. 
me {piegarlo. E la farvella interna, ed eflerJJ.a tutto mi morvea 
ad amor dirvi no, con tanta armonia interiore di f arvella d1rvi
namente concedutami, che non Jo dichiararlo • Il dì (egrtent~ 
molte lagrime nella Me.Ifa, come il pa/[ato, e dopo e.Ifa ancora. 
E con ciò tanto godimento dell'interna fa'7Jella • Aflomigliarva. 
la al parlare , o alla mtJjica del cielo. Crefcendomi la di'rvozio. 
ne, e t' affetto con lagrime, in accorgermi, che io conofcerva, 
e intenderva con modo dirvino • Pur anche il di feg11ente, gran 
'opia di lagrime, e un interno parlare ammirabile. Facendo ora
zione alla Vergine, perchJ m, aJtttalfe col ftto Figliuolo, e col 
Padre, e poi anche al Figliuolo, accioccbè injìeme con la Ma
dre s' adopera Ife per me col frto dirvin Padre, fentj un alzami 
tlarvanti al Padre , e rizzarmi/i i capegli con commozione di no. 
tabili/fimo ardore in ttttta la 'Vita : e dietro a qttejlo lagrime, 
' dirvozione intenjìffema. 

Entrando alt' orazione con molta abbondanza, e gran~e fpar. 
gzmen-
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zimmto di !agrin:e ' con. int~nfa di~z~o~e ' ~ fpe./f: inteltigen. 
z·e, e conofcm2ent1 della .S anttf./tma Tnmta. Dt q1Jejb, e di fimi. 
ii cono/cimenti si fpejfì, e si Joa'1Ji io pro'1Ja'1Ja , che nd memoria, 
nè mtendtmento pojfo tro'1Jare a /piegargli. Ebbi tale foprabbon
danza di cogniziom, 'Vijite, e gufli fpirituali, con lagnme tan
to contimte, e perdendo il parlare, che mi pare a , che ogni no
minare, che io facerva, DJ.o , e 'l Signore, t11tto dentro mi pene
tra/le , con ttn offecf!tio , e umiltà ri'1Jerenz,iale ammirabile ; eh~ 
par che non Ji p~lfa /piegare. 

Dopo l'orazione, nuo'Vi, cd infoliti commocvimenti interni~ 
jinghiozzi, e lagrime • Tutto in amor di Gesù : dicendo, e deji. 
aerando anzi di morir con lui, che '1Ji'1Jere con alcun altro. 

Nr:IJ' apparecchiatji del!' altare, 'Venendomi t·n mente Gnù, 
mi fenti'1Ja portato a feg1titarlo : e pareami ù1ternamente , che 
per accettare rma (omma po'1Jertà, più che ogui altra 11mana 
ragione, fo./[e I' efler egli Capo della Compagnia. Venendomi 
in penjiero quando il Padre mi confegnò al fi10 Figlirtolo: co11 
quefla intenzione di ta11to flamparmifi il nome di Gesù, e tan
to elfere confermato, nuo'1Ja copia mi '1Jeni'1Ja dt lagrime, e 
di fi11thiozz..j • 

Parlando con la di'Vina Maeftà, e6bi rm dirotto pia•1to, e 
11-n amore tanto intenfo, che mi parea ecceffe'1Jame11te co11gitt
gnerm1 ali' amor fr10 , e che altra 'Vijita si eccellente , e rara, 
e d' amor sì 111cido, e dolce, come q1tejla , non a'1Jeffe a'V11ta • 
Dipoi ez..iandio in cappella, mto'1Je lagrime, e m1orva d1<voz.iom, 
fempre termù1ata alla Santt/ftma Trinità. E all' altare, e 
pofc1a 'V~/hto, 1ma maggior (oprabbondanza di lagrime, e di 
jingln'oz..z.i, e amore intenji/(ìmo, tutto alla Santijfìma Trinità. 

Dipoi nel dir Mejfa, tanta di'1Jozione, e lagrime , che pro~ 
feg11endo, per lo gran dolore, che mi da'Va un occhio dal tan
to piagnere, cvenni a dubi.tare, Je non cejfando le lagrùne, il 
perderei. A qttelle pat·ole. Placeat tibi Sanél:a Trinitas, mi 
fopracv'Venne 11n ·molto ecce.(/l'Vo amore , e 1m' inondaz..ione d' in
#nfe lagrt.me. E q1tejla , e trttte le 'Vijite ,fpirittJali termina. 
rvano alla Sant~/fima Trinità, che mi cond1tce'1Ja, e tù·arva ali' 
amor {tto. Fi11ita la J.1e./[a, e fpogliato ~ faceJJdo oraz.ùme pref
Jo· all' altare, 111t1J'Vi ji11gbiozzi, ed eff11Jion di lagrime, tt1t. 
te d'amore della Trinità: e ta11ta era la foa'Vità fpirit11alt 

Tt 1 M 
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/li tafe amore-, che 11on fapea partirmene • Dipoi ancora pey lo 
rimanente dd dì, e in caja, e per la città, mi Ji rinnorvtnJan~ 
empiti gagliardi d' amore ~ e mo'1Jimenti a piagnere , al raccor. 
darmi,. eh' io fa·Ce'1Ja, del/tt, Beati/fima T;-mità.. Parlando- col!~ 
Spiriti> Santo, per dirne la Me.Ifa, eon le medejime lagrime, e 
eli<Vozione., mi p4re.a Jentirlo·, e '7:Jederto in chiarezZ:a efprejfa, 
e in color di fiamma ignea, co11 maniera infolita .. 

Nell' appare&<;h·iarji dell' 11,lta1'e, e pofcia 1 e rueflito eh' irr fui, 
ne! celebra-re·, _con motto grandi commozioni interne, con molte·, 
e molto intenfe lagrime, e jinghio1Jzi,. fpejfo perdendo ~a paro
la. Po-i un gran .fcntire, e <Vedere Noflra Signora molto ja'V(}I. 
rerv.ol'e trpprejfo il' P adn • Intantoch~ nel!' o~azioni dal Padre 
td Ftgùuolo, e nel confacra-re·, non· potetr non fentire, e non 
1Yedere, jùt.ome qr,ella , eh' è parte ; <J porta di grazi-a si grarJ'
Je, 1,·b' io .fen·ti'Va in i{pirito , moflra'1dòmi nel confacrare, 
nella· ca~ne del fao Figlittolo ~f.er'1Ji la f11a (cioè- formata· della 
foH:anza foa ) con tante· inteiligenz.e ,. che fcrz<Ve-re non Ji po
i-rebbe. 

Nella folita oraz..ione dal prirrci pio nl fine r ebbi grande, e 
molto l11cida di'1JOZ.ione • F11ori dt cara' nella chie(a ,. e cele-
brandò, rvidt la patria celejfiale,. o ~l Signor d' effa , in mod<> 
J' intelligenza di tre Ferfone ,. e n~l Padre la feconda, e llf 
terza.. 

Ilice<Vendo lttce·, e rinforzo,. emrando mila cappella ad or are, 
femj, o an-zi più propiamente '1Jidi,, con ruirtù fòprannaturalc 
la Sasttiffema !'rinità, e· Gesà, rappr~fr1ntatomi· come· mezzano 
con eflJT,, percb-è qrteila 'Vijione· intellettuale mi ji comrmicaJ{e • . 
E con queflo <Vedere, tr fmtire, mi rvenne rm dirottijfìmo pian• 
t(), e una. gran pienezza d' amore. Dùrmdo la Meffa cor1 mol
te lagrime , e· diruozio11e , i11 rm pa,lfo· notabilmente ebbi fa mede• 
jima <Vijùme della Santif(ìma Trinità,. come prima,. cr~(cendomi 
femprc più l' amore 'Verfo la diruina Maejlà • Nella Mejfa al 
Te igitur, &c. fen~i, e <Vidi non o/caramente, ma in chiara, e 
molto chiara lu:u; !' E.lfere Jlejfo , o Elfenz..a dirvina, i11 fembian
te di Sole, o poco pitì. di qrtale egli n' appare, e di qttejla ef
Jenza pare'1Ja 11Jcire, e deriruare il Padre,, di modo clre al di
re, Te igitur clementiffime Pater, mi ji rapprefrmta'Va pri
pia J' EJlenza di'1Jina, che 'J Padre. E in qttejlo rapprefentar. 

miji, 
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'lniji, e rveder I' Ejfere della. Sa1rt~/]ima Trinità fenza diftin
z1on dcli' altre Pe1fone, fentj molto intenfa dirvozione alla cofa 
r11pprefentata , con molta commozione, e co1i grande fpargimen. 
to di lagrime, e amore malto i~tenfo '"l.}er(o I' Bifere della San
tij/ìma Trinità. Dip0<i compiuto di celebrare, facendo orazione 
ali' altare-, mi ji lafciù di ntto'V(). 'Vedere. il medejimo E.lfere, e 
'Vijione di prima , in fembiante tferico; e in alcuna maniera rve
tlerva. tNtte e- tre le Perfo?Ie, eome la prima: cioè, che 'I Padre 
per tma parte, e 't Figliuolo per rm' altra, e per rm' altra lo 
Spirito Santo derirvarvano dati' Ejfenza d1.'rvina,. fenza u_fcit:t 
f1tori di qttella 'Vijione .fferica; e con queflo rvedere , e fe11tir: 
11uo.rve commozioni ebbi, e nuorve lagrime • 

Eziandio in coppella, riempiendomi una gra1r tli'7Jozùme rver
JfJ la Santijfima Trinità, con amor m(Jlto <Vantaggio/o, e la
grime ù1tenfe, non 'Vidi, r:ome i gionti addietro , le Perfone_, 
aiftùz.te, ma come in rrna chiarezza lrtcida, rm' Ejfenza , la qual 
ttttto mi rapi·1Ja ali' amor Jt10. Al cominciar della Mejf11, per 
J' eccejfì<Va dirvozùme, non potea profferire, In nomine Patris 
&c. T11tta poi la Me./Ja con molta dirvozione, abbondanza di 
lagrime, e amore, che tutto terminaq;a alla SantJ'jfima Tri
nità • Similmente alcmza 'VOita JentJ 't medejimo 'Verfo Gesit,. co. 
me mi trorvajfi all' ombra fitte , e {otto la .ftut g11ida : non ifce. 
mando perciò I' tmione con la di'Vina Maeflà, anzi maggior. 
mente crefcendC> ,, 

Una gran dirvozione e'/J!Jj in fui preparaYmi a celebrare , pm. 
fando , che dorvrei perci~ ~ffere come un Angiolo : e rvennemi 1111 

foaq;e pianto agli occhi. Dappoi a/erme q;o/u 'Vidi, qttando l' E.f-. 
fer del Padre, prima l' Ef{en, indi il Padre1 terminandojf la 
dirvozio11e prima ali' Effenza·, poi alla Perfona , e quando in 
altra maniera , Jenz.:a tanta diftinz.ione. 

Nella Meffa, con molte, e molte pau.fe,. e· molte cog11izion.; 
tlella Santij/ìma Trinità, illrtflrandomiji per effe I' ùrtendimm·
to , tant~ che mi parea, che per moltrJ .flttdiare , non gi11gnerei 
a: faper tanto • .Altra 'Vf)/ta mli' oraz.ione con gran di:vozione, 
~ chiarezza t1rt!e.nte, e. griflo fpirit1rale, tirando in parte ad 1111 

certo elervarmi. Dttppoi, nella Me/fa, lagrirne abbondanti pii!, 
che prima, con tormiji alcrme '1Jolte la parola: arve11do intel
ligenz:- fpiritruzli a sì gran copia ,. ç tali, che 1ni pareL 

no1r 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



l 

!~ I 

3 34 DELLA VITA DI s. IGNAZIO 

non mi rimaner più cbe comprendere in materia della Santiffe. 
ma Trinità. 

In q11efla Me.Ifa conobbi, fentJ, e '"Vidi, Iddio il fa, che in 
parlare del Padre, e in cvcdere eh' era rma Perfona della San
tiffema Trinità, m' ajfe-z:iona'1Ja ad amarlo, tanto più che l' al
tre Per{one erano in e/fa fpecialmente • Il Jimiglrnnte pro'1Jacva 
nell'orazione al Figlirt.olo, e alto Spfrito Santo, todendo di 
ciafcuna d'effe, e dandomi loro, e rallegrandomi d' ej]er di 
t1ttte e tre. Pareami la sì gran cofa, che non finicva di dtre 
a me medejimo: E chi fe' tu? e che meriti? e donde que
flo a te? 

Dicendo Me.Ifa con molta di'1Jozione, lagrime , e ardore , e 
perdendo alcune cvolte la parola, mi pare a nel pregare, eh' io fa
ce'1Ja, il Padre, che Gesù gli prejentajfa, e . .accompttgnajf ~ 
que' prieghi, con un Jentire, e '"Vedere, che non Jì p11ò fpiet,are. 

Stando al fttoco, rapprefenta'1Jamiji dt nuo'1Jo Gesù , e di
poi ancora f1tor di cafa per le 'Vie, andan.1o, e ritornando dal 
Cardinal dt Carpi, e in più altri lnog h1, '7.)eggendolo , molte la
grime, e molti interni mocvimenti a<vea. In qrujlo tempo il 
fentire, e' l '"Veder Gestì. , m' accendc<vll di tanto amore, che mi 
parca non potermi gù,mmai "Venir cofa cvale'Vole a fepararmi 
da ltti • 

Di quinci argomentar poffiamo, quali delizie di Paradifo 
guilaffe S. Ignazio orando, e come ne foffe il lagrimare...
continuo , e copiofo - Pare, correffe tra i noftri fama, o 
voce, che le lagrime in vafello raccoglieffe • lmperciocchè 
Giovanni Aufomo per foddisfare al pio delìderio di Sebafria
no Diacetti, n.arra·ndogli in una fua lettera, quanto a Jui 
avea comunicato Anibale Codrerti, già intimo del Santo Pa. 
dre, fcriffe .così : Primieramente quanto alle fcodelle, certa 
cofa è, che gli li folean dare ; {e poi a ufo d' entro ricevervi 
le lagrime, non ci ha niente di cerro : quefro fi dovea cer
car piuttoilo da Giovan Paolo, compagno del Noi.ho Pa. 
clre Ignazio, il qual morì l' ~nno davanti nella Cafa Profef. 
fa. Se cotal cofa aveffc indubitate prove , farebbe forte ma. 
ravigliofa; nè guarì diffomigliante a quel che nell' Aé!a 
Sa•iElor111n ai 28. di Luglio fi kgge di S. Irene Egumena. 
Dimofrrarono i Medici al Santo il troppo gran danno, che 

gli 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO QuAaTo. 335 
oli verrebbe da sì continue lagrime , e sì focofe, e come ne 
gli li fpegnerebbe al tutto la vifta. Di che egli umilmente 
fuprJic.:ò _a D!o, ~h: ci volelfe m~tt~re alcun riparo : e fe~ce Id. 
dio 1 fuo1 prtegh1 s1, che marav1gliofamente m foa balia fof
fe il rattenerne , e 'l laf ciarne la pioggia • 

Or comechè Iddio sì largamente favoreggialfe S. Ignazio 
coi premolhati doni; non però di meno dilìderava egli, e 
proccurava, che i nolhi cercaffer la divozione, e l' unione 
con Dio, fenza punto elfer vaghi di rapimenti, nè di vi
fioni, nè di rivelazioni; le quali rofe all' anime deboli affai 
fovente porgono materia d' inquietudini, e d'inganni. Ove 
la divina Bontà sì fatte grazie conceda, fi vogliono effe con 
timore accettare, con umiltà, con rendimento di grazi·e, 
e con prudenza, ma defìderare, e cercare non già. Anzi, 
per con figlio de' Santi , e de' Maeftri di fpirito, fi vogliono , 
quanto per noi {j può, fuggire, e avere a fofpetto : e in 
quefta vece, ftudiar dobbiamo all' acquifto deU' umiltà , del. 
la mortificazione, della pazienza, della carità, del zelo del. 
la gloria di Dio, e dell' altre fode virtù, le quali rendon 
l' anima ornata, e gradevole nel cof petto di Dio. Avvifa .. 
va parimente, che coloro, i quali dimorano in lunghe ora
zioni, molto lì doveffer guardare di non ne divenire oftina. 
ti, e immobili ne' loro giudicj • Imperciocchè 'l fat .. 
to dimoftra, che così ne>n rade volte interviene; rivolgen. 
do a loro grave danno una cotanto util cofa, quanto è l' ora. 
zione: o q1Jefto avvenga, perciocchè dalla foperchia appli. 
cazione lor fi diffecchi, e adduri il capo ; o perchè ii dieno 
a credere, che ogni movimento, il qual fenton nell' orazio. 
ne, egli fia f pirazjon di Dio. La Fede, l' ordinazioni del
la Chiefa, e di coloro, cui Iddio in fuo luogo ha polti, 
non già il giudicio, nè l' inchinazione propia, la regola.. 
hanno ad effer dell' operar noftro. 

.Amor 
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Amor di Vio • Capo II. 

I L primiero atto dell'amore di S. Ignazio verfo Dio egli 
fu un' efrrema cura di guardar l'anima da tutto ciò , 

che a quell' infinita Santità poteff~ difpiacere • Quindi~ 
tuttochè fotfer gli occhi fuoi rivolti fempre al Signore, da 
elfo la regola pigliando di <:iafcun penfiero , e detto , e 
fatto; nondimeno aveva in co!!ume ciafcun' ora del dì ri
vedere con fottiliffimo eiame la foa cofcienza. E dove tal
volta alcun negozio grave, e urgente gli toglie'lfe il poter 
fornire tal di vota ufanza; faceal nell' ora leguente, o to
fl:ochè fi trovava sbrigato. Nè fapeva intendere come altri 
poffa aver fincera brama di piacere a Dio , quando con 
frequentiffimi efami non iltia_ in ful ripulire, e rabbeUir lo 
f pirito fuo . Per la qual cola avendo egli un dì domanda
to un Padre, quante volte infino allora fi foffe recato 
in [e a difaminarft , e fentito che fette volte, con ma
raviglia rifpofe, Oimè sì poco? e pur rellavano anzi fera 
parecchi ore • Nè contento di quefii efami, e de' due più 
lunghi, che faceva in ful mezzo dì, e la notte avantichè 
fi coricaffe; un altro n' usb, il qual fì chiama Efame par
ticolare ; perciotch' è dirizzato a divellere alcun particolar 
difetto: e fi può ufarc alrresì a inneftar nell'anima alcuna 
virtù particolare. Fu queita invenzione antica de' Santi 
Padri , e da lui nel libro degli Efercizj f pirituali forni
ta d' ifl:ruzioni , e regole fommamente acconce a,d aver con 
ficurezza l' intendimento. Di così fatto efame egli fì valfe 
a torft d' addofTo una tentazion di rifo, che un tempo il 
moleftò : all' efamc aggiugnendo tanti colpi di catena lL 
notte , quante volte avea rifo il di : e ad averne più ceno 
il numero, mentre fu in Manrefa, ciafcuna volta un no
do faceva alla fune, onde andava. cinto • Oltre a ciò, 
ogni volta che nel difetto fi trovava caduto, tofto levando 
gli octhi al cielo, o mettendoli la mano al petto , ne chie. 
dea perdono a Dio . Collo fiudio di tor via da {e quanto 
offender poteffe i puriffimi oc.chi divini, di pari andava.. 

nel 
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nel Santo la diligenza, acciocc:hè d'ogni azione fua la divi
na Maeltà s' ave1lè a compiacere • La qual diligenza sl fu con. 
tinua, e accefa , che mettendo egli a fronte il giorno di 1e
ri al giorno d'oggi , ciafcun dì trovava effere falito a grado 
più fublime di perfezione. Quindi già vecchio potè dire_. , 
che 1' anno di Manrefa [il quale nel tempo de' fuoi ftudJ fo. 
Jea chiamar la fua primiriva Chiefa] era ftato il fuo Novi. 
ziato: e che la divina_ Bontà era venuta ogni dì meglio ab. 
h.ellendo, e perfezionando il ritratto, del quale in Manre~ 
fa non avea fatto più, ch'e tirart: i primi lineamenti. 

Ebbe il cuore interamente ftaccato da tutte le create cofe, 
quelle non amando, che in Dio , e Dio in e/Ie • Nell' abban
tlonar che fece , la cafa paterna, n'abbandonò a un tempo 
ogni affetto, che fapeffe di carne, e di fangue. Laonde do. 
po molti anni richiefto non fo fe di conlìglio, o d'opera_. 
per un maritag~io d'una fua pronipote per fratello, la qual 
poi fu menata moglie da Giovanni Borgia, egli mai non fe 
n' intramìfe nè punto, nè poco. E quefti, di{fe ( fecondochè 
fcrive il Barroli] fono i veri termini delle buone creanze di 
coloro, che lafciano il mondo per Crifto, dimenticare, quan
to più poffono, le cofe della terra, per meglio avere a men
te quelle del cieio , e tanto non tener conto di complimenti 
umani, quanto maggiore il debbon tenere del frrvigio divi
no. E aggiunfe, che in undici anni addietro, non avea... 
fcritto parola a niun di cafa Lojola; perciocchè allora quan. 
do egli ufcì del mondo, fece conto di più non avervi cafa. 
Se cffi fcriveano a lui, altre rifpofte non n' aveano, che cal. 
di conforti a lafciare il mòndo, o viverci fantamenre. E 

. una volta, mentre ftava nella fua camera in orazione, ef
fendo il portinajo entrato a recargli un fafcio di lettere__. , 
venute da Lojola; egli fenza aprirle, incontanente le gittò 
nel fuoco; e fi tornò all'orazione. Speffe volte parlando 
con Dio, dal più intimo del cuore : Signore, dicea, che.... 
voglio io, o che poffo io volere fuori di voi ? E nel vero 
non aveva il mondo cofa, che in lui moveffo nè defiderio, 
nè allegrezza. L' unica dimanda, che a Dio faceva, era.. 
d' amarlo, e per merito di tale amore, la grazia d'amar. 
lo maggiormente. Perciò infin dai primi tempi della foa... 

Vu con-
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converfione li compofe quella preghiera divoriffima. Rice~e
te, o Signore, ttttta la mia lzbertà. Rice~ete la memoritL, 
l' intelletto , e J' intera r:vo!ontà • !l.f!.anto ho io, e po_ffeggo, 
'VOi me l' ar:vete dato : a r:voi t11tto il rendo , e nella r:vojlrtL 
Jifpojizione pienamente rimetto. Il r:vojlro amore folo mi dona. 
te con la grazia r:vojlra ; e fon ricco ajfai, ni oltre a ciò chùg-
gio niun' altra co(a • . 

Infin da quando lì convertl a Dio prefe per_ motivo di fer
vido la fua gloria fola • ~eLta mifegli in cuore il penfìero 
d' iil:ituir la Compagnia, Qµelta il reife; e g'uidò, in quan
to lafciò ordinato nelle CoLtituzioni, nelle quali appena che 
1ì trovi capitolo , dove non G replichi, che ogni cofa fi fac .. 
eia a maggior gloria di Dio , E lo freifo efigeva , che feria. 
mente lì faceffe da' fuoi: Perciò ad un Fratello Coadjurore, 
il qual nella vira, e nell' uficio fuo alquanto era trafcurato, 
diffe un dì : Fratello, a chi penfate voi di fervire con quan
to fate: e rifpondendo l'altro, che a Dio: A Dio, ripigliò 
il Santo, voi fervi te, e gli fervi te sì male? Ch'io ne vegga 
l' ammenda: fe non che io vi punirò, com'è degno, Se ad 
uomo voi fervifte, forfechè avrelte fcufa di farlo rimeffamen· 
te. Ma per la divina MaeH:à, per cui facendo quanto poffia
mo, non facciam nulla al fuo merito infinito; quale fconve
nevolezza non è, che nè quello pur fi faccia, che fi può? 
Qµindi i tre Uditori della Ruota, che n'approvarono, e ne 
compilarono i proceffi, così parlaron del Santo. Tutti i fuoi 
pen!ìeri , tutte le parole, e l' operazioni fue riportava a Dio, 
come a lor fine, a Dio l'ordinava, e ad onore, e gloria fua 
l' indirizzava. E dagli fcrim fuoi abbiamo, che quefto, co. 
me fuo propio motto, avea fempre in bocca : Alla mazgior 
Gloritt di Dio: quefta fempre cercava in tutte le co[e, que. 
fia eleggeva, quefra parimente volea che foife la regola dell' 
-0perare de' fuoi • Di quì nafcea quella fpirituale allegrezza, 
della quale il B. Padre era pieno, e quella mai non in torbi. 
data ferenità di volto, che dimoftrava, indizio d' un cuore 
fempre pieno di gaudio, e sì imperturbabile, che anzi più 
era lieto , quando era più tribolato • Di quì ancora quella 
pace interiore, e quella fignoria, che avea fopra tutti i mo. 
vimenti, e -paffioni dell'animo fuo: cofa eh' era- una mara. 

viglia 
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viglia a vedere • E quefra pace d'animo effetto è di carità . 
Così effi, Fu udito dire, che fe poffibile foffe .ttato, che fen
za fua colpa ito foffe all'inferno; più che i' atrocità di quel 
fuoco divoratore, l' avrebbe tormentato l' udir le be!temmie, 
e le maladizioni, onde colaggiù è Iddio oltraggiato. Così 
però elfendo il Sa~to uomo .r.ipieno di Di?, no? è .maravi
glia, che raGcogliendoft a orare, concep1lfe le s1 fm1forate..., 
vampe d'amore ; e che per ogni breviffimo metter l'anima 
in Dio, tutto s' accende.1fe e nel cuore, e nel vifo, come.., 
dianzi è mofrrato • Infegnando la dottrina criHiana , era ufo 
di chiuderla con quelle parole appunto, che replicava più 
volte; Amar Dio con tutto il cuore, con tutta l' animL, 
con tutta la volontà: e in ciò dire, s'infiammava sì fatta
mcnte, che mcttea fuoco negli u·dìtori, e fpezzava i cuori 
de' peccator più ofiinati. . 

Ad un inct:ndio d' amor divino sì continuo, e sì ecceffivo 
non reggendo la natura , fì confumava: ond' egli ebbe a.. 
dire , 1e per vivere non aveffe altro, fuor fo]arnente qutl
lo, che la natura gli da\.a, che di ceno non viverebbe, E 
morto eh' e' fu , tei!ificarono i Medici, che virtù di natura 
nol potea foilenere sì logoro, e confunto, com'era: e che 
vivea di miracolo. E 'l vivere era al Santo materia di pa
zienza, per lo vememe difiderio di pienamente unirfì con.. 
Dio in cielo, e faziarfi della fua veduta, e del fuo amore. 
Qyindi al folo raccordarfi della morte, tal piena di giubbi
lo gli correva al cuore , e tal copia di lagrime agli occhi, 
che gli conveniva tofto ftaccarne il penfiero , acciocchè non 
veniffe meno. Da cotanta brama di morire nafcevano, fic
corne io credo, le maraviglie, eh' egli faceva, qualor udi
va alcun de' fooi dire, come pur è ufanza: Di quì a tre, 
o a quattro mefi farò tale, e tal cofa • Imperciocchè come 
d' uno ilrano ragionare, tener non {j potea, che dolcemen
te nol ripiglialfe con quefte precife parole: Gesù ! adunque 
penfate , Fratello , di viver tanto ? dimoftrando , eh' egli 
non intendea, come altri fi poffa lufi11p;ar colla f peranza di 
lunga vita : di che fe certo foffe, ne dovrebbe portar gravif
fimo dolore. Ma per tutto ciò, rifguardando a Quel van
taggio, che dal fuo vivere tornar poteva alla maggior gloria 

Vu 2 di 
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di Dio , non s' ardiva a chiedergli , che 'l traeffe di quaggiù, 
fo non fe queito pur foffe il voler d' effo. E ciò eh' è di 
gran lunga una maggior maraviglia, I' amor fuo verfo Dio 
il condu1fe ad anriporre la certezza del fervigio divino alla 
ucurezza delJa propia beatitudine; udito affermare, che fL 
01Tc:rro gli foffe o d1 tolto morire , e volare al cielo , o dì 
nmanerG in terra , incerto della p~opia falute ,_ ma certo 
d' aggiugner ghria a Dio , con acquittargli alcun' anima...~ 
eh' egli quello eleggerebbe, e rinunzierebbe quello. E' il ve
ro, foggiugnea, che cedendo la ficurezza della mia eternL 
felicità per lo fervigio di Dio, io farei di qudla per la bon .. 
tà di lui niente men ficuro, che fe n' aveffi infallibil promef. 
fa • Ecco però a quanta ragione i! Cardinal del Monte, rife. 
rendone in Confìftoro f egreto le vrnù , e i ·miracoli , diffe, 
che Ignazio sì era accefo dell' amor di Dio, che lui di crmtin110 
cercarva, nè altro ·penfarva, nè d' altro parlarva, 11è ahro diji
Jerarva, cbe di piacere a Dio, e d' efeg11ir la fr1a rvolontà. Per. 
ciò a ltti t11tto s' abbandonarva, lr1i arvea fermato di feguire 
in tntto , eziandio fe n' arvejfe arv11to ~ perdere il cielo, e ltL 
terra. 

All'amore di S. Ignazio verfo Dio rivocar poffiamo la fe_ 
gnalata divozfome, <:he porrò a quanto avea di facro. IIL 
cerri tempi determinati dell'anno, con fomma riverenza, 
e pietà vilitava le fette Chiefe di Roma, celebri per Je me. 
morie della crifrìana Religione, e per l' Indulgenze, onde_, 
l' hanno i Papi arricchite, e tutto a piè facea quella lungL 
via , e nel verno : e quantunque fievole della pe.rfona , ne
gar non fapea quel contentamento alla foa divozione, nè 
l' acquilto di que' tefori fpiriruali. Parimente aveva in gran. 
diffima riverenza gli agnusdei, l' immagini de' Santi, e fimi. 
li cofe, e le fer·bava come ricchiffime gioje. Al Santo Mar. 
tire Ignazio, il cui nome portava, era fingolarmente divoro, 
come palésò egli medefimo in una fua lettera a S. Francefco 
Borgia. Ma del particolare amor fuo a Gesù Cri.fio, e alla 
Beatiffima Madre di lui, perciocchè a{fai ampia materia n' ho 
alle mani; m'è paruto dovexne quì appreifo fcrivere L 
parte. 
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Special dicv9~ione a Guù Crijlo , e alla 'Dit:Vùia 
Madre . Capo 111. 

N otabile cofa è, .che dove altri de' Santi furono primie • 
..L.. ramente a Dio con~otti, quali dal penfier della mor
te, quali dal timor dell'inferno, non pochi dalla slealtà 
provata del mondo, e altri da fomiglianti riguardi falutari, 
ma pur di propio interea:-e ; quello che fraccò Ignazio dal 
mondo, e operò la foa converfìone, egli fu un infiammato 
diGderio di feguir Gesù , e di · metrer6 coi Santi feguaci d'effo. 
Così parlane la Chiefa : Dalla cafnal lezione di ltbri dirvoti 
mararvigli~famente s' accefe al proponimento di fegttir le rvejhgie 
t!i Criflo, e d~' Santi (a). Indizio, fecondochè a me ne pa
re, e chiaro argomento, che l'amore di Gesù nel petto di 
Gueil:o Santo avvamperebbe a difmifura, e porterebbclo ad 
imprefe di fua gloria eccelfe, difufate, e frupende, ficcome 
avvenne . E nel vero, come già dimofirai, infìn dai primi 
giorni della fua converfione, ~pparve l'amor fuo verfo Gesù 
dal rrafcriverne le più fegnalare azioni, e le fentenze in pu• 
litiffimo libro, con vaghiffimi caratteri , e a vaghiffima mi-
11iatura d'oro, come vuole il Ribadeneira. E meglio appar
ve dal proponimento, che nel tempo medelìmo pur fece , 
d'andare, quanto più rofro poteffe , in pellegrina?gio, e a.. 
piè ignudi a Gerufalemme per quivi vedere, e riverir que 
beati luoghi confacrati dalla vifibile prefenza , e dimora dtl 
fuo Signore, e dai mifi:erj della redenzion noftra. E così fece 
con quella divozion reneriffima, che fu defcritta. Nè per lui 
fiette, che in quella contrada non iì rimaneffe tutti i giorni 
fuoi ' quelle dolci memorie rivifitando' e fpétrgendovi la luce 
del Vangelo, e fedi tanto foffe degno, ancora il propio fan. 
gue. E poich' ebbe i primi compagni raunati, per corifiglio 
da lui moffo, infìeme tutti fecer voto, dove loro pofiìbìl~ 
foffe, d'andare a Terra Santa, e nella ridu7ione a Crilto di 
quella terra tutto porre il loro zelo • Alloraclè metter fi volle 
in abito di penitente , frall' altre cof e , che fi provvide, una 

fu' 
(4) In Lea. Iej/i. 
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fu, e la più cara un Croci.filfo di metallo, d'un palmo e 
mezzo, portato da lui in ful petto, e fotto il facco, ch<!J 
veftiva. La qual facra effigie, o fono, che per divozion ne 
gli foffe fatto, o eh' egli ne faceffe dono per riconofcenza, 
rimafe in cafa Pafquali; e quel Giovanni, cui raccordammo 
più volte, la fi tenne, come un teforo di cafa fua: e oggi 
fi venera in Barcellona. ln Manrefa , udendo Meffa , il più 
delle volte leggea la Paffion di Gesù 'Crifto: e nella medita
zione d' effa gran parte .merrea del dì, e della notte, con darfi 
appreffo una crudel battitura. Quivi pur gin.occ.hione per le 
vie , a coloro che gli ft facean d' attorno , della Paff;on.e di 
Crifto ragionava ; e follicitavagli , ohe in quella aveffer di 
continuo il penfiero. Nel libricciuolo degli Eferci'zj (piriruali 

. veder fi fa l'amore fuo verfo Gesù~ e fìngolarmente nelle 
meditazioni del Regno di Crifro, e de' due StendJrdi , e nell1 

orazione, Anima Chrifti fanti fica me : la quale, comeC:rè non 
fia componimento fuo, fua dir fi può; perciocchè da lui ufa. 
tiffima. Il medefimo amore nel libro medelimo maravigliofa. 
mente :li difcuopre, laddove inf egna , che fe offerte ne fof
fero due maniere di vivere, e d'operare, I, una comoda, e 
onorevole, l, altra faticofa, e difpregiata, e fe gloria, e lo. 
de ugual di Dio lì fcorgelfe nel!' una, e nel!, altra, noi 
ci dovremmo attenere alle pene, e ai difpregi della fecon
da : e ciò non per altra cagione, che per apparire con la di
vifa di Crifto, e lui imitare. Nè altramenti era eglì <lifpo. 
fio. Incontrandogli oltraggi, e per[ecuzionì, giubbilava, co
me teftificano gli Uditori della Ruota Romana. Quefie difi
derava alla fua Religione ·; e da un manufcritto di Pietro Ri
badeneira .abbiamo, come il Santo tutto pien di _gioja un dì 
gli diffe, che quel dì gli aveva il fuo Gesù una grazia pro. 
meffa, onde gran tempo l' avea pregato; ciò era, che alla 
Compagnia non mancherebbe mai la preZ:i~(a eredùà della P affion 
ft1a, in contra.ddiz.:ioni, e perfecttz·ioni. E come potean non ac. 
cender tutto in amore di Gesù le fpeffiffime vifìte , che Gesù 
a lui fece in Manrefa, e quella tra Venezia, e Cipri, e quella 
in Terra Santa ? e preffo a Roma il raccomandarlo dell'eterno 
Padre a Gesù, e porlo con effo lui , e la dolce promeffa, che 
que.ftì gli fece, del favor fuo? ~indi nacque l' immm:tbil 

deter. 
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òeterminaz!one, che l'Ordine foo fi chiamalfe Compagnia di 
Gesù, e 'l voler che '1 nome di Gesù foffe d' effo Ordine... 
l' Imprefa, e 'l Suggello , e quel replicarlo nelle Coftituzio
ni fpeffiffime volte, così come l' Appoftolo S. Paolo nell' Epi
ftole fue. 

Alle primizie del fuo Sacerdozio, dopo un anno, e mez
zo di preparazione, eleife , come già mo.ltrai, il dì del Na
tale ; e quefte celebrò al Prefepio di Gesù • E allora, e poi 
nell' o.tferirlo Ofria al Divin Padre, e nell'averlo davanti, e 
toccarlo, e riceverlo, l'amor fuo rifplendea fommamente • 
In apparecchiarli alla facra azione affai tempo poneva, e... 
quella divozione, la qual pote~ maggiore. La fera dinanzi 
ordinava la Meffa, e accuratamente leggevala tuttaquanta; 
acciocd1è fe per ventura nel melfale fofiè alcuna f correzione, 
quella innanzi tratto ammendalfe; nè veniffe in quel colloquio 
facrofanto con Dio a commettere pur quel lieviffimo difetto. 
La fua dimora all'altare ordinariamente era d'un' ora, cele .. 
brando in privato ; che dove in pubblico celebralfe, s' acco. 
modava agli uditori. Profferiva le parole della Meffa fpicca .. 
te, e con chiara voce, e fonora sì, che fuor della cappella 
eziandio ottimamente erano intefe. Pro.fferivale adagio, e_ 
confideratamente : e molto aveva a male, dove trovaife al
cuno, che nel dir la Melfa, o l' ufìcio divino, o in altra 
fimil funzione, affrettaffe le parole oltre a quello çhe foglio. 
no coloro, i quali parlano con ragguardevole perfonaggio • 
La foprabbondanza poi dell'interno affetto traboccava al di 
fuori. Rari erano i fofpiri , e le lagrime copiofe . Infocava. 
glifi il volto per sì fatta maniera, che Se.ra.fino egli parea , 
non uomo • E avvenne un dì, che trovandofi prefonte alla 
fua Melfa il P. Nicolò Lanoi, e levati verfo lui gli occhi nel 
tempo del Memento, ne vide fopra il capo pofata una .fiam
ma : di che atterrito, correndo a fpegnerla, dal vedere il 
Samo alienato dai fenlì, e disfacente{Ì in dolce pianto, e... 
fenza riceverne offefa' conobbe quella eifere celefrial cofa. 
Per la gran copia delle divine dolcezze , e per gli f peffi 
rapimenti , ed efraG non era in foa balfa tener la Melfa en
tro determinato fpazio di tempo, venendo da neceffità co
ilretto a difpenfarfi nella regola comune, onde &gli altri di 

e afa 
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caf a ne facea mifurare il tempo col polverino, perchè non.; 
trapaffaffero la metà d'un' ora : e così appena che in chiefa 
mai s' arrifchiaffe a dirla. Con veni vagli intermettere fra l'un 
dì, e l' altro, che celebrava : sì ne rimanea sfinito di forze. 
E perciò, comechè la cappella, e la camera contigue foife
ro ; non rade volte pur facea di meftiere , che in full"' altrui 
braccia vi foife riportato. Più volte ne cadde malato : of. 
fervàtolì , eh' eifendo prima fano, e affai bene in forze, ap. 
pt>effo la Meffa tu da infermità foprapprdo: e .l'anno 15 50. per 
due Meife, che 'l dì del Natale diffe l'una preifo all'altra, fu 
a termine di morte. Poichè avea celebrato ( o, dove non.. 
celebraife, comunicatofi ) due ore ii ftava col Signor foo, a 
camera chiufa. Nel qual tempo a niuno era confentito d 'en
trare a parlargli, falvo {e tale atfar'e graviffimo fopragg1ugnef
fe, il qual non patiffe indugio : che allora Luigi Gonzale::z, 
ficcome, dopo lui, Superiore della Cafa, entrava ad infor. 
marnelo : e quel che gli avvenne da vedere, fcriffe egli dap. 
poi con quefte parole detfe , Raccordami, che q11ante ruo/te_, 
mi frt necelfàrio di parlargli, &be f11rono ben molte, il troruai 
ton ruolto sì r~(plende 11te, che pttr e12trandorui io con la 1mnte_, 
fifa in q11el folo, che 'I negozio richiederua ; in 'Venirgli daruanti, 
mi teglierua f11or di me per ift11pore, Imperciocchè '/ fembiante 
della fr'a faccia non era qual molte ruolte ho 'Vedttto in per(one 
Ji'ZJl)te, che orano , ma chiaramente pare a cofa del cielo, e ftra
ordinaria molto • Laonde acconciamente aggiugne il Bartoli, 
che Jacopo Lainez, il quale per quel familiariffimo trattare, 
che S. Ignazio faceva con Dio, il paragonava al Santo Le
gislatore Mosè; ancora il potè fare per riJguardo a quell'ab. 
belli mento, e f pJendore, che dal conforzio del Signore gli 
s' i'mprimeva nel volto. Il fuo ufare con Gesù dimorant~ 
nel Sacramento non li riHrigneva allo fpazio della Melfa, 
e al tempo appreffo • Fattoli aprir nella parete della fua.. 
camera una fine1hella, che riufriva in chiefa, dov'era il 
fuo teforo, quivi erano fempre i fuoi occhi, e '1 fuo cuore. 
E quello amor fuo verfo la divina Eucariftia s'ingegnò, e 
gli venne fatto di trasfondere in altrui, ampliatone l' ufo 
per tutto il Cri!tianelìmo ; fecondochè fu fcritto di fopra : 
e fede ne fa la Chiefa, dicendo: La frequenz.a de' Sacramenti 

Ja 
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aa lni ebbe ttccrefcimento (a) • Per lo fopraddett<> converfar con 
Gesù prefente nell' Eucarifria vi~ più, s' accei:i~eva i~ focof~ 
difiderio d' apertamente vagheggiare 1 Umamta Sannffima d1 
lui , -e la fua fomma gloria, e felicità : e perciò, come...., 
l' A ppoftolo, lì ttruggea di trovarli difciolco dai legami del 
corpo, e d' effer con Griffo eternamente (b) • 

Dopo Gesù, il fuo amore, e le foe tenerezze eran nelia 
Vergine Madre di lui. Provocò ella da principio l' affttto 
d'Ignazio, dandoglifi a vedere, e confortandolo all'arduo 
proponimento, e dal cid recandozli quel dono maraviglio. 
fo di caitirà , eh' è detto. Ai quali favori frudiando egli di 
corrifpondere, e appena ufcito della paterna cafa, gliene.., 
rendè le debite grazie per un' intera notte nella fua chiefa 
d' Arancuz, e a lei fi dedicò con voto di perpetua caftirà; 
e l'onore della fua fempremai intemerata verginità foHen. 
ne contra il Moro beftemmiatore ; e la notte precedente la 
feila dell' Annunziazione fua veftì abito di penitente, e_, 
quella interamente confumò vegghiando, e caramente oran
do davanti aH' immagine di lei .; e l'armi v' appefe della 
mondana milizia ; e fotto gli aufpicj d' effa alla novella mi
lizia f pi rimale s' accinfe, e diè cominciamento . E vie più 
accefone per le !peffe apparizioni, onde la dolce bignora il 
venne in Manrefa e ricreando , e addottrinando ; negli Ekr. 
cizj f pi rituali, che quivi compofe, e furono in gran parte 
opera del magiftero di lei, ora con più Collogu1 invita a 
imploran:ie l' ajuto, quando ne propone a meditare i doJo. 
ri , alrra volta l' allegrezze, e ne' Tre modi d' orare efor. 
ta , che fì prendano le virtù di lei a imitare, e porge di. 
vota formola di falutarla, e d' invocarla: e quà, e là ne.... 
deila la memoria, e per altre guife atfai s'adopera d1 !ten
derne il culto, e la venerazione. Allorach' ebbe a porre 
della Compag~ia le prime fondamenta, eleffe per ciò la chie
fa di Noftra S1gnora nel monte de' Martiri , e la folennità 
della fua Atfunzione. Per tutto l'anno, e mezzo, che fpe
fe in apparecchiarfi al primier Sacrificio, e di dì , e di not
te dimorò in iftantiffimi prieghi alla Bea riffi ma Madre di Dio, 
acciocchè mezzana far fi voleife appreifo il fuo divin FjgJiuo. 

Xx lo; 
(a) In Lefl. Eejli. (b) Philip. 1e i.3. 
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lo ; e la grazia di lui gli acquiftaffe ; a lui l' introduceffe, 
e del perfetto cono[ cimento , e amor di lui gl' impetra ife il 
caro dono. Appreffo, nella bafilica di S. Maria Maggiore ce. 
lebrò la prima volta, il dì, com'è detto, del Natale, e al 
fanto Prefepio, che viene a dire il dì del fuo ammirabil 
parto, e a quella facra mangiatoja, laddove il di vin Figliuo. 
lo dopo il parto fu da lei ri poH:o . All' altare della medefì. 
ma coi compagni inGeme fece la folenne Profeffione : nella 
cui formola non fi tenne , che di lei menzion non faceffe, 
con quelle parole: l!romett() dinanzi alla Beatiffima Vergine 
Maria • Usò di feco tener nel letto la corona di Nofrra Si. 
gnor&, accioccLè nel pcnfìer d' e!fa s' addormenta{fe, e de. 
1tando(ì, nel penli;.:r d' effa tornaffe. A niun affare, grave 
:fi fo:fe, o leggiere, mettea mano, giamm.i i, che quello a lei 
non affidaife: nè addomandava a 010 mai cofa, che nol fa. 
ceife per mezzo d' effa. Così non reftando S. Ignazio di da. 
re alla fovrana Signora continue prove dell' ardentiffimo amor 
fuo; ella fcambievolmente mai non fi rimafe di fopraggiu
gnergli nuovi favori ; fra gli altri, ajutandolo d' affai lumi 
alla formazion delle Coftiruzionì, e perciò fpelfo apparen. 
dogli , mentre quelle fcrivea, come s' ha dal. quadeino più 
volte raccordato , dove il Santo dì per dì notò le celeiti 
grazie, che in quel tempo ricevea. Non è quì da trapaffa. 
re, come non avendo egli alla Compagnia, ne' fuoi principj 
determinata quell'ora di mentale orazione cotidiana, che 
oggi abbiamo ; lafciò nelle Cofi:ituzioni, e nelle Dichiara
zioni d' effe ordinato [ fecondochè ivi fi vede] che i noftri 
ftudianti ciafcun dì, oltre all'udir Meffa, e ad altri efer. 
cizj divori, recitar doveffero l' uficio della Beatiffima Vergine 
Maria, e i Fratelli Coadj utori, che legger non fanno, il ro. 
fario, o la corona: e molto raccomandò, che coloro, i 
quali recitano il rofario, diligentemente ne' mifterj d' effo 
foff.ero ifiruiti, acciocchè poteffer farlo con più divozione, 
e frutto. 

Ultimo argomento dell'amore d'Ignazio verfo Noftra Si
gnora , e di quefta fcambievolmente verfo lui fia un' imma. 
gine d' elfa, la quale avendo il Santo con {eco lungamente 
portata , donò pof eia al P. Antonio Araoz fuo parente. Era 

quefra 
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quefia a pennello; e rapprefentava la divina Madre in atto 
d' addolorata, fedentefi appiè della Croce, con in grembo il 
mono Figliuolo, e con forre fpade nel petro. Procacciollafi 
in ful prendere abito di penitente, col!' altra rnfieme del 
Crocifi1fo, detta di fopra; e parimente la fi portò fopra il 
petto, e ritennela in.fin dopo fondata la Compagnia. Do
vendo poi fiaccar da fe il predetto Padre , e vcggendol 
di ciò torre amareggiato, l' umaniffimo Santo a racconfolar
lo , tratcafi del i'eno la detta immagine , come fi traeffe del 
petto il cuore, gliela donò, e di{fe: Antonio, non la date 
a muno: e fappiate, che io l' ho portata meco infìn da 
quando cambiai abito, e vita : e in infiniti bi.fogni dcll' ani
ma , e pericoli del corpo n' ho provati maravigliolì effetti 
di protezione, e di foccorfo • Più non bifognò ali' Araoz , 
per accenderfene a divozione • Ma del caro dono non porè 
egli goder lun;- o tempo. Imperciocchè in quel viaggio me
defìmo, che faceva in Ifpagna, ito per affari a Lo1ola, D. Ma
rina nipote del Santo, la volle, almeno in p1eHanza, in. 
finarrantochè per quindi ripalfaife : il che non effendo avve .. 
nuro mai, l' immagine rimafe a D. Marina. I a qual poi veg • 

.. gendofi già d' ottant'anni, e dubitando, non, lei morra, un 
così fatto teforo venifTe a mano di chi nol pregialfe, com, 
era degno; la mandò al Dottor~ Pafqual Mandura, accioc
chè ne contentaffe la fua divozione, e appreifo la rimerrelTe 
nelle mani de' noftri Padri di Saragozza, ai quali intendeva. 
di farne dono : e così fu fatto • Il che venuto a notizia di 
Pietro Ribadeneira, pregò Jacopo Morales Rettore di quel 
Collegio, che di fomma grazia aver gliela faceffe a Madrid, 
acciocchè la lì potefse per alcun tempo godere, e riverire • 
Compiacquegli il Rettore; e 'l Ribadeneira, poithè alla foa 
divozione ebbe foddisfatto, a Saragozza rimandolla • Dove 
fplendidamente ornata, già fi confervava in un reliquiario 
nella fagreftia del Collegio: e nelle maggiori folennirà era 
trafportata fopra l' altare di s. Ignazio, e pofta alla pubhlica 
venerazione, concorrendovi con molta pietà que' cittadini. 
Oggi fotto il detto altare un fimulacro giacente d' efso San. 
to la tiene in ful petto. Veggonfene i colori afsai fvaniti dal 
lungo portarla, che fece il Santo: e quefto fiefso, e la me-

X x 2 mona 
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moria de' fegnalati favori, eh' egli ne ricevè, più i riguar
danti ne provocano a tenerezza • Funne incifa copia rn.-RQ... .. 
ma con la feguente ifcrizione • S. Maria del Cuore, jimifTlian
tj.(fìma a q11ella, cb' è ferbata nel Cf>iiegio della CiJpipag"';ia di · ! 
Gesìt in 5'aragozz,a, la q11ale il S. P. Ignazio FoJZdator.e dellL. .' 
medejima Camp4gnia dal primo dì ddla jrJa con.cverfione infino ~ 
alla rueccbiezza fempre Ji portarva .fopra il petto al cuore ; e_, 

tejlificò, eh~ per q1ulla egli era flato ·in mirabili g1tifa da Dio 
ap1ta·to. 

Zelo dell' anime. Capo IP. 

AVvegnachè la precedente i.llovia per poco dir fi pofs-L 
una continua dimofhazione dell' ardentiffim0,. e infa

ziabi.le zelo, eh' ebbe S. Ignazio, della faJ ute dell' anime, e 
d' ogni maniera di bene loro; turtavolta la materia medefìma 
ancor più chiara fi farà per quello, che quì {e ni: foprag
giugnerà ~ Primieramente vengommi davanti alquante ope. 
re pie per configlio, e per indu1tria, e fatica di lui fiabilite 
in Roma. Di quefie una fu la Cafa de' Catecumeni. Come
chè d' Ebrei fia gran moltitudine in Roma; non perciò v' avea 
luogo, dove ricettare, nè certa entrata, onde fofientar co
loro, i quali , avendo Iddio tolto il velo del!' infedeltà dai 
loro cuori, venivano al conofcirnenro di Gesù Crifio. Igna-
2io, che alla converlion di quella geme adoperava ogni fua 
diligenza, e ingegno, per alcun tempo, dimenticata la pic
colezza, e la povertà della noflra Cafa , in efsa fe gli racco
glieva , e alimentava: e appieno i.lhuiti, non prima gli ac
commi,arava, eh.e non avefae a ciafcun procacciato, come po
tere decevolmente trar foa vita. La forza di sì tenera carità, 
e l' efempio de' convertiti fecero, che di quel!e dure cervi
ci, e di quegl' irrcirconciG cuori una maravigliofa quantità 
s'ammollirono, e piegarono. E infra lo fpazio d' un anno 
ben quaranta riceverono il battefimo. Ebbevi tra effi alquan. 
ti principali, i quali di profefsori d~lla cri!tiana Fede, di
venutine predicatori , dimofiravano a1 loro ingannati fratel
li, e convinceangli per le fçritture, che Gesù Crifto è defso 

il 
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11 Mefiia : di che vie più fi moltiplicaro110 le converfioni • 
Fra quefte una mi pare degna di particolar menzione, per la 
maravigliofa vittoria, che v' ebbe S. Ignazio. Erafi rifuggi. 
to alla noftra Cafa, per effere ammaeitrato, e melTo nella 
crifiiana Religione, un giovinetto Ebreo, nominato Ifacco. 
Ma apprelTandoli il dì, che dovea ricevere il battefimo , sì 
forte tentazione il foprapprefe di tornarfene al Giudaifmo, 
che nè ragioni, nè prieghi avean forza di rattenerlo. Igna
zio , come ciò f entì, dolentiffimo, che quella cara preda gli 
fuggiife dalle mani, li dirizzò a Dio, fupplicando con af .. 
fettuolìffima ifèanza ; che gliela vole ife ridonare • A pprelTo, 
fece il giovinetto a fe venire ; e per quefi:e parole , Iiacco 
con noi vi rimanete, fenza più , dando Iddio alla voce del 
fuo fervo la fua onnipotente virtù, fubitamente 1' ebbe tor. 
nato nel primier proponimento; e ivi a pochi dì fu quegli 
battezzato. Ma già non capendo la troppa moltitudine de• 
convertiti appreffo noi , e acciocchè cotanto bene non.... 
ave!fe fine coi giorni fuoi ; procacciò Ignazio , che in Ro. 
ma fi il:abiliffe una cafa de' Catecumeni, laddove coloro , 
che domandavano il battefimo, ·trova!fero albergo, e fcHten
tamento • E dopo atTai, e lunghi travagli, vide la fua in'
tenzione compiuta. Oltre a ciò, a f viluppar quella mife .. 
rabil gente dal più forte ritegno, che abbia di feguire il 
lume della verità, impetrò dal Pontefice Paolo III. che co. 
loro, che dalla giudaica perfidia lì foparavano, non dovef
fero, come in addietro, perdere i loro beni. Che i figliuo. 
li, i quali venivano al Criftianefimo, contra il volere de, 
loro padri, rirenefsero ogni diritto d' eredità, così c.ome fe 
fi fo!Ter rimali Giudei ; e che i beni d' ingiufto guadagno, 
e d' incerto padrone, i quali può la Chiefa rivolgere in... 
opere pie, fofsero loro • E coi Papi Giulio III. e Paolo IV. 
operò, e ottenne, che mentre erano Catecumeni, fofser le 
finagoghe d'Italia gravate del lor mantenimento. 

Non meno s' affaticò a ritrar dalla perdizione le femmi. 
ne di mal aifare. Era in Roma un moniR:ero, intitolato in 
S. Maria Maddalena, che volgarmente fi chiama delle Con
vertite, dove molte di cotali femmine ricoveravano a peni
tenza • Ma quefto non ricevea le maritare , e delle friolte 
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quelle folamente , che fi volean render monache: nè tutte, 
bencliè ravvedute , a tanta perfezione li trovano apparec. 
chiare • Laonde fommamente dilìderofo Ignazio, che di 
quelle mefchine creature niuna lafciafse di ravviarli in via 
di falute, per difetto d' opportuno provvedimento ; fi pof e 
in cuore d' appreftar loro novella cafa , laddove rune po. 
tefsero fenza niuna dilbnzione aver l'entrata. Mofsone pe. 
rò trattato con di queglj, che meglio avrebbon potuto l' o. 
pera menare ad effetto; tutti offerfero d' ajurarla, ma niun 
d' incominciarla: o timore di troppa fpefa che - ne gli ri. 
traefse, o forte dubbio di vano riufcimento • Quello adun. 
que, che gli altri ricufavano, fece Ignazio. Perciò nel ca. 
varlì davanti la piazza della chiefa nolha, trovate alquante 
pietre, reliquie dcll' antiche magnificenze di Roma, coman. 
dò a Pietro Codacio Proccuratore della Cafa, che quelle ven. 
defse, e fattine cento ducati, come foffidio inviato dal cie. 
lo, gli ponefse nella compera del luogo di Santa Mana, 
fenza riguardare nè la ftrettezza de' {uoi, nè i debiti, che 
avea non poc.hi. Racce{e un atto di sì generofa carità il 
zelo ancora d'altri a contribuirvi, fecondo lor potere : e..., 
così fu quefto pietofo ricovero aperto addì 16. di Febbrajo 
del 15 42. Per la cui amminiihazione nella chiefa meddìma 
di S. Marta fu ìftituita una Confraternita di divote perione , 
chiamata di S. Maria della Grazia. E a tre gravi matrone fe 
ne confegnarono le chiavi, con che le convenite {i tenevan 
rinferrate: fatto legge, che quindi nè le maritate ufcir po
te(sero, {e non per ritornare ai lor mariti, nè le fc.iolre, 
falvo fe per veltirfì monache, o pafsare ad altro fiato di 
ficurezza • Dieffi loro un Protettore, che fu il Cardinal di 
Carpi, che l'era parimente della Compagnia, e per Con .. 
fefsore il P. Diego d' Eguja , fanto uomo • E tra per le diii. 
genze di lui, e per li provvedimenti d'Ignazio, vi {i vivea 
con sì raro f pirito , che zelanti predicatori, a moltiplicar 
loro fovvenimenti, e compagne, ne difser dai pulpiti in 
commendazione a!Sai cofe: il che tornò in non lieve accre
fcimento dell' oEera. Laonde in pochi anni delle ~uivi ri. 
dotte di mano in mano {e n'annoverarono infino a trecen .. 
to. L'odore di tanta pietà invitò eziandio non poche. v~r-
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aini onorare a volerli metter con efse. Delle quali vergini 
~a nor più accrefcendo il numero , l' anno 1s46. loro inte. 
r~menre rimafe il luogo trafmutato in moniitero, data alle 
convertite la cafa detta de' Pii • Q!ianta, e qual fofse la pie
tà del Santo inverfo quefte trafviate, e fmarrite pecore Il~, 
bafri dire , che Generale , e vecchio , e mal concio di fani
tà, andava egli medefìmo a trarle delle cafe infami, e ve. 
der G facea per mezzo Roma menandole a S. Marta , o a ca. 
fa di Signore principali , e pie • Tra le quali fece il fuo ze .. 
lo a!fai chiaro Leonora Oforia, moglie di Giovan di Vega, 
Ambaft:iadore di Carlo V. apprelfo il Papa. Ed effendo al 
Santo talvolta detto, eh' egli gittava il tempo, e l'opera... 
proccurando di raddirizzar cotali femmine, le quali per lo 
troppo vecchio co!tume, appena è, che al vizio oggi la
fciato non ritornin domane, egli .Iifpondeva: Se con tutto 
il mio travagliarvi intorno, niente più mi veniife fatto, fe 
non che una di loro reftaffe d' offender Dio una fola notte; 
per ciò folo mi parrebbe ogni mia fatica avere ottimamen. 
te impiegata. 

Ancora diftefe la fua pietofa carità: ai fanciulli, e alle_, 
fanciulle , lafciate in abbandono, nè aventi dove ricovera. 
re , nè onde vivere : che ( come ben nota il Bartoli ) è il 
feminario delle meretrici, e de' ladroncelli, fenza mille fcon
ce ribalderie, che un vivere fcioperato loro infogna. A co
fioro provvide di due caf e feparate, per mafchi , e per fem. 
mine, chiamate degli Orfanelli , dove nudriti folfero , e ad
dottrinati nelle cofe della Fede, e coftumati nelle maniere_, 
del vivere criftiano, e infieme ammaeftrati in alcun mefi:ie
re, onde poi ed effi foftentamento, e buon fervigio ne trae[. 
fe il pubblico. 

Parimente piglioffi cura· di foccorrere all' onefrà delle zi. 
telle, cui o l' imprudenza, o la malvagità delle madri git
tar fuole al meftiere infame • Per quefte fondò il monifrero 
di S. Caterina, che chiamano de' Funari, dove foffer guar. 
date, tanto che o vi divenilfer monache, o trovaffero ma. 
rito • Per condurre ad effetto cotali opere, fì valeva di gra
vi perfone, e pi·udenti , già per l' efempio fuo, e per li fuoi 
conforti accefe dì fomigliante zelo • Tra i quali degni fono 
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di fpecial ricordanza Jacopo de' Crefcenzi Romano, e Signor 
principale, Francefco Vanuccio Limolinier maggiore di Pao
lo III. e Lorenzo da Cailello. Con effi comunicava il f uo 
penfiero, e tenea configlio fopra il come avviar l'opera, e 
itabilirla: e fempre lì cercava d' akun Cardinale, ii qual fe 
ne face!fe Protettore, e d' alquante perfone <livore , ond~ 
comporre una Confraternita, alla qual fe n' addotfaife il man
tenimento • Le quali cofc intieme ordinate, com' erano man
date ad efecuzione, e dirizzate in buono flato, Ignazio [e ne 
traeva fuori, e trapa{fava a divifare altra opera di gloria di 
Dio, ed' utilità dell' anime: eifendo il zelo dd Santo uomo 
a guifa del fuoco , il quale mai non dice" Bafia. 

Altra opera di fegnalariffimo fervigio di Dio fu quella del 
C9llegio Germanico • Nel vero di tal ritrovamento è la lode 
dovuta al Cardinal Morone; il quale, mentre era ftato Nun
zio Appofrolico in Alemagna, veduta l' eihema difolazione, 
in eh' era ftata la Cattolica Fede recata quali per tutto dall' 
erefia di Lutero, e tocco da pietà di quelle fventurare pro
vincie, e ftimolato da difiderio di porger loro foccorfo, ne 
venne a ragionamento con Ignazio, cui tro\'Ò di fìmil do
glia, e follecirudine ripieno • E ficcom' egli per la Junga di
mora in quelle pani ottimamente avea le cagioni comprefe 
del male, e le qualità, e gli animi della nazione, propofe 
l'opera del Collegio Germanico, come maravigliofamente 
acconcia al bifogno. Avvifavafì 'l faviffimo Signore, quella 
rovina all' Alemagna etferc avvenuta principalmente dall' 
ignoranza, e dallo fconc10 vivere degli Ecclefìafi:ici: e per. 
ciò il riparo dover venire dalle cagioni contrarie, ciò effe. 
re la dottrina Cattolica , e b~n fondata di coloro, che in
fegnano, e governan l' anime, e la vita loro efemplare. 
ConvenirG, che i Dottori , e i Paftor degli Alemanni fotfero 
Alemam1i medefimam çnte: perciocchè etfendo d'una nazio
ne , e di coitumi, e di kggi conformi, e perciò più accet
ti , e grati , più volentieri ne fare bbe la lor dottrina ricevu. 
ta: e avendo un meddimo linguaggio, con maggiore fpedi
tezza, e forza potri..:bbon dichiarare, e imprimer ne' cuori 
la verità. In Alemagna non ritrovarG di così fatti maeftri, 
quanti ne domandava 11 bifogno; eque' pochi, che v' avea, 
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ogni dì venir. meno : d~ve i? contrario i mae.ll~i ~ell' e~efì~ 
ef1ère a!faiffinu, e, a gmfa d erbe mal vage, ogm d1 mulriph
care . Per tutto quello doverli indubitatamente apparecchiare 
un Seminario , laddove buon numero raccolto di giovani Te
defchi, d'ingegno , e d'indole fcelta, e nelle fcienze , ~ 
ne' coftumi, e nelle cerimonie Cattoliche diligentemente fof
fero ammaeftrati • Non poterli cotal Seminario fìcuramente 
iilituire in Alemagna: perciocchè, quantunque vi fi. trafce
glieffe il più puro, e 'l più incorrotto luogo; tuttavolta , 
effendovi la pefiilenza dell' erefia q1:1aG in ogni parte amplia
ta, come prometterfi, che colà non penetra Ife tra que' gio
vani frudianti, e loro non s' appiccaffe la diabolica conta
giane? E pofl:o che fuor d' Alemagna e' s' ave!fe a collocare, 
dove più convenevolmente poterfì ciò fare, che nella città 
di Roma ? Qblì fenza fallo trovarfi meglio , che altrove._., 
affai cofe affai valevoli a raffermar gli animi di quella gio
ventù nella Cattolica Religione; come la ficurczza della dot
trina, che ci s' infegna, la riverenza, in eh' è la Religione 
quì cotanto antica, e piantataci dai Principi fiefiì degli Ap
pofl:oJ i , e innaffiata del loro fangue preziofo, e di quello 
d' altri Martiri innumerabili, e oltre a ciò la prefcnza de' 
Papi, i quali col zelo, e con la liberalità loro per poco po
trebbono il Seminario fofrentare, e con varie maniere di fa_ 
vori legarli le volontà di quegli allievi. Quefie parole del 
Moronc Ignazio raccolfe, come foffer d'Angiolo venuto dal 
cielo ; e fubitamente offerfe all' opera ogni foo potere, e_, 
de' fuoi. Il Cardinale fenza darfi alcun indugio, e quegli al
tresì di Santa Croce ne moffer trattato çol Papa Giulio III. 
da cui, e fimilmente da tutto il Sacro Collegio de' Cardina
li , n'ebbero, non che approvazione, ma fovvenimento 
eziandio di copiofe limofine • Spedirfene bolle ; e ad Ignazio 
s' impofe di far la raccolta de' giovani Tedefchi, e per allo- -
ra ancora Fiamminghi , e di governargli, e d' ifrruirgli , e 
di prefcriver loro regole, e ftatuti. Le:: quali cofc Ignazio 
lietiffimamente abbracciò • D' una fola cofa non fofl:enne... , 
che la Compagnia s' impaccia!fe; ciò fu nè di denari, nè di 
conti : nè fi potè piegar giammai a confentire, che i nofl:ri 
s' avviluppaffero in umili faccende' le quali fogliono appa-
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recchiar molta follecitudine, e travaglio fecolarefco, e ca
gion di mormorazione , e di fof petto • Ciò non oftante, ef
fendo poi quindi nate gravi difficultà, le quali toglievano il 
buon governo di quella gioventù ; alla Compagnia è paruto 
altramentì dover fare. Non dopo molto tempo furono in.. 
Roma venriquattro giovani valorolì, ai quali Ignazio appre .. 
ftò cafa preffo alla noftra in acconcio degli ftudj: e l' anno 
1 5 5 2. il dì de' Santi Appofi:oli Simone , e Giuda , predican
do Pietro Ribadeneira a molti Cardinali in dichiarazione, e 
in commendazion dell'opera, fu il detto Collegio aperto, 
e cominciato. Ma opera cotanto fruttuofa in fui più bello 
del fiorire fu per venire al niente. Imperciocchè, mancato 
Giulio III. da Paolo IV. il quale dopo il breviffimo Papato di 
Marcello II. gli f ucccdette, non s~ ebbe l' ufato fuffidio di 
limoline. ·Anzi per la guerra, che fece fopra il Regno di Na. 
poli, e per la carefria, che gittò a que' tempi, affai Cardi. 
nali dovettero dalla. caritatevol contribuzione ritrar la mano. 
Ma Ignazio non per tutto ciò cadde di coraggio • E al Car
dinale Ottone Trucfes, Vefcovo d' Augufta, il quale, per 
quantunque aveffe a cuore quell'opera, pure il confìgliava, 
eh' egli cede!Iè alla calamità de' tempi ; dopo avergli mofi:ra
ta la fiducia, che aver fi vuole in Dio, francamente così fog
giunfe : E fe V. S. IlluH:riffima non vuole, o non mi può dar 
mano, fopra me l' abbandoni. Softerrolia io folo • Qyindi 
di que' giovani altri ripartì ne' nofrri Collegi fuor di Roma, 
.e gli altri in Roma alimentò, cercati a grandiffima fatica, 
e prefì a fuo conto denari a intereffe, rafficurando il Proc
curatore della Cafa, che Iddio ben tofto avrebb' egli quel de. 
biro pagato, eh' era fatto per lui, ficcome feguì; e aggiunfe, 
eh' egli verrebbe un dì , che quello allora sì piccolo, e sì po
vero Seminario crefcerebbe a gran numero, e a gran ricchez .. 
. za. Con le quali parole prediffe il Santo la magnificenza di 
Gregorio XIII. che come altri molti, così quel luogo am. 
pliffimamente dotò • 

Oltre alle · pie opere predette, egli fece, che rimelfa folfe 
nell'antico vigore la Decretale d'Innocenzo III. C1m2 Infir
mitas, nelia qual fi comanda, che non entrino i Medici alla 
cur4 dell' infer!Jlo, fe imprima que.fti non s'è acconciato ~eu• 
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anima per Ia Confeffione facramentale • Tal penliero moffe 
nel Santo dal trovare, che i noftrì facevano, non fenza gran
diffimo dolore, vifìtando per Roma gl' infermi, che molti 
trapaffa~an non con~elfati; pe~ciOcchè q.uando e;ano in follo 
f pi rare, allora fi chrnmavano 1 Sacerdot ; e po1chè l' abban
donamento della natura avea lor tolto il parlare, allora s' ap
parecchiavano loro i Sacramenti • Levaronfi a romore alcuni di 
que' Medici; e vollero far vedere, come la carità non com
portava l' efecuzione di cotal decreto; perciocchè tale in
fermo, per non fi volere alla Confeffion recare, abbando
nato dal Medico, e morendofi, andrebbe a perdizione, il 
quale curato, e fopravvivendo, potrebbe a penit· nza torna .. 
re , e fal varfi • Per la qual cofa il Santo , a giu .Jìcazion.. 
d' effo decreto, ftefe una fcrittura, approvata da riù Teolo
gi , e Canonifti : la cui fomma è guefta • Non farfi contra... 
la carità in niuna guifa a rifiutar la cura del!' infermo, il 
qual non fi confefla , eziandio {e ne gli fiegua la morte.... • 
Pri1nieramente, perciocchè le leggi, e i facri Canoni riguar. 
dano anzi il ben comune, che 'l particolare; e d'altra par
te certo egli è, ravivvato il Canone predetto, che per uno,. 
il qual perdnace dimoraffe in non fi voler confeffare , infi
niti fi confefferebbono. Appreffo, {e la carità per tal legge 
s' o.ffendefse, annullar fi converrebbe la giufiizia punitnce; 
nè lecitamente i Maefirati darebbono morte ad eretico, nè 
ad altro reo nella fua malvagità ofiinato; potendo avvenire, 
fe ximaneffe in vita, che dalla fua oftinazion lì ritraeflè, e fa. 
Iute acquifiaffe • Ma, che più è, e che toglie ogni luogo a 
quiftione, egli è Canone di Concilio Generale, cioè del La .. 
teranefe 4. legittimamente congregato, e guidato, e retto dal
lo Spirito Santo : adunque non fi può, altro che temerarjamen
te, foflenere , eh' eflo dec.reto in [e contenga cofa contraria alla 
carità • Non però di meno, acciocchè di così fatta legge più 
agevolaffe l'effetto, proccurò Ignazio, che midgata foffe in 
cotal guifa, che poffa il Medico vi!ìtar l'infermo una volta, 
e altra, ma la terza non già, quando non fia la Confdlìone 
preceduta. ll qual decreto dappoi con quefta mo2crazione 
medefima, dalla Santità di Pio V. fu confermato per J' Ap. 
poftolica Cofiituzione, S11per gregem Domi111mm. E ultima. 
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mente il Santiffimo Padre Benedetto XIII. nel Concilio Roma
no tenuto l' anno 17 2 5. ha il decreto medefimo rinnovato con 
queH:e graviffime parole. Noi comandiamo a tutti i Vefcorvi, 
che debban rvegghiare, acciocchè in ogni grtifa ji ferrvi la Decre
t-ale d' Innocenzo , e la Coftitttzione di S. Pio V. Jopra ciò pro
mtt~l(ata, ai Medici imponendo pena di fcomrmicazione, fe dopo 
la terza rvijita dell' infermo non Jopraftieno, e non ne Jofpendan 
la c11-ra, injintantocbè non abbia qtte(Ji il /aeramento della Pe
nitenza ricervuto : di che dorvrà il Confejfore far teftimonianza 
in ifcritto, la quale apprejfo l'infermo lafcerà: • Dai quali or
dinamenti di due Papi, i quali hanno il conliglio d'Ignazio 
a Canone ridotto, ciafcun vede , come al zelo , e alla pru
denza di lui torni non piccola lode. 

Ancora promoife appreffo il P~ntefìce Paolo III. l' ifl:itu • . 
2ione d' una Congregazion di gra viffimi Cardinali , i quali 
con podeftà di fovrani Inquifitori guardaffero maffimamente 
l' Italia dall' erefìe di que' tempi • Induffe il Re di Portogal
lo a raffermar le leggi contra i duelli, Diè opera, che l' Im
perador Carlo V. metteffe in mare un'armata contra l' infe • 
.ftazion de' Turchi; e che '1 PreH:e Janni tornaffe l'Imperio 
fuo dell'Etiopia all'ubbidienza della Chiefa Romana. Per lo 
riducimento ad effa del regno d'Inghilterra, niuna cofa... 
rralafciò, che per lui far {ì poteffe • Ordinò per queH:o ef. 
fetto a tutta la Comp~gnia continue preghiere • Allorachè, 
f ucceduto quel reame alla zelante Maria figliuola d'Arrigo 
VIII. e di Caterina, fu dal Papa il Cardinal Reginaldo Polo 
mandato a riconciliarlo cou la Chiefa; S. Ignazio, che di 
quel Cardinale amiciffimo era , gli fcri!fe focofe lettere, con
fortandolo alla grande opera , e offerendogli di ricever gio
vani di quella nazione nel Collegio Germanico, che allora... 
tutto per lui lì foftentava. Impofe ad Antonio Araoz Provin .. 
ciale, e a S. Francefco Borgia Commeifario di Spagna, che 
~on ogni lor potere adoperaifero, che degli uomini della... 
Compagnia, quanti più potevano, in Inghilterra paffaffero 
col Re Filippo. E a Bernardo Olivieri comandò, che d' An. 
verfa colà pur fi tragittaffe con un compagno : e già egli 
era in ful far vela, quando il Re Filippo d'Inghilterra tornò 
in Fiandra, per la cagione , che narrano le ftorie di quel 
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tempo • Invitò Bernardino Ochino, che ritrar fi volelfe dalla 
fua apofrafia_. C?n letter~ de'. 12 •. d~ Dicembre del 1_545. fol. 
lecitò Claud10 JaJO un de fuo1 pnm1 nove compagni, che a 
fal va mento di quella perduta anima, quel tutto faceffe , che 
ali folfe poffibile. Di lui cerchi, il vifìti, e con le più care 
~aniere fe n' ingegni di guadagnar la benevolenza , indi ve. 
nendogli 'l defl:ro , l' inviti a rientrar nel feno della Chiefa, 
da lui abbandonata con ifcandalo sì folenne. Conducalo, fe 
mai può, a fcrivere una lettera ·, a dire, [e non più, una., 
parola di ravvedimento, e di convenevole foddisfazione; e..-
gli prometta, che dal Vicario di Crill:o egli farà riaccettato, 
e rabbracciato con mifericòrdia, e con tenerezza da padre • 
E dove pur timidezza il ratteneife, il ficuri fopra la fede, 
e l' ajuto, che gli offeriva, di tutta la Compagnia. Elfer 
egli in Roma, eifervi il Lainez , e 'l Salmerone : rendalì cer
to, eh' effi maneggeranno l'affare di lui, così come .propio 
foife. Ma di queHe induihie fue a falute dello fventurato 
apoftata ebbe il Santo appreifo Dio il merito, non la confo
lazion del fucceffo . Raddirizzò ìa regolare offervanza nelle 
monache di Catalogna, di Sicilia, e d' alquante città d' Ita
lia, raccomandate al fuo zelo, e de' fooi dal Principe di Spa
gna, dal Vicerè di Sicilia, e da alcuni Cardinali di Roma. 
Tolfe la difcordia del Re di Portogallo col Papa. Rappacifi
cò inlicme Afranio Colonna, e Giovanna d' Aragona confor
ti; a che lungamenre s'erano in vano provati Principi ezian
dio di fovrana autorità : ben.chè dappoi avendo altri ancora 
voluto, liccome le più delle volte avviene, per vaghezza di 
quella gloria' mettervi la mano' le cofe {i f conciaron peg
gio, che giammai . Per guefl:a cagione elfendogli convenuto 
ufcir di Roma, riformò alcune terre, e cafl:ella; dove fu an
cora fol di pa!faggio; e vi fl:abilì ; per pubblico confentimen
to, legge di comunicarfì ciafcun mefe ; e v' introduife mif
:lioni di Padri, non fenza abbondantiffimo frutto di gue' po
poli, con appoggiarne il mantenimento ai Principi, che.... 
n' erano fignori • Egli , per fede del Bours , fu il comincia
tore della folenne adorazion della divina Eucarifria, che nel. 
le chiefe della Compagnia fi fa i tre dì ultimi del carnova
le. A maggior pro della criftiana Fede nel!' India proccurò, 

che 
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che vi fi ftabiliffero cafe de' Catecumeni. Acciocchè niun in: 
dugio ft frapponeffe al foccorfo fpirituale degl' infermi, co. 
mandò, che ove di ciò foffe alcun de, Padri richiefto, in
contanente fe ne deffe pubblico fegno con la campana della. 
Cafa i e che i Sacerdoti come l' udilfero, così tutti concor
refsero alla porta col mant~llo , eziandio il Superiore, prefti 
ad andare , dovechè foffer chiamati • E al comandamento ag. 
giugneva egli forza coll' efempio. Ed una volta, che già vec
chio , e di fanità afsai mal condotto , fu pi:egato che ad un 
moribondo anda:lfe, il qual nominatamente lui domanda .. 
va , non fofferfe la fua pietà dì foftituire alcun altro di cafa, 
avvegnachè ottimamente il potcfse ; ma volle egli medefimo 
accorrervi: e coll' infermo fu la notte tutta quc ·ta, confor
tandolo, e ajutand0lo a ben mo..,ire. 

Studiavafi con ogn' ingegno di giovar l' anime per via di 
privata convcrfazione. Ed era in quefra parte il fuo zelo fe
lice sì, che fu chi fcrifse, appena faperfi d'alcuno, che non 
fi dipartifse da lui migliore, che non vi venne. Qyefta chia .. 
mava un'arte utiliffima, e tutta propia della Compagnia_., 
ove debitamente fia ufata; altramenti molto è da temere, non 
venghiamo anzi noi contaminati dai mondani , che i monda
ni fana ti da noi • Quali fofser le maniere del fuo domefiico 
ufare coi proffimi, per guadagnargli a Dio, defcrifse un fuo 
intimo conofcente in cotal guifa. Primieramente il N. P. 
Ignazio vedo coloro , cui s' adopera di trarre a Dio, tutto 
s' accende di carità, e gli fe n, empie il petto., e l' anima... 
glien' avvampa • E comechè tal volta fcellerariffimi fieno, ama 
in effi la Fede, ama quelle virtù, che almeno una volta ebbe. 
ro, e ìa fan ta immagine di Dio , e 'l fangue di Gesù Crifto , 
che a tifcattargli dalla fervitù della carne, e dalla tirannia 
del demonio , f parfe. Apprefso, riguarda il natural tempe
ramento loro, fe focofi fieno, o lenti, fe malinconici, o 
giulivi, e qual maniera di vita abbian :enuta, e qual tenga. 
no al prefente : tutto per conofcere que' modi di trattare, 
che più a ciafcun lì confanno. Nè a prima giunta entra con 
uomini di mondo in ragionamenti di fpirito : che farebbe.... 
un dar loro l'amo fcoperro, e fenza efca, nè allettamento 
da prenderlo; ma con faggio avvedimento, vi li fa come.., 

portar 
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portar dentro da effi medefimi, incominciando le più delle.; 
volte dalle cofe propie del loro ftato, come di traffico coi 
mercatanti, di guerra coi foldati, di reggimento cogli uo. 
mini di governo, e fimili. Indi, colto ii tempo, rivolge a 
cofe più foblimi il parlare, e d' altre mercatanzie, d' altre 
battaglie, e d'altri governi favella, cioè di guadagnarli il 
cielo , di vincere i fuoi vizj , di lìgnoreggiar le propie paf
fìoni . Infino a quì egli • Al che aggi ugne Luigi Gonzalez, 
di non aver conofciuro giammai uomo di maniere più no
bili, e più gentili, quanto ben ne fra in Relìgiofo, e San
to . E Giovanni Palanco, Che maravigliofa cofa era a vede. 
re , come S. Ignazio foffe ugualmente caro , non che ad al
tri, quantunque d'umore dilfomigliantiffimo, ma eziandio 
a coloro, che o per contrarietà di nazione, o per rottur~ 
di guerra, che fo{fe tra i Principi lor fignori, fi guardava
no, come nimici. E così, mentre l'Imperadore, e 'l Re di 
Francia infieme facevano afpra guerra, egli era di pari ac
cetto agli Ambaf ciadori , e ai Prelati dell' una parte, e dell~ 
altra. La qual cofa già non nafceva da perfpicacità d' u. 
mano avvedimento, che a tanto non giugne la prudenza 
del mondo, ma da un proceder lealiffimo, che ad altro 
fine non tirava, che al fervigio di Dio, e al giovamen. 
to dell' anime • Finalmente, che de' peccatori egli era, e fi 
dimoil:rava tenerifiìmo : a guifa che far veggiamo una ma
dre, la qual fi confuma di pietà, e d'amore intorno a.. 
un figliuolo infermo, e lui ferve , e lui careggia mille volte 
più , che non quando era fano • Così il Polanco. Qyindi un 
fratello di S. Francefco Borgia, che ben fapeva il coftum~ 
d' Ignazio, richiedendolo della fua amicizia, così gli f criffe • 
Acciocchè V. P. mi tenga in conto di figliuolo, non ho ve. 
ramente merito , che me ne faccia degno ; o fe pure alcun 
ne ho, altro al certo non è, che o l' elfere io fratello del 
P. Francefco, o l' eifere gran peccatore: che di quefte due 
ragioni non fo qual più poffa recare V. P. ad amarmi. Aper. 
ta poi che S. Ignazio s'aveva la via per le rpaniere predette, 
ficcome di Crifl:o fçriffero i Vangelifti (a) , così , a detta di 
S. Francefco Borgia, egli ragionava di Dio , T anqrtam pote. 

ftatem 
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Jlatem habem: e sfogava il foo zelo, ufcendogli fiamme del 
cuore al volto, le quali fi comunicavano agli uditori. Il che 
fimilmente avveniva, ragionando in pubblico, come nella 
piazza degli Altieri , e alla zecca vecchia, eh' erano gli ufa
ti luoghi delle fue prediche: dove, avvegnachè la prima vol
ta , che v' apparve , foife dai fanciulli fchernito con dileg
giamenti, e con gittargli del loto , _e dell' altre immondez
ze, come poi fu fentita la forza del fuo dire , ne f eguirono 
dirotte lagrime, e fegnalate converlìoni. Ma con certi uo
mini di mondo, che a lui andavano a fpdsè vifite oziofe, 
caml:Siat6 modo , fenza attendere , che gli cadefse in taglio, 
immantenente metteva ragionamenti or della Morte, quando 
del Giudicio, e altre volte dell' Inferno, e d' altrettali ve
rità utili, e fpaventofe : acciocchè' o quelle udendo ne rice
vefser pro; o fe quelle loro gravavano, fi reftafser di rubar
gli il tempo • 

Niuna cofa poteva al Santo venir davanti per ben dell' ani
me , che incontanente non vi ponefse mano : e dir poffiamo, 
che 'l zelo fuo v~rfo quelle foffe, quaft come di paffionato 
amante • Qyindi era quel dire , che affai volte faceva , che 
s' egli avefse conof ci uro poter dare alcuna utilità all' anime, 
con andar per le pubbliche piazze mezzo ignudo , e ricoperto 
di lordure, ch'egli fenza niente diliberare, fubitamente l'avreb
be fatto : nè poterlì vedere al mondo, nè immaginar foggia 
d' abito sì vile , e ignominiofa , eh' egli perciò non s' avef
fe mefsa con grandiffimo diletto : benchè, dopo i primi fer
vori della fua penitenza, avvifando , che un veitir modefto, 
è civile più fofse acconcio a infinuarlì ne' proffimi ; quefro 
( fenza riprender coloro che altramenti fanno] egli fi prefe, 
e ordinò alla Compagnia. Dal medefimo {vifcerato zelo ve
nivano quelle parole, con che dava il paterno abbracciamen
to a' fuoi figliuoli, nell'inviargli alle miffioni : Ite, omnia., 
incendite, & infiammate; quel!' ampiezza di cuore, onde ab
bracciò ogni terra, ogni qualiù di perfone, e · ogni manie
ra di lor giovamento; e quella follecirudine, ond' efìgeva 
da' fuoi minuta ragione d'ogni ]oro fatica, e frutto : che 
notabile cofa farebbe eziandio , {e a brieve contrada, e a 
pochi affari fiato fofse il penfier foo riftretto • Nel piantar!i 
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delle fcuole, voleva ciafcuna fettimana informazione per lette
ra di quanti udi~ori yi foffe~o .• ~- comand? in virtù d~ ubbiàien
za ai Superi or d I talta, e d1 S1c1ha , che c1afcuna fetumana , e a 
quegli di Spagna, di Germ~nia, di F~ancia, e di Por~oga~lo, che 
ciafcun mefe, e dell' Indie, che ciafcun anno gh fcriveffero 
una piena, e minuta narrazione di quanto a pro dell' anime 
s'era operato , nelle Cafe, o ne' Collegi loro : e quefto, ol. 
tre alle relazioni , che per altro ordinamento ogni quattro meli 
n' eran mandate. La qual cofa quale ftimolo aggiugneife al 
fervor de' noftri, ciafcun fel può penfare. Nel legger poi così 
fatte lettere, piene d'appoftoliche fatiche, e d'appoftolica mef. 
fe abbondantiffima, il buon Santo teneramente lagrimava ; e 
di quando in quando levati gli occhi al cielo, benedicea Dio, 
ehe di sì de bili ftromenti fi val effe a sì gran cof e . Non vo
glio quì paifar fotto filenzio, come ricevutane una di Sicilia 
da Jacopo Lofl:io, nella quale d'una fettimana faper gli facea, 
che non aveva egli altro da fcrivere, fuor folamente, che non 
avea nulla da fcrivere ; il Santo Padre baciò quella lettera; 
e per l' umil confeffione l'ebbe cara, quanto fe conteneffc al
cuna belliffima preda d'alcun perduto peccatore • 

Coll'utilità dell' anime fi configliava nel dif por de' fog
getti • E dove giudicaffe, che foffe l'opera loro per riuf cìr 
più giovevole in un luogo, che in altro, liberamente nel 
mutava fenza niun riguardo alle doglienze de' Superiori, cui 
per acquetare folea dire : E che fareffe voi , fe fo!fer morti ? 
Quindi procedette a quella memorahil dif pofizione di richia
mar dall' Indie a Roma S. Francefco Savério. E {e voler di 
Dio fo{fc fiato , che 'l comandamento inviato trovaffel vivo; 
gli effetti avrebbon renduto chiaro, come meglio tornava.. 
alla Chiefa, e alla Compagnia avere il Saverio in Europa, 
che non colà nell' Oriente • Per la cagione medeftma fod .. 
disfar non volle al Santo A ppoftolo di quel foffidio più co
piofo d' operai, cui acciocchè da S. Ignazio impetralfe, e_. 

feco conduce{fe all' Indie, avea quegli mandato a Roma il 
F. Andrea Fernandez. E a Pietro Ribadeneira interceditore 
per la domanda del Fratello, con moftra di gran dolor~ : 
Pietro, d_iffe, credete, a me, che di valorofi operai egli non 
hanno mrnore neceffita quefte contrade no!tre per lo mante-

Z z nimen~ 
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nimento della Fede ne' Crifiiani, che s'abbiano l' Indie per 
lo piantamento d' e{fa negl' idolatri . Egli è ancora il vero, 
che F avvedutiffimo Santo, comechè non fallilfe all' Indie 
dell' opportuno fovvenimento ; non però di meno più affai 
gli calea de' bifogni dell'Europa ; da cui , ftccome da cuo. 
re , eh' elfa è della crifl:iana Religione , dipende il bene pur 
dell' Indie • 

Per lo gran fare d' Ignazio in pro della Chiefa , e per 
quello de' fuoi , quanto i buoni Cattolici fi confolavano, 
altrettanto fremevan gli eretici. Laonde, p0ichè a {ereditar 
la Compagnia, ebbe!" vano trovato il divulgarne menzogne ; 
fi ri voHero a tentare, fc lor venilfe fatto di guadagnarla , 
infettandola de' loro errori • Il conlìglio fu di Melantone, 
e d'altro eretico fuo partigiano : , e con quefto intendi men. 
to mandaron di Germania a Roma un lor dif cepolo, lor pa
ruto affai valente. Chiamavafi coftui Michele, di nazion Ca
labrefe , giovane, e di fottiliffimo ingegno , il quale, tècon. 
do l'ordine pofto, domandò, e dopo l' ufate prove ebbe 
l'entrata alla Compagnia. Quì l'ingannatore cominciò a., 

far gran vifta di fantità , di modefl:ia , d'ubbidienza, di di. 
vozione , e d' efterior mortificazione; e più volte la fettima. 
na ufava la Confeffione, e la Comunione. Fugli, come a 
Novizio, dato a cura il refettorio in compagnia d'Olivier 
Manareo ; col quale, poichè alquanto ebbe di famigliarità. 
pigliata, entrò a mettere in opera il fuo proponimento. E 
prefo il punto dalle facre immagini, eh' erano appefe alle 
pareti del refettorio; quali al Manareo , ftccome ad uomo 
fcienziato, apriffe un fuo dubbio, il domandò, come sì fat
te immagini venerar fi potelfero fenza tema d'idolatria: 

1 .avendo egli udito ai Dottor di ·Germania recare tal tefl:o di 
S. Giovanni : Guardatervi dai Jim11lacri (a) • A che 'l Mana. 
reo foddisfece di convenevol rifpofra : ed egli per allor~ fi 
tacque. Un altro dì pregollo, che dichiaraffe quelle parole 
di S. Pietro: Sal11tanrui i fratelli, che fono in Babilonia (b)~ 
Rifpofrogli dall'altro, che l'Appoftolo parlava di Roma, allà 
<JUale di que' dì bene flava cotal nome, per la confufion.,, 
che e, era, di tutte le fette mal vage ; allora il ribaldo quali 

riden-
(a) /01m. 5. u. (b) x. f6tri 5• I~ 
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ridendo di{fe : Di Roma pure l' intendono i Maefl:ri di Ger
mania, ma per altra ragione più vera : perciocchè, dicono 
effi, antivedeva l' Appoitolo la perverlìon de' Papi futuri , 
che quì terrebbono cattedra di peftilenza. Qyefti parlari pie
namente difcoperfero al Manareo ciò eh' era: il quale, cau
tamente affidatolo, e ponendo mente a ciafcun fuo detto, 
ne raccolfe ben venticinque propofizioni contrarie alla Cat
tolica Fede, E d'avvedimento vincendo egli la malizia dell' 
eretico , il condulfe a metterne in carta tre principali : e re
colle ad Ignazio, con narrargli ogni cofa , Il Santo di pre. 
fente frntir fece l'avvenimento al Cardinal Giovan Pietro 
Carafa, allora fommo Inquifitore, e che poi fu Papa, e .cac
ciò l'eretico di cafa. Il qual prefo, e d' erelìa convinto, e 
della fcellerata trama, fu in galea mandato a vita. Dopo 
quella mal penfata frode, altra pure ufaron gli eretici, la 
quale , per loro avvifo, niente avendo di pericolo, forfe 
avrebbe miglior effetto . Ecco però venire alla Cafa Profeffa 
di Roma inviati da Venezia, a titolo di limofina, fenza fa
pedì da cui , due gran cefte di libri ; i primi f uoli de' qua.li 
mofiravano opere di fana dottrina; fotto era la pefiilcnza, 
opere di Lutero, di Melanrone, e d' altrettali. Ma nè que
flo inganno alrresì fece profitto._ Lo fcopritore ne fu il Ma
nareo meddìmo, il quale, mentre ancora que' libri così fciol
ti, com' eran venuti , dimoravano in difparte nella libreria 
della Cafa, veder volle di che fatta autori fi folfero; e tro
vato ciò eh' era, ne corfe con la novella a S. Ignazio ; ed 
egli gittolli alle fiamme. 

Più volte al dì porgeva il Santo caldi prieghi a Di.o da 
affettuofe lagrime accompagnati per lo fommo Pontefice, e 
per li Principi del Crifiianefim'o, il cui buon governo, ed 
efernpio alfaì vale al bene dell' anime. Il medefimo egli fa_ 
cea per la converfion degli ere6ci, e dcgl' idolatri: e a que. 
fio fine caricò pur la Compagnia di C'ontinui facrificj , ed 
orazioni : il che oggi tuttavia ci s' olferva, ciafcun mefe ce. 
lebrando i Sacerdoti una volta per lo .ritorno alla Chiefa de. 
gli eretici, e altra volta per la venuta ad e{fa degl' idolatri: 
e in quefia vece coloro, che Sacerdoti non fono, altrettan
te volte una terza parte recitan del rofario, o la corona di 

Z z 2 N. Si-
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N. Signora. Dove fopravvenilfo alcun più grave bifogno, il 
zelante .Santo moltiplicava le preghiere, · tirandole a molte 
ore della notte, e alle fue fopraggiugnendo quelle de' fuoi. 
Così l'anno 15 55. e[endo Giulio III. caduto malato di quell> 
infermità, onde appreifo morì, ordinò, che nella noftra Ca. 
fa continua preghiera per lui fi faceffe. E foggiunfe, che men. 
tre il Papa era fano , ciafcun dì una volta con lagrime pre
gava per lui ; e poich' era infermo·, il faceva due volte. E 
l'anno 1) 56. per lo rinunziamento dell' Imperador Carlo V. 
avend9 ,il Re Filippo prefo il governo deHa Monarchia di 
Spagna , da Leonora Maf caregna , che del novello Re era 
#ara nutrice , pregato il Santo per lettera, che molto a Dio 
·raccomanda.ffe quel Signore d' una sì gran parte del Crifiia
nefìmo,; egli rifpofe : Che tanto . che Don Filippo era fraro 
Principe, egli aveva avuto in cofrume di pregar per lui cia
fcun dì una volta; e poichè dal padre erangli itati i reami 
lafciati, che due volte al dì pregava per elfo di tutto il cuo
re. Similm€nte orava oltre all' ufato, e imponeva orazioni 
a' fuoi al crearli de' novelli Papi, all'entrar de' Re nell'am. 
rniniil:riizion de' loro frati , e al nafcer d'alcuna perf ecuzio
ne contro alla Chiefa, e per lo ravvedimento ài pubblici 
peccatori: ed una volta per tale, che da feffant' anni addie
tro non s'era confe[aro, fece egli, e con effo lui fecero i 
{uoi private, e pubbliche preghiere • 

Dal narrato quì, e avanti lì fa manifefl:o, come merita
.mente Gregorio XV. richiedendo i Cardinali de' loro pareri 
intorno alla fua canonizzazione, così di lui ragionaife. Nel 
vero ne pare, che al B. Ignazio ottimamente fba quelta lo
·de, o~de il Capitano Giofuè nella Scrittura fi celebra: Egli 
f11 grande, fecondo il nome Jrto, grandi/Jìmo per la Jalute degli 
-eletti da Dio, nell' efptJgnar gl' infitrgenti nimici, acciocchè ot
·tenejfe l'eredità d' lfraello (a). Imperciocchè Ignazio e arfe 
·egli del fuoco della divina carità, e ne fparf<: perpetuamen
te le fiamme ne' predefi:inati da Dio , e arrolata una facra 
milizia a frerminio de' nimici , che ne' fuoi tempi infurfero 
·contra gli eletti; per le contrarie armi , di che la fornì, co. 
minciò, e infino al dì d' oggi , guidandola Idàio , non fen-

za • • o z: 
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za arande utile della Chiefa quegli feguita d' ef pugnare. Ed 
il C~rdinal Bandini nel dare il fuo voro, fimigliantemente il 
zelo commendandone, diife : Sono ben grandi, e .frupende le 
cofe, che Ignazio, vivendo, operò; ma fi dee ancora dire, 
che molte altre, e per ventura maggiori opera di continuo. 
Jmperciocchè quanti femi di celeftial dottrina la Compagnia 
da lui iilituita fparge fopra la terra, quanti idolatri, e quanti 
eretici trae d'errore, quante fcuole ad accrefciment-0 della-
fapienza mantiene, di tutto fe ne de' aver debito ad Igna
zio • Ed altro ragguardevole· Prelato ef preife quelli fentimen
ti: Siccome dal grappolo dell'uva s' intefe, qual fo{fc la.. 
fertilità della terra agl' Ifraeliti promeffa, così del zelo d' I
gnazio argomento, ed effetto è ciò , che per fua ifl:ituzio. 
ne , e per virtù del fuo f pirito Ja fua Religione adopera. 
E i tre Uditori della Ruota Romana, riguardando all'ave
re Ignazio per tutto le quattro parti della terra operai man
dati, i quali faticaifero nella converfìon degl' infedeli, pro
nunziarono, lui perciò effer degno del nome d' Appofto
lo , in quella guifa che Beda ottimamente chiamò il Papa... 
S. Gregorio Magno, Appofiolo dell'Inghilterra; perciocchè 
alla converlìon di quelle genti inviò il Vefcovo S. Agoftino, 
e altri Religiofì con elfo lui. E ad Ignazio appropiarono 
quello, che già di!Te S. Bonaventura del fuo Padre S. Fran
cefco: Non reputavafì amico di Crifto, fe nel fuo feno non 
fi raccoglie!Te l' anime , le quali effo col fuo fangue ha rifcat
tate. Sentimento veramente da Appo.frolo. 

Manfuetudine , e Gratitudine . Cap. P. 

e Ome bene da Crifto ave.ife S. Ignazio apprefo d' effer man. 
fueto , primieramente il fe' conofcere nell' effer pacifi • 

. co con coloro, i quali odiavan la pace. Oltre a ciò che.., 
di quefia materia nell'addietro è moftrato, aveva il Vefcovo 
di Cambrai, fenza niuna cagione s · che data gli fi foffe, fatto 
editto , e rinnovato, che in quanto la fua diocefì fi diften
deva, non dove.lfero i noftri nè predicare, nè amminifirar Sa
cramenti • Cotal novella fentita , Ignazio procacciò dal Car-

dinal 
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dina! di Carpi lettera di raccomandazione al Nunzio del l'a. 
pa, eh' era appreffo l'Imperadore in Bruffelles, fenza andar 
più avanti. Intanto ( ficcome fempremai coftumò in così fatti 
accidenti ) i noftri ammonì, che fervaffero modeftia, e umi!. 
tà; nè atto faceffero, nè parola, fpiacevole al Vefcovo: nè 
contra lui per via di ragione fo.A:eneffero i lor privilegi • ~ 
così fecero effi appunto , tenutiG nella vicina città di Tornai, 
fenza pur metter piè nella diocefì d1~ quel Prelato. Intorno 
poi a -cofe temporali nimiciffimo fu di liti ; e quelle fchifò , 
cedendo, quanto fal va la cofcienza potevé:, ·ogni fua ragio
ne. E folea dire , effer quefra , oltrechè onorevole cofa , e.... 
degna d'animo criftiano, ancor vantaggiofa; perciocchè Id. 
dio entra liberal pagatore di quanto per amòr fuo, e pe! 
rifguardo alla carità del proffimo, , lì lafcìa. Dì ciò marav1-
gliofo efempio egli diede nella lunga ìnfeftazioh, che fo.A:en. 
ne da un vicino. Coftui in grandiffimo odio aveva Ignazio, 
e i fuoi, fenza faperne egli medefimo il perchè; ed effendo 
effi venuti in una cafa lor donata da Pietro Codacio, con
giunta alla fua; di ciò folo ebbe allegrezza, che f però, po
ter la fua vendere a graviffimo prezzo, per lo troppo gran 
bifogno, che di quella avevano i noftri. Quindi per lo foo 
mal talento, e per follicitarnegli alla compera , imprima 
il cortile ufurpò della nofira • Ignazio non vi fi contrappo
fe. Appreffo, empiè il cortile d'animali ftrepitolìffimì; e_. 

oltre a ciò vi facea fare un sì [concio rornore , che le vicine 
camere ne divennero inabitabili. Ed Ignazio pur fi tacque . Di 
neceffità era aprire alcuna fineftra, la qual metteffe in quel 
cortile, {e 'l refettorio non aveva in tutto a rimaner cieco: 
nè di ciò all'altro tornava niente di danno. Il crudo uomo 
giammai non v' acconfentì: e convenne per lo fpazio d'otto 
anni, affai volte nel mezzo dì, a definare, ufar le lucerne; nè 
già gli volle. il Santo in giudicio contraftar di niuna cof ~ , 
comechè agevolmente potelle. Intanto colui non rifinava di 
f parger per tutto novelle d'Ignazio, e de' fuoi, fclamando, 
che que' trifti uomini con ogni arte malvagia il volean pur 
cacciare della foa cafa • Ignazio tutto placidamente portò : 
nè di tante ingiurie altro cambio gli rendè, che offerir per e{. 
fo aff ettuofi prieghi a Dio • Per dir brieve, la cofa pervenne 
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a tanto, che Ignazio fi dovette rifcattar da queHa noja, com
perando la colui cafa, qualunque prezzo egli chiedelfe' . E 
così fu fatto per via tra di limofine , e di preftanze. Andof
fene adunque il fafridiofo dì colà, ma in guifa, che parve lui 
non ceder la cafa a compera tori, ma abbandonarla a ruba 
di [oldati. Via ne fi tolfe porte, fineftre, ferrate, e quan. 
to v'era di pietre lavorate, e quanto ne potè divellere, e 
portare • Allora il Santo entrò nella cafa tutto lieto, non... 
alrramenti che fe aveffe quella da un cato amico avuta in... 
dono, e fornitiffima di tutto • 

E fi.ccome con cofl:ui, così con altre avverfe perfone , e 
ingiurio[ e, fecondo il detto dell' A ppofl:olo, non fi lafciava 
vincer dal male, ma vinc.eva con bene il male (a). Così 
praticò, fecondoch' è detto di fopra, con quel compagno 
d'abitazione, che in Parigi gli rubò il denajo: e così coa 
quel Michele Navarro, che gli volle tor la vita. Un noftro 
Padre da diabolica iitigazione moffo , e fuor d'ogni ragio .. 
ne alienatofi da lui, non poca materia gli diede di fofferen. 
za. Il buon Santo fece per lui orazione : e un dì nella Mcf
fa, con dirotto pianto a Dio diffe: Perdonategli, Signore, 
perdonategli , Crea tor mio ; eh' egli i1on fa quello, eh' egli 
fi fa • A che Idd10 rifpofe : Lafcia fare a me, che io ti 
vendicherò. Avvenne ivi a non gran tempo, che mentre il 
predetto Padre flava in certa chiefa orando, e alcune reli
quie di Santi riguardando; gli fi parò davanti una figura.. 
d' uomo fevero, e grave ; il quale con in mano un flagello, 
e con terribii fembiante il minacciò , fe toito ad Ignazio in 
tutto non fi fommettefse , e ubbidìfse. Di che egli forte_ 
impaurito, corfe al Santo; e narratogli quanto veduto avea, 
gli G. mollrò conofccnte del fallo commefso: e indi poi fece..... 
il dover fuo. Nè perciò fuggì il gaHigo, battuto da Dio 
con molte, nè leggeri avverfità. Un altro d'altro Ordine 
Religiofo, d'amico che gli era ftato, vinto da invidia ni
miciffimo gli divenne : e in tanto furor trafcorfe, che per
venne a dire, eh' egli farebbe arder vivi in Ifpagna, quanti 
erano uomini della Compagnia da Perpignano infino a Sivi~ 
glia : e mandò perfona, che quefto in fuo nome dice[e ad 

Igna. 
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Igazio. Al qual meffo diede Ignazio per ifcrittura di fua ma. 
no quefta ri(pofi:a • Signore , dite al Padre F. N. che Jiccom~ 
egli dice, che q11anti Ji trorveranno de' noflri da Perpignano a 
Sirviglia, ttttti farà abbrttciare ; così io dico, e dtjìdero , che 
q11anti amici jitoi, e conofcenti ji trorvano, non che tra Perpi
gnano, e Sirviglia , ma in t11tto il mondo, tutti fieno acceji, e 
abbrttciati dal fttoco del dirvino amore, acciocchè dirvengano gran
di net reame de' cieli. Ancora [Fli d'iretf, cbe darvanti ai Si
gnori Gorvernatore, e Vicario dt StJa Santità ora le cofe noflre 
ji trattano: e n' è la Jentenza in full' 1tfcire ·• E perciò fe btL 
egli nulla contra di noi; che io t' inrvito, che quel rvada a de-
porre, e a prorvar dinanz,i ai Signor gi11dici fopraddetti; per
ciocchè molto arvrò io caro , dorve Jia in alcuna colpa , di portar
ne io Jolo la pena, pirtttoflochè ttttti coloro che fi trorveranno tra· 
Perpignano, e Sirviglia, abbiano ad ejfere abbruciati. Di Roma 
in Santa Maria della Strada addt. 10. d'.Agoflo 1546. Accioc
chè poi quefi:o f pirito di crìfiiana manfuetudine, e carità da 
lui fi continuaffe ne' fuoi figliuoli, per fua deftinazione la
fciò ordinato , che dalla Compagnia frequente preghiera fi 
faccia per gli avverfari d' e{fa • Quindi nella bolla della.. 
f ua canonizzazione , in tra l' altre virtù , n'è la pazienza, e 
la manfuetudine commendata, la quale (a recar le parole pa
pali ) maravigliofa fi dimofrra dai molti , e gran travagli, e_. 

obbrobrj , e vergogne, e perfecuzioni per Dio lietamente fo .. 
ftcnute, e dai ringraziamenti fatti ai maldicenti , e dai be
neficj negl' ingiuriator conferiti • 

Con quefta efemplar manfuetudine verfo gli offendi tori ac
coppiò S. Ignazio una niente men bella gratitudine verfo i 
benefattori • Gli uomini di fe benemeriti, o "è4ella Compa. 
gnia diligentiffimamente onorò : nè inverfo loro ommif e co
fa, che ad animo conofcente, e grato fi convenga, mentre 
quegli furono in vita, nè poi • Imperciocchè fenza le conti
nue preghiere, che a Dio prefentava per la falute loro; men
tre viveano, fovente n'andava alle cafe, a vifitargli, e a lui 
effi venendo, quantunque in difagiata ora, gli ricevea con 
dolce vifo , e con grandiffima fefta ; e loro amichevolmente 
entrava a narrare i progreffi della Compagnia , e maffima
mentc i fatti del!' India , la cui lontananza fteffa apporta 

dilet-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Lt.BRO Qu ARTÒ. 

diletto: e ancora, dove aveffer bifogno, in quanto poteva, 
benigname~~e gli. ajutaya. C_osì il Maffei • E ~cenden~o io a 
prove di prn fatti parucolan; un ceno Chenco , chiamato 
Cavealia, il qual gli recava la carità, onde_ vivea , mentre 
era i~ Manrefa , egli rimeritò con un uficiuolo di N. Signo. 
ra: piccol dono , ma non piccola gratitudine di chi fattoli 
povero per Dio, più non avea che dare. Ifabelia Rofelli, 
la quale in Barcellona, e altrove copiofamente il fovvenne 
di limofìne , ufava il Santo chiamarla con nome di Madre • 
Del Cardinal Gafparo Co~tarini parlava come del primo, 
e fommo benefattore, per lo grande ajuto, che n'ebbe L 

' impetrar dal Papa !' approvazion deIIa Compagnia. Al Car • . 
dinal Santa Croce, a Giovanni di Vega Vicerè di Sicilia..., 
e ai Padri Certofini, i quali cotanto favoreggiarono il no. 
firo Ordine, fi confeffava eternamente obbligato : e dov~ 
altro non poteffe, con preghiere appreffo Dio lor ne rendea 
la mercede • Ai Cherici Regolari di S. Paolo, Barnabiti vol. 
garmente chiamati , perciocchè nel loro Collegio di Milano 
pietofamente s' avean raccolto Emanuello Miona, caduto in. 
fermo nel venir da Parigi a Roma; e di lui aveano grandìf
fima cura avuta, il Santo di cotal beneficio forbò fempremai 
una tenera ricordanza : e dappoi paffati quinci , e quindi af
fai atti di fcambievole amore, e affidando gue' buoni Reli
giofì molti lor bifogni a lui, quafi come a padre comune; 
egli loro, ficcome cariffimi fratelli, amò, onorò, e difefe. 
Il Dottor Girolamo Arzè, un de' benefattori della Cafa no
ftra di Roma, appreffo la fua venuta di Spagna infermò gra
vemente, e in iftagione pericolofa; ma in tempo che fra' fuoi 
aveva il Santo di molti malati • Non perciò dimenticò egli 
il benefattore • E, fenza i fooi trafcurare, man dogli il Fra. 
tello infermiere della Cafa, acciocchè ad ogni fervigio gli af. 
fifteffe : nè prima di quivi il ritra{fe, che non vide l'ami
co interamente fano. Intanto egli medefìmo ciafcun dì a 
lui andava: e con dolci .parole ne rilevava la doglia, ~ 
ne confortava la pazienza. Mencia da Benavente, mentre fu 
Ignazio in Aka1à, ficcome a lui divotiffima , e bene.frante, 
largamente gli provvide di limofine da fofientarfene .effo, e 
altri poveri. Dipoi, ondechè la cofa veniife, Mencia impo. 

Aaa verì ... 
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verì infino alla mendicità • S. Ignazio ~ come la fciagura fep. 
pe della fua antica benefattrice ; così con grandiffima ifran. 
za raccomandolla a Francefco Villanova, Rettore del Colle. 
gio noftro d' Alcalà : nè quelli , nè gli altri noftri , che ivi 
erano, fallirono alla raccomandazion del Santo Padre • Era 
il Collegio novello, e vi fi trovavano effi in tanta miferia, 
che a ripararli la notte dall' afprezza del verno, per total 
difetto di coltri, lor fi conveniva addoppiare addoffo il man. 
tello , e così giacerli: niente più era il vitto agiato. Tut
ta volta di quel pochiffimo, che lor veniva davanti, cìafcun 
tofto ne traeva una parte, e 'I primo era il Rettore, e ri
pone vala in un piatto, il qual perciò fra va nel mezzo della. 
tavola. Così di que' pezzetti recati in uno alla buona don
na il mangiare s' apprefl:ava meno ftrecto, che quel de' no
firi • Andrea Lipomani, Signor Veneziano, fecondochè ad. 
dietro vedemmo, per fondare alla Compagnia: un Collegio 
in Padova, aveva un fuo Priorato ceduto, ferbatane la me
tà delle rendite, tanto che viveffe, Ma Ignazio a corte!ia 
con correiia ri(pondendo, per ifcrittura il dichiarò perpètuo 
amminithatore del Priorato, con ordine ai noftri , che co. 
me in limofìna quel ne prendelfero, che a lui foffe piaciu
to dare • Ancora dal Priorato egli ricife per lo nipote di lui 
un'entrata annovale di quattrocento feudi : benchè 'l reli
giofìffimo Priore non fofferfe , che del donato da fe a Dio 
tornaffe nulla a' fuoi , Avendo il Papa conceduro al Du
ca di Ferrara Claudio J ajo; e domandando queili il Santo, 
quali mani~re tener doveffe col Duca, n' ebbe cotal ri
fpofta. Che a quel Principe grandiffimo favoreggiatore della 
Compagnia difidera.va dì poter egli con tutra la Compagnia, 
con ogni fua forza fervire; e che a gran ventura aver fido
vea quefra opportunità di fargli conofcere la grata rimem. 
branza, che noi avevamo, de' fuoi beneficj. Che nell'ufo 
de' fuoi tninifteri , e in qualunque altra cofa non face!fe nè 
più, nè meno, che a lui foffe a grado; e, brevemente par
lando , che in tutto gli ubbidi ffe , come a Superiore , e Pre. 

· po!to fuo • Al Re, e al Cardinal di Portogallo, che negli 
fl:ati loro aveano con reale magnificenza la Compagnia am
pliata, fcrivea chiamandola cofa loro, e interamente rimet

ten-
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tendola nelle loro mani • E poichè quel Re Giovanni III. fu 
di quella vira, paffat~, i~ Santo, Padre con fua. l~ttera dar~ 
in Roma add1 14. d1 Grngno l anno 1 5 53. e inviata a tuttl 
i Provinciali, e Rettori, e Prepofti delle Cafe della Com
pagnia , comandò , che ogni Sacerdote nella Melfa, e ogni 
altro nelle fue orazioni ogni dì pregar doveffe per lo detto 
Re , e ancora per la Reina , e per li loro figliuoli. 

Dolciffime prove di gratitudine dava a que' noftri, dai qua
li era ftata la Compagnia fegnalatamente beneficata • A San 
Francef co Saverio, come moftrammo, egli fcrifse , che non 
poteva in niun tempo lui dimenticare. A Girolamo Natale 
comandò, che guardafse, come la pupilla degli occhi fuoi, 
il P. Michele Torres, a cui fommamente fi profefsava egli 
tenuto. Di Jacopo Lainez dicea, che la Compagnia a niun 
altro de' fuoi doveva altrettanto: e chiamavalo ogni cofa fua, 
ogni fuo bene • Ma fingolare fu la riconofcenza , che dimo
fl:rò a Pietro Codacio. Qgefti fu il primo degl' Italiani, eh' 
entraffe alla Compagnia·, abbandonata la Corte, e 'l fervi. 
gio del Papa, cui era oltremodo caro. Entratoci poi, mi
rabH cofa era a vederne l' amore , e la follecitudine , e 
l' induftria a foftentar que' noftri, che allora in Roma vi
vendo in grandiffimo numero , altro fondamento del loro vi
vere non aveano, che l'altrui carità : e tanto adoperò, che 
gli venne fatto di procacciare una fondazione alla Cafa Pro
feffa, fecondo que' tempi fofficente: ond' era il chiamarli 
da molti la Compagnia la Religione del P. Pietro. Per le 
quali cofe S. Ignazio un dì , appreffo definare, rizzatofi, e 
fcopeno davanti a lui, dopo una viva dimoftrazione del de
bito, eh' egli, e la Compagnia gli aveva, ficcome a Fonda. 
tore, offerfegli una candela , e con eifa una gran quantità. 
d' orazioni , e di Meffe . Il buon vecchio lagrimando di te
nerezza, la ricevè, perciocchè così volle il Santo ; e tofto 
gliela rendè, con proteftare , che tutto il fuo fare era un... 
niente alla fomma grazia, eh' egli avea ricevuta, d' effere.., 
ammeffo a fervir Dio in quella cafa del Signore, e tra que• 
fervi fuoi • Nè quì frette la gratitudine di S. Ignazio verfo 
il Codacio. Ma oltre a ciò volle ( fecondochè lafriò fcritto 
il Segretario Polanco) eh' egli aveffe luogo fopra i Profeffi 
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tutti, che ciafcun anno, ficcome a Fondatore, una candefa 
gli fi prefentalfe, e per lui lì dicelfe una Me1fa ; e che, lui 
morto, un' ifcrizione foprappofi:a alla fepoltura faceffe de• 
meriti fuoi perpetua tefi:imonianza : benchè penfa il Barro .. 
li , che da que1to onore, e da altri l' umile uomo fi libe .. 
i:atfe con prieghi. 

In cota.l virtù , la qu1le fe a: rut.ti 1 fommamente ai po .. 
veri per Cri(to è convenevole ,. il Santo Padre accoitu
rnava 1 Cuoi fig.iiu...>li, loro impù-nendo ' q~alor gl' rnviava. 
in alcun luogv-, che ndia prima giunta vifitaffero 1 bc:ne .. 
fattori; ai qu..t.ii m .. rndava egli o reliquie,. o grani benedet
ti, o relaL.ivai ddle cofe operate d.:ti nolhi in fervigio di 
Dio. Acciocc!ìè poi la detta virtù aveife nella Compagnia 
ordine certo, e perpetua ferme.lza, nelle Cmtituzioni pre
ferì ife queJe cofe. I .. Che in ogni Collegio ogni feH1mana. 
per lo Fondator d' efso, e per ii benefd.ttoii fr dica una 
M e!fa. II. Che nel!' entrata di ciafcun mefe,. tutti i Saccr .. 
doti) che quivi faranno, una Me1la dicano pe.F l.f mcdelì.
mi; e umilmente ciafcun anno nel dì ddla fondazione_ • 
III. Che n-el dì mede limo al Fondatore, o ad alcun fuo pa
rente più fl:retto, o a cui che abbia egli dettinaro, fia offer
ta una candda, fopravi l' arme del benefattore, o altro or ... 
namento divoro. La qual candda farà reilificatrice della gra ... 
tiruline, che al Fond:iror dee la Compagnia. IV .. -Come_. 
farà la Compagnia venuta in pofseffione d' alcun Collegio, 
che debba il Prepo.'.l:o Generale intimare per tutto l'Ordine 
a ciafcun Sacerdote tre Mefse per lo Fondatore 1 e per li Be .. 
nefarto·ri, ancor viventi: e parimente altre tre per l' anime 
loro, i'ncontanente che n' avrà la: morte fentira •. Qua:nte vol. 
t~ poi dov.ranno per effi i Sacerdoti celebrare r gli a:!tri, che 
dimoran ne' Collegi, e Sacerdoti non fono,. con la medefì
ma intenzione orar dovranno ( e per ciafcuna Mefsa è loro 
ordinato, che dicano una corona, o la terza parte del ro
fario di Noftra S·ignora ) .. V. Che i Fondator de' Collegi, e' 
Benefattori in ifpccial maniera partecipino a tutte l' opere 
buone,. che coll' ajuro di Dio fi fanno così ne' Collegi · per 
loro fondati, o beneficati, come in tutta la CompagniGL. 
VI. Che ai Fondatori, o ai loro congiunti, e mentre vivo-
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1\o e poi , fi conofca la Compagnia obbligata , e con elfo 
lor~ tutte ufì quelle convenevolezze, eh' ella potrà, fecon
do fua profeffione, a gloria di Dio. ~indi avviene talvol
ta che la quantità delle Meffe, e àell' orazioni per li Be
nefattori crefce a grandiffimo numero : e per lo folo Arfi .. 
go IV. !_le di Francia, furono dalla Compagnia offerte.... 
fecentomila Melfe. 

E quì, invitandomi la materia, mi giova d' aggiugnere..., 
come S. Ignazio non palesò egli folamente la gratitudine 
fua, mentre fu quaggiù mortale ; ~a poichè in cielo è im
m ... >rtale divenuto, e beato, ha voluto per più apparizio .. 
ni la m~ddìma gratitudine d1moftrare. In una cinà d' frlan
d.L patir non potendo alcuni il gran concorfo di quel po
p0l0 ai n0.ai, da invidia itimolari porfero un memoriale al 
Governatore, accioc\'.:hè di colà gli sbandufe. Ma il Go
vernatore più rel giofo , e pio, che coloro , i quali per de. 
bito d1 l0r prot'è.dÌ .. rne più eran tenuti etferlo , !tracciato il 
fogli0, i no.tri ralli...:urò, e confortò, che feguilfero il lor 
fruttuofv oper..1re : che loro non fallirebbon nè l' ajuto di 
Dio, nè 'l favore del popolo. Al protettore dc' fuoi figli .. 
uoli ap·nrve il S1'1to con amabil1ffimo fembi,mte; e ringra
ziollo dd fatto. Dal cid viGtando ( lìccome alfai volte fì::ce) 
il P. Giulio \.1 rncinelli, il dì pri 1no d' Agotto del 1610. al ... 
cune cok gli rivelò a b~ne del Principe di Stigliano, mol. 
to ddla Compagnia hen . .:merito; e che allora nella noiha.... 
€hi~fa di Napoli appre1tava un magnifico addobbamento per 
la te • .ta del Santo, che far lì doveva il dì pr1.>ffimo vegnen
te • Ma a Giovan Pafquali, già fuo albagatore, men. 
tre frudiò in Barcellona, e fuo fvifceratamente divoro, 
S. Ignazio, dopo una . tenera gratitudine ufatagli, men
tre dimorò in terra, gli volle dal cielo fare una dolciffima 
viGrazione, a conforto della dolorofa vita, che traeva.., 
da lui profetatagli , come fi moitrò di fopra • Aveva il 
pio uomo da. quaranta anni coitume d' udire ciafcun dì il 
mattutino, e apprelfo la Meffa al iepolcro di S. Eulalia, 
polto fottcrra appiè ddl' altar 111aegiore nella Cattedra. 
le di Barcellona • Avvenne una volta , eh' egli fu alla 
chiefa gran oezzo, avantichè 'l mattutino incomincia ife. 
Intanto , ginocchione dinanzi al detto altare, fi mif~ 

Hl 

f 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I 

374 DELLA VrrA DI S. loNAz10 

in orazione : e ficcome per fier difaftro egli era in grave an. 
gofcia, raccomandava le cofe fue a Dio, e ad Ignazio, che 
pochi anni davanti avea quefta morta! vita coll'eterna tra
mutata : e gli venne gridato: Oh Padre, come mi predice. 
fte voi ogni cofa ! E ben dovete ora veder dal cielo la mia 
vita qual è, voi, che in terra antivedefte sì appunto qual 
farebbe. Deh, [e rimedio non mi porgete, almeno impe
tratemi pazienza , acciocchè per queffe mie pene io pervenga 
a quell'eterna falute, che voi mi promettefte • In quefte pa. 
role cominciò a fentir da lontano una maravigliofa, e foa. 
viffima mufica , la quale a poco a poco s'avvicinava, tanto 
che ad una porta del finiftro lato dell'altare apparvero i mu. 
fici, e con effi gran numero d' Angioli, e d'uomini in abi
to ècclefiaftico , d' una bellezza , cui fimi le non ha la terra • 
Qpefti venuti, e fatto ala intorno all, altare, riceverono in 
mezzo un Sacerdote , che gli feguiva , d' af petto oltremodo 
venerabile, e parato di piviale bianco • Era la chiefa dianzi 
ofcura , perciocçhè teftè eran fonate le tre ore dopo la mez. 
za notte, in tempo di verno, Ma al primo entrar di quell, 
ultimo, cominciò sì faccamente a lampeggiare, che parea tut
ta ardere di lucidiffimo fuoco • Riftette il Sacerdote fopra il 
fepolcro di S. Eulalia; e dopo un profondo inchino alla di
vina Eucariftia, prefo da un miniftro il turibile , e circon. 
dando l'altare, più volte con odorofo profumo incensò. 
Qpefto fatto, avvioffi quella beata f chiera verfo la porta della. 
chiefa a man diritta, dove ftava Giovanni, quafi fatto in..... 
eftafi a quella veduta, verfo cui il Sacerdote rivoltofi, e ri
guardando! fìfo, come per maraviglia di non effer ricono
fciuto ; con cenno l' invitò, che fi faceffe appreffo • Allora gli 
s' aperfero gli occhi; e riconobbe che S. Ignazio era deffo: 
e gli code incontro. Raccolfelo il Santo con lietiffimo vifo, 
e tutto alla dimefl:ica : Tenete, gli diffe, voi me a mente... , 
come io voi mai non dimentico ? e '1 racconfolò, e raffer. 
mogli la fperanza che vivendo gli diede, che giugnerebbe a 
falute • Volle Giovanni abbracciarlo, e ne gli chiefe licen
za , e tutto ìnfìeme per ciò gli s' accoftava; quando il Santo, 
benedettolo, difparve, e con effo tutta la vifione. Allora.. 
Giovanni gridò, O Padre, o mio Padre Ignazio ! A qu~fte 

VOCI 
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voci traffero alcuni Preti , e trovatolo come fu or di f e, e 
piagnendo dirott.iffirnamente, i_l d.omandarono ·' perchè quel 
arido , e quel pianto? ed egli pienamente d1fcoperfe loro 
~iò , che veduto avea: e da quell-1 ora innanzi nel fopravve
nir d' afpri accidenti, al folo rimettere il penlìero in quella 
vilìone, tutto gli fi calmava il cuore , e alla doglia f uccede. 
va una dolciffima confolazione • Cotale apparimento con tali 
circoftanze è narrato dal Bartoli : e 'I Pafquali pur nella fua 
teftimonianza giurata, della quale addietro facemmo men. 
zione , rapportollo , avvegnachè più brevemente.. Effendo 
Ignazio infermo in Manrefa,, Andrea Amigant, fecondoch' è 
detto di fopra , pierofamente fe l" accolfe in cafa • Ed il San. 
to del beneficio non a lui folamente fi mo.ftrò conofcente, e 
grato; ma dal cielo ne rimeritò la pofterità d'elfo. Imper. 
ciocchè l'anno 1635 .. comprefo Giovanni Amigant da repen. 
tina, e fiera paralilia, e rivoltoli per af uto a S. Ignazio, que
ftì dolcemente gli apparve; e l" infermità ne rimoffe • 

Umiltà.. Cap. VI. 

SOlea S. Ignazio dire, che coloro, i quali difegnano una 
fublime fabbrica di perfezione, fa di meftiere, che pri

ma d'altra cofa penfino a un· fondamento profondo d'umil
tà; e che tanto l'una falirà alto; quanto l'altro fcenderà 
baffo • Ed a un Padre de' più gravi,, il qual venuto in gran. 
diffimo difidcrio di giugnere· a una perfetta umiltà, il pre .. 
gò , che ne gli mofrraife la. via pili brieve; egli rif pofe : Ec
cola; che voi facciate tutto contra: quello che· gli uomini del 
mondo fanno 1 abbonendo quel eh' effi cercano , e cercando 
quel eh' effi abborrono • La qual dottrina: maravigliofa fe' co .. 
mune a quanti chieggono la Compagnia; e nell' efame, che 
prefcriffe dover!i lor fare , f piego Ila con quefi:e parole divi
ne • Conviene , che gli efaminati diligentemente ragguar
dino, quanto giovi, e faccia al profitto della vita fpiritua .. 
le l' abborrire in tutto, e non in parte quelle cofe, che 'l 
mondo ama , e abbraccia , e ammettere , e diliderar con tut-

. to l'animo quelle, che Crifto Signore noftro amò, e abbrac
ciò. 
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ciò • Imperciocchè, ficcarne gli uomini del mondo amano , 
e con ogni follecicudine procacciano onori, fama , e gran 
nome fopra la terra, fecondochè loro infegna il mondo , 
cui van dietro ; così all'incontro coloro, i quali fi guidano 
con ifpirito, e daddovero fieguono ~rifto Signor noftro, 
amano, e ardentemente diliderano cofe a quelle dirittamen. 
te contrarie, cioè di veftir la. livrea del Signor loro per foo 
amore, e riverenza : intantochè, dove far fì poteife fenzL 
offefa della divina Maefià, e fenza peccato àel proffimo, 
vorreb~ono foftener contumelie , falfe teftimonianze, ingiu
rie, ed tdfer tenuti, e reputati pazzi [ non però dandone 
niuna cagione ] per.ciocchè bramano di fomigliare, e imita
re in alcuna guifa il noftro Creatore, e Signore Gesù Crifro, 
e veftir le medefime vefti, e divife, eh' egli prefe a maggior 
giovamento , e ad efempio noftro, acciocchè noi, in quanto 
potremo, ajutanteci la divina grazia, il feguitiamo, e imi
tiamo, e{fendo egli la vera via, che conduce gli uomini alla 
vita. Adunque domandinfi, fe difiderj cotanto falutari, e 
alla perfezion dell' anima utili cotanto, fentopo in fe. Che 
fe alcuno per l'umana debolezza, e miferia noftra, non tro
vaffe in fe dinanzi a Dio difiderj cotanto focofi ; fi doman. 
di, fe almeno ha egli dilìderio d'aver quefl:i dilìderj • Dove 
rif ponda, che sì ; acciocchè ad effi più agevolmente perven. 
ga, fi domandi , s' egli è apparecchiato di ricevere, e pa
zientemente con la grazia di Dio portar così fatte ingurie, 
e fcherni , e obbrobri contenuti nella livrea di Crifro, o gli 
vengano da chi che :fìa di cafa , o dalla Compagnia ( nella.. 
quale brama di vivere in fuggezione, e in umiliazione ) o 
fuor d' elfa da qualunque uomo del mondo, non rendendo 
a niuno male per male, ma sì bene per male. Ecco a quale 
alto fegno vuole il Santo Padre, che miri l'umiltà de' fuoi 
:figliuoli • E nel libro degli Efercizj f pi rituali , fecondoch' è 
detto di fopra, laddove tre maniere diftingue d'umiltà, que
fta pone per terza, e perfettiffima: che quando anGora ne foffe 
f:gual gloria a Dio, tuttavolta per meglio affimigliarmi a.. 
Criito, io m' elegga con lui povero, difpregiato, e fcherni
to anzi la povertà, e 'l nome di pazzo, che le ricchezze, 
e la frima di faggio. 

Come 
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Come poi dimofirò ad altrui, ~os~ e{fo fe~e infin quand? 
fu novizio nella profeffion della virtu , e cosi f em pre conti
nuò di fare. A non ridire il già detto, viaggiando una vol. 
ta da Venezia a Padova, gli avvenne d'imbatterli in Ull 
villanzuolo, che guardava animali, il qual veggen<iolo in po
vero abito, e al fuo parere forte fi:rano, gli lì diè a far fo
pra fconce rifa, e altri dileggiamenti villani. Ignazio arre. 
frolli : e con placido vifo fi lafciò dall' infolente ragazzo ri
guardare, e fchernire, tanto che quegli ne fu fazio. Volle 
Jacopo Lain.ez, che viaggiava con lui, rimetterlo in cammi
no , tirandofel dietro • A cui Ignazio di!fe : Jacopo , parvi 
egli., che io debba rompere a quefto fanciullo quefto piccol 
diletto , che fi va prendendo di me ? Se dal fervor fuo fi 
foffe lafciato guidare, egli fe ne farebbe andato per Roma... 
ignudo, e carico di piume, e di fango, acciocchè foffe avu
to per un mentecatto. Ma il rifguardo di non ifconciare il 
frutto dell' anime frenava sì fatti deftderj : nè perciò op· 
portunità gli s' afferiva d'umiliarli, eh' egli di tutto cuore 
non abbracciaffe: e quanto era onefto, ancor ne procaccia. 
va • Ed infegnava a' fuoi, che all' acquifto dell' anime più 
affai vale l' efempio d' una verace umiltà, che certa moftra 
d' autorità fecolarefca, e mondana. Qyindi ad Alfonfo Sal
merone , e a Pafca!ìo Broet , allora quando andaron Nunzj 
del Pontefice Paolo III. in Irlanda, ordinò , che la dottrina 
criltiana infrgnaJfero ai fanciulli, e agl' idioti. E al medefi. 
mo Salmerone, e al Lainez inviati dal detto Papa fuoi. Teo
logi al Concilio di Trento, l' iftruzion, che diede, fu, che 
<:ome colà foffer giunti, dirittamente fe n' andaffero allo {pe
dale, e quivi ferviffero gl' infermi; e ammaeftraffero i fan. 
ciulli, e i rozzi uomini ne' principj della Fede ; appreffo nel 
Concilio diceffer le fentenze loro : che così fruttuofamente 
I' avrebbon fatto, come, la Dio mercè, fi vide feguire. De
fiderava d' effere, vivendo, o dimenticato da ogni uomo, o 
raccordato fol per difpregio, e per abbominazione; e mor. 
to , d' efser gittato, come una fetente carogna , al lctarnajo, 
e divorato dai cani. 
, _Fuggiva con ogni ingegno l'onore, e la lode : e dove pur 

l 1ncontraffe, ne palefava dolore, vergogna, e fdegno ezian-
B b b dio. 
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dio. Talvolta dal bifogno di curare alcun' anima, o di con
folarla, o dì rincorare i compagni era tratto a ragionar delle 
cofe propie : ma quefto non faceva , che ben di rado, nè fenza 
ben grande cagione, e parcità. Mercendofi nella domefiica con
verfazione ragionamento della Compagnia, della fua amplia. 
zione, e del frutto eh' ella facea, fubiramente ft recava in 
{e, bagnan.do la faccia di: lagrime ,. e· tutto d' umil vergogna 
arroifando. Creato Generale, non volle titolo nè di Paterni
tà, nè di Riverenza; ma, come gli altri di cafa,. volle e!fer 
chiamato col femplice ,nome d' Ignazio •. Correa fra i nofrr.i 
voce,. che Iddio gli ave!fe· dato per guardia un Arcangiolo., 
Donde cotal voce moveffe,. non ii fa .. Egli è il vero , che ,, 
morto il Samo., coftrignendoft in Modona un demonio a... 
fpacciare un' invafata, e interponendovifi 1, invocazione d.i 
S. Ignazio,. lo fpirito in full, andarfene.,. Grande Arca:pgiolo 
chiamò il Cuftode del Santo •. Or Jacopo Lainez affidato da 
quel tenero amore, che S. Ignazio gli portava,. un dì feI fece 
a domandare., fe queffo foife vero r Eglì niente rifpofe, fe non 
che tutto gli li coperfe il volto d,. un focofo ro!fore, non al
tramentÌ ( ficcome di!fe il Laincz medefimo) che farebbe una 
caftiffima donzella , fa quale,. ftando tutta fo!a., e ritirata:, 
improvvifamente fr vedeife davanti un uomo ftraniere, e fco
nofciuto.. Dopo la morte dr Paolo· III. nel conclave ebbe 
Ignazio per lo Papato cinque voti • La qual cofa udita, Pie
tro Riba.deneira lui domandò, fe così fo{fo veramente. Il San
to fece la rifpoffa coI tacere, e coli' arro!far del vifo.. E 'I 
umile affar volte gli fi vide fare a domande fimigliand. II 
Marchefe d" Aguilar ,. Amb~fciadore dell'" Imperador Carlo V. 
in Roma: un dì", come pofcia un Cardinale , qua~ per ifcher
zo glr diffe ~ Padre Ignazio., con coteffa rnoftra di fantità , 
e df zelo, onde tanto voi adoperate in fervigio della Sede 
Appoffolica ,, v" ha: chi fofpetta, che tacitamente voi non ti
riate ad acquiftarvt un Cappello. A quefte parole Ignazio 
inorridì ; e in piè levaroG , e fcoperrofi, e fenza altra rif po
fta. fognatoli, a voce alta fece voto, non che di non procac
ciare , ma nè- di ricever giammai dignità: , fe non f e,_, 

cofiretto da comandamento a pena di peccato mortale, Il 
qual voto fe~ comune a tutti i Profeffi,, Ma niuna. cofa tra. 

figge-
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fiaaeva la fua umiltà, nè turbavala altrettanto, come la fii. 
~a0, e lode di Santo. Qyindi rifaputo, che un Fratello ad 
un altro di cafa avea detto, che 'l P. Ignazio era un gran 
Santo, il fece a fe venire; e dopo un' aipra rampogna, per
chè aveffe la fantità oltraggiata, ri~onofcendola in un pec• 
catore, come lui, e chiamando cotal detto una beftemmia, 
il condannò per due fettimanc ~mangiar ne' più fordidi luo .. 
ghi di cafa. Da un fimigli..~nte parlare al P. Diego d'Egu
ja fegui , dopo rigido ga{bgo , forfe ancora l' accorciamento 
della vita. A lui, eh' era un fanto uomo, e fuo Confeffore, 
apriva Ignazio i doni, che Jddio faceva all'anima fua, con 
Frecetto di quegli non palefare ad altrui • Ma Diego pien di 
maraviglia, non potendo nè parlare, nè tacere, fi sfogava 
in certe fclamazioni, Che 'l P. Ignazio era Santo, e più, 
che Santo, e in altrettali efpreffioni, che alquanto tenean di 
femplicità ~ e alcun v' ebbe, che, udendole, [e ne {canda. 
lezzò. S. Ignazio, come quefro intefe, e fi provvide d'altro 
Confeff ore , e a lui 1mpofe , che fi doveffe pubblicamente per 
tie fere dar la difciplina, tanto che fi recitaffer tre falmi, 
fra ciafcun de' quali gli era raccordato , che più foffe rat
tenuto nel parlare ; nè deffè ad altrui cagione di fcandalo • 
. Nè per tutto ciò il buon vecchio re fra va di f peffo ufcire in 
certe parole , le quali, quanto a lui lecito parea, pur dice .. 
vano quel che avea divieto di non dire; ciò era, che bra. 
mava egli di fopravvivere al P. Ignazio folamente poche 
ore, tanto che fciolto dal precetto , parlar poteffe ; e direb
be sì fatte cofe, e tante, che 'l mondo ne ftupirebbe. Per 
fentimcnto cofiante de' Padri, che viffero a quel tempo ( ed è 
riferito da Olivier Manareo ) quella preghiera ne moffe nel 
Santo un' altra, onde, a confolazione della fua umiltà im
petrò da Dio, che la morte dell' Eguja precede ife la fua, fic. 
come avvenne a diftanza di pochi dì. Cotanto abborriva 
l' umiltffimo Santo ogni gloria, e lode, che feguir ne gli pq. 
teffe , dopo morte eziandio • Per la cagione medefima fuppli
cò a Dio, che nol faceiTe per miracoli chiaro. 

Qudta brama d' avvilimenti , e d' ignominie, e quefto ab. 
borrimento efiremo èi lodi, e d' onori procedeva non dal di. 
fiderio folamente di ra!fomigliarlì a Crifto, ma infieme dal 

B b b 2 baf. 
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baffiffimo fentimento, eh' egli avea di fe. Ne' fuoi Efercizj 
fpirituali infegnò egli una belliffima via, onde venire al co
!1ofcimento della propia viltà. Confìdererò, dice, me fteffo 
chi, e quale io mi fia, comparazioni ufando, le quali mi 
traggano a maggior difpregio di me. Metterommi dinanzi a 
tutti gli uomini , riguardando la piccola cofa, che io fono 
appetto a una moltitudine sì vafta • Appreffo , metterò tutti 
gli uomini, che vivono in terra, a· rifpetto degli Angioli, 
e de' Beati del cielo. Indi confronterò e queili, e quegli, 
e quanto è di creato, e di poffibile a crearfi , con Dio . Or 
che farò io mai omicciuolo folo a comparazione di Dio! 
Ultimamente mirerò la corruzione di me medefìmo, la mal .. 
vagirà del!' anima , e la fch1fezza del corpo: e rerrommi co .. 
me un' orribil poftema, onde tanta marcia è denvata di pec
cati, e sì ihana peite di vizj • 

Pieno di così fatti penlìeri S. Ignazio, non è maraviglia , 
che ritenelfe una viliffitna opinione di fe con tanti doni di
vini. Volendo un dì a un de' fuoi più can figliuoli dimofrrare, 
come quanto de' Santi a notizia no1ha è pervenuto, non è 
più che la menoma parte delle loro virtù, e grazie celeilia
li , Iddio gli traffe di bocca quefie notabili parole : Ch'egli 
non cambierebbe le mifericordie, che la divina Bontà avea 
fatte all'anima fua, con tutto quello che fi leggeva de' San
ti. Pur nondimeno fcrivendo di Venezia all'Arcidiacono di 
Barcellona , fi fottofcrifTe , Porvero di bontà Ignazio : e cos..1 usò 
di fare affai tempo. Affermava, niuno efsere in cafa , che a 
lui non porgefse efempio di virtù, e materia di confufione. 
Non poteafi dare a credere, che ci avefse uomo al mondo , 
f.:ome l,l,li, nel qual congiunte fofsero tante mifericordie di 
Dio, e tanti peccati. QpeiH fentimenti sì gli eran penetrati 
nell'anima, che molti anni avanti la morte, mai non fi ri. 
fentì per niuna pur leggeriffima tentazion di vanagloria • E 
afsai volte difse, Che niun vizio temeva egli meno, che la 
vanagloria: avvegnachè pur fia quefla un verme, il qual ro
de talvolta i cedri iteffi del Libano • Anzi quanto più Iddio 
largamente apriva con efso la mano, tanto maggiore egli re
putava la foa miferia, e debolezza, attribuendo le Hraor
dinarie grazie, che da Dio riceveva, a neceffità di .frraordi-

nano 
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11.ario follegno • Pregava Dio , che gli ferraffe quelle sì am. 
pie fonti di confolazi_oni _cele~~~li, che gl' i~?nda. vai:i l' ani
ma, acciocchè ne d1vemffe pm cauto, e p1u follec1ro nel 
fervigio di ~ui •. Nè veggen.~o . le f1:1e pregl~iere accettate, 
diceva, fargli Idd10 quelta md.encord1a, perqocchè già vec •. 
chio elfendo egli, infermo, e da nulla, al men vacaffe ali' 
Orazione. Comechè per efpreffo comandamento del Con .. 
felfore l' uficio accettaffe di Generale, e fi teneffe di non 
rinunziarlo per lo contrapporglifi della Compagnia, come 
vedemmo di fopra ; non perciò fi tolfe egli mai dalla fer. 
ma credenza, che a tal carico egli foffe del tutto infoffi. 
cente, e che più atto dì lui ' non folfe, o men difadatto 
qualunque altro • Laonde prefo da infermità gravi oltre... 
all' ufato, e reputandofi perciò licenziato da Dio a poter 
far qudlo, che i fu o i non gli a vean confentito, fi f dofsò 
del governo, imponendolo a Girolamo Natale • Nè già 
più v' avrebbe le mani rimelfe, dove quegli non aveffe 
mothato talento di fare alcuna novità nelle Co1tituzioni ; 
le quali egli riguardava, come opera più di Dio, che fua: 
fenzachè un così fatto arbitrio a troppo fconcio tornava del 
pubblico bene, nè già ad uomo particolare conveniva • Per 
altro , dove manife1ta ragione in contrario nol fof pigneffe, 
leggermente guidar fi lafciava dal parere altrui. 

Usò con finiffimo avvedimento coprir l' umiltà fl:ef .. 
fa , per tal modo nafcondendo le gloriofe cofe , che pa
reffe non quelle nafcondere, ma non avere. Di quindi fu, 
che ftrettiffimamente pregato da' fuoi, che l' e.fempio fe
guendo di molti Santi, volefse a co!Jfolaz~one loro, e di 
tutta la Compagnia, lafciare alcuna contezza di fe, dopo 
lungo contraffare fi rendè : e fece a . L.uigi Gonzalez , co
me gi~t fì ditfe, un brieve racconto delle coie avvenutegli 
in fino all' anno 1s4~· rimettendo!ì del rimanente a quello, 
che dal Natale potrebbon rifapere • Cotal configlio egli pre
{e , acciocchè per la rigida fermezza in non dir parola del
le cok f ue, non fi credefse , lui celare alcun grandiffimo 
teforo di doni celefriali • Da quanto intorno alla fua umil
tà è raccolto in gueHo capo, e fparfo per tutto la ftoria, 
egli {i fa c.redibile , che , lui morto , il vero confefsafse un 

demo-
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demonio , il quale !congiurato da un gran fervo di Dio 
per l' umiltà di S. Ignazio, che ufcir dovefse di certa per .. 
fona invafata; e perciocchè $1Ì contorcimènti, e ai fremiti 
moftrava efserne in gran tormento; forzato a dire egli· me. 
defimo, quanta ella fofse, gridò : Tanta era l' umiltà 
d' Ignazio, quanta è la mia fuperbia • 

Ma per argomento dell' eccellente umiltà di S. Ignazio , 
eziandiP fe .altro non ci fofse, afsai mi pare 1' efser egli 
ftato d.a Noiha Signora eletto, perchè di quefra virtù defse 
lezione a S. Maria Maddalena de' Pazzi. Quefla chiariffima 
Vergine, favoreggiata d~ Dio con frequenti, e autentiche 
vifitazionj del Cielo,, .I' anno l 5 94. addì 18. di Dicembre , 
rapita in ifpirito, vide la Beatiffima Madre di Dio, la qua. 
le con feco .ayea S. Ignazio, e s~ Angelo Martire Carmeli .. 
tano, condoui , perchè a lei defsero infegnamenti , il pri. 
mo d'umiltà, e l' altro di povertà, Imprima favellò S. Igna .. 
zio: e la Santa (come ne' fooi rapimenti folea) con voce al
ta , e çon iutermettimento di paufe ne riferiva le parole, 
le quali, per fede del Bartoli, fono appunto quefte. lo Igna .. 
zio fono tletto dalla Genitrice del t110 Spofo a parlarti de/J' 
ttmiltà • Odi d1111q11e le parole miç. L' ttmilta ji debbe infon. 
tlere, come Dli o jn lttcernp, nelle no'JJelle piante della Religio
ne , e jìccome I' olio occupa tntto il rvafo , do'Ve s, infonde, 
to1ì I' /Jmiltà , ç 'Vera cognizione d' ejfa debbe in tal modo OC· 

cupar le potenze del/' anima lo"ro, che rvolzendoji dalla dejlra , 
e dalla Jiniflrp, parte, non ~{corgano altro, che 11miltà, e man
f11etudine • E ficcome lo Jloppùto non p11ò ardere fanz·a I' olio, 
così .te, norvelle Ji~nte ?ton dar1m~o nella Reli$ione fplend~re di 
fantita, e perfezione , fe ad ognt 'momento di tempo nott e data 
loro notizia d' ~Ifa ttmiltà, ·e .fe non Ji.an pro'7.Jate, o ~(e rei tate 
in eff a con moflrar l1Jro, q11anto jia quefla rvirtit necefJària al. 
la 'Vera Religi~(a • La qrtal 'Virtù non è altro , che una con
tinua cognizione del _(rio non e./fere, e tm continuo godimento in 
t11tte quelle c~(e, che polfano ind11rre al di(pregio di Je flef{o, 
a tal che la 11orvella pit111ta goda, che jia ben ordinata la 'Vir
tù delle potenze d~ll' a11irna fi1a. Ma ji debbe procc11rare, che 
negli abbaf(Pmenti ~ che ad e/Ta ji fanno, perch' elltt 'Ve1t[IZ in 
q11efli godimenti, flia immobile , e ferma , ricordandole, che non 

per 

-, . ' 
• 
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1e1· altro prefe l'abito~ E p~rcbè 1l t!emonio non ci abbia par. 
te , debbe la lor N11tnce 11fare' una fanta arte , cioè , che 'VO
Jendo abbaflare, o il gitulizi(J., o· la 'VOiontà loro , e ripugnando 
effe, O'V'1Jero moruendoji per impa<Liert~a f debbe fe'Veramente ri
prenderle, e fargliene gran cafq 1 a11corch~ jia cof a minima; 
ma mentre che infonde l 1 afiO' delr umilia-Lione, da/I' altra 
parte debbe tenere il Joa'Ve balfamf1, mojlrando loro ., quanto 
onorino Dio in tali azioni; it gra11 fn1tto , che- ne trarrannfJ, 
e la grande opera,. eh·" elte fa11no; d tale che Ji ~utgano al 
innamorare d' ejfa umiltà 1 e· altrO' no11 'Vogliano 1 e afpirino, 
fe non a q:·. lta.. Ly umilta nelt" efleriore ,, debbe ejfere', ~ 
T~fplendere itt tutte le par-o/e" gejli ,, e opere~ e Ji debbe 'Vie
tare ogni parola., che· nott ha· Jentore d' umi~tà,. come fon 'Vfr· 
tate- le bejlemmie' nel fecolu.. Si debbe fcbifar' nelltt Religione 
ogni geflo lontanfJ dalt,. umiltà 'I come ji fchifano nel fecolo i 
gefli contra l' onore 1 ff fa· fama • Si debbono abborrire t11tte 
J' opere fatte fenza ttmiltà ,, come 1111 Re abborrirebbe, che mt 
jito .fglirtoÙì ji rve(lijfe d' 1m 'Vejlimento da g11ardiano di bejlie. 
Tanto debbe effere r 11miltà ne' Sttperiori [ma abbianu prima 
t!ato efempio' dr ~Ifa 1 che nelle loro riprenjioni 1 efortazioni, 
o altro 'T non jiano neceffetati 11 mojlrare atti d' t1miltà,, Cia. 
fctma delle Spofe 1 dico delle- Keligiofe, jia i11 'Jnot!o 1 che po.Ifa 
ejfer trapiantata, e i Srtperiori pojfa120 trapiantare i fr11tti piri 
dolci, e pi1ì prez,ioji 1 orti in montfr, ora i11 rua~le, no11 lafcùtn
do però di piantare i raenf! prez.ioji ora in qrtà , ed ora in là. 
Debbono ejferf! le Spofe 11ell' eJifizio della fpirit11al perfezione, 
come le pietre 1 che f11rono' .adoperate' nella fa~brica del Tem. 
pi(} di Salomone; nelle q11.ali nolt_ fu Je11tif<! jfrepito' di martel. 
lo • Tutte qttelle 1 che· aprif(ero· le bocche lord n~lt' ejfere adat. 
tate ali' edifizio ; Jiano, portate a! fonte, e· qui'1Ji Jiano inneh ... 
hriate , parte in att(J d' amore, ff parte· in attrJ di ferverità; 
talmente .che non p~lfand aprire le bocche loro· ., ma a guif tL 

d' ebbre, Jiano fo~rapprefe da 1m dolce Jottn(J,, E a chi rip11-
gna.ffe a tale fl.mittà, jia dato il fato Spofa Crocijìjfo 11elle- ma .. 
ni, moflrandole ,. che ltti debbe imitare • Mai fino alla morte. 
no11 Ji q11ieti alr:mut in qttejlo e(ercizio delf t1miltà. E chi 
ba crtra d' anirne, non mai sy. ajftwri di 11011 efercitarle in ef
fa 'Virtù , injino a çh~ la çarne, ~ I' offa Jlanno rmite con la 

'Vita; 
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rvita ; perch, è tma fcala con tanti fcalini, che non .fi fornifc~ 
mai di Jttlire, e gli fte!Ji Jcalini Ji debbon Jalire molte 'VOite ~ 
moltiplicando gli atti. L' anime, che non hanno qttefla 11mil. 
tà, non po./fono 11Jcire di loro fte./fe, perchè Jorgono in loro mil
le , e mille pa!Jioni , e molte . cttriojità, e flanno occupate ùt 
~uelle. Così come il Verbo incarnato coflitrJÌ gli Appofloli 
pefcatori d' uomini, così ha coflitttite le fate Spofe, che f ac. 
eiano preda delt' anime • A./fai t' ho · ntttrito d' umiltà , ti la
fcio ora, che ti rvadi çibando della po<Vertà • . \ 

Ubbidien~a, e Toeuertà. Capo VII. 

D All' Umiltà procedono, quali come da madre loro, 
l' Ubbidienza, e la Povertà • Or dell' Ubbidienza , 

:ficcome vedemmo S. Ignazio e!fere ftato grancliffimo Mae
ftro, e diligentiffimo efattore; così ne fu egli efernplare ma
:ravigliofo • Qualor metteafi ne' fervigi della cucina, sì era 
prefto ai cenni del cuoco, che altri più non farebbe a ftret
to comandamento del Generale. Ai Medici ubbidiva con 
piena raffegnazione di fe • Dopo il digiuno d' una Qyare
fima, tirato con più forza di fpiriro, che di corpo infino 
al mercoledì della fettimana fanta, il pigliò la febbre ; e >J 
Medico, eh' era Ale!fandro Petronio , conofcendo, il mal 
venire da un efrremo debilitamento, ordinò, che la fera fi 
riconfortaffe ~on un poco di pollo . Ma, ficcome il Petro. 
nio feco medefimo forte dubitava, non fo{fe Ignazio per far. 
lo in così fatti giorni, e perciò vago era oltremodo di fa
perne; la feguente mattina il domandò, fe aveffe l' ordine 
mandato ad efecuzione. Ignazio .rifpofe di sì. Allora il 
Petronio: Molti, di!fe, ho io trovati, i quali non fervato 
il digiuno della precedente Qyarefima , e caduti informi di 
quefti dì, appena che dopo molta iftanza io gli abbia potu
ti recare a ufar carni: e voi ad una fernplice parola vi fie. 
te piegato • Se io v' ho a confe!far la verità , quefto mi fa 
una gran maraviglia. A che Ignazio con foave vifo, baf
fando il capo, rifpofe: Ma egli bifogna ubbidire. Co. 
tal fatto raccontò dappoi il Petronio .non fenza gran lode : 

e, che 
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e,. che più è, S. Francefco di Sales in una fua_ let~era .aII?-' 
Scianca! (a) apporta cotal fatto, per un raro efemp10 d1 vir
tù finiffima. Ma ne' men conofcenti cziandio di fpirito met
terà maraviglia quello che fiegue • E.ffendo il Santo infermo 
per gran dolori di ftomaco, un giovane Medico n' accagionò 
un' eilrema freddezza ; laddove pur rnoveano da uno fiempe
raro calore di fegato. Per tanto fatto irnmantenente ferrar 
le finefl:re, e le porte della camera, onde filo non vi pene
traffe d' aria frefca, ftranarnente il caricò di panni: ed era 
la maggior furia del Sollione • Oltre a ciò prefcriffegli me
dicine caldiffime , e gli diè bere vino del più f piritofo. :Ben 
conofceva il Santo, che hon era il Medico da molto: e del
la malvagia cura provava i peffimi effetti • I dolori infìeri. 
vano a difmifura, ardeva di fete, fi confumava di fudore, e 
n' erano le coltrici, e i panni immollati ; pativa ]peffi sfini
menti : nè per tutto quefto ( fpirato da Dio, acciocchè nella 
Religion novella vie meglio ftabiliffe l' ubbidienza con folenne 
efcm pio) dagli ordini del Medico punto non fi fcofl ò : tacque , 
e fofferfe • Il fatto a tal giunfe , (he veggendolì finire , com
rnife ad alcun de' Padri il governo ; e per paifar cucll' ulti
me ore tutto folo con Dio, vietò, che, trattore l' infermi e. 
re, niuno in camera_ gli enrraffe. Ma volle Iddio, che av
vedutifi i Padri del torto procedere del giovane Medico, {i 
chiamaffe il Petronio, gran maefiro nell' arte. Quelli, co
me vide Ignazio, e fentì la qualità, e l' ordine della cura, 
tofto fdegnofamente gridal'Jdo , coir.ardò, che di dcffo gli fi 
traeffero que' panni , che fi sfogaife la ramera, e con if pefse 
bevande di fredda acoua fi \'eniffe riHorando. Così rattem
perato il fegato, i dolori dello fiomaco fi ripofaro.rio: e ~1 
Santo in brieve fu fano. Dal fopraddetto fi può argonien
tare qual foffè l' ubbidienza fua al Papa • Pofriachè nelle ma
ni di lui fi. pofe, col voto d' andare in fervigio di Dio ove. 
chè 'l Vicario fuo l' inviaffe; sì fattalT'erte ai voler d' e{fo ft 
ftrinfe ' che wai non lì piegò pur col dilìderio' riunoflo ad 
una parre, che ad altra • I aonde udito dire a Jacopo lai. 
nez, poid è 'l paffaggio a Terra Santa fu difperato, che fi 
fentiva dal difiderio portato all' Inàie, a illuminarvi qutll a_. 

e e e cieca 
~~~~~~~~~~~~~~~-

(.i) Nel/' edizione di Ptttlcva lìb. 2.. lett. 1. della par:e 2.. 
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cieca gentilicà: Ed io, dilfe il Santo, fe tal difiderìo mi 
forgeife nell' animo, io nel torrei. Le quali parole al Lai
nez venendo nuove, egli foggiunfe: Or non ci fiam noi ob. 
bligati con voto al Papa, per qualunque contrada, eh' elfo 
n' additi? Polto ciò, a tutte del pari io fon difpollo; nè 
più l' Oriente io dilìdero, che l'Occidente. Anzi fe ver
fo una parte io mi fenciffi trar 1' animo, come voi , etl io il 
rif pignèrei verfo l' altra, tantochè )i.1 vedeffi rimeffo in una 
perfettiflima egualirà. Veccl1io, e per lo più male in eifere 
di fanità aflài volte dilfe, che ad un cenno· del Papa, egli 

. farebbe ito tutto .appiè col fuo bafroncello in If pagna ; e 
ancora, che fe 'l Papa gli comandalfe, che ad 01lia, anti
co porro di Roma, fi metteffè nel primo legno, che quivi 
trova!fe, e che fcnza vele, 1enza ,remi, e fenza altro arre. 
do, e fenza viatico dovelfe il mar travalicare; che egli 'l fa
rebbe non pur con pace , ma con diletto • Di che forre_. 
maravigliato un Signor principale, che l' udì, e dettogli : 
E che prudenza farebbe corefra? rifpofe : La prudenza, Si
gnore, ella non è virtù da chi ubbidifce, ma da chi co
manda. 
~anto alla Povertà, amolla teneriffimamente, fìccome 

quella , cui CriH:o dal nafc:ere in fino al morire, volle fua.... 
perpetua compagna • Torniti il Lettore a memoria quanto 
in addietro di tal materia copiofamente è fcritto. Fondata 
la Compagnia, egli l' usò nella maggior perfezione, che fi 
confaceva all' ifl:ituto, e al fine propio d' elfa. Niuno era 
in cafa più povero di lui Generale: la Scrittura, il meifale, 
e 'l libricciuolo de Imitatione Chrifli compievan tutta la fua 
libreria. Arredi di camera altri non ebbe (come leggia
dramente fcriffe il Bartoli) fuor di quegli, che al Profota 
Elifeo apprefiò la fua albergatrice di Sunam (a), un letti
cello, una tavola , una feggiola, e un candelliere : e la ta. 
vola, e la feggiola fenza niuna coperta erano di femplice 
legno. Vefiimento nuovo non folca portare, ma sì ufaro, 
e mondo • La foa menfa, tuttochè fovente vi teneife i fo. 
refrieri, che di -lont~no venivano a Roma, o alcun altro 
de' primi Padri , pur era sì parca, che niente fopprabbon-

dava 
·' 

(.1) 4· Reg. 4· 10. 
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dava alla neceffità del foftentamento. Laonde Niccolò Bo. 
badiglia una volta, piglian?ofì la _fua. parre di tal cibo grof
fo, e mal confacentefi a lm, che mdtipofio era, forridendo 
diffe : Poco di velen non nuoce. Impofe una volta peni
tenza al MiniR:ro, e al difpenfiere, perc.iocchè dinanzi a... 
lui {olo avean mdfo un grappolo d' uva. Siccome di man
{uerudine, e di carità, così atto di povertà egli fu il non 
muover lite a niuno per cofa temporale, frcondoch' è det
to di fopra , Nè fra i noftri altresì pativa, che foffero di 
sì fatte quifiioni • E perciocchè una volta due Rettori ve. 
nuti a contefa per certe ragioni de' loro Collegi, non fì 
finivan d' acouetare ; egli con belliffimo ingegno gli tramu
tò, mandando l' uno a governare il C,ollegio dell' altro. 
Margherita d' Aufiria, figliuola di Carlo V. che da lui Ii 
confefsò più anni , ad ora ad ora gli mandava dugento, e 
trecento feudi , perchè ne facetfe limolina : ed era a lui 
ben chiara l' intenzion di quella Signora, che tal denajo o 
tutto, o quanto a lui piaceffe, liberamente egli ufalfe a... 
fovvenimento delle domefiiche neceffità. Mai però nol fe
~e; ma tutto quanto ripartiva · fra luoghi pii : e ferbavane 
per minuto i conti. Anzi non che l' altrui rivolgeffe, co
me talvolta ficuramente poteva, in ufi propj; ma per cari
tà , quantunque neceffitofo , lietamente fi f pogliava del fuo. 
Effendo un povero gentiluomo andato per limofina ad u11 
ricchiffimo Cardinale, quefti dirizzollo ad Ignazio • Ed egli, 
raccolto quanto era di denajo in cafa, gliel diè tutto, e.., 
di!fe : Forte m' Ìncrefce, .o Signore, ~ne io non fia quel 
ricco uomo, che 'l Cardinale mi tiene , onde confolar 
non vi polfa più largamente, 

Chiamava la povertà faldo muro della Religione, e gran
d;ffima cura aveva, che fretfe interiffima nella Compagnia. 
Chiamavala Madre nofrra : e cofa indegna di Religiofo, e 
vituperevole reputava, eh' egli foffe pecuniofo, o n' avetfe 
fama. Non fofferiva, che niun de' nofiri, quantunque no
bilmente nato, e dilicatamente allevato riteneffe nulla di 
par"icolare , Oicea, verace povero di fpirito, al fuo giu
dicio, etfer colui, il quale alle cofe , che ufa , non ha più 
affetto, che abbia una ila tua, la quale di qualunque vefii-

C cc 2 men. 

\ 
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mento li lafcia f pogliare, fenza nè repugnare, hè ratn:ma." 
ricarlì. Venuta~li da Portogallo richielta, eh' egli volefse 
in Roma dar mano, perchè certe rendite di Chiefa fofsero 
a un Collegio applicare; egli giudicò, che fì dovefse cotal 
faccenda rimettere all'Agente di quel Re; perciocchè: Le 
divine, ed eterne cofe , difse , s' hanno dai nofrri a tratta
re , non le terrene , e caduche • Altre cofe poi , ficcome!..... 
all' itt:iruto contrarie, per niun partito confentiva, che ci fi 
procacciafaero nè dagli firanieri eziandio. Così avendo Pie. 
tro Oniz amiciffimo del Santo un ricco beneficio offerto 
all7 alim~nto de' nofl:ri, che frudiavano in Alcalà, fotto gue
fta condizione, che alcun Profefso, con privilegio della Sedè 
Appo!lolica , all' u~cio entra!Se di Prete Parrocchiano; co
mechè in quella città i nofrri malamente fi fofrentafsero, 
egli non fofferfe , che di quefl:o fi movefse parola col Papa. 
E ali' Ortiz, dopo un dolce ringraziamento, rif pofe , non 
convenire, che i Profeffi cerchin ricchezze, ma che fede!. 
mente quella povertà mantengano, che a Dio hanno pro
mef.;a • Fralle varie iihuzioni , di che fornì Alfonfo 
S.ihn~rorre, e PafcaGo Broet inviati dal Papa Nunzj Ap
pofrolici in Irlanda, fb. quefra • Che quanto al denajo, no! 
dovefser toccare, nè ancora quello, eh' effi a titolo di mul
ta tafsafsero per le difpenfazioni ; ma che quanto, e in qua. 
lunque maniera ne fofse raccolto, provvedefoero, che tutto 
per altrui mano fi f partifse fra i poveri; acciocchè, bifo
gnando, potefsero con giuramento affermare, non aver effi 
di quell' ufìcio pure un quattrin toccato • 

.Privò le Ca:fe de' Profeffi d' ogni rendita frabile, ezian~ 
di<1 al fervigio delle chiefe • E per tal mani'era le :volle in
teramente dipendenti da Dio, e fenza niuna ficurezza d' uma
no fullidio, che non potefsero i Collegi, nè a titolo di li
mofina, ajurarJe pur d' un danajo. E perciocchè una vol
ta i Padri di Palermo aveano alla Cafa Profefsa di Roma 
offerto un iicco dono di cere, rinunziollo al Collegio Ro. 
mano. Anzi di rado affai, nè fenza giufra cagione.... 
confentiva , che alcun della Cafa Profefsa mangiafse nel 
Collecrio Germanico , o nel Romano; acciocchè, dove... 
fofse 

0 
meftiere, e' potefse più lìcuramente giurare, .che di 

quel 
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quel de' Collegi niente era derivato nella Cafa Profefsa. 
Perchè poi egli , il quale ftatuì , che d' incerte limofine fi 

foaenrin le dette Cafe, di loro iil:ituzione immediatamente.... 
dethnate al bene dell' anime; in contrario dif pone Ife, che i 
Collegj, ove i no.lri apparano lettere, o infognano , ~ 
i N0v1.liati , ove nelle maniere propie dell' Htituto s'ammae
ftrano, e s' efperimentano, abbian rendite certe, ecco le... 
convenevolezze • L'una propia de' Collegj , e toccata di fo
pra , acciocchè i no ~tri dal difetto ddl' opportune cofe non 
Iicevano impcdimènto c1.gli itudj loro; e d' altra parte riguar
dando il Santo la dottnna nella Compagnia qual arme ne
celfaria alla divifara milizia {piriruale, maitamente più gli 
calfe dell' utilità degli itudj, che d' una più rigida povertà. 
L'altra comune ai Collegi, e ai N~:>V1ziari è, che nvn ellen:
do eli Sçolari, nè i Novizj im:nediatamente occupJti all' al
trui utiliò, giudicò il Santo di.!cevole cofa non caricare i po
poli del ìoro fo1tentamento. Perciò forfe, a detta dell' Efi
mio D0ttore, (a) gli Ordini Monacali han prefo a tener beni 
ftabili in comune, ficcome quegli , che di loro i1tituto vita. 
prof e !fa no contemplati va, e alla prop1a fanti ficazione inteli., 
ai p roffimi non giovano con efi:erna operatione. 

Rendè i Profeliì, e i Coadiuror formati d'ogni eredità in
capaci sì, che nè la Compagnia fucceder po Ifa ndle ragioni 
loro • Tolfe a chiunque vive fotto l' ubb1dienL.a ddla Com. 
pa~nia il ricever mercede, ancorachè colorata con nome di 
limofina , Ga per Me!Te, fia per confeffioni, lìa per prediche., 
o per qualunque altro miniH:ero, che può la Compagnia, fo. 
condo fuo iH:ituto, ufare • Ordinò , che tutti Geno ap1areG
chiati d'andar mendicando ad ufcio ad ufcio, àove così vo
glia o la neceffità, o l' uhbidienza • Prdcri ife, che a coloro, 
i qua li don11ndan la Compagnia, ft dichiari, che la maniera 
del loro vitto, veHiro, e lettò farà da poyeri, e che G deb. 
bano in ogni cofa afpetra.re .il peggio, che fta in cafa. Co
mandò, che ciafcuno, che Profetfo divenga della Compa
gnia, s'obblighi a Dio con voto d• non acconfentire giam
mai, che di quanto è nelle Co.btuzioni fi:abilito intorno alla 
povertà s'alteri nulla, falvo {e in alcun tempo alcuna ca. 

g1on 

{11).Tom. 4• d~ Religione trac1. io. cap. u. 
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gion nuova moftra.tre, doverli la povertà ftrigner maggior
mente. 

Come poi minuta , e rigida foffe nella Compagnia l' of, 
fervanza della povertà, vivente S. Ignazio, fi rende palefe 
per quello, che ne fcriffe Olivier Manareo a Lionardo Lef
fio 1' anno 1603. rifpondendo ad alcune fue domande. Del. 
la qual rifpofia una parte è quefta. Era rm tempo. regola po
fla dal S. P. N. _che 11itm nella fr1a camera appicca./fe , nè 
fpicca/fe immatine , n~ chiodo altresi , che prima non m: Jacef.. 
Je parola col Sttperiore. Nel lttogo della qttal regola, comechè 
poi fieno flate fatflitttite le regole generali, la XXVI. del Som.-. 
mario , e la IX. delle Comtmi, le q11ali ruietano, che nitm di
fponga, nè s' ttjttrpi cofa alctma rli cafa, fenz..a facoltà del 
S11periore; tttttaruolta egli pare, çhe I' interpetrazion di qttejle 
ji debba da qrtell' antica pigliare, E perciocchè aveva il Lef. 
fio pur domandato : Qual giudicio fi faceva di coloro, i 
quali nell'orto, o nella difpenfa, o mele, o pere, o cera. 
fe , o uve, non chìeftane licenza , s' aveffer pigliate, e li
beramente in propio ufo convertite ? il Manareo rifpofe • 
Che tal colpa aruerua il Santo Padre in odio sì, che majfìma. 
mente per qtJCjla ca,gione <Jrdinò, che nelle confeffioni prima d' al
t;·a cofa Ji doruej/ero i 110.ftri acct1(are, Je niente aruejfer tolto, 
o dato Jenz,a co11ceffeon del Sttperiore. La qtutl cofa trapajfnta 
ai pofteri , è diruennta 11Janza ; e d11ra t11tta'Via • A chi poi 
colto arve_lfe mela , pera, fico , o altra f r1ttta, e ancora, dorue 
da fe cad11ta /offe, aruejfela Jolammte tolta di terra, in tempo 
del Santo Padre irremijìbilmente era 1ma pttbblica d~{ciplina de
terminata. !V.è molto altramenti era git1dicato chi arue_t{e rm 
fiore fpiccato • E foggi unge il Manareo, male far q11e' Sttperio-
ri , i qttali nel loro goruerno pnco riguardano a così fatte ''o(e • 
Imperciocchè quefle pojfono apparecchiar di J!.ran pericoli, e far 
ruia a gra11di ab1tji: onde la Compagnia, {e non ruenga intera
mente g1tafla, almeno jia recata in più che leggeri ang11Jlù, e 
talamità. 

Cafli-
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Caflità, e Modeftia. Capo VIII. 

L
A Cafiità di S. Ignazio fu celefl:iale cofa, sì perciocchè, 
come già f criffi , la Madre di Dio gliela recò dal cie

lo; e sì perchè mediante cotal dono, a guifa di f pi rito ce
lelliale, andò poi fernpre libero in quella parte non che da 
ogni macchia di colpa, ma da ogni noja di contrario movi-. 
mento, e penGero. Anzi ficcome l' afpetto di Maria a, lui 
comunicò tal purità maravigliofa; così l' af petto d' e{fo fpi
ra va puriù in altrui: a vendo perfone graviffime depofto ne' 
proceffi con giuramento, che tocch~ da laide immaginazio
ni, al folo mettere in lui lo fguard.o, più volte n' erano gua
rite • Nella Compagnia volle quefta virtù, come già mofirai, 
in perfettiffimo grado, ficchè non ci apparific nè mac
chia, nè ruga : e che ciafcun de' noftri alla purità degli An. 
gioii miraffe, e guanto più poreffe, le s' apprelfaffe coll' imi ... 
tazione. Quindi niun fallo era, quantunque menomo, il qual 
diminuir ne potelfe il pieno f plendore, cui egli non cor
re Ife add->lfo con rigidiffimo gafi:igo • Un Fratello infer
miere , per altro d' interiffima vita, e nell' uficio fuo di gran 
pazienza, e carità, una volta per ifcherzo procedette oltre 
ai termini d'un' eHrema oneftà, e modeftia • S. Ignazio, co
me ciò fentì, così della Compagnia il licenziò. E vollervi 
i priq~hi di rutti i Padri di cafa, e le concordi tdlimonian
ze degl' innocenti cofiumi del Fratello, a rattenerne l' efe
cuzione • Non però di meno ·a cacciò fuor di Roma, e d'I
talia , e fcnza abito il mandò lontano oltre a milledugento 
miglia, a piè , e mendicando. Ave a fatto legge, che niun 
vilìtaffe donna fenza compagno, il qual fo{fe del vifitamen
to fpertatore. Avvenne, che un Sacerdote antico uomo, e 
d' antica bonù trafcurò il comandamento. Il Santo, benchè 
apertamente conofceffe, e!fere il fatto fenza niun fof petto di 
colpa, e una mera femplicità; tutta volta, per altrui eièm
pio, raunati otto Padri, impofe al vecchio, che in loro pre
fenza lì de!fe la difciplina, tanto eh' effi reciralTero, ciafcu
nG un Salmo, il primier de' quali fofse il Mifercre. Fece cli-

vie-
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vieto, che autori, i quali punto fentifser dell, impudico, per 
quantunque gran maeftri fofsero in latinità, e in poelìa, non 

" fi ieggefser nelle fcuole noftre : e nominatamente fecel di Te
renzio, fe non fe al tutto fofse purgato. Quefto penlìer fi 
piefo il P. Andrea Frulio, via togliendone quanto, per fuò 
avvifo, la verecondia offender poteva, e rivolgendo il difo
nefto amore all'amor conjugale. Ma il Santo Padre non 
n.e fu contento : parutogli , che ai delicati, e teneri animi , .. 
come i giovani fono, così fatta materia noce vole diverrebbe, 
e nell' una maniera lor fi porgeife , o nell' altra • Quindi 
la Compagnia ammaeftrata dal Santo Padre fuo meno cura 
infegnando, e curerà. meno fompremai il vantaggio delle..., 
lettere, che la ficurezza de' coftumi : e così vuoilì fare • 

Siccome poi l' eiteriore mode.Qia è la fiepe , che 'l dili
cato fiore della cafiità cuopre, e ripara ; ancor di quefta· 
fiepe S. Ignazio circondò , e munì l' Ordine fuo : e ne for -
mò Regole particolari : cofa ( fcriife il Ro) non fatta per 
niun altro Fondator di Religione. Erangli le dette rego!e 
~ranclemente a cuore : laonde dolendoli a Pietro Ribade
neira del Minilho , che , fecondo l' ordine avuto , non., 
r aveife tofio pubblicare, e meffe in oifervanza : Io, diife, 
ftudiofamente penfo ' e ferivo le regole ; ed i r"1iniilri non· 
fi danno follecimdine di 1Hcuoterne l'ufo, quafi eh' elle mi 
coftaffer poco • Ed io dicovi , che quelle i·egole ddla Mo
defiia mi fon coftate bene, avendo perciò oltre a fette -vol
te fatta orazio11e, e fparfe di molte lagrime. Impofe a Ja
copo Lainez, che nella Cafa Profeffa di Roma con pubbli
co ragionamento le promulgafie; e n' incita ife i noftri all' 
oiferva.nza: nel qual tempo intervenne notabil cofa. Ave. 
va il Santo ordì nato, che a quel fermo ne tutti fofser prc
fenri, comprefovi, fuor dell' ufato, quegli de' primi dieci 
Padri, che quivi fi trovavano. Or mentre {!avan tutti uden
do il Lainez , ecco un improvvifo rovinar di fabbriczi e-on 
grandiffimo frrepito, e fcotimento di tutta la cafa. Com-. 
piuto il ragionamento, ufcirono a cercar che ciò fo{fe, e..... 
vider nell'orto catluto un tetto, fotto il quale, quella me
defìma ora apprefso cena, per efser del mefe d' Agofl:o, fo_ 
leano ilare infieme raccolti i primi Padri, e altri de' più 

anti-
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antichi: i quali fermamente farebbono rimali infranti fotto 
quelle rovine, dove il Santo non ave~e comandato, che tutti, 
fenza fallirne alcuno, fo[ero al ragionamento. Vedute poi 
le pietre, .e le trav_i rovinate, ~gli ri~graziò Iddio, che gli 
avelfe tutti dal pencolo campau: e nvolto verfo Pietro Ri. 
badeneira : Egli pare , diffe , che Noftro Signore n' abbia 
voluto manifeftare, che quefte regole non gli di1piacciono • 
Reputava difdicevole cofa a Religiofo il toccare altrui , fal .. 
vo fe a dimoftrazione di carità, abbracciando chi ne va, o 
chi ne vien di lontano. Laonde intefo, che un de' noftri 
vecchio a Jacopo Croci allora fanciullo d'undici anni, leg. 
giadro, e vivace, avea per careggiamento fopra il capo po-
{te le mani, com'è ufanza, e lifciati i capegli, acciocchè co. 
tali maniere non trapaffa[ero in efempio, ne fer.mò con... 
legge il divieto • E quì mi giova d'apporre ( non in tutto 
fuor di luogo) ciò, che al fanciull~.medeGmo avvenne con 
Ignazio • Coftumava il pedagogo menarlo i giorni di fefta 
al Santo, il quale appreffo Melfa, graziofamente l' amtnet. 
teva al bacio della mano. Ma un dì apparitogli H fanciul 
dinanzi sfo!!giatamente abbigliarello, e con intorno del col
laretto a lattughe una ftrifcia di color porporino; il Santo , 
infignendofi dì non vederlo, tirò avanti con domandare il Pre-
te , dove egli foffe Jacopino? Della qual novità ottimamen-
te avvifata la cagione, Jacopino torr.ò al Santo in più fem
plice veftito : ed egli fatto verfo lui un grave forrifo, por. 
fegli, come l' altre volte, la mano a baciare. Ufava da 
ceno luogo riguardare i nofrri , come andavano: e dove in 
alcun trovaffe difetto di compoftezza, comandava che, foffe 
gaftigato. Un dì veduto uno, il quale alla parra del Col
legio Romano era avviato, per ufcir di cafa, portare in fu 
una fpalla il mante! piegato, gli comandò, che fi tornaffe 
in camera, e quivi fi mettdfe il mantel diflefo, e così ne 
veniffe, fecondo la regola, la qual vieta , che niuno veder 
fi faccia in pubblico' non decevolmente vefrito. Quindi 
ovunque fi mofiravano i nofrri, dalla modefiia dell' ·andare, 
e d'ogni a1tro atto loro fi facean conofrere della Compa. 
gnia • I a qual cofa -da alcuni malevoli prefa ad ipocrifia, e / 
ciò rapportato a S. Ignazio, diffe: Or faccia Iddio, che ta-
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le i pocrilìa ogni dì più accref ca fra noi • E , fe porgiam te. 
de al Bartoli , guardando verfo il Salmerone, e 'l Bobadìc 
glia quivi prefenti, foggiunfe: Io per me nella Compagnia 
non veggio altri ipocriti, tuor folamenre quelli due, conta .. 
le fcherzo venendogli a notare , come uomini di più virtù, 
che apparenza. Ma a ben raffettar i' eilerno portamente> 
de. no1tri, meglio che le regole, e r altre indufl:rie ' valeva. 
l' efempio dd Santo Padre. Giovanni Antonio Viperani 
Vefcovo di Giovenaccio familiare del Santo, in una tefi:i. 
monianza giurata, che di lu1 diede , chiamò la fua Mode .. 
ftia divina. Giammai non pofe gli occhi in donna, avve. 
gnachè a!faiffime a lui ne venifforo per ajuto dello fpinto. 
Era in lui una vivacità d' occhi maravigliofa: e un demo. 
nio in Padoa, prefente il Lai nez , per bocca d' un foldato 
Italiano fpiritato, che mai non l' avea veduto, e forfe non 
udito pur nominare ; così appunto il dipinfe : Egli è 11110 

Spagnoletta, baffo alq1'a11to di perfona, offefo d' 1111a gamba, ç 

1Ztlegriffemo d' occhi. Turtavolta d' ordinario gli occhi tenea 
dimeffi, ficchè pareano morti. Andando fuor di cafa, fi te. 
nea col mantello la perfona coperta, in guifa che veder non 
lafciava nè le dita eziandio delle mani , [e non fe , per fare 
onore ad alcuno, gli convenilfe aprire il capo. Nel man
giare, e nel vefiire , com, è detto, amava la mondezza, 
ma fempliciffima. Leggefi nel fommario de' proceffi, Igna
zio sì etfere flato efternamente compoiro, che non mano, 
non occhio, non altra parte del corpo movea ·mai fenza.. 
giuita cagione. E dal giornale di Luigi Gonzalez abbiamo, 
che per la fola maniera del parlare , ~ del mangiare fom. 
mamente regolata traffe di molti alla Compagnia. 

Della macerazion della carne, eh' è altra cuilode della 
caftità, affai è detto, e dove f ur mofl:rati gli atti fuoi di 
Manrefa , e in altre parti. E' il vero, che Capo divenuto 
della Compagnia egli prefo una maniera di vita comune per 
l' efempio de' fuoi, i quali non volle, che li gravaffero di 
foperchie penitenze, incomportabili con la fatica degli ftu. 
dj, e dell' altre opere, in che occupar lì doveano a bene... 
dell' anime, e a maggior gloria di Dio. Di lui G.!nerale , 
e vecchio quefto fcriffe il Malfei. Che dal pochiffim? man. 

giare, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO Qu ARTO. 

giare t e bere parea, ave[e il fe_ntimento del gufr.o al tutto 
perduto, fe non fe quél:ndo mangiava alcun poco d1 caftagne, 
alle quali da fanciullo , fecondo il coftume del paef e, era flato 
ufato. Mai a niuna vivanda fece lieto vifo, quantunque fame
lico, e digiuno. Mai non ordinò nè mangiari, nè condimenti 
di niuna fatta ; nè patì , che gli fi porgeife niente di par
ticolare • Mai non fi querelò di cofa a vitto appartenente, 
quantunque per difavvedimento, o per negligenza de' fer
venti male foifero i cibi cotti , e fconciamente conditi, e 'l 
vino inacetito, e guafto. Le quali cofe, foggi ugne il Maf
fei, non così leggeri parranno a difcreto uomo, il qual 
ne riguardi e l'età, alla quale di molte cofe fono concedu
te, e la fanità infievolita, la qual ne domanda di molte..., 
e per la dignità di Generale il pieno potere d' effere a fua 
guifa fervito • Ed io , ancorachè tali cofe abbia in con
to di minuzie per rifpetto all' altre eccellenti virtù fue, e.. 
agli afpri trattamenti già di fe fatti ; turtavolta ho creduto 
non le dover trafcurare, perciocchè utili all'imitazione. 

" 
:Dominio degli affetti [uoi. Capo IX. 

I L Cardinal del Monte nella Relazione fatta nel Confillo. 
ro frgreto dinanzi a Gregorio XV. {ponendone la foffi. 

cienza de ' meriti per la canonizzazione, diife, che Igna-
2io ebbe degl' interni movimenti, e di tutte le paffioni fue 
una pcrfettifiìma ugnoria • E nel vero era detto concorde... 
di quanti ufarono con effo lui, che non fi poteva agli atti 
conofcere, che gli affetti fuoi aveffexo altro movimento da 
quello, che la diritta xagione loro imprimeva. Lieve pro
va di ciò, ma pur da non trafandare ii è, che grandemente 
dilettandogli la rnufica, non perciò, comechè gravato da., 
infermità, arnmife mai ad alleggiamento del travaglio al
cun canto facro; e tolfe alla Ccmpagnia il Coro, fanta. 
m.ente ufato dall' altre Religioni~ percioccrè avvisò, che 
così meglio l'avrebbe efpedita al fine del fuo ifiituto, all' 
a juto dcll' anime. Jacopo Lainez, e Andrea F1ufio, in. 
timi amendue del Santo, fpefse volte di<..eano, eh' egli 
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fembrava, ogni affetto in lui fervire alla grazia, non per 
forza d' imperio , ma per inchinazion ·di natura • Era... 
di temperamento difpofriffimo alla collera; e dal . lungo rin. 
tuzzarla a tal venne, che i Medici più d'una volta il giudi
caron di compleffione flemmatica. La qual cofa non fenza 
gran maraviglia offervando Michele Torres , e Criil:oforo 
Madrid, uomini amendue d'alto fenno, e quindi faggia
mente argomentandone la confumata fantità, gl.i fi rendero
no fcolari nello f pirito, e figliuoli nella Religione. Pa
rea , che niuna cofa a lui f qpraggiugnefse inaf pettata; e che 
t:utri gli avvenimentj fofsero d' una qualità. Q!iindi non 
bifognava, avendo con efso a trattare, guardare i ·rempi, nè 
ftudiar le maniere d'andare a lui • Anzi , perciocchè un... 
Padre, vedutolo franco tornarfi , dall' udienza dtl Papa, 
lungamente af pettata in vano, indugiò al vegnente giorno 
il parlargli fopra certo atfare ; il Santo nel riprefe : e ad 
efercizio di virtù, ficcome io credo, non per merito di gra
ve fallo, sì ne fu la riprenlione acerba, che quegli, come il 
medeftmo fcrifse di fe , per oltre a una fettimana non s' ar. 
dì a venirgli davanti, nè a pur mirarlo in faccia. Dalla 
collante tranquillità dell' animo nafcea quell' invariabile fe
renità del volto, onde i noftri il chiamavano volto di para
difo: e Gaf paro di Guiroga Arcìvefcovo di Toledo, il guale 
con efso lui conversò alcun tempo in Roma, mai nol fi fa-
ziava di vagheggiare. _ 

Della fua compoftezza ne' forti accidenti , e improv
vifi, troppo fono degni d' effer particolarmente riferiti i 
feguenti efempi. Nel cucirgli un Fratello per certa na
fcenza alla gola una fafcia intorno del collo, difavveduta
mente gli veniva coll' ago traforando, e infìeme cucc:ndo 
con la fafcia l'orecchio. Ed egli, come il fatto .cadefse tn 
altrui, fenza fcuoterfi punto., nè dar niun fegno di turba:. 
zion , nè di dolore, folamente gli difse: Mirate , Fratello, 
quello che voi fate. Stava alla vigna del Collegio prefso 
a S. Balbina riguardando certa fabbrica, che quivi s'alzava. 
Nello fcendere per una fcala pofticcia, fmucciatogli il piè, 
venne giù d' alto rovinofamente , e andava a percuoter col 
capo nella muraglia, çh' ~ra, .timpetto alla fçala; di. che 
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Diego di Guzman fuo compagno il tenne morto. ML 
piacque a D10 camparlo, fecondochè al Guzman ne parve, 
con aperto miracolo : perciocchè come fu alla parete, in 
fui dare il colpo, non altramenti che fe mano d' Angiole> 
il foitenefse, riftette. Di così fiero pericolo non isbigotiì 
punto, nè fi mutò nel vifo, nè fi rivolfe, come ogni 
uom fa in così fatti accidenti , a riguardare, ond' era ca
duto ; ma come niuna novità foffe ftata, tutto tranquille> 
andoffi a' fatti fuoi. , Avendo ?ietro ,Codacio Proccuratore 
per la fabbrica della Cafa aicun debito fatto, e indugian.· 
do di fcomarlo da povertà impedito, vennero gli uficiali 
ddla Giu1tizia a levarne le mafferizie • Trova vafi il Sante> 
in cafa d'un di voto con alquanti Gentiluomini, favellan
do di Dio, quando un Padre tutto affannofo, fattqglifi ali• 
orecchio, fentir gli fece l' avvenimento. Ignazio, Bene... 
fta, di ife : e fenza più , niente · alterato continuò , per lo 
fpazio d'un' ora il fuo ragionamento. In full' accommia
tarfi, con aperto, e lieto vifo, di ife: Sapete, o Signori~ 
la novella, che teitè ho ricevuta? E che novella ? ripi
gliarono effi . Ed egli , quali ridendo , loro contò la fro
r ia, così come niente a lui apparteneffe • Gli amici tur
bati molto, gli profferfero d' ajutarnelo; ma egli con lL 
medeJìJna tranquillità , rifpofe lqro : Non vi date di ciò 
nmn penfìero. Imperciocchè fe ci torranno i letti, e noi . 
ci dormiremo fopra la terra : che tal letto bene fi fa a po
yeri , come noi fiamo • Io d' una cofa gli pregherò , che 
mi lafcino certe mie fcritture: e quando nè quello pure... 
impetri , abbianlelì al nome di Dio • Ma il fatto non pro
cedette più avanti • Imperciocchè Girolamo AH:alli, Gen. 
tiluomo divotiffimo del Santo, fece ficurtà: e ,1 dì ap. 
preffo il Dotwre Girolamo Arzè, eh~ dcll' a.ccidente nulla 
fapeva, diede al Codacio in limo!ina dugenco feudi, onde 
fu il debito [pento • L'anno 1 S5). bollendo Roma per l' ac
cefa guerra di Napoli , Papa Paolo IV. mandò il Governa
tore col Fifcale, e tutta la fua famiglia, a cercar la cafa .... 
noftra [e ci aveffe armi , come non fo chi gli avea meffo nel!'' 
animo, che foffe • R icevettegli i.J Santo con volto a mara-

. viglia fereno, e al Segretario impofe, che conduceffe il Fi
fca. 
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{cale, e quanti erano con elfo lui a f piare , come meglio 
fapeffero, e voleffero, ciafcun luogo, e ripofiiglio di cafa. 
Il che fatto, e dic:hiarita la vanità del fofpetto, il Sanfo, 
come quella foffe fiata una vifitazion di gentilezza , ttrtto 

lieto, e riverente accompagnò il Governatore cogli uficiali 
f uoi in fino alla porta. Ma , acciocchè pienamente il Lettore 
comprenda, come di lui s' avveraffe il detto de' Proverbj ta), 
Non contrifierà l' uom giufto che· e.be a lui accada; affai è 
far ·vedere, come dal!' interna pace fua non l'avrebbe tol. 
to nè ancora lo fterminamento della Compagnia. In te~
po d' una fua infermità, gli fu per li Medici detto, che non 
aoveife por la mente in cofa' la qual gli pote!fe muover 
turbazione, Quefto mifegli nel penfiero di ricercar feco me. 
defìino tutti i più afpri cafi poffibili a fopravvenirgli: e niun 
ne vide, che ave.ife forza d'intorbidargli il cuore, fe non fe 
per alcuna difavventura fo{fe la Compagnia venuta al nien. 
te. Egli è il vero, foggiunfe contandolo, che dove l'opera 
non da mia colpa feguiffe, in meno d'un quarto d'ora, che 
io mi raccoglidii in Dio, io mi tornerei alla JJrimiera tran
quillità, ezìandio fe mirafiì la Compagnia diffolverfi , a gui
fa di fale in acqua. E pur quella era la grande opera fua , 
frutto d' immenfi travaglj, e di follecitudini infinite, la qua
le cotanta utilità faceva alla Chiefa di Dio, e maggiore ne 
prometteva. Che poi S. Ignazio nel fuo avvifo fuor del vero 
non andaife, mofirollo in parte, allorachè 'l Cardinale Gio
van Pietro Carafa fu chiamato Papa. A cotal novella egli fmar. 
rì alquanto (e quefia fu 11 unica volta, che timore apparve 
i'n quel volto) e tutto in fe recoffi , a maniera d' uomo, che 
ravvolge nell, animo di gran penfieri • Appreffo, fenza far 
parola_, n'andò in cappella; e dopo brieve fpazio, tornò 
a' fuoì coll' ufata allegrezzà; e diffe, che Ja Compagnia av
rebbe -un benevolo Papa, ma non sì, che andar ne doveffe 
fenza prove di pazienza ; nè altramenti addivenne. 

Così alla rngione ubbidivano in S. Ignazio gli affetti: e 
parimente ubbidiva la lir gua, della quale non può l'uomo 
il pieno domìnio avere, dove quegli non abbia interamente 
fuggetti • Nel riprendere, come più volte è detto , mai di 
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bocca non gli cadea parola, la qual fapeff'e dello {prezzan
te, nè dell' oltraggiofo. SemplicifJimo era il fuo parlare; e 
appena che ufalfo mai alcun di que' termini, che per li 
Gramatici ii chiamano f uperlativi • Narrando , o alcuna cofa 
intendi:ndo di perfuadere, fponeala nel fuo natural femb1an
te, con _le qualità, e circoitanze fue, lenza giunta nè di 
confeguenze, nè di chiofe; le quali lafciava, che l' uditor 
facelfe • Per una tal fomplicità, comechè non pareffe egli pie. 
gare anzi ad una parre , che ad altra ; non però di meno 
aveano le fue parole una forza maravigliofa di cond.ur gli 
animi ovechè volelfe. Q!iindi era -il dirne, eh' egli in poco 
abbracc..iava più, che altri in molto. Penfava molto a quel
lo che dir dovelfe ; e niente meno a quel . che doveffe la
fciare. Ancora notò Luigi Gonzalez, che occorrendogli di 
raccontare alcuna cofa, già contata molti anni addietro, 
ufava il meddìmo ordine, e le parole meddìme: apeniffi .. 
mo argomento della fomma confiderazione, e frhiettezza fua. 
Nel promettere, avvedutamente mifurava la profft.:rta con la 
poffib1lità, e convenevolezza dcli' efecuzione. E avvenutogli 
una volta d' o.ffaire a un Gentiluomo l'opera fua in cofa, 
laddove poi conobbe non decevole alla perfona fua l' en
trare; forte ne gli dolfe: e, prefente Pietro R1badeneira, 
d1JI! : In undici , o dodici anni non mi ricorda così effere 
trafcorfo, come ora, nel parlare, nè aver cofa promelfa, 
ond..: m · aveffi a pentir poi. Molto era parco nel lodare, e 
più atlài nel biaGmare altrui. Maldicenze da lui non s' udi
vano; nè l'uliva egli. Non gittava un motto ddle colpe 
aicrui, qu1ntunqul! divulgate; e voleva, che fimigliantemen
te facefsero i nofi:ri. E dove alcun ufcifse in così fatte no. 
velle, eglt fubirarnente prendeva a giull:ificare o l' opera, o, 
fe tanto non poteva, almeno l' intenzione. E quando per 
l' evid(;nt.a della cofa ancora quefl:o fcampo trovava chiufo, 
fi rifuggiva alla Scrittura, dicendo : Non vogliate giudicare 
anzi tempo (a): Iddio egli è, che vede il cuore (b). E {e 
pur talvolta gli parea la cofa da riprovare, le fue parole 
erano qudle: Nel vero coc;ì non avre' io fatto. Tanto nell• 
animo del Servo d1 Dio altamente itava imprdsa la fentenza 

di 
( •) •• Cor. 4• (b) i. Reg. 16. 
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di Gesù Crifto: Non vogliate voi giudicare, e non farete 
giudicati : non vogliate condannare , e 'non farete condan
nati (a) • Le colpe de' fuoi non palefava , fuor folamente a 
chi aveife potere di quelle ammendare • Nel che sì andava 
rattenuto, e cauto, che dove per lo riparo affai fofse fco .. 
prirle ad uno, già non le comunicava a due. E perciocchè 
una volta d'un fallo commefso d.a certo nofrro avendo con 
tre Padri ragionato, trovò, che al b1fogno farebbon due... 
baftati; il buon Santo tutto dolente code a confefsarfene, 
avvegnachè la cofa tal fofse, che 'l colpevole perciò non 
cadea punto di ftima. Nella comune ·tonve.rfazione favel
lava egli poco, e udiva molto : 11è i ragionamenti rompea 
d'altrui. Non trapafsava d'un propofito in altro fenza... 
ragione~ la qual prima dimofrrava • E fe avveniva, che 
alcun de' nofrri in ciò errafae, egli a farnelo avvertito , ft 
recava in fe, e tacendo il mirava. In fomma, fcrivono di 
lui coloro, i quali coftumarono con efso lungamente, che 
le fue parole pareano Leggi: sì giufte erano, sì pefate, e 
nè più, nè meno, che le cofe domandafsero . Quindi puoffi 
fare argomento della conlìderazione, e dell' aggiuftatezza fua 
nello fcrivere • Non mettea fill aba in carta f enza grandiffimo 
avvedimento; e le lettere, che dal Segretario erano inviate 
a fuo nome, non che rivedefse, ma pefava , e correggeva 
i-igidamente • E fopra una brieve contezza delle cof e noHre, 
che Martino Olave fcrifse ai Dottor della Sorbona, dimorò 
ben tre ore in difaminarne c.iafcuna parola . Tal compiuto 
dominio di S. Ignazio fopra {e medefimo infìeme coll' altre 
virtù fue Luigi Gonzalez in , brleve efprefse "dicendo : Che 
vedere Ignazio, e udirlo era una viva lezione del libricciuolo 
De Imitatione Chrijli, c:he a que' tempi correva col nome di 
Giovan Gerfone • Chi conofcefi di fpirito, . e ha quell' opera 
ufata, fa l' alto magifrero di perfezione, che quivi !i con
tiene, e m a1fmamente di quella, che i maeihi delle cofe 
fpirituali chiamano annega zione di fe medefìmo. Cadde ouel 
libricciuolo tra ]e niani dcl Santo in Manrefa: e com' ebbe .. 
lo afsaporato,. n~a i più di ma r·o non gli fi dipart1. Ciafcun 
dì leggevane un (apo per ordine, a modo di meditare; e 
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LIBRO Qu AR'to. 

oltre a ciò fra giorno una, e più volte, dovechè s' abbattef
fe , ne leggeva alquanto : e gli veniva fempre d' incontrar 
fentenza , utile a quello che più allora gli bifognava. Uno 
de' più cari doni , onde palefare ad altrui il fuo amore , o 
la fua riconofcenza, egli era il detto libro. E così allora 
quando fi .raccol~e. in. r:iont~ Cafino, a coltivarvi ~ietro o:
tiz per gli EfercizJ fp1ntuah, {i porto con [eco tanti Gerfom, 
quanti erano que' Monaci ; e a ciafcun d' effi un ne donò. 

Ora. ficcome tutto egli era in acquiftar la padronanza del
le propic paflìoni, così niuna cofa raccomandava ad altrui 
più fovente, che quefta. Qyefl:o era l' ufato argomento del
le fue pubbliche efonazionì, e quefta la materìa più fre
quente de' fuoi privati ragionamenti: Vincete voi fi:eifo. La 
qual dottrina avendo S. Francefco Saverio ottimamente ap
prefa, tutto giorno ripetevala ai noftri nell' Indie : Vincete 
voi fl:effo • E domandato, perchè torna!fe egli fempre alla 
medelìma cofa, rifpofe : Perciocchè l' ho io imparata dall, 
ottimo Padre Nofl:ro Ignazio: e ben poteva egli foggiugne
re, ficcome fece l' Appoftolo S. Giovanni ad una fimi! do
manda: E fe quefl:o folo fi faccia, balta (a). Qyantungue 
molto da lui lì pregiaffe l'orazione, non perciò mifurava 
egli con quella la perfezion di niuno, ma sì bene con la vit
toria de' propj appetiti. Laonde avendo udito dire a Luigi 
Gonzalez per lode d' un gran fervo di Dio, Egli è uomo 
di grande orazione; ripigliò il Santo, Egli è uomo di gran 
mortificazione • E al Natale, che nol rifinava di frimolare a 
ftender nella Compagnia il tempo dell'orazione, rifpofe: Il 
lungo orare egli è neceffario a divenir fignore delle fuc paf
fioni; ma come altri a ciò iìa pervenuto, con un quarto 
d'ora, che fi raccolga in orazione , fl:rettamente s' unirà a 

, Dio; laddove un mal mortificato, non l' otterrà pur con 
due ore. Affai volte diffe, temere, non fi veniffe la Com
gnia ad ingannar nella via della perfezione, e a por nell' 
orare quello fl:udio, eh' egli volea, ponefTe-·nel mortificarli. 
Ancora dicea, dover lì la cura principale all'interno rivolge .. 
re, e far più conto del rintuzzar la propia volontà, che 
del ridonar la vita a morto. Altro fuo detto era: Coloro, 

E e e i qua-

( ..,) Him Comment. in Epij/. 11tl Galat. J. 3• c. 6. 
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i quali hanno un' impetuofa natura, e ricalcitrante, non u 
dif perino della perfezione, come non foffe cofa da loro. 
Faccian coraggio , s' adoperino a fren,arla ; e fappiano , che 
davanti a Dio più vale uno di quefii sforzi genero(i, che 
non vagliono molti , e molti atti , che altri faccia fenza fa. 
tica, fecondato da un'indole temperata. Oltre a ciò, quel. 
la ferocità di natura, ove fia foggiogata, e accoftumata agli 
ufi dello fpirito, ella è abile a gran cofe in fervigio di Dio: 

'-tlè ·per diffìcultà leggermente fì fpaventa di quelle incomin .. 
ciare, e recare a fine • 

Conforme a quefl:i fentimenti fu il giudicio, che fece, di 
due Fratelli Coadjutori, l'un de' quali placidiffimo era più 
per qualità di natura, che per opera di virtù ; e l'altro era. 
vemente, e talvolta fi rompeva .con atti d'impazienza; ma 
affai volte fi domava, affogando le parole, che la collera gli 
fofpigneva in folla lingua. Il Sanro quefto fecondo antipone
va al primo: e fpeffe volte gli diceva : Fratello, fate cuo. 
re, e vincetevi ; e di verrete il doppio più ricco di merito , 
che non faranno il tale, e 'I tale, la cui tranquillità è anzi 
mancanza di contrafto, che frutto di vittoria. Trovato altro 
Fratello, il quale al tempo della comune ricreazione liftava 
nell'orto tutto folo, perciocchè li vedeva adirofo, gli diffe : 
Voi penfate male : che tal maniera di nimici già non fi vince 
fuggendo, ma combattendo: nè la folitudine toglie l' im . 

.. pazienza, ma la nafconde: e più a Dio piacerete, e più gua
dagnerete voi per quel poco, o molto, che voi mortifichiate 
la naturale afprezza voH:ra, che non fe vi feppellifte entro 
una caverna, e per un anno vi dimorafte mutolo al tutto. 
Qyindi così fatti uomini dove fte!fero in ful contraltare al 
lor fiero umore, ancorachè talvolta sfuriaffero, più di leg. 
geri f offeriva , che altri di tempera più dolce, eziandio [e 
meno rei. Così procedette con due Padri, per non fo qual 
,fallo comune , degni amendue d' effere al fecolo rimandati • 
Riprefi dal Sant0 , l' un n' ufcì in parole di [degno; l' al
tro difpettofamente fi tacque. Ed egli , che di ciafcun d' effi 
ottimamente la natura comprendeva, rirenne il primo, e del 
fecondo fi disfece. Qitalora poi in alcun vedeva gran defi. 
derio di perfezione, innanzi ad ogni altra. cofa, ajutavalo 

alla 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



, 
1 

~ 

. . 

• 
I 

l 

.. 
L1:sao QuAR.TO. 

alla vittoria di fe fteffo : e tal ne fu , che per le continue 
mortificazioni, ond' era caricato, invitandolo altri alle fette 
Chiefe di Roma , po tè dire , che f enza ufcirlì di cafa, 
aveva chi ciafcun dì gli dava, e più volte l'Indulgenza ple. 
naria, Per chiudimento della prefente materia, a quefto prin .. 
cipalmente mirò S. Ignazio ne' fuoi Efercizj f pirituali, co .. 
me il loro titolo fa manìfefto : il qual è quefto • Alc1mi 
Efercjz,j fpirituali, ond' è l' 1'0mo di rizzato a poter 'Vincere J~ 
Jl~lfo, e con animo dai noce'Voli affetti libero dirvifare, e de .. 
terminare la maniera del 11Ji11Jer fuo. Pe1· tanto ficcome la Dio 
mercè de' medelìmi Efercìzj og-gi è l'ufo affai diftefo, e in 
ogni maniera di perfone maravigliofamente ampliato; cosi 
fappia qualunque s'applica ad effi, quello che dee quivi 
cercare, cioè non un femplice intertenimento divoto, ma il 
foggiogamento de' torti appetiti, e la riformazion degli fcon .. 
ci cofiumi. 

Grandetz.tz.a d'animo . Capo X. 

PAlefoffi il grande animo di S. Ignazio per la Tolleranza dell' 
af pre cofe, per la Confidenza in Dio {prezzatrice degli 

umani ajuti , per la Fortezza del metterli all' ardue impre .. 
fe, e per la Coftanza del condurle a fine. Facendomi dal. 
la prima : Mirabile cofa è a rig11ardare (dice di lui la.. 
Chiefa ) qtJali calamità, e onte in ogni l11ogo tranghiotti 
(a) : di che in queHa fl:oria abbiamo date abbondevoli 
tcftimonianze • Nè dagli uomini folamente ricevè S. Igna
zio crudi trattamenti , ma dai demonj altresì, L' anno 
I 541, una notte fi provarono effi d' affogarlo, fecondod1è 
fi narrò di fopra • Un' altra notte il batterono 'rudel
rnente. Deftato allo firepito delle percoiTe, e al gemere, 
e al fofpirar d'Ignazio il Frate! Giòvan Paolo, che gli fer
viva di comragno, e dormiva accanto alla camera di lui, 
accorfe; e rrovatol fedente in ful letto, tutto anelante, e 
affannato, il domandò, che voleife ciò dire? Ignazio rifpo .. 
fe, Andate, e dormite. Appena il Fratello fu nella fua.... ·. 

E e e 2 carne-
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camera, che ricominciò il romore di prima • Tornato, al 
Santo, il vide preffochè fenza f piriro, e fenza fiato : e pur 
da effo fu rimandato con divieto, che più non fi moveffe. 
Tra i detti fuoi era quefro : Se Iddio vi dà molto da pati
re , egli è fegno, che vuol farvi un gran fanto : e fe voi 
defiderate , che Iddio vi faccia un gran fanto, pregatelo, 
che vi dia molto da patire • Parimente diceva, che tutto 
il mele, che fi può trar dalle deli-zie del" mondo, non ha 
altrettanta dolcezza , quanta n' ha l'acero, e 'l fiele di Cri
fto, cioè l' amarezze de' patimenti prefi per amore , e in 
compagnia di Crifio. E perciò, ficcome nell' Appofiolo ~ 
così in lui foprabbondava l' allegrezza ad ogni tribolazione 
fua (a) • Laonde, come dimoftrai, Pietro Ribadeneira, 
poichè n' ebbe rapportata la perpetua tranquillità e dell' 
animo, e del fembiante' come nelle cofe profperevoli, così 
nell' infelici , foggiunfe: Che {e niun cambiamento gli ap
pariva nel volto , ciò era d' una letizia oltre all' ufato, al
lora quando gli {ì levava incontro alcuna tribolazion repen
tina. E venutagli la novella del fier tumulto moffo con
tro all'Ordine fuo in Toledo, egli diffe, com'è veduto , 
doverfi tal fatto annoverar tra i lieti avvenimenti; e chL 
(jUel turbine, il quale in Toledo agitava la Compagnia fen
.za colpa d' effa, era certiffimo fegno del frutto , eh' ella da
xebbe in quella città : perciocchè avea fernpremai maggior 
veduta la fecondità del foo operare, laddove più era ftata da 
contraddizioni, e da perfecuzioni tempeftata • Per contrJ
rio gli andamenti d' effa in tutto profperi gli davan timore. 
Così una volta dimefticamente ragio11ando con Luigi Gon-
2ale2, <iiffe , che per le notizie , che d' ogni parte gli fi re. 
cavano delle avventurofe cofe della Compagnia, fenza niu
na contrarietà, egli era entrato in gran tema, non foife in 
.alcun luogo il fervente operare della Compagnia venuto me
~o. Imperciocchè avea dall' efperienza imparato quello 
eh.e dicono i Santi Padri , che la coftante folicità ·dee effcr 
fofp·etta, e che allora fi vuol temer maggiormente, quando 
le co{e vanno tutte a feconda , Parimente fu egli un dì 
veduto, fuor d' ogni fuo cofrume, con volto malinconico , 

per-
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perciocchè in tal provincia le cofe de' fuoi mantenevano 
una rrqppo lunga bonaccia, con aver favorevole l'aura del
la Corte, e ,dcl popolo.: e di~e_, che _d~bit~va _egli molto, 
non ben cola faceifero 1 noftn 11 f erv1g10 d1 D10 • A que
fti fentimenti del Santo Padre altrettanto giufti, che ma
gnanimi riguardi là Compagnia, in più maniere oggi per. 
coffa, e depreifa quanto forfe non fu mai , dappoichè 
nacque. Tengafi ella in folle vie fegnatele dal Santo Ifii
tutore fuo , e fi conforti : che ficcome le perfecuzioni all, 
antica Chiefa, così ad eifa le fue, maneggiandole Iddio, 
faran ferro di vignajuolo, onde la vite purgata, più di. 
vien fruttuofa. 

In fecondo luogo guernillo Iddio d'una grandiffima fpe
ranza , come parla la bolla della canonizzazione, e . noi nel 
corfo della paifata narrazione fiamo ve1rnti in gran parte..., 
dimofl:rando • Da que.fla f peranza , e fili al confidenza in 
Dio procedea quel!' animo niente anfìofo degli ajuti uma
ni . Giammai non fi tenne, per quantunque grandiffime..., 
firettezze, di non ricever nella Compagnia qualunque a 
quefta s' offeriva , sì veramente che abile il conofc.:effe, e 
chiamato da Dio • Stupivano non che gli ftrani , ma que' 
di cafa; nè giugnevano a [coprire, dove foffe la fperanza 
d'Ignazio fonda ta • Ma bene il fapeva egli, e diceva: Chi 
vuol entrare in grandi opere di gloria di Dio , conviene, 
che guardi di non effer troppo faggio , nè di configliarfì 
col folo potere fuo • E gli effetti faceano . p alefe, che la 
fua f peranza nol confondeva. Paffato di quefta vita Pietro 
Codacio, eh' era il fofiegno della Cafa nelle temporali co
fe, quefta venne in grande ftremità; e fi temea di peggio, 
sì perciocch' era quell' anno in Roma gran carefiìa , e sì 
perchè i Cardinali, che n' ajuravan di limofìne, per la mor
te di Paolo III. eran nel Conclave occupati all' elezion del 
novello Papa. Il Santo niente perciò fmarriro, quando pa
rea tolto il foftentamento a coloro, che gi:t tra no in cafa, 
n' acc.rebbe il numero di molto, col ricevime1Ho n ella Com
pagnia di nuovi foggetti : di che ciafcun fom mamente lì 
m aravigliava. ~la tal rnaraviglia tolfe Iddio con altra ma. 
av-iglia maggior e. Tornavafi una [era Giovanni Croce.., 

fpen-
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fpenditore da S. Giovanni Laterano a cafa .; quando prelro 
al Colifeo s' avvenne in uomo, da lui mai prima non vedu
to ~ il qual f enza dir parola , in man gli pofe cento feudi 
d' oro, e dif parve : per la qual novità. al Fratello tutti i 
capcgli s, arricciarono; e gelò ddlo fpavento. Altra volta 
ufcito il detto Giovanni ~ fpendere in full' alba, incontro 
pur gli fi fece un uomo, il qual gli porie una borfa di du
cati piena. E ficcome fempliciffinio egli era, nè per l' ofcu
rità dell'ora avea potuto raffigurare il donatore, tutto sbi
gottito, e temente di diabolica frode , fe n' entrò nella vi
cina chiefa della Minerva, con fupplicare a Dio, fe ciò mai 
fo!fe, che 'l trae!fe fuor d'inganno. Ma come fu a cafa, 
le monete fi trovarono di veraçe oro fì niffimo ; e fecero il 
pagamento de' debiti. Preifo al 'tempo medefimo, cercando 
Giovanni Palanco d' alcune fcritture fmarrire, e perciò ri
mefcolando ceni vecchi panni entro una caff'a, la quale fra. 
va in pubblico, e fenza ferratura, gli diè tra mano un 
gruppo di feudi d' oro belliffimi, e rilucenti, come quel dì
foffer coniati : [avvenimento tutto in acconcio alle neceffità 
d'allora. Q!iindi il medelìmo Polanco folea dire , che per 
entrare in qualunque fpefa fi fo[e, baftava, che 'l P. Igna
zio glie! comandaffe ; più nella fua parola fidandofi, che non 
farebbe in un teforo , Pur nondimeno fgridavalo fovente il 
Santo, e diceva: Uomo di c;orta fede! Perchè riftringer la 
confidenza, che aver dobbiamo in Dio, a cui fomminiihar 
molto, o poco è turt' uno, non gli coftando nè l' un, nè 
l' alt·ro più, che 'l volere? Manifeftoffi la grandezza delia fua 
fperanza fegnalatamente nell'opera del Collegio Germanico, 
f econdoch' è mofirato di fopra, e in quella del Collegio Ro
mano. Senza ciò, che fi dirà più fotto, mentre in quel Col
legio s'alimentavano ben cento foggetti ; per careftia, e per 
guerra cadde Roma in tanta miferia, che affai de' più ricchi 
non che aveffero, onde far limofìna, malamente aveano on. 
de fofl:enere il loro ftato : e i Cardinali fieffi avean la fami
glia diminuita. Perciò quegli, a cui addoffato era il prov
vedimento del Collegio, volean condurre Ignazio ad inviare 
altrove la maggior parre degli ftudianti • Ma egli non che 
v' acconfentiffe, anzi divifava per effi una compera, la 
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qual veniva in cinquanta migliaja di feudi. E quanto al {o. 
ftentare de' cento foggetti, sì 'l provvide Iddio compiuta .. 
mente, come la carettia foffe per ogni altro, pe' fuoi 1, ab. 
bondanza. La qual cofa avendo Luigi Gonzalez ad evidente 
miracolo : Che miracolo? ripigliò il Santo. Miracolo egli 
farebbe, fe foffe alrramenti, e fe lddio mancaffe a chi in lui 
fì confida • Non vi fiete voi prima d'ora accorto, che i foc. 
corlì hanno fem premai i bifogni pareggiati? Abbiam noi 
penlìero di fervire a lui; e a lui il penfier lafciamo di prov. 
v.ederci. Io per me, dove bifognaffe , così mi caricherei di 
mille , come di quefti cento : che a Dio non è meno agevole 
mantener mille, che cento. Ad altro Padre, che veder non 
fapeva, con qual legge di prudenza in co~ì fatte opere Igna. 
zio fì governa ife , ditfe : E così appunto fi vuol fare , . e tanto 
più fperare in Dio, quanto le cofe più fon difperate. E a 
Niccolò Bobadiglia, che dimefticamente il domandò, onde 
fi prometteffe di dovere alimentar cotanta gente , il Santo 
gli venne palefando i fuffidj, che f pera va. Ma quefto ( diffe 
l'altro) è tutto incerto: e quando ancora certiffimo foffe, 
che è egli ciò a tante f pefe? Rifpofe allora il Santo: E non 
mi debbo io fidar di nulla in Dio? Non fapete voi come 
ricca lia la f peranza , la quale in Dio s, appoggia ? e eh, ella 
non ha luogo, dove niente manca? Sempremai quanto cre
fcevano i bifogni, altrettanto crefcevano i fovvenimenti da Dio 
inviati. Avvenne aifai volte, che trovandoli i noftri in grandi{. 
fimo difetto dell' opportune cote, fi videro di voti, fenza nul
la fa per di c.iò, venire alla Cafa con pro.fferte , e con denajo. 
Un dì, che dato il confueto fegno della tavola , non ci 
aveva in cafa boccon di pane; in quel punto medelimo 
giunfe limolina di cibo fofficente per tutti • Una fera ef. 
fendo al tutto venuto meno e legne, e pane, e vino; la 
feguente mattina fu da pia matrona un carro di legne per 
carità mandato• 11 quale intromeffo , per inavvertenza 
del portinajo la porta rimafe aperta. Non dopo molto fov. 
venutogli del fallo, e corfo ad emendarlo, egli vi trovò 
alquante fome di grano, e di vino, da cui lafciate, per 
molto cercarne, non li rifeppe mai. Simigliantemente di 
qualunque altra çofa non riponev~ S. Ignazio le fue fpe. 

Iall• 
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ranze nelle mani degli uomini, ma in quelle di Dio. It<> 
un dì a vifitare il Marchefe di Sarria Ambafciadore del R~ 
Cattolico appreffo il Papa, e ricevuto, fuor dell' afpettazio
ne, afsai freddamente, egli s'avvisò, che ciò nafcefse dal 
non ufare i nofl:ri lautorità di lui, e l'amore vedo la Com
pagnia , come d'altri perfonaggi facevano • E a Pietro Ri
badeneira, che gli era compagno, difse : Io voglio ~prire a. 
quefl:o Signore l'animo mio, e dìrgli, che già fono oltre a 
trent'anni, che Iddio m'ha infegnato, che nelle cofe di fuo 
fervigio tutti ho ad ufare i convenevoli ajuti umani, ma sì 
fattamente, che in effi non fondi punto l'\ mia fperanza. E 
perciò· s'egli ne vuol porgere l' ajuto fuo, che noi volentier 
l'accetteremo, ma fenza niuna diminuzione dell' interiffima 
co11fidenza, che in Dio folo fì conviene avere. Notabile atto 
pur della fua fidanza in Dio fu , che bifognandogli per 
la fua debile fanità, e per l'infermità fue avere in Roma di 
molti valorofì uomini, acc1occhè con effi la fati.ca dividefse 
del fondare , e del governar la Compagnia; tutta volta dove 
tornafse al buon fervigio di Dio partirgli da fe , ficuramente 
il faceva. E talvolta gli avvenne di rimanerfì tutto folo, e 
con tutto il pefo degli affari, avendo in altre parti coloro 
mandati, che foli potevano dar braccio, e davano al fuo go
verno. Avvenne afsaiffime volte, mentre giaceva malato, di 
fopraggiugnere alcun rilevante affare, e malagevole, il quale 
in niuna guifa f pedir fi poteva fenza il valore, e 'l fenno fuo. 
Allora, come il corpo all 1 animo ubbidifse, per quel bifo
gno incontanente fa no, e gagliardo li trovava. La qual cofa, 
fcrive il Ribadeneira , sì era cofrante, e certa , che qualora 
il vedevam comprefo da grave infermità, pregavamo Dio, 
che un fimi! negozio fopravvenifse, acciocchè 'l nofiro Padre 
racquifrafae tofl:o fanità , e robuHezza. 

Del fuo coraggio nel metterli a qualunque 'fì fofse più ar. 
dua imprefa, poichè afsai n' ha il Lettore veduto in quefto 
Capo medefìmo, e tutta la preterita narrazion n'è pien<L ; 
altro non mi rimane, che aggiungere, fuor folamente il fe
guente detto fuo. Chi ha gran paura del mondo, non far?t 
mai gran cofa per Dio : perciocchè far non fi può gran cofa 
per Dio, che 'l mondq non follevi perfecuzioni, e non metta 
ogni cofa a romore • Ulti-
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Ultimamente pari alla fortezza nell'incominciar le difficili 
opere fu .la Coftanza nel feguire, e fofte~ere che che ~ve~e 
incominciato • Della qual coftanza tre n erano le cag1om • 
Prima . La lunga, e diligente conftderazione, e difcuffion 
delle cof e, anzi che vi s' appigliaffe • Seconda. Le lunghe, 
e fervide preghiere, che fpargea nel cofpetto di Dio, e le 
molte lagrime, a impetrarne il diritto configlio : e fpeffe 
volte tal pienezza ricevea di fuperna luce, che niuna cofa 
poi valeva a ifmuovcrlo dal fuo proponimento • Terza, Che 
xichiedeva del lor parere abili perf one, le quali o il cari
co avean dell' affare, o molta cognizione d' effo • Oltre al 
già narrato , quefra immutabil fermezza veder fece nel ri .. 
fiutar l'unione all' Ordine fuo di parecchi Religion novel .. 
le, e Congregazioni. Parimente ufolla nel chiuder l'entra
ta della Compagnia a chi d' altra Religion non cavallerefca 
in quefta mutar fi voleffe, quantunque il foggetto foffe e di 
fa pere , e d'eloquenza, e d' altri ornamenti chiaro, e fa
mofo • E dove P<!r difavvedimento de' noftri alcun ci ft foffe 
intromeffo, il q~ale in alcuno de' detti Ordini aveffe, ezian
dio fe un folo dì, l' a biro veftito ; nè per le preghiere , nè 
per tutti g}j sfor7i o Òt>' parenti di lui , o degli amici , giam
mai nol s" induffe a ritenere : perciocchè v~lle il Santo 
torre alf altre Religioni ogni cagion di querela ; e d'altra 
parte ottimamente conofcea, che sì fatti paffaggi le più vol
te moftrano fervore, e cuoprono incoftanza • All' incontro 
dove alcuno, provatone prima lo fpirito, e la vocazione, 
arrolato egli aveffe alla Compagnia, mantenevalo contra... 
tutte l' oppugnazioni de' parenti, e contra l' autorità, e la 
forza di gran perfonaggi : e bifognando , dinanzi al Papa 
:fl:efso la caufa ne trattava, e vinceva. Giammai da po
vertà, quantunque ftrema, non potè effer fofpinto ad allen
tare il divieto di non ricever per li nofiri mini.fieri nè fti. 
Fendio, nè mercede • Intorno a che è rimafa memoria, in
fra gli altri, del feguente fatro • Era gravemente malato 
nella fua vecchiezza il più volte raccordato Dottore Girola. 
mo Arzè. Quefti in un amichevole vifitamento, eh' Igna
zio gli fece, offerfegli per Meffe a bene dell' anima fua du. 
gento feudi d'oro; e quanto più potè, follicitollo, che gli 

F f f rice-
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riceveife, Ma Ignazio fermo flette a rifiutargli : ancora, 
perciocchè, diceva, avergli l' altrui efperienza dimoflrato , 
che così fatte obbligazioni più agevolmente fono prefe, che 
adempiute~ Di che l' Arzè {eco medelimo fommamente com
mendò la fantità, e la lealtà d, Ignazio; e poco appreffo gli 
mandò la fomma medeGma non fotto alcun patto. Allora 
il Santo, fecondo fua gratitudine, e grandezza d'animo, gli 
fe> tante Melfe dire, çhe foffe il élelìderio del benefattor~ 
fopravanzato. Ove ad alcun viaggio~ o ad altra opera ri
levante ave!fe poilo il dì, e maffimameme così richiedendo il 
bifogno; mai nè malvagità di ftagione, nè altra 4ifficultà, 
qual che (i fo{fe, il ritraffe dal compier quel dì appunto la 
fua intenzione.· Doveafì per non fo qual cagione condurre 
ad Alvito cafl:ello del reame di Napoli ; quando il dì fegna
to alla partenza_ cadde un diluvio di pioggia fenzarefi:ar mai. 
Il compagno Giovanni Poianco folleciro di lui, pregollo, 
che volelfe t• and~na traporrare ad altro giorno men difac
concìo •. Rifpof e Ignazio : Egli fono trenr> anni, che per 
niuno ihano accidente ho lafcìato mai, nè dato indugio a 
cofa,. che per lo di vin fervigio aveffi determinata: e iènza 
curar nè' acqua, nè vento, fi mife in cammino. Convenen. 
docrli f pe!fe volte parlare a perfonaggì, tranghiottiva· tutte 
le ~oje delle corri, e le dure maniere de' cortigiani • .l; un 
dì avvenne, che domandata l'udienza d'un Cardinale, e..... 
fchiufone ~. la fi frette attendendo b,.en _quat~ordici _ore, ~ 
digiuno.. Di co~al però fer~ezza d amn:o. Il Cardinal d1 
Carpi ben conofcente, "' c.h1 p_regavalo d1 r_1muover~ Igna
zio da una qualche determinazione , folea dire .~ Egli ha fif
f o il chiodo : faticheremo in vano .. E Papa Giulio III. con. 
fi(Tliava oran Pri"ncipi eziandio, che non venifsero a contefa 
c;n Ign~zio , dov·e la gloria di Dio entraffe; che di ceno 
n> andrebbono· vinti. 

fr11;. 
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Truden'Z.la. Capo XI. 

ERa la grandezza dell~ animo in S. Ignazio accompagna-· 
ra con una fomma Prudenza. ~antunque nell' ope

rare folleciro fo{fe, ed efficace, non perciò lì dava foperchia 
fretta : e ficcome l'opportunità non trafcurava, così di quel
la difcreramenre afpettava la venuta. Non potendo le cofe 
di bene fpirituale del proffimo abbracciar tutte infieme, a.. 
quelle imprima s' appigliava, che più conofcea rilevanti, le 
pubbliche antiponendo alle particolari , alle poco durabili 
le perpetue 1 e quelle di certo riu{cimento a tJUelle di dub .. 
biofo fine, avvegnachè di vifi:a maggiore. Come aveva...· 
l' opere pie bafl:evolmente avviate, e appoggiate a zelanti, 
e idonee perfone, fecondochè già diffi, bellamente fe ne_ 
traeva fuori ; ed entrava aà altre. E quefl:i termini pur vo
lca , che fervaffero i nofi:ri, sì acciocchè f pedi ti foffero ad 
altre cofe di fervigio divino; e sì perchè d' ordinario reg
gendoG così fatte opere per Congregazioni, o Con fra terni. 
te, ficcome quefl:e fono di più capi compone, malagevol
mente lì po{fono appieno contentare. Avantichè mette!f~ 
alcuno in cofe di fervigio dì Dio, con:'ìderatamente mifura
va l'opera' che imponeva' col fuggetto' a cui r impone
va . Egli è il vero, che perfone meno fperimenrare adope
rava in Roma talvolta fotto gli occhi fuoi a conofcerne il 
valore. Sottilmente guardava, che nella Compagnia non pe
netra!fe cofa, la qual poteffe molto, o poco corromper la. 
fincerità dalla Cattolica Fede, o d' elfa Compagnia potelfe 
anncrare il buon nome • Laonde, acciocchè lo fi:udio della 
lingua ebrea non recalfe i 11oftri a interpetrazioni della fa .. 
era Scrittura frrane, e fofifticatt:, ordinò, che ritener do. 
vefiero, e fofl:ener l' edizione vulgata, ficcome quella, che 
11ella Chiefa di Dio poffedeva antica, e coftante approva. 
zione. Il quale ordinamento poi dal Santo Concilio di Tren .. 
to fu a tutta la Chiefa diftefo, comandando, che tal edi
z10ne doveffero tutti i Cattolici difendere, e aver per auten
tica. Per la cagione medefima non volle tra le mani de .. 

F f f 2 fuoi 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



4 I 2 DELLA 'VITA Dt S. la·N AZIO 

fuoi nè l' opere d' Erafmo, come vedemmo, nè d'altri autor 
fomiglianti, prima eziandio, che quelle foffer dalla Chiefa 
trafitte. 

Nimiciffimo erl di novità: e alla introduzion d' effe op
pofe ogni fua forza. Imperciocchè ottimamente avvifava, 
che d' una nafce altra, e multiplicano in piccolo fpazio sì 
fattamente, che la Religion non è più de1fa: fenzachè 
mancando ai privati quel lume, che Iddio diede ai Fonda. 
cori, quello che ha pur fembiante di buono, ficcome non fi 
fa col difègno dell' iH:ituto, nè fi lega c.oll' altre f ue parti ; 
non eh' effa perfezioni, il guafta , e dif cioglìe. Quindi , 
comechè Martino Olave, Pietro Ribadeneira, ed altri non 
avefser fatto più , che inventare alla vigna un cotal giuoco 
di gittarli in cerchio l' uno all' altro una melarancia, con 
legge, che a cui cadeffe di mano, recitaife ginocchione un' 
avemmaria ; feveramente fur gaftigari. Percìocchè Girolamo 
Natale con foperchia ifranza follecitava il Santo, che allun. 
gaffe agli ftudenti l"' ordinario tempo dell' orazione; queH:i 
dopo grave riprenfione gli ritolfe in gran parte il governo 
della Compagnia, alquanto prima rinunziatogli. Fugli pro
poil:o di trafmutare in digiuno l' aftinenza, che uftamo il 
venerdì: non volle. In Venezia Andrea Galvanelli Retto. 
Ie di quel Collegio ciafcun dì un' ora, e le felte due pone
va in fare ai fuggetti efortazioni, e co ...... nferenze di f pirito, 
non fenza profitto di molti : Ignazio riduffe la cofa, fecon
do l'ufo allora comune, a un dì la fettimana. Nel Cot
legio Romano vollero i Superiori, che ficcome i giorni del 
digiuno la fera non è cena, così non fofse l'ara della ri .. 
creazione: egli comandò, fofse l' ufanza ritenuta. E difse ) 
la ricreazione non G concedere a ciò folamente, che lo fh:. 
dio apprefso cena la fanità non danneggiafse; ma parimeue 
te acciocchè i nofrri infieme ufando , e ragionando, {ì ve
nifsero a conofcere , e ad amare : quefto e!sere , che la fca m
bievole carità maggiormente fomentava , e raccendeva • Dal
le fcuole poi volle per ogni modo lontani i pellegrini ri
trovamenti ; e diceva , fe a -vefse trecento anni di vita , e_, 

cinquecento, che mai non fì rimarrebbe di gridare : Fuori 
le. novità in Teologi~, in Filofofìa, in Logica , e in Gr_ama-

t1ca 
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tica eziandio. Parlava il Santo dell' innovazioni , che vi fi 
facciano da privati uomini; e faggiamente parlava. Imper
ciocchè dove al cofl:oro arbitrio ciò G. permetta ; appena... 
che non fia delle cento volte l' una lo [concio maggiore , 
che 'l profitto • Reputava egli l' allontanamento delle novi
tà tanto portare alla confervazion della Compagnia, che in 
cofe di quantunque picciol conto, infin dove potè, egli po
fe un modo ceno ; acciocchè non ci aveffe dopo lui ad en
trar nulla di nuovo • Per quefta cagione dichiarò, aver egli, 
comechè fo!fe in grandiffima miferia, voluto dare al Colle
gio Romano una vigna al follevamento degl' infermi , e de
gli ftudenti ; acciocchè in quella generalmente ftabilita rima
nelfe la maniera dell' ufarla. Di quindi nacque il detto, che 
a' fuoi dì correa, cioè non e[erci nella Compagnia più che 
un Superiore, sì era di tutti il governo uniforme • 

Nel difcernimento poi delle cofe fpirituali, e maffimamen
te nella fcìenza del curar l' anime fu oltremodo eccellente. 
Andavano a lui per rimedio aifai di quegli, che la fpiritua
le infermità loro efplicar non fapeano; ed egli con inefti
m1bil maelhia f pi ava il loro animo, e lor dichiarava ciò, 
che non fapeano effi ridire , e applicava la convenevole me. 
dicina • E qu wii:a affai volte era la narrazione d' alcun fatto 
fomigliante a fe a vvenuto : e con ciò fani gli rimandava, 
e confolati . Di che portavano i noftri opinione , avere Jd. 
dio il fuo fervo menato per tanti , e sì varj, e ftrani acci-

. der:iti , affinchè maefiro diveniiTe, e medico peritiffimo dell' 
ammc. 

Trovandofì. in Parigi, gli venne veduto un povero uomo, 
male in arncfo , sfinì to di forze, e con vifo sfigurato , il 
qual n' andava mettendo gemiti, e fofpiri . Tocco Ignazio 
da divina f piraz ione· diffe al compagno, eh' era feco, che 
feguitar dovc!fe guell' uomo , e quanto vedeiTe a lui fare , 
tutto faceffe app ... mto: eh' egli poco frante loro fopravverreb
be . Adunqvt. uf": ito colui della città, :lì riduife in 1011t<'~10 
luogo, e fez:- , ._t( : l' altro appreiTo lui venne ; e doman-->>i
lo, che s' a 1:~ , e ch è cercaife. A cui l' angofciato uc no 
rifpofe: Io '' 1·co d' impiccarmi. Da fciagure , e miferi , e 
tr i11ezze ta 1 ~e , .. ta:; 1o men vo carico, e oppreffo; eh io 

non 
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non veggio altro partito, che trarmi con la morte fuor d'una . 
vita più affai penofa. Diffe l'altro: Ed io parimente in.. 
molti travagli mi trovo avvolto, dai quali altro che la mor
te non mi può al tutto diliberare. Mentre dimoravano in 
così fatti ragionamenti , fopraggiunfe Ignazio, il qual rivol
tofì verfo il compagno, quali come ad uomo non conofciu-
10, diffe: Chi iìete voi ? perchè così dolente, e mefto ? Il 
compagno tutto tremante rif pofe : ·Ch'egli era il sì infelice 
uomo, da tanti mali, e affanni comprefo, che ad ufcirne, 
non trovava ,egli altra via , che ufcir di quefta vita. Allora 
Ignazio con foavi parole jl cominciò a- racconfolare, e ap
preffo bellamente il conduife a dire, che fì pentiva di quel 
fuo pazzo conlìglio : e poi molto 11 confortò,. che pofto giù 
il penlier della morte , s' appigliaife alla verace vita, eh' è 
Iddio No.lho Signore, e che in lui fi confidaffe, e ogni f ua 
fperanza riponeife. L'uomo, per cui rifguardo tutto quefto 
copertamente fì facea, le parole udiva, e raccoglieva • A 
cui il compagno d' Ignazio diife: E a voi che ne pare di 
cotal fatto? Io per me voglio io il configlio feguire di que
fto buon uomo, Impercìocchè apertamente veggio, che... 
quefl:a morte per brieve, eh' ella fìa, fia nondimeno aifai 
crudele; nè già porrà effa fine .alle pene mie , anzi darà 
cominciamento ad altre maggiori, che nell' inferno m' at. 
tendono, fe io m' uccido di mia mano. Da quefto efempio 
vinto il mefchino, e rincorato dalle piacevoli, e amorofe... 
parole d' Ignazio, diffe, che a lui pure così ne pareva, e 
eh' egli altresì era difpofto di torli dal fiero proponimento , 
e {ciocco: e fommamente 1ingraziò Jddio, che in così gran 
periglio dato gli aveife un; compagno delle fue angofce, e 
un opportuno conGgliatoré, e liberatore • 

Mirabil cofa era a riguardare , come a malori ' f piri. 
tuali, che parean d' una qualità , ufava medicine non che 
diverfe, anzi contrarie, quando afpre, e quando foavi: e 'l 
falurevol effetto comprovava l' arre fìnifiìma del!' operazione. 
A diradicar dall' anime i vizj antichi, e fortemente abbar
bicati valentiffimo era, volgendo, e rivolgendo la perfona.
·per ogni parte , e per tante guife, e sì varie intorno ad ef. 
fa. adoperando, che appena mai falliva l'intento. Tra l' ar. 

ti mo!. 
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ti molte, che perciò metteva in opera, erano quefl:e. Pre
fcnvea fopra quel vizio l' Efame particolare, e ne determi
nava l' ore: e acciocchè non ne veniffe l' ufo dimenticato, 
affegnava perfona confidente, alla quale colui, eh' era cu. 
rato, e la mattina anzi delìnare, e la fera prima di coricarli, 
delfe conto, fe aveva il detto efame offervato, e le manie. 
re, e' tempi ftabiliti. Ancora incarica valo d'ammonire al
cuno, jl qual colpevole foiTe di quella colpa medefìma; e... 
all' ammonizion d'alcuno lui fottoponeva. Oltre a ciò con. 
figlia valo, che fi doveiTe impor da fe alcuna pena determi
nata, per ciafcuna volta, che nell' ufato fallo fi trovaffe... 
caduto. 

Cornelio Brugelman Fiammingo, Sacerdote delfa Compa.· 
gnia , e gran fervo di Dio, nel recitar l' uficio di vino ftra. 
namente era dagli fcrupoli faticato: e vi confurnava intorno 
pretfochè le giornate mtere • Sanollo Ignazio per cotal gui
fa. Ordinogli, che doveiTe aver l' ore canoniche recitate 
infra tanto tempo, e niente più, quanto generalmente gli 
altri vi fogliono fpendere, e che mi.forar doveffe il tempo col 
polverino, che pa ciò dar gli fece: e fe, quello fpazio fini
to, alcun' ora pur ne gli rimanefse a recitare, che dovefse 
quel dì lafci1rla. Il buon Cornelio, acciocchè non trapaf
fatfe lo fpazio prefifso, che l' uficio divino non fofse com
piuto, fe n' incominciò a fpedire: e così lo fcrupolo più 
lieve fu tolto per l ' altro più grave. 

Rompeva ai noihi talvolta il corfo delle penitenze firaor .. 
dinari e , e apparenti, sì per far loro intendere, miglior ca.
fa efser l' ubbidienza , e sì p~r allç>ntan;irgli dal pericolo d' in
vanire, Così avendo un Fratello Coad1utore Spagnuolo do
mandato di poter digiunare una QJ.iarefima in pane,. ed ac
qua , 11 Santo gliel' accorciò : ficcarne quegli, che volentier 
feguiva lo f pirico di ciafcuno, ove del diritto non ufcifse. 
Ma come fu il venerdì San~o venuto, gli comandò,. che... 
mangiar dovefse i cibi della menfa comune. Con che al 
merito del digiuno, che 'l Fratello era difpofto di fornire, 
foppraggiunfe l'altro maggiore dell'ubbidienza,. e del rom. 
per la propia volontà. 

Amava, e in maggiore pregio aveva un uomo fenza Iet~ 
terc 
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tere , e ricco di virtù, che un letterato inferiore di perfezion 
Religiofa. Pur nondimeno per l'utilità, che dal coftui va. 
lore poteva al pubblico venire , maggior cura poneva nella 
confervazion d' efso, che dell'altro meno utile, avvegnachè 
più divoro. Offerendoglili alcuno per la Compagnia, non 
molto riguardava alla fiacchezza della fanità, sì veramente 
dove in colui eccellenza vedefse .d'ingegno, e di virtù: e 
folea dire, che così fatti foggetti ancor mezzo morti vaglio. 
no piÒ, che altri compiutamente fani. . 

Defiderava, che i buoni avefser fanità., e forze, e i mal
vagi infermità , e debilezza ; acciocchè gli uni, valentemen
te operafsero il fervigio di Dio; e gli altri fi raumiliafsero, 
e dal vizio fi ritraefsero; accordandofi al detto del Salmi-
fta, Fiacca il braccio del peccatore • (a) · 

Riprefe un Padre, il qual ragionando COlJ un Novizio , 
gli contava efempi di pellegrino fpirito, di rapimenti, e..
d~ eftati • Imperciocchè faggiamente avvi fava il Santo Padre, 
che ne' molli animi de' Novizj imprimer fi vogliono le fo. 
lide virtù., e convenevoli all' iftituto loro, e rimuoverne, 
non metter loro difiderio di cofe , che pofsono l' incautf!J 
menti recare a inganno, e a pericolo • 

L'anno 1553. venne a lui un Padre dell' Ordine·di S. Do
menico divoto, e favio uomo, e amico della Compagnia, 
chiamato F. Reginaldo, il qual gli difse, come fuor di Bo
logna in un monifiero di Monache dell'Ordine fuo, il 
qual era a cura di lui , una ci avea, che andava in ifpirito, 
nè perchè le pugnefsero, nè perchè l' abbruciafser le carni , 
punto fi rifentiva, falvo fe la Superiore, o altra in nome 
d' efsa la chiamafse : che allora fubitamente rinveniva, ~ 
tornava ai fenfi. E aggiunfe, che apparivanle talvolta nel. 
le mani , e ne' piedi le piaghé, e le s' apriva il coftato ; e 
le grondava il capo di fangue, come fofse trafitto da coro. 
na di fpine; e altrettali cofe maravigliofr di lei raccontava: 
e che tutto quefio aveva egli co' propi occhi veduto, e toc
cato colle propie mani • In fine domandò Ignazio, che a 
lui parefse di sì fatte cofe : che quanto a fe non s• ardi
va egli nè ad approvarle, nè a riprovarle. Il Santo in brievc 

rifpo-
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rifpofe: Di quanto Vofrra River_enza_ m' ~a narrato, io non 
veggio cofa, la qual meno abbia d1 fofpetco, c.:he la pre. 
ftezza all' ubbidire. Pietro Ribadeneira , che ivi era, dopo 
la partita del Religiofo, pregò il Santo, che gli piaceffe in
teramente a lui aprir l'animo fuo intorno alle cofe udite • 
Allora il Santo dilfe : Iddio egli opera principalmente nell' 
anima , fantificandola, e riempiendola de' doni fuoi , avve. 
gnachè talvolta quefri u:abocchino ancora nel corpo : ma 
quefto avvien di rado, e folo ndl' anime molto a lui care. 
Per contrado il demonio, il qual non ha forza ad operar 
nulla nell' anima, ufa fov~nte finte apparenze di fanrità, 
con mira d' ingannar gli {piriti femplici, e levargli in {u. 
perbia : e confermò il fuo dire con parecchi efempi, E 'l 
riufcimento palesò , come il Santo s' appofe ; perc.:iocchè 
quelle mofrre di rara fantità fi fcoperfero preftigie, e illu. 
fi~:mi diaboliche, Parimente !'anno 1541. il P. Martin San. 
tacroce, allora Novizio, entrato con elfo a ragionar di Mad
dalena della Croce , riferiva alcune rnaraviglie di lei, e di
ceva , eh' egli era fiato a colloquio con efla , e 1' avea ca. 
nofciuta donna delle più fante, e favie, che foffero al mon. 
do, e altre cofe fimiglianti. Il Santo agramente ne lo [gri
dò, dicendo, che uomo della Compagnia non dovca par
lar di quella donna nella maniera, eh' egli faceva, nè pren
dere argomento di fantità dalle cofe, ond' effo il prendeva. 
E nel vero non dopo molti anni quella donna g~à sì rino
mata in Ifpagna per fama di rivelazioni, e per altre fem. 
bianze di ihaordinaria fantìtà fu trovata una firega, la qual 
tenea dimefrichezza col demonio ; e dal tribunale della San. 
ta I nquilìzione ne ricevè la pena condegna. Dichiarafi 
la fcienza di fpirito, che S. Ignazio avea, tuttavia meglio 
per li feguenti detti fuoi. 

Pochifi1mi fono, i quali intendano quello che Iddio fa. 
rebbe di loro , s' egli non folfe al fuo dif egno da effi im
pedito • 

A chi poffiede Dio, ancorachè non · abbia niente , non 
manca nienre : percioethè Iddio è ogni bene, e ogni bene 
ci viene infieme con Dio • E così , in una fua lettera a.. 
Pietro Contarini : Noi, dice, infino ad ora, per la bontà 

G g g del 
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del Signore , ci .fiiamo ottimamente ; e ciafcun dì meglio co
nofciamo per efpcricnza la verità di quel detto, Non a'Venti 
;ml/a, e po.fSedenti ogni cofa (a) Dic~ quell' Ogni cofa, che Cri .. 
fto N. Signore promife di fopraggrngnere a coloro, i quali 
primieramente cercano il regno di Dio (b) • Che fe a chi 
cerca in primo luogo il regno di Dio, ogni cofa viene in 
aggiunta ; come mai potrà eifere , che manchi nulla a chi 
non cerca altro, che 'l regno di Dio ? 

Chi vJJ.ol conofcere , che voglia Iddio da lui intorno allo 
fiato della vita, o a che che altro 1 fi. dee fpogliar d'ogni 
pro pio volere, e , quanto può , d' ogni propia inchinazione, 
e tutto rimetter nel piacere di Dio , prefro egualmente a... 
qualunque fiato il chiami, e a qualunque cofa .ne doman
di. Poi fenza attendere un Angiolo , il qual ne gli rechi 
ambafciata dal cielo, fi metta davanti il fine, perchè Iddio 
il creò, e fecondo quello, ben riguardate le confeguenze di 
ciafcun partito, prenda diliberazione • E fe tuttavia rima
neffe in dubbietà; facciafi a penfar feco medelìmo, che vor
rebbe egli aver eletto, o fatto, allora quando farà in ful 
morire, e quando farà prefentato al giudicio di vino. 

Tra le virtù,, ed i loro atti, non è per ciaJcun fempre il 
meglio quello eh' è !'"ottimo , ma quello che in tali circo
fl:anze più gl · lì confa • Qyindi, fe nell' orazione ci fentiam 
commoflì a dolore de' noftri peccati; in quefto dobbiam di
morare, non trapafsare ad altro atte> più eccellentè, come 
farebbe il rallegrarci delle divine perfezioni, o fimilc. Im~ 
perciocchè quantunque l'un atto più nobile fia, tutta volta 
più ne gioverà l' altro,, per cui Iddio ne comunichi grazia 
più abbondante. _ 

Infra le molte utilidi, che feco apporta Ia frequente Co
munione, una fcgnalata è prc{èrvar l'uomo dalle colpe mor
tali, a [e pur vi cade, vinto da fragilità, rilevarnelo tanto
fto. Laonde non perchè ne manchi la fenfibil divozione, 
ce n'abbiamo a ritrarre: che quefro farebbe non volere ufare il 
pan~, perciocchè non è intrifo nel mele • 

Il demonio la fa da fagace Capitano. Anzi che venga fo. 
pra l' anima, ne riguirda ben bene, qual Ga la parte più 

de bi-
(:i) :z.. Corinth. 6. i~. (l ) L:IC.~ u. ~r. 
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debile , o men g.uardata, e là volge l' afsalto : e ordinaria. 
mente dove la natura, o la noitra paffion dominante il 
favoreggia. Argomentali di gittar la perfona negli efrremi , 
a che più la vede vicina : come fe alcuno è di libera cofcien
za, ed egli s' ingegna d' allargarlo : e all' incontro fi frudia 
di più ri1hingere, [e alcuno è di cofcienza angufra : ac. 
ciocchè quegli dalle piccole colpe trafcorra alle grandi, e 
quefri fi maceri con ifcrupoli, con inquietudini, e ancor fi 
difperi • 

Spaventevolmente afsale nel tempo della notte, e maffi-
mamente nel punto, che la perfona rt defra, apprefenrando. 
le fozze immaginazioni , prima che armar lì pofsa di fanti 
penfieri, 

Alcuna volta, mentr' è l'uomo prefso a morte, fe ne veg. 
go no di certi atti fcon<::i , che e' pare fuor di fen no : i qua • 
li atti comechè fovente fieno attribuiti a movimento di na
tura , o a forza di malattia, pur veramente procedono da 
diabolica tentazion fieriffima • 

Siccome un amante, il qual voglia recare a' fuoi piaceri 
tenera donzella, fommamente cerca la fegretezza delle fue 
trame ; così fa il demonio appunto, per condurre a' fuoi vo
leri l'anima incauta. E perciò raccomandava il Santo, che 
dove il tentatore ne perfeguiti, fi difcuoprano le mal vage_. 
ifrigazioni a difcreto uomo, il quale con falutevoli avvili 
ne po ifa ammaefrrare, e rinvig·orire. 

Talvolta lo fcaltrito ne toglie il timor di cadere, ac.:cioc
chè più !ìcuramente cadiamo; e tale altra ne carica di f mi
furati terrori, acciocchè diffidandoci della refìfrenza, ci dia
mo vinti • Laonde ficcome avvedimento, così cor3ggio ci 
vuole col demonio, ottimamente affimigliato dal Santo a 
femminetta, la quale in rifsando coll' uomo, è frranamcnte 
ardita. [e 'l trova timido, ma altrettanto vile, fe fqrre 
l' incontra. 

Dove non ifperi di rifofpignere al mondo chi ha prefo 
ftato Rcligiofo, lì prova a tramutarlo d' lfiituto, e ('OSÌ 

torlo da c;uello, che per lu; era l' ott in10. Quindi ài Soli
tarj rone davél nti l' altezza della vocazione appofiolìca, e 
la dolcezza della folirudine a coloro, che fon chiam ati all' 
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-ajuto dell' anime • Parimente nell' opere particolari, a rimuo
ver dal bene , che fi fa, invoglia d' altro bene maggiore : 
promettendoli, poichè da quello n'abbia fiaccati, che per 
11uove arti ne fforrà pur da quefro • 
. Idd-io con foprabbondante confolazione paga il travaglio 
del refifrer noflro : e dove già fummo più fieramente tenta. 
ti, quivi ci rende più forti • 

Non rade volte rifchio maggior fi corre a difprezzar le 
menome colpe, che le grandiffime. 

Chi mettefi a giovar l' anime , convien· che (i faccia gra. 
de~ole non folo a Dio, ma agli uomini altresì per amor di 
Dio : il che dichiarava in cotal guifa. Siccome noi non 
iftiamo folamenre nel. co[petto di Dio, ma fiamo, fecondo 
il detto dell' Appofl:olo, ipettacolo agli Angioli, e agli uo
mini, e al mondo tutto (a); così dobbiamo aver cura di 
fare ciò eh' è buono non pur dinanzi a Dio, ma ancora.... 
dinanzi agli uomini sì, che in primo luogo ci ftudiamo di 
piacere a Dio , dalla cui faccia, come favella il Salmifia (b) , 
efce il diritto giudicio, e apprefso di co'Tlpiacere agli uo. 
mini, loro togliendo ogni cagione di vituperare il minifte
ro noftro. In quefto propofìto pur diceva, che 'l fervidCJ 
zelo della gloria di Dio lì vuol temperare con la carità dd 
proffimo : che vuoHì talora lafciar Dio in fe fteffo, per 
ritrovarlo ne' proffimi, fecondochè 'l Signore medefìmo dif. 
fe : Mifericordia voglio, non facrificio \e) • Laonde per lo 
.miglior vantaggio loro, molte cofe far dobbiamo, e molte 
lafciare , sì veramente che non v' abbia peccato • E eh' egli 
fe avefse rifguardato a Dio folo., avrebbe nt:lla Compagnia 
afsai cofe ordinate; ma che {e n, era egli rattenuto , pcr
ciocchè al maggior bene de' proffimi avea mirato per amor 
di Dio medeGmo. 

Chi vuole incendere altrui della divina carità, convien 
eh' efso n'avvampi. Conviene votar 1' animo d'ogni vizio. 
fa affezione, acciocchè riempimi noi delle celefriali grazie, 
le poffiamo ad altrui comunicare. 

Chi vedefi per natural dif pofizione collerico, dee veg. 
ghiar molto [opra di fe, e antivedere i cali adirevoli, e_, 

appa-
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appàrccchiarvifi, e. maffim~mente dove ~)abbia a tra~tar con 
uomini parimente iracondi • Altramentt rotture fegu1ranno, 
non riconciliazioni con Dio. La qual vigilanza, e anti. 
vedimento , e preparazione generalmente raccomandava a 
tutti, e contro ad ogni vizio • 
- Confideri l' uomo di profeffione appoftolica , che non ha. 
egli a coftumar con gente fanta , ma çon gente bene f pef .. 
fo mal vagi a , e, come parla l' Appoilolo, in mezzo di na-
2ione perverfa (a ) • E perciò gli bifogna provvederli contra 
tutto il poffibile ad avvenirgli, in guifa che nè lo (concio 
vivere de' mondani gli faccia fcandalo, nè turbazione, nè 'l 
proceder loro ingannevole, o fciocco il tolga dalla fempli .. 
cità della colomba, nè dalla prudenza della ferpe. 

Voglionli alla falute dell' anime ufar l' arti medelime, 
onde il demonio lì vale alla perdizione loro. Egli primie
ramente con ogni fagacità ricerca, e tenta la natura di 
ciafcuno, e dove inchini : e appreffo a guifa d ' efca ingan
nevole , quello pone dinanzi , che a ciafcun più diletta, cioè 
ricchezze all' avaro, onori ali' ambiziofo, al molle piaceri, 
e al di voto cofe, che abbiano fembiante di pietà. Oltre a 
ciò chetamente procede, e a patfo a pa[o : dapprima il po
co gli bafta, rimettendo al dappoi l'avere il tutto. E noi 
fimigliantem ente dobbiamo alla prima, in quanto è onefto, 
fecondar la natura, e le difpofizioni delle perfone, e affai 
cofe diffimulare , tanto che ci abbiam legati gli animi loro; 
e allora poi in fulla via, che n' aprono le loro medelime 
inchinazioni , dobbiamo atfalirle, e fottometterle a Dio. 

Il minifiro di Crifl:o dee, come l' Appofrolo, far!i a tut
ti ogni cofa, per guadagnar tutti a Crliì:o (b) : e per amor 
di lui a, fuoi fratelli dee penfar di vivtre , non a fe • Egli 
non bifogna, che l'uomo accomodi gli affari a fe, ma fe 
agli affari : e dir voleva il Santo , che quegli già non riu
fciranno a buon fine, quando in trattandogli noi riguard1a. 
mo al propio agio, non all' opportunità loro , 

Di grande avvedimento ci vuol nel favellare, e maffim~
mente dove s' abbiano a compor difcordie; ficd.è difavve
dutamente non ri' efca di bocca pure una parola • Q!iello 

che 

(4) Pbilipp. i. lJ• (b) 1. C11r. 9• u. 
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che ragioniamo ad uno dobbiamo penfare , che perverrà 
all' orecchie c.!_i molti ; e che quanto operiamo in fegreto, 
farà bandito per le pubbliche piazze. Così. avverrà, che 
ciafcuna fìllaba fi 'bilanci con la prudenza crifbapa . 

Più larghi dobbiamo eifer ne' farri , che nelle profferte : 
e, fe tanto ft può, dobbiamo 'Oggi compier ciò·, che per 
domane abbiam promeffo , 

Avvenendo, che alcun ne faccia alcuna richiefla , la qua. 
le a noi non iflia bene accettare, 'non dobbjam rnrba-rcene, 
ma sì la dobbiam rifiutare, e per tal foave maniera , che 
colui f e ne parta , fe poffibiJe fia, così bene affetto inver ... 
f o poi , come quando a noi venne • 

Quantunque teneriffimo foffe de' poveri ; non però accon
fentiva, che pur d' un quattrino fi fovveniffe .nè ad apo
ftata, nè .ad altro abbandonator di Religione ; e diceva, 
eh' egli è una fciocca mifericordia a favoreggiar punto la 
cofl:oro perverfità ; laddove con abbandonargli alla loro po
vertà, può avvenire, che la miferia apra loro gli occhi" 
che la colpa chiufe • Affaticavafi ben molto, e godeva, che 
altrettanto face1fero i noftri, per ridurre fotto lo ftendardo 
di Crifto quefti foldati fuggitivi • 

La familiarità della donna, eziandio [e divota, fomma. 
mente fi dee fchifare, e molto più, dove l'età, o lo fta
to di lei, o la natural qualità più ne renda. la converfazio. 
ne perigliofa,. lmperciocchè tal converfazione o mette fìam .. 
me nell'uomo, o manda fummo, onde per lo meno n' è 
il buon nome danneggiato , 

Difdicévole cofa è, che l'evangelico r>redicatore ambifca 
pulpiti , E cosi egli, come ·chi che fia maefiro al popolo 
di fa era dottrina , mo I to dee 'pefar ciò che ha a dire , e a 
mettere in carta, nè dee affermar niuna cofa temerariamen
te, .nè èhe nuova fia , o 'dubbiofa. Nel predicare, l' am. 
menda cercar fi vuole , non il diletto degli uditori. 

I doni della natura , perchè riefcano a giovamento del 
proffor.o, conviène, che fieno animati dalJo f pirito jnrerno. 
E così nella decima parte ddle Cofrimzioni fcriife : Alla 
tonfervazione, e all' accrefcimento della Compagriia·, e al 
confrguimento del fine, eh' ella s' ha propofto, d' ajutar l' ani-

me 
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me per lt acquifro dell'ultimo, e foprannatural fine loro, 
que' me'zzi, i quali congiungon lo frromento con Dio, e__. 

di{pongonlo ad effer dirittamente adoperato dalla divina ma. 
n<> più fono efficaci , che non fon quegli, che '1 difpongo
no in ordine agli uomini • Ciò fono la bontà , e la virtù, e 
maffimamente la carità., e la pura intenzione del fervigio 
di Dio , e '1 fin cero zelo dell' anime a gloria del Signore, 
che le creò, e ricomperò • 

V incefi meglio cedendo, che contraftando • Qyindi, do .. 
ve alcun Vefcovo !i moftralfe avverfo ai noftri , per chiu • 
dere ogni via ai romori , gli difarmava almeno in parte de, 
privilegi concedutine dalla Sede Appoitolica, lmperciocchè 
dicea : Siccome in ordine a no.i più vale lln grado folo di 
ben ficuro, che mille con rif chi o della falute; così in ordi
ne ad altrui lì dee antiporre un piccol bene fatto con edi. 
fìcazione, e con pace ad altro quantunque maggiore, onde 
fcandalo nafca, e tumulto. 

Per ifperanza di far poi gran coie a fervigio di Dio, e a 
bene dell' anime, non fi dee abbandona~ ciò che al pre
fente abbiatn per le mani : altramenti avverrà, che quefto 
fi perda, e non fi guadagni quello • Così offertagli in If pa
gna la fondazion di molti Collegj, per la fcarfirà de' fug
getti rimife quelle fperanze a miglior tempo. Nè volle per 
ciò diminuire il numero de' Padri nelle cafe, che già ave. 
va mo , ottimamente avvifando j ' che tra i pochi la regolare 
offervanza di rado fi mandene , . 

Più di tutti fa colui, che fa un negozio folo • 
Qyalor vedeva alcun della Compagnia fmifuratatnente in .. 

:fiammarG per li difordini del pubblico , folea dire , eh.e 
dovevamo noi rivolgete il penfiero a quello, di che Iddio 
a noi domanderà conto nel dì del giudicio, e con ogni • 
follecitudine dif porci a quello. E Iddio, aggiugneva , ne 
domanderà, fe abbiam camminato, fecondo la noftra voca. 
zio ne, fe accefi di carità, fe dif pregia tori del tnondo fiamo 
frati, fe ufnili, {e mortificati 1 {e diligenti nel confeffare, 
nel predicare, e negli altri doveri nothi, non fe abbiam 
po fio riparo dove per noi non fi poteva • A vvegnachè pur 
dobbiamo per cotali difordini porg~re umili prieghi a Dio, 

e a 
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e a luogo' e a tempo accender coloro, che governano, au•. 
uficio loro • Ancora in tal propofito diceva, che chi per lo 
grado fuo ha potere di tor via le pubbliche [regolatezze, e 
voglia farlo; dee la riformazione cominciar primieramente 
da fe, apptefso riformar la fua famiglia, indi la città capo 
dell' altre : così avverrà , che l' intendimento fuo abbia--
eJfetto. . 

Q!iegli è buono per la Compagnia, che ha talenti per lo 
mondo. Imperciocchè perfezionati quefti dallo fpirito della 
Religione , il foggetto idoneo diviene agli ardui minifieri , 
che fon nella Compagnia. All' incontro chi non è buono, 
fuòrchè per fe , egli non è buono per effa • Q!iindi non fi 
ximaneva di licenziare alcuno inutile, perchè gli fi diceffe, 
che nella Compagnia ii falverebbe qudY ariima. Rifponde
va egli: A così fatta gente non mancano altre Religioni 
iflituite per quefto. Ben è il vero, che uomini d'eminente 
virtù, avvegnachè di baffo ingegno, e fa pere, avea per uri .. 
liffimi ; perciocchè, diceva ; Predicano coll, efempio dt!lla_. 
vita, forfe più efficacemente, che altri non fa coll' eccellen
za del dire. 

In una comunità fanta un ipocrita non dura, sì percioc-
chè ~1 lungo infingimenro egli è la troppo violenta cofa; 
e sì perchè Iddio non vel fotliene • Era in Roma un Fra
tello di coftumi fofpetti • Olivier Manareo, informatone S. 
Ignazio, il domandò , fe gli fi voleffe vietar la Comunione, 
a torre il dubbio del facrilegio • No, rif pofè il Santo; la
fciate fare a Dio; ed egli lo fcoprirà, Tanto avvenne : e 
fu fcacciato • 

Il cambiar del luogo le più delle volte non cambia il co
ftume . Qyindi non pen:hè alcun inoffervante dimoraffe 
fcontento in u_n Coll_e_gio,. il tramutava ~d alt;o, per averlo 
con tal muraz.10ne pm quieto • lmperc1ocche sì fatta gente 
portando con feco l' increfcimento della Religiofa difcipli
na, troverebbe in ogni Collegio materia di fcontentezza • 

Della virtù de' Novizj, e maffimamente giovinetti, mal 
farebbe chi molto {ì fidaffe. E 'l Santo, comechè gli pone(. 
fe a quelle prove di mortificazione, che dalle Coftituzioni 
fono prefcritte, perciocch' effe prove mifurano la virtù, la 

qual 
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4'ual 1i richiede per lo meno a chi de• effer della Compagnia; 
tuttavolta guardava di non mettergli a cimenti perigliofì. 
Così benchè alcuno prodemente lì foffè tenutò incontro ai 
parenti, che 'l volea-n rimuover dalla Religione; non per 
quefto .s• arrifohiava di lafòarvel vicìno: e tal ne mandò 
fuori d' Italia. '· 

Francefco CoR:ero, mentr' era Novizio, e giovanetto, per 
poco {i sfogalo/a 'in1 i1rifa, fecondòdiè i novelli nel fervigio 
di Dio alfai fovente fanno. Un cH, mentre pur feco me. 
defimo rideva ·, s' imbattè nel San·to, il quale a fe chiama. 
tolo: Francef-co, diffe, fenro, che •voi fempre ridèt-é. Il 
Novizio, baffato i!1 volto, n' attendea riprenfione • Ed io" 
ripigliò il Sahto, vi dko' che ridiate, e Ria te allegro ' nel 
Signore : perciocchè 'l Religiofo niuna cagione ha di me
ftizia , ma sì aifaiffime d' allegrezza • In quella allegree:za.... 
voi durerete , tempre c.he non vi partirete dall' um il rà , nè 
dall' ubbidienza. Dicovi queflo; perciocchè mi pare fcorgere 
in voi una più che mezzanità di talenti, onde potrete un 
dì effere abile a ragguardevoli minifteri ; ne' quali, ove av. 
venga, che pofto non iìate, fe non farere umile, ne fenti
rete pena , e ne farete lamenti • Veggio , che l' aria di Ro
ma mal vi ft <.!on-C'a. Voi ·per ventura avrete vaghezza d' an
dare in Fiandra; ed io fo penfiero di mandarvi in Sicilia. 
Ora fe voi farete difegno fopra il tal luogo, e fopra il ta
le uficio, e t • ubbidienza v, affegni ad altro ; ve ne prende
rà malinconia. Acciocchè dunque nate fempremai lieto; 
umile vi mantenete, ed ubbidiente. 

Lodava ne' vecchi la µulitezza, e un certo grave affetta
mento della perfona, ficcome indizio d' animo aggiullato. 
Per converfo rle' giovani volentier vedeva un certo difprez. 
zo da chi non cura di ben parere • Sordidi, e mal cotn
pofri non gli foffe.riva ; ma nè attilati altresì con ifiudio, 
che tiraffe al femminile. Laonde fentito, chè un Novizio 
accuratamente alfai fi lavava le mani col fapone, contra... 
l'ufo de' compagni, fe ne diè a f piar gli andamenti , ac. 
cioccbè d icbiariffe, fe quello foffe natural talento di puli
tezza , o amore pericolofo di vanità. 

La mifura delle penitenze non può effere una in tutti: 
Hhh nèin 
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n~ in ciafcuno ·una in ciafcun tempo- .. Imperciocch~,. «<=· 
come dee J: uomo aver cura,. che per fop-erchie morbidez. 
ze il pro pio corpo- non infolentif ca ; così. dee guardare ,. che 
per ifmoderati rigori non diveng:;r inabile ali' opere del mag. 
gior. fervigio di Dio .. Se la carne fa guerra:. all0> fpirito con 
fiere: fuggeftioni, ed ella con· iftraordinarie penitenze {i do. 
mi.:. ma dove con effo, abbia <> pace·,. e> trieguéf , d'ifcreta
mente ii tratti,, onde ajutare. il poifa. allt impirefe della, glo. 
ria. divina .. Con tale amma.efframentC> ~gli frenò S •. Fran. 
cefco. Borgict.,. il quale,. an:cor focolare· ,. dal fùo- f~rvore: era 
trafporraro, ad ecceJliva rigidezza.. E'' il vero,,,, che l" amo.r 
propioo dr leggeri fa travedere-,. ficchè quello eh." è: un fa. 
fcetto· di poche· penitenze" appaja un: caric0: di pefo impor
tabile .. Perciò,. avvifa il medelimo Sahro,. che dove: la car .. 
ne fi rifénta, non fi corra- a (gravarla: d( ogni maniera. di 
penitenze·, ma. che. fi tramutino. in altre diverfe, e non mi. 
nori ,. tanto che 'l chiaro lume della. ragi'one,, o. di Dio ne 
dimoftri la convenevol mifura. Debbonft ancora le peniten
ze bifanciar corr le. forze dello fpirito :. aitramenti avver. 
rà " che Io fmifurat(}l pefo di quelle,. e maffimamente fe da 
infermità: feguito, franchi,. e fpaventi una:. virtù men fo. 
da ,. e <::osì in luogo di modemrle,. fi lafciJ1_c> al tutto .. Que
fto dir volle il Santo ,. allorachè domandato. dal Natale,. che 
gli -pareffe d' utt romito ~ chiamato Antonio1 da: Majorica, 
uomo d" afpriffima vita,. rifpofe .~ Non andranno tre- anni, 
eh,. egli abbancfonet~ la folitudine ,. e Ie penitenze:. e così 
fece •. Dal lungo trattar col romito. aveva:. il Santo• manife .. 
ftamente c..Jmprefo,. che l" i11;terna virtù: di lui non pareg .. 
giava: il rigor efterno .. 

Valerli de• Reiigioit in cofe di fervigio· divino,. ma con 
danno1 dell" olfervanza. regolare:,. egli è per le frutte diftrug. 
ger la piantar Per queft() al Due~ di: F'errara. non: accon
fenti, che niun de" noftri Maeftro foife del Principe,. quan
do non in: Collegio- doveffe vivere, ma:. in Corte.. Per la 
cagione medelìma vietà, che i Superiorj non s., adoperaffe. 
ro in fervigio pur de~ Vefcovi ,. dove per la lontananza dai 
propj Collegi,, ne poteffe fa difciplina:. domdlica pericolare. 
E tra le molte ragioni, onde non actettò la cura delr.In-: 

qut-
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-iuHizione olTer~a alla Compagnia in P<?rtogallo ~ una prin • 
cipale fu , acc1occhè venendo gl' Inqu1lìtor tolti dalla fug. 
gezione .ai Superiori dell, Ordine, in proceffo di tempo la 
Compagnia non ne f capitaffe. 

I più Santi .alcuna volta fcorti .da !lraordinario lume di· 
vino conducono gli affari, laddove l' umano accorgimento 
non vale.. Tuttavolta la fantità r~golarmente non balla a 
governare .altrui, -quando la prudenza non 1' .accompagni • 
Impe-rciocchè le più volte avviene, che i più fanti, e meno 
avveduti non pigliano il .diritto .conlì.glio~ come pigliano co. 
loro , i quali 1on di maggior fe.nno, .e ,di minor virtù , sì 
veramente .dove quella 1ia in grado f officente .. 

Errano que~ Superiori, che troppo· s' impaccian degli ufi. 
<:j commeffi .ai f~ggetti., .con prefcriver loro per minuto . .ogni 
cofa. P.rimieramente, ·perciocchè fuole Jddio fornir ciaku. 
no di particolar grazia ., .convenevole .all' .adempjmento dell~ 
uficio im po!l:o.. l n fecondo luogo, perchè .,1 yedere, .che 'l 
Superior vuole far ·egli tutto, rallenta di molto la fol. 
lecirudine, e 1' indulhia, che l, altro avrebbe, fe '1 pen .. 
fiero propio manda Ife ad eiferto.. Appreifo ~ perchè all' al. 
tro 1' efperienza immediata .delle .cofe fovente :infegna quel .. 
lo, che la fola fpecolazione .al Superiore non dimolha. Oltre 
a ciò., fopravvengono di molte cofe, nelle quali necelfario 
~ conlìgliarG con le circoftanzc., non antivedute .dal Supe
riore.. Ultimamente., perchè meglio è, che 'l Superiore ab. 
bia a dirizzare il fuggetto., dove nell' uficio fuo .abbia ~ falli. 
to, che non che .abbia il f uggetto .a notare il .Superiore , 
dove fuor del .convenevo1e .abbia -comandato. 

Una Religione., la ·qual fi foftenti ·di fole iimoline ., nè mo. 
frri .af prezza di vita., n·è adoperi molto -in fervi.gio del proffi. 
mo, .ella non durerà nell' iftituto fuo lungamente .. Imper. 
ciocchè .quefre due .cofe guadagnano la liberalità ,della gen. 
te, l' una con mettere .ammirazione :j e riverenza, ·e 1, altra 
amore, e grat1tudine. 

L'interna difcordia .dellt? Religioni è una pellilenza, eh' 
eftremamente ne guafta lo fpirito, e i loro gr.andiffimi beni 
reca a niente: nè non è cofa la qual tanto l' avvilifca nell' 
opinion de' fecolari, quanto 11 vederle ftracciate ,da fazioni. 

Hh h 2 Peri-
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Pericolofo è all 1 anima il tempo della fpiritude aridit~; 
e pericolofo quello della confolaziQne • Nell' un tempo . è 
l' anima dif poffa a malinconie , e a diffidenze ? qua:{ì effetto 
fempre foffe di [degno divino quello, che fpeffe volte è- ope ... 
ra d' amorofa provvidenza. Nell'altro è vicina d' invanire, 
come fe nel ca.reggiada ,, :riguarda!fe Id.dio al merito di lei •. 
e non anzi alla fua mifèria neceJli.tofa di f peciale rinforzo • 
Per la qual cofa fa di meftiere ~ che qm.eiti due tempi s' aju. 
tino fcambievolmenre. Q!lando faremo. fconfolati,. rechia
moci a memoria. la bontà ,. che Iddio ne mottrò , mentre 
ne favo.reggia va: di delizie cdeH:iali.. E quelte tornate, vol •. 
tramoci a riguardali la po.vertà:, e 1a fiaccheza nofira· , men ... 
tl·e Iddio aveva inv.erfo noi la. mano ,riHrett>a. Oltre a ciò~ 
in tempo d' amarezza,. e di tul-bazione fì. guardi di non niu. 
tare i . proponimenti fatti in tempo di quiete, e di dolcez. 
za :. e quando foprabbondi la confolazione, non lì precipi-. 
tino voti,. nè altre obbligazroni, è maffimamente perpetue ,. 
e gravi ad oifervar~; ma ft rimettano a tempo, che ripofa. 
to il bollore della fenfìbil divozione, la ragìone determini,. 
non l'impeto dell'affetto. Così, perciocchè l'uomo ftJole 
effe.r tua' aluo da fe mcdefimo, allora quando è occupato 
da un vemente affetto, era.no fo{pette al Santo l' ampie 
promeffe ;- che i colpevoli facevano, d' ,una ~o.mpiuta eEJ.en
dazione :. nè quelle .il rattcnevano, che non gli fc~~ciaffe • 
Avvifava egli ottimamente, che infra b.rieve fpazio, partito 
il ti.more dello fcacciamenw ,. ripigherebhono il coHume .. 
E fe ne riaccettava: taluno; a ciò no·h veniva,. fe non 
dopo meli di penitenza in pellegrinaggi,, in pubblici fpeda. 
li, e ultimamente fra i: noftr:iJ .in altre prove di man.ifefra , 
e di du:rabil mwtazione • .• _ 

( 
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Virtù di S. lgna~io, e dottrina di fpirito confermate 
per la te{limonian~a d-Olicvier Manareo. 

Capo XII. 

e Onfervafi nella camera del Rettore del Collegio della 
Compagnia di Gesù in Lovanio uno fcritto origina

le del P. Olivier Manareo con quefta ifcrizione • Rijpojla 
ad alcune domande intonzo allt ruirtù, e agi' infegnamcnci di 
fpirit,o del B. P. N. Ignazio , fatte da Niccolò Lanci zio jlt1den
te di Teologia in Roma. Il nome d'Olivier Ma,nareo egli è 
d' afi'ai chiara memo.ria nella Compagnia noftra. Di lui Giu
feppe Gjovenzio nella froria della Compagnia di Gesù, f cri
ve così-. L' anno 1614. mancò per mo-rte alla Prorvincia di 
Fiandra I' infigne 11omo del 1'. Olirvier Manareo nocvanttm anno, 
poich' era nato, e Joich' era entrato alla Compagnia faffantttcùt
que • E feguita dicendo, _com' egli fu ricevuto nel!' Ordine 
dal S. P. Ignazia, e da lui ndn guari poi fatto Rettore del 
Collegio Romano , e apprelfo di quel di Loreto , cui egli 
diè cominciamento : e come foftenne i carichi di Comme(. 
fario , e d' Affiftente di Germania , di Vicario Generale del
la Compagnia, e di Vilìtatore d' Aufi:ria, di Germania, e.
di Fiandra; e in quanto alle virtù, come fegnalatamente fu 
commendevole per la tranquillità dell'animo, e per la con. 
fidenza in Dio • E ancora il Vefcovo d' Anverfa Guiglielmo 
di Berg in una teftimonianza,. che d' effo diede ai 10. d'Apri
le del 1598. grandemente ne loda la pietà, e la prudenza,~ 
e ,l frutto abbandantiffimo per lui f~to nella Fiandra con 
le parole, e coll' efempio, 

Ora ,. com.echè le cofe, che la feguenfe narr~zione in (e 
contiene,. le più fieno ftate per gli fci;ittori della vita di S. 
Ignazio ai loro luoghi tappartate,. e parecchi per rne anco
ra; tuttavolta m' è paruto ben· fate di quì porla, cosi co. 
me fta, e con le medelìme parole volgarizzate; sì percioc. 
chè ci ha di non poche particolaiità dagli a.Itri fcrittori om
meffe , e utili all' i!huzion de' aoftri; e sì perchè ci appare 
un'autorevole femplicità, e ~ndidezza: e ancora perchè, 

ttat-. 
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trattone l' AEla Sanflor1m1, non fi trova, a quel eh' io fap. 
pia , in niun' .altra Opera, nè di per fe pubblicata • Ed 
eccola. 

D' a!q11ante .çof: ruoi m' adJomantlau, 1J Fratti carijfimo, 
intorno al B. P. N. alle q111zli hrervem~nu jo rifpondero , ft· 
eondochè J4 memoria .del paf{ato mi ruerrà f.ugg.ermdo. 

Prima. Dorue , .e in q11at cappelletta appar.endo Criflo 11l 
B. P. N. promifa d' .effer_gJi propizio. ll.ifpondo, tb' io noi fa. 
Qyeflo folo _già 11dJ .dir.e, che .eia fa in .un ar.atorio, o cappe/. 
letta nong.uari .lont.ano .alla rvia pr1bblica trif Bologna, .e f jre11-
ze ; Jorve per .la .rvicinanz,a, e per .J' oppor.t11n'lià JeJ .Jr1ogo, .1'' erJI 
sraf'Vùt.to .atl arare.. N0ta., o Lettore., .com" .egli .contèlfa, fe 
non .eifer di .ciò alfai informato • La vilione .a\/venne tra Sie
na, e Roma., per .teftimonianza '.di Jacopo Lainez, il quale 
in .compagnia ;viaggiava del :Santo, e '<luella .dal :Santo mede. 
fimo allora .allora :intete., {econdoch' ..è mo~hato :di fopra. 

S.econJ.a.. !1.!!_anto .ali' .E fame par.titol.are, per J11i impojlomi, 
111 cofa ~nlò .di .que.fla ma11ùra • .A/lor.a q1Jando .io ]111 in fui 
partirmi di Roma per Loreto., .a .çondur'lJi Ja prima .colonia, 
#J{endo andato injicmc (Oi compagni .al B. P. N. Jre(en.te il P. 
Giorvanni Pol.anco S~grct.ario, accioccbè ne ilom.andajpmo la be-
11eilizio11e; gli a.ffi(ai .alquanto lo fg11art10 nella faccia, .e negli 
ouhi, :me&o .aruruifando, .che lui forfe più non arure'' io rirued11to 
in urr.a.. Cot.ale .immoil~ftia mia Janar ·'Voicnilo jj .faruiffemo 
Medico., illJJlicommi -quefl.a medicina., non irvi; ma .(jiccom1 
lmigno .-er.a , .no11 mi 'Volenilo, .credo .io , &on .agra .ripr.enfione i11 
altrui pr.efenza far ·'1Jergogn.a , feconilochè jo mer.it.tJ.'Va ~ .rit.enntfl 
çon .f.eco il l'. Palanco, Jafciò , ihe noi .ce 1l .anàaffemo.. Comt 
poi :erarv.amo preffo .alta por.ta .àella ·Ca.fa, .eccfJ .il 1'. PoJanco 
·eon ordine., :c1'' io :mi rimanga., tanto ithe io ricel:oa .un .coma11-
ifamen~o .J.i N. P. La m.etlùina .adu?tqrtc fn .1neJJa.. Jmper.cioc
ib~, Jif{e il P. Po!.anco, in :coteflo .abbo.cc.am.en.to :ultimo hlL 
N. P. ·o/fer<JJato., ~be ~oj nel ~olto fa10 .ll'Vete .tennri gli -occhi 
jiji., il che Jinot.a .arroganza; in penitenza com.a11.da., che., 
.çiaf.tun Jj -Mn.a .rvolt.a per Jo meno ·nel/' efamù1a tiella cofcienza 
rig11.ar.rlia~c, .fe .con .a/çrm parianào, .a .crJi Jobbia.tl ri'1Jer.e11za, 
gli abbiate -nella facàa pofli _gli !Occhi .oltre .al .t!o'l)er.e; .e che 
•pprejfo I' efamina re#tùlte t1n paternoflro, e n11' 4rvtmma~ia, 
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e i11 fine IJll4ilte 'VOite a l11i fçri~eret~ (e eit1fanna Je1tima1111 
era io tenuto Jcn«vergli, JecG11dr> la. Regola) ebe Japer gli 
f auiate, fe arvete la penite11za e-om;iuta , o no • In co1i fat. 
ta penitent>a mi tenne il B. F. h,11 t{ffindici meji, i quali paf
fati , jignificò , che per i11nanzi me ne rima1ujfi. 

Terza. Della Jua Umiltà, q11ejle cofe io fo, oli'e- a. qtJe/ .. 
lo che nella Jloria del F. Rihadeneira è contemlto • Degno ~, of
Jerrvazione m'è parut<> fem1re 1. Che me, mentre NIJITJizio i(}Jt-ra, 
e altri, come me ,. <> Norviz,j, o entrati di poco alla Religione cog 
molta benignità egli ammetterva, anzi inrvita.'Va a f ami/'iar.me11-
te ragionare, e a Jeder Jeco, quando nell'ort{)I,. ~ q11ando· al
trorve, feco11d~chè- r occorrenza portarva • 2., Cb.' ejfmdo, io ma .. 
lato, mi degnò di rvijitare, e di. confalar· con tenerezza: da pa. 
dre, ojfcrenrlomi un rvafelt.o pien di mamta.,, co1t· dù:e :· Ecco ,. 
Olirviero,. manna, la quale io bo. te/l'è. riceru11:ta· dalla Vi cerei. 
11a di Sicilia. fl!!ejla a rvoi io dono-,. accioe-cbè rve ne- riconfor. 
tiate, e l' ujiate, jiccome ha il Meàico prefcritto .. 3.. Che tal ... 
'Volta chiamandomi alla fa1a. tarv.tJla. prirvata ,. non mi difdegna. 
'Va di porgere ( il che parimente: ad altri f acerva) con la forchet. 
ta il cibo , e a/erma mela,. o pera,. trattane prima bellament~ 
la b11ccia. 4. Che ajfai forvente- J" udirvamo,. parland<> di fe • 
frammetter efpref!ioni d: 11miltà umilme.nt1. molto,. come la mt• 
fcbina anima mia ,. me- pece-atore:,. me- porvero,. o la porvera ani .. 
ma mia • s. Che tiella;. Compagnia fàrvellando,, o- Jcri'Vendo, fi· 
mi/mente ufarva. maniere- dimejfe·; !l..!!,ejfa. menoma. Compagnia,. 
di q11efta me11oma Compagnia nojlra. ec .. 6. Che quella no11 /o. 
darva, o faceal parcamente. mo/t,,.. 7., Che ficco-me la fua ca
mera ,. cosi l' arredo, umile ,. e Jlretto· fpira'Va umiltà • 8. Cb,
le 'VirtÌI fa1e- arurue.d11tamente· nafù1111lerva ,, nè i fegreti dell' 
~nima f11a,. nè le- d'irvoz,ioni ,. nè gli .efercizi fpiritnali palefa. 
tva : nè 'Vole a ,. che fojfer· rifaputi .. 

E/empio- Jiane, che 'I P. Dieg°' d" Eguja 'Venerabile, e- Janto 
'Vecchio pi#- d' una 'Volta ci d~ffe: O fe- io potejfì dire ài 
Maejlrf> Ignazio le cofe,. eh~ i<> fa ! O fe la bocca non arve.f]i 
io ferrata ; q1111nte,. e- qrlimtq, grandi cofe io 'Vi t!irei ! Imper-
ciocchè Jiccom-' era,. <> poc,. anzi era flato J110· Confo.lfore, il B. P. 
gli arvea comandato. itr rvirtù di Janta ubbidienza,. che del/" in. 
ur111 cofe f11e, l11i '1JhJmtt, tzo11 /ace.Ife parola: e morì egli 
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poi arvanti al Beato Padre. 9. Cont11ttochè /offe infermi ccii s• 
ç debile ; potendo rm poco più agiatamente rvirver nei Collegio , 
pur rvolle ftentatamente '1Ji'1Jer Jemprc di limojine nella Cafa 
Profcfla. 

Qff.arta. Prafezie non ho io a Irti udito far giammai ; nì 
ibe altre ne /ace.Ife io Jo, ftJor Jolamente quella, che 'j P. No
flro Lainez, e altri raccontarvano , . cioè che 'I P. Simone Ra. 
drig11ez,, il q11ale grarv~(jìmamente era infermo, _di quella infer
mità non morrebbe: la qual cofa predijfe .egli al P. Fabro, 
mentre con ~f{o liti a Balfano n' andarva, a -rvijìtare il ma/a. 
to : e civ il P. Ribadeneira pur narrtt. .Ancora in Roma dimoran. 
do io, udJ del Collegio J1 Parigi arver egli detto percioccbè non 
m' ardifco d' affermare, che da l11i, medejimo io i' abbia udito ) 
che dopo il Collegio Romano, il q11ale allora porveriffimo era, e 
qrtel di Coimbra , il q11ale infìn da qflel tempo era ben fondato , 
çhe 'l Collegio di Parigi farebbe nella Compagnia uno de' prin
cipali. Egli ( certo, che 'I Collegio Romano ha poi a..-cJ"ta e afa 
propia, 1ion l' arvendo allora, che a pizione : e do'Ve non tene a di 
rendita più che 500. d11cati, che 'l P. Nojlro Francefco di 
Borgia, in full' e1ttrare alla Compainia, gli arvea donati, il 
qual capitale medejìmo per ifcemare in parte i troppi gran debi. 
t'i, di neceffità Ji con'7.Jem1e alienare ; ora sì è ben prorvrvetl11to, 
ehe dobbiam fermamente (pera re , arvrverrà del Collegio di Pari
gi, così com' egli predij{e. Ultimamente al P. Batd11ino ab An
gelo, nelt' inrviarlo al cominciamento del Collegio Napo!itano, 
di.Ife, che in q11el Collegio .fofterrebbe di gran perfecwzioni ; ma 
che no'n dr;po molto _(paz:,io feg11irebbe la calma ; e che q11el Colle .. 
[.io .farebbe in Italia a(Tai benefla11te , e celeBre per lo frtttto 
Jpirittta1e, eh.e ne procederebbe • Oltre a àò ttt!J, Je mal non 
mi 'ricorda, dal 1'. I uigi Gonzalez.., come ne 1 tempi· di Gi11lio III. 
rvijitando alqttanti de' Padri più antichi t'l B. P. grarvemente in
fermo, e 'rammarù:andefi, che .fe Jdrlio il togli~lfe, la Compa. 
gnia orfana di cotanto Padre tJlfaji nel fuo cominciare, graL 
r~(chio corru·ebbe di cadere, 11dJ, dico , che 'I B. P. fecondo 
fua benignità , a racconfolargli, e a rilervarne gli animi, lor 
dijfe: 1 primi, Jìccome io (pero, b11011.i .{0110 flati: i fecondi 
faran nella Compag111a mi(( fiori: i terzi, ancor più che qrtefli, 
farJJJJno JçJ/a Religiofa difciplina oflet'lJaiiti. Il che ( ripiglia 

il Ma-
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il Manareo) mi co11fido, che feguirà; percioclhè chù1ro egli è, 
più che la l11Ce, che la Compagnia al prefente meglio è formata 
Ji molto, eh' ella non f11 giammai ( non per dtfetto dei B. P. 
nè de' Generali fujfeg11enti , perciocchi q11anto abbiam di b110no, 
ttJtto l' abbiam da Dio per l11i; ma perchè atlora nè 'I norvi
ziato ua ben coftit11ito , nè ci arvea q11elta pienez.z.,a d' ajuti , e 
in fine non eran /{f R{fgol{f rirved11te , e approrvate , e in q11elt~ 
.<Jjferrvanz.a , così come fono oggidì. ) 

Qf!,inta , Se ·· apparito egli Jia, poich' è morto, o mentre rvi-
41)ea, non mi .fo<Vrv1ene d' arverlo udito ; fe non che da tm Prete 
Cappellano domeftico della Signora Giorvanna Gaetana tJdJ, co. 
me unendoji la Generai Congregazion{f quarta, in fui dorverji 
elegg{fre il Generale , e.ffo Prete 'Veduto arvvva il B. P. noftro , 
mojfratogliji con feco altra per.fona, e che per cenno arvea mani
feflato , eh' egli rvole<Va il P. Clartdio Acquarvi<Va per fttccejfor~ 
f110 : e q11~flo mede.fimo, fe ben mi ricorda, fe' noto al nojlr() 
Fratello Lodorvico Jappi. Altre circoftanze r1ferir non po.ffo. 
Miglior narratore ne farà et li, jiccome prtr di certa Matrona 
Fiorentina, la q11ale allora ji di cerva, arver Jimile apparizione 
11rv11ta • · 

Sefta.. Del P. L1tigi Gonz.-alez,, che dice.ffe ejfergliji nel/' ora
'tJione t l B. P. N. dato a rvedere , non mi rammenta arvere 11di
to : Jicco~e udito non ho, eh' egli appariffe ai P. Cornelio Vif-
fa'V8n. ·-

Settima. 0!,anto alla Mejfa, parmi, ojferrvaffe, che d' ordi
nario dttrttrva poco oltr.e ad un! (Jr.a ; pe1,ciocchè le fpefle elerva
zioni di mente, e le lagrim.e il ratten{fruano : e q11indi era , 
che non così _{p~/So celebrarva , e ma.(fmamente in puhblico , 

Quanto alla prefazioncella , la quale fla in fronte al libric
ci11olo degli E(erciz.J, la qttal comincia Ha:c documenta &c. 
tJ~j, che dal P. Andrea Frujio fu- 'c.ompofla: e altri dicono, che 
dal P. Frtlrvio Card1tlo; ma rirvedttta dal P. Gio<Vanni l'olanco. 
Gli E(ercizj poi rvidi io flampati ~ <Virvente il B. I'. N. e Oj!gi 
Je ne con(errva in q11e.fla Prorvincia 1111a copia , flampata in Ro. 
ma l' anno 15 48. E 'l P. Gio'Vanni Polanco nella brierve flr»·ia 
delle cn(e della CompatT,nia infino ali' anno r 5 5 o. racco11t-n , che 
gli Ef~rcizj, alle preghiere del Duca di Gandia D. Fra11ce{c(J 
di Borgia, fttrono da Paolo rII. approrvati, e colt' ordinaria. li-

l i i cenza 
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eenza Jlampati .. Nel/' tfamina poi, tbe- d' effe Efercizj fe&ef' 
tre Prdati per comandamento del m~aejimu Papa, non ne /11 pu
re 1ma jiilaba. mtttata, o tolta '1Jia • E gli Efamilratori f11ro
no il Maejlro del Jacro P alazz(),. it Signor VicecanceJlien:. , e 't 
Cardinale di B11rgor- .. 

Otta'1Ja •. Intorno alt' Effigie tle! B. F. N. ancor notr n' ho 
lllcuna rvedi1ta, c~e 'l rapprefenti .al natu~ale: niu1'ta perù ho 
rveduta,, che· più gli r" appre.f]ì, che- tf11ella,. la 1uaf di. fr~{co è 
fiata ric-01rofci11ta da noi cinque,. 'he 'l 'J?,. P; già rvedemmo; 
cio; dai PP •. F'ra.n·c-eféo Coflero, BalduinfJ ab1 .Angelo, E/euteri(} 
Font ano)) .llrr:igo... Sommalto,. e ria me .. 

f2!!.a.nto) a quelùt ,. eh' è. nel refèttorio· appe[a ,. laàdo'1Je Jt1ole 
il P .. N. dejìnare ; noi {òmig!ia~ q·uaji· nierite.. Per con'1)er{o q11e/. 
la Jlatua dt' ge/fo,. la q11al era 

1

11Ja1tza d' ~(porre· nel Colteg-io 
Roma110,, nel. tempo della rinorva-z:io1r de.' '1J?ti, quella. molto alle 
Jemf;ianze· del B. P~ N .. r' arvrv.icina. Un dì appr~l[o dejinar~ 
neltr ora- dèlla ricreaz..ione, trorv.andomi col P. N .. E<Venu·d0: Mer
c11riano ,. e cogli Affiflenti ,. e- co1J' aiqnant" altri Padri t!e' pi# 
11ntichi" il noflro· Fratelto· Lodo'1JÌCO Jappi,. rvago ai rvedere' fe 
per a'?YVeJtt!frtt io te11ef]ì a mente le fatuz.z.e- dei P .. N~ a'1Je11 .. 
do nella camera del portinajo· la· de tra jlat11d aC'C"otrcia per modo, 

. the Jembrajfe 111r Patire,. i! q11al fopra 11n- letto pre1n!efle ripofo, 
con- rvejla talare-, e con berretta q11adra,. betLamenu- mi chia
mò tlicendO, e.be tt1t' nobile- 11om(J mr attend~'1Ja· alla 1orta. Difteji ~ 
a rved'er che· ·quegli ji 'Volejftr. Allora· Lodorvico· J,_lfe ,. che que
gli nel!tt camera Ji giacea per debilezz .. a. Entrfl i(J,. e dalla fo
glia'Jlejfa cor.fo cogli occf:Ji alla· fl'atua, t!ico :: Il P .. Ignazio! 
il P~. lgnazi(J !' dal qual g ·ridò ,. t dalla mararv-iglia· mia pre
ferO' argomento,. che: q11elt' ejftgie gli s,' apprejfaj[e· oltre. all'' 
11/tre·"' 

Ma, jiccome Il me- di.Ife il rven:erant!o Signore Filippo Neri 
ài. pia memoria, Prefetto· del/' Oratorio ,. e1·a il 'Volto di. q11d 
B .. Y •. d' una fopr11mana l1ue aJPe~{o, jiccbè non· ji può- nùma im
magine· formare,. la q11al gli ji ra/fomigli "l!eramarte. E . 9ueflo è 
Jettu· intornu alle- rvoj!re doma111le •. ( Il P. Muzio Viti:lie..f cbt era 
compagno: mio, a/lor q11and(J rvijitai il Signore Filippo ~ri : e 
Jcriffe a me· , c'Ne- ottimamente- ji. rico-rdarva. egli di çj(>,. d;e a/. 
Jora dilf~ qntl beato Mmr> di Filippo ) • 

Ve11. 
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Vengo orti al faflo capo Jella lfJoftra lettera, eio; ai Joc11-

menti, e agli efempi, che cj ha Jafciati. . 
Nona • Maracvigliofo era ne] parlare : percioccb' era quellt> 

~rarve, non precipito/o, non rvano, ma {odo, ed efficace , e in 
Jomma àa 11om cveramente fanto .. Niente 111licvaji, che gli cve. 
n~lfe detto per cafo , e fenz,a prorvrvedimento : ma quella bocca 
beata projferirva fempremai ferie cofe, e premedùate.. Di che 
nitmo era' il q11at aa lui non ji partij[e confolato molto, ijlr11i
to d' alc1m falutervole .conjiglz'o, e con.tento, arveffe , o no, tp1e!
lo che intenJerva ; percioccbè pojfederva jl beato nomo ;ma mi
rabil grazia di f arvellare,. 

Decima • NJ minor .decoro , e nitidezza ferrvarva in ciò, che 
fcrirverva, e ma.f/1.mamente allor.ach( fcrirverva a grarvi perfone. 
E tal decoro, .che da' Jr1oi figh11oli ji Jercvajfe dejideracva, ed 
ejigerva • Raccordami arver rved11t.a .una lettera Jcritta a certo 
no.ftro, nella qtMl gracvemente il ripigJiarva il' ;ma lettera rice
rv11tane, percioccb& [concia di cajfatttre, e d' altre dijconcvenim
~e • Io , dice, .flanotte fpedi(co rm trenta ]etter.e., delle q11ali 
nitma ci ha, che io non abbia ricved11.ta .una 'Volta, e altra; 
quelle poi, che ..dj 1nia mano bo fcritte, .e fono Jtfo di fcri
ruere a perfone grarvi ~ e che meritAn rh1erenza, 1/J1e rvolt~ 
io le r~{crirvo , e tre 'Volte eziandio ; acciocchè nè cajfat11re io 
rvi fparga , nè .altra -'Viziojità, nè rui frammetta cofa fcompofta, 
nè inconcvcnien:te.. Cotal lettera bo io 'Vedttta in certo Jibric
cit1olo dr:/ I'. Fr.anc~{c.o Palmia di b11ona memoria nd Collegio di 
Bologna: nel qr1al .libr.ùciuolo parimente alq11ante lettere del 
B. P. N. eran .co"temtte .. 

Undecima • Siccome egli .àimorar-va nelle mani ài Dio con piena 
raf(egnazion J' animo, e indifferenza ; così forte dejiderarva , 
che con jimigljante ra./fegnaz,ione., .e jnàifferenz·a gli .uomini del. 
la Compagnia f~lfero nelle mani de' loro Maggj.ori: il che io 
iompreji da rvarie .c~(e, e in particolare tla rm J atto mio, il 
quale, .{eco111lochè mi raccontò il P. Sebaflian Romeo, piacq11~ 
11:/ B. P. Arvenàomi chiamato a fe in Roma I' anno J 5 33. e pro. 
ponendomi tre luoghi, all' ;m de' qrta?i m' intendea di mandare, 
e dijideramlo ~ com' egli dicerva, di fapere a q11al più jnchinaf]i, 
e perciò confortandomi, che liberamente dicejfi il mio fentimen
to, io rifpoji, che nirm' altra inchinazione io ll'Vea, fttor fola. 

li i 2 mente 
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mente a tJbbidire. Tornò egli più rvolte a farmi animo, per'
chè dichiaraffe, o almen deffe alcrm indizio della propenjiom: 
r12ia : e trO'Vatomi fermo in Jr11Ia medejima rifpofla , che io non 
potea 'Veracemente dire altro, Je non che io era preflo ad ogni 
ittogo, qttat cbe Ji f~lfe, e ad ogni ttbbidienza, eziandio fe ne 
àorveffe morire; benignamente licenziommi : e apprejfo fiv~ificà 
ad rmo, che di tale indifferenza mia, e rajfegnazione arvea ri
tervttto piacC're , Jiccrnne il detto P. Romeo mi narrò irvi ad a!. 
quanti anni trattoci dal ragionamento. N~n però di meno '1)(}. 

Jentieri JC'guirua il B. P. l' inchinazione de' fuggetti, percioccbè 
dicea, così it gorverno de' faggetti meglio procedere:,. e compig. 
tamente di'7:leni r foarue • 

. Dttodecima r Ne' principj de! mio gorvento del Collegio Romtt
no, fentendo in me rarvrviruarji t' 'antica paffeon dell'ira, la qrta
le app"t-na mai a'Verva io fenti ta, fr1ggetto ejfendo, non ft1perio
,.,, e ftenta reptttarua , laddorve non era , cbC' addormentata ; 
e noja facendomi co-taJ difordinamento inafpettato; me 11' andai 
al B. P aire per crm.ftglio ,. e per aj1tto • Egli uniff>rtommi al
la pttgna , dicendo 1 che lo f degno attemperatu gio'Va molto IL 

ben goruernare ,. ti 'Veramer1te &be dalia ragione, e dal timor di 
Dio Jia g11idato ~ e perciò mi sforzaffi a frC'narlo, e tt rep.ri. 
merlo , in grt~fa cbe non prorompejfe al di j1Jori: del rimanente 
non me ne deffe gran penjiero. 

Decimaterza • U~i più d' rma rvolta dire a qtfella beata Ani
ma, che dejidera'Va grandemente, cbe gli uom-ùzi della Compa
gnia fojfer difpofli per tal g1tifa, che alla maniera degli An
gioli , con quanta carità , e Jolleet't11dine poteano, Ji dejfer tttt
'ti a procacciar la falttte , e 'l profitto de' proffemi., e che nien
tedimeno immobili jl cMferruajfero, e cofianti, non Ji t11r. 
bando per niun accidente , così come gli Angivli, ne' qr1.ali non 
cade paffeon, nè t11rbazione: e benchè niente trafwrino di quart
to p~ffono, e debbono a no(lro aj11to, e profitto fpiritaale ; t11t
J-arvolta fempre ritengono ima fomma ferenit-à fenza nùm difor
dine loro, nè tttrbazione • 

Decimaq11arta. Dice~a, non doruer noi entrare a cofa d' al. 
t1m momento , che prima per ttn particolar ricorfo a Dio , e 
almeno per tma brie~e ele'Va-z:ion di mente, non dimaniliamo a 
J11i conjiglio, jiccom~ a Padre ottimo, e Japienti.lfim(), ogni con-

jidan-
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fidanza noflrtt in l11i mettendo. Il che fatto, e la fi1a 'Voce 1tdi· 
1a, do'Verji per noi q11eJ fare, eh' egli n' arvrà dimo/lrato, e in• 
fegnato. 

Decimaq11ùtta • Dolendoji ad ejfo 1m de' noflri , il Clii nome h~ 
Jimentùato, che da que' di f11ori, che ajfai fo'Vente il chia1na'Va110 
alla porta , era diflolto dal/' interna tmione con Dio , e molto 
nell' animo era diffratto ; rifpo(e : Coloro , che 'Vengono a 'VOi per 
njnto, o per conforto fpirit11ale, riceruete con gran carità : ma 
10.fto che jiete chiamato, o 1ull' andare, premettete fempre tm"-6 
qualche or11zion jac11latoria, pregando Dio , che degni di gioruar 
q11ell' anima : e poi tflfti i penjier 'Voflri, e le parole dirizz,ate 
ad aj11tar nello fpirito chi a 'Voi ne 'Viene: e inutilmente non fa· 
f'ete diffratto, ma con 'Vantaggio rvojlro • Che fe non rvi fentirett 
cosi tmito con Dio, come prima, e come netla qttiete, non 'Vi 
f fl. gra'Ve: perciocchè q11ella diflrazion non 'Vi farà damzo , la q11al 
per la gloria di Dio è ricecvl!ta. Ma fe 'Verranno per rapportar 
no'Velte) o per intertenerji d' inutili cofe, e rvoi arvrvedtttammte.... 
entrate con ~ffl a ragionar della morte, dett• enormità del pecca
to , ddl' offe(a di Dio , del girJdirio, delt' efame detta co{cimza , 
d,dla co11J4fio11e ec.; e qllante cvolte a 'lJOi cverNJm'o , e rvoi trat .. 
ttite di tali cofe • Coloro, i quali ne 'VOrram10 effer giorvati , 
torneranno a 'Vie più profittar-ne : Jo'Ve non c11ri110 il loro giocva· 
me'!to, rvi lafceranno i11 pace , n~ più torneranno, nè rvi farau 
»Oja • 

Decima(efla. Vole'Vtl, che noi tutti molto !tt lezione Nfa/fimg 
de, libri fanti, ma .con ajf:tto, e con dirvor.,itme, sì a pro dello 
fpirito noflro , e sì auioccbè difpofJi fo.{/ìmo a metter rttgionamm
ti di pietà, pittttojlochè a metter fuori dottrina, o a far di q11el
la oflentazione : e com' egli infegna'Vll , così pratica'Va • Imper· 
cioccbè nella Jrua camera più Jegreta d' ordinario in ftJJ!a tarvola 
altri libri non a'Vea, che 'J nuorvo Tefiamento, e Tommafo dtt.J 
Kempis, eh' egli folea chiamar la Pernice de' libri fpirituali. 

Duimafettima. Tre cofe raccomamla'Va molto, e 'Volea, che 
l' tt'Vejfero i fHoi figlitJoli a cuore , 1 ma{Jimamente i S11periori, 
ficco me qttelle, che fanno molto alla difciplina Religiofa, e alt, 
efle11ior decoro: ciò- fono la mondez,z,a di tutta la c11fa , il film. .. 
'Xlio, ~ la cla"Jr'ra: le q11ali cofa di cerva, in cafa Religiofa effir1 
imlit.j , çbe Ja buo11a diftipli11a ci ftacva in cvigore. Delta mott• 

Je'IJZIJ 
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Jezza JÌ era fa/lecito, che notJ Ji t'ado egli med~fimo lt tllmt• 
re rvijita'Va, ragg11aràa11do fa fojfero i letti decentemente acco11• 
&iati, fa i libri bm compofli, fe la tamera faopata, nè pati'Vll , 
tbe alcuna cofa non appariffe al debito luogo, come la berretta t!a 
letto dopo il capezzale, Je ftope fouo i J Juro, o jn alctm ango/1 
fagreto, il candelliere, e le fa arpe in luogo , che non Jojfer rvijibi
li , fe non fe a guardator c11rioji. Nfilmzio fla'Vttg/1 à cuore per 
modo, che /nor 1ùlt' ora dtlla ricreazione Jietro man .. p;iare, 11011 

tonfenti'Vtt, che ji tnu.ffer ragionamenti. O'l!e ftnpito di "VOce, 
o parlare alto gli "Venifle {entlto, o cafpejlio di chi /-orte andajfe , 
o delle fcale ftm.deffi; toflo aperto I' 11fc10, chiama'Va il delinq11en· 
te, e ammoni"Val del ft10 dorvere , Di che frequenti erano le pe
nitenze Jal Minijlro impofJe, perciouhè non arve'Vamo ufata rvoct 
bajfa, .o perchè fmoda1amente ll'Vetvam cammmato, o gli ufei del
le camtre ~biuji. ~anto alla claufura , non Joff~rirva , che la 
porta rim11neffi aperta, p11re un bre,vif/ìmo fpazio , dorve non /offe 
necejfario., nè che le &hia'Vi dalla porta , o dalia ferrat11ra jleffer 
pendenti. 

DiciottejimtJ. A be11 ron'Verfar toi prof!imi, JicetJ, "Volerft gftJ .. 
re 111l drte Jifanta, 1 religiofa, &ioè t .che Japprima noi accomo· 
Jaffimo i ragionamenti , 1 1' azioni alla 11at11ra loro, " a quel cb' 
effe trattano; e pofcia gli cond11ce/fìmo al noflro intendimento , 
tioè al bene dell' anima, e della falute loro. 

Decima11ona. A-vea gran c11ra ile/la iJJlotJa ilifciplina, e t!t/J' 
ordine coflante degli "ficj. Per la qual .cagione, çutto che '""'P"· 
1iflìmo f{)ffe, t di {a1:1it.à mal .d~fpojlo, p11r :no111Jimeno "Volea, che 'I 
Minifiro delta Cafa ciafaHn dì gli .rapportajfe ciafc1111a cofa ai mo• 
mento, che quel di foffe llrv'Venuta. E perciò I' ~conomia , e la ài
fci plina con beli' ort/àze procede'Vano : e dall' efampio di lni è Jifeor• 
fa I' 1ifanza, .e la Regola, .che ciafc1m giorno il Rettore .chiami 'ìl 
fa il Miniflro. 

Ventejìma. F <lcea gran co11to àella fubordintJzione. A rerarn~ 
1m .e(empio , dJponendo io tm dì, .fecondo I' .rifìcio del Rettore, a/. 
la porta i noftri Frate/11 Jl11dianti, e q11egli accoppùmt!o, accioc· 
chè ordinatamente, e a .debita fila andaffero, fecondo il cojlttme, 
alla predica, la qual mila Ca fa Profejfa ji f PCt:'Vtl; 1111 Padre, 
che per ca/o qtlir'vi ji trorvarv11, fidntojì nella pr11denza; e nel/' 1111. 

1orità fua, e 1Jetla bmirvoglienza, cbe a lni porta'Va il ~· ~11dre, 
tngttm· 

' 
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i11gi1mfa d 1111 tle' nojlri Jcolari, tb'e prima d' ufaire , fa 11' a11. 
Jajfe a rinettar le /carpe , Io> come di ciò non mi foffi accor
to, comandai di prefente > eh~ tutti fi mette./Jera ùr 'Via • Qpe
gli ' che 'Ved11to a'VC'Va ~ che. io molto vene aruetl fentito I' ordi
ne dato al Fratello> rapportò a N 1ftra Fa.Ire la cofa, com'era 
andata. Ma il Sa11to. nomo patenramente gli dimojlrò, che ji 
'Volerva alla ft1bort!1-nazio.ne a'Ver rifiuardo-,. e la.fciar chi Jopra. 
Jlarva al Coilegio, che lihe.rame:nte: f ace:f!e l' ujici() Juo • 

Ventejimapnma • Nd fofferirva altre-sì, che t' introduce./fe no. 
rvità, q11.ar11unque la cofa: 6uona· fa.Ife,. fenza ft1.o C()nfentimen
to, o di chi gorvernarva .. Il P .. Martino Olarve, grarve uomo, 
e pio,. e prudente·, e dottijfimo ,. e a lui cariffimo,. q11a11t11nq1Je· 
egli /offe (opra·rJtmdèrtte del Càllegi<J,. perciocchè arve11 fuor deil~ 
11fanz,a ordù1ato,. che· fi legge.Ife alla tarvola la lez.iion del bre
rviario Romana· ( il quale. dal Cardinal di Santa Croce con .llp
poflolica a11torità. era ftatO' format(), e 'I q11al la Compagnia 
ordinariamente 11{arva ) crmàoffojfuofachJ. tal lezione per lo più 
contene/fa la florù1 del Santo, la crti memoria q11el di caderua; 
ne f11 da. l11i riprefo, e cv1lle-,. che- ripre(o ne fojfe. p1tbblicamen
te in tempo ai. cena.,, ma1tdato a ciò dalla C afa 1m Frate Ilo , 
the nome arverva .Jlntor1io Rion > il q11ale nel far le f"bbliche 
riprenjìani era m1rdent~ ùtjieme-,. e piace'Vole .. 

0!efia riprC"njione non poco- gioruò al migliore· Jlabilimento 
Jella di.fciplma ~ ' noi t11tti, cb' eraC'(Jam pr.efenti ,. edificò mo/. 
to nel Signore- J' injizn~ Hmiltà, e la tra11q'11ifiità del Y. Ola
'Ve, uomo- di tal conto. Già 11011 ripro'V'arua· il B. P. nojfro la 
cofa in- fe fl~(Sa, percio.ccbè. rvolle·, che ji continua.Ife-:; e· C~fÌ fi 
fece, i11ji11tantocb~ lt quella. lezione- f" il Martirologi() Roma. 
no foftituito; ma ripremlerva egli,. cht:' cofa. h11ona non f~lf~ 
fiata ben fatta,. nè col!' ordine: do'V11to • Simiglianteme:nte il 
P. Antonio Soldèruiglia arve-a. nel Collegio· inrrodotti certi co1!-· 
'Venti coli fegr-eti, Jat!dtJ"Ve· coloro ,. che: rz;? ufarvano- ,. pratirarvttit 
t!i notte rva·rie maf!iere di penitenze:,. poùh"è gli altri era'IT ml 
letto. lo· arv11t0' di ciò. fe11tort ,. feci fembiante, che. cotal e(erci
'X.·io mi piac~f.e, e che t!efderaffl d' interrv.e111re. alla ragrmanza: 
q11e' comptr,~ni Ji ralle-graron.o d" li'Ver con feco j/ Kdtore promet. 
tendefi,. t·he- 1er tal rvia, e per /: e-Jemjio dt 110, il fr11tt o del 
loro efèreiziu Ji Jau·bb~ maggiore-.. lnurrve.nni ,. e. rag!uardai 

c1af w •. 
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ciafmna cofa , e acciocchè ciafc1ma cofa 'Vedejfl piJe dentro, 1Jllll11· 

to ef]i fecero, io feci. It feg1JmU di rapportai il fatto a Noflro 
Padre. Egli comandò, che qtJel Padre ji d~fte ima p11bblica di
fciplina ; e immantenmte il mandò a Napoli; perciocchè Pietro 
S1lrvio, 1m di q11ell' ad1manza, jfodiante in Teologia, e gio'Vane 
di grandi fperanze era impazz,ato, a quel che ji crederva , per 
la foperchia meditaz,ione delle celefliali cofe: e di poco f atlò, 
che molti fimi/mente non ne ricerve.Jfer gra·-ve t{anno : difciolta 
poi qrtella congregazione, f1trono t11.tti ammo.niti, che fenz.·a con
Jentimento del Superiore, o del Padre fpirituale niuno mette.Ife 
no'Vità , nè I' abbracciajfe • 

Jlentejimafaconda. Arvrvedtttamente u.fa'Va coi fudditi una grmt 
moderaz,ione; e con mnra'Vigliofa ,prr1drnza loro face'Va animo, 
orve bifogna'Va • Allorachè mandommi a Loreto, a co11d11.r'Vi it 

. Collegio, e a goruernarlo, daJJ.domi egli non più che alCJme iflr11-
~ioni, come portar mi do'Ve/!ì col Signor Go'Vernatore del lflogo, 
coi Canonici, e cogli altri di f11ori ; il domandai, di quali re. 
gole a'Ve'Va io a porre t' o.Jfer'Vanztt. Imperciocchè, diffe, le re. 
gole del Collegio Romano , da poche in f11ori, non ben s' ajf aran
no a q11el Collegio , per cagione del lttogo {anto, e del conco1fo 
de' pellegrini. Similmente q11elle della Cafa Prof~lfa non fen-r:a 
gran malage'Volczz..a Ji potranno ojferruare. Egli rifpofe: Oli. 
rviero, e rvoi fate come a 'Voi ne parrà , e come Jddio 'Vi fpire. 
t·à. Vedete d·' adattar te reg ole al luogo, come meglio potrete • 
.Addomandai de' fttggetti , c11i mi da'Va, in q11.ali t~fcJ do'Veffe met
ter qrteflo, e qrtelto • Egli p11re in brie'Ve rifpofa: Tagli ate, 
Ohrviero, fecondo il panno , cbe arvete : .folamente mi moflrate 
ciò, che arvrete fatto , e come n' arvrete difpoflo • 

Ventejimaterza • À'V'Venne poi r.ma 'Volta , che io feci a!c1m1L 
tofa contra il comandamento, che per lettera. a'1Jea rice'Vuto. 
Appre.lfo gli jign~f ca i , che così io arvea fatto ; perciocchè m' era 
meco medejìmo immaginato, a'Vet· ltti pre.fente , e pamto m' era 
tla lui mede.fimo udirmi dire : Fate cori, come a'Vete dirvi rato ; 
che Je io mi foffì coflì, non altramenti arvrei comandato, che 'VOi 
facefle • Egli poi ricervè il fatto, per modo che mi rifpo(e, che 
fecondo il 'VOier ft10 io era proced11to • L' 11omo , dilfe , dà l' 1tji. 
tio , e a Dio fla il dar la d~{crez,ione. Voglio , che per innanzi 

fen7.Ja fcr11polo così rvoi difponghiatc detl' altre cofe, come a'V'Vife
rete 
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nte àorver fare , per rifg11ardo alle lor tircojlanze, m1/la ojla11. 
ti nè regole, nè ordini. 

Yentejimaq11arta. Grandemente aruerv4 a petto l' edificazione. 
!J.!tindi, dorvendomi io condttrre a Loreto, il P. Sebajlian Romeo , 
il qrtal mi Jr1ccederua alt' 1ificio del Rettorato, molto a liti caro 
per la rvfrtlt , e per lo Jenno, alle fette Chiefe mi mandò , e.., 
1rieco alq11anti Padri, con un rvafel di ruino, e pane, a rirvocar 
le forze, O<Ue faceJfe di bifogno. Ciò rifa}ltto, il B. P, poùhè 
a Loreto io n' era andttto, àiè penitenza a ttttti coloro, che q11el 
rviagiio arvean fatto, dicendo, ejfer la cofa di malo efampio, e 
niente dice<Uole ad uomini della Compagnia • Oltre a ciò, che 
que/lo era argomento di poca diruozione, conciojfo.lfecofachè otti
mamente :noi t11tti ci trorvajfìmo in forze: e comandò, che più 
in arurvenire jimiJ cofa non s'ammette.Ife. 

Ventejimaq11inta. Dicerva, che negli uomini della Compagnia 
tlejiderarva egli tale (pirito ( jiccome propijfìmo d' ~Ifa) che men 
non arue!fer di dvvoZ:Jone in q11al1mque opera, o 11.ftcio di cari
tà, cbe nel/' orazione, e meditazione: perciocch' era debito no-
ftro , cbe da noi non Ji Jace/fe n11lla, Je non per amore, e fer
rvigio di Dio , e a Jtta gloria, e onore. 

Ventejimafefla • Comechè, dicea, trttte le cofe, cbe noi cono. 
fciam di fare a g loria, e a onor tli Dio, ne fogliano porger di. 
letto; nondimeno egli giorva, che allora 'Vie pù't ce ne piac
ciamo, qttando dati' 11-bbidienza ci fono effe impo/le: perciocchè 
allora jiam certi , che q1telle tlirittij}ìmamente 'Vanno alla g;lo
ri a , e alt' onore di Dio • 

Ventejimafettima • Intorno ali' ubbidienza , fpeffe rvolte..., 
replicarva, che già non è perfetta quell' ubbidienza , la q1tal 
procede dalla fola rvolontà , dorve noJZ abbia con [eco la fommeffeo
ne, e conformità .del giudicio : intantochè colui, che nelltt... 
Compagnia non conforma il gitulicio fuo col gittdicio del S11pe-
1·iore , egli fla nella CQmpagnia con un piè foto, e q1tindi molto 
è ruicino alla cad11ta • 

Ventefimaottarua. Della Porvertà nella Cafa Profe.ffa sì era 
gcl~(o , che a<Ucndo gl' infermi di quella b~fogno talrvolta di cer
ta [orta di rvino , che noi arvervam nel Collegio, non foflenerua, 
che (e ne ricerve/{e, nè ttna fola ampolla ez..iandio, fe non fe rm. 
dendone altrettanto del propio : la q11al cofa ho io fperimentata 

K k k alcmut 
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''Il/cuna 'Volta. Mifitra'Va poi la perfezion della po'Vertà nel 'Ve
flire, non dalla 'Viltà det panno, ma dalla d11rata, e dalla 
mezzana bontà • Laonde confenti, e./fendo io Rettore , che 'l 
grojfo panno , il q11ale allora ttfarvamo non fenz,a notabil danno 
Jelta fanità, e della roba ( perciocchè, orve alq11-antO ji 'Venijfe 
a logorare , più non ferrvirva di niun 11fo , e nuorvo, sì era pe
fante , che ne jiaccarva ) in altro Ji. perm11-tajfe : e confcnti, che 
ài Fiandra rvenir ji f ace./fe tm panno , il qual ji chiama oltra
fino, di mez,z..ana bontà, e d1trabile, e poic~' è rotto, ruile IL 

rattoppare : e co1ì ji fece : e indi in . arvanti il mercatante, al 
g_uale ufarvamo, fornì la fi1.a bottega d' ejfo panno, e di fomi
gliante. 

Ventejimanona. Ebbe fegnalata Carità, accoppiata con fegna
lata Pntdenz,a • lmperciocchè , q'uantunq11e di limojine a gran 
fatica Joflentafie fe, e la f1ta famiglia; pure, dorve gli rvenif
Je (entito, che p~rfone d' onorata condizione , ji trorvarvano iu 
grànde flrettez,za, e porvertà, e dalla rvergogna ratten11te non 
s' ardirvano a domandar limojina ; l' arvrved11tijfìmo 11omo , accioc
chè tutto injieme alla nece/]ìtà prorvrvedejfe , e alla 'Vergogna, 
commetterva loro alcuna cofa a fare, onde a titolo di fatica , e 
di mercede ricerv~lfer b1101ia limojina , con minor 'Vergogna loro. 
D11e, o tre io ne conobbi , alle quali forvrvenne per 1i fatta 
guifa : e d' alrnno io fo, che ricerv~ più d' 1ma rvolta cinqrtan
t'a ducati d' oro • 

Trentejima. Ebbe 1ma fidanza in Dio grandilfima: perciò 
ilorve cadejfe il bi fogno, niente tralafciarva, che nec~/Sario repu
~ajfe, q1tant1mq11e ne fojfe la fpefa grande, e le facoltà tenuif
jime • Ed eccone tma prorva • Arvea comandato il Santo Padre, 
mentre nel Collegio ( ove io era Rettore ) rventotto erarvamo, 
che s' apprejla/fer camere , e arneji d' ogni maniera, con inten
dimento di crefcerne il numero injino a cento , non ci arvendo 
di denaJo tra la Cafa, e 'I Collegio più che cinque dr1eati, e 
quejli medejimi non di ~i11flo pefo, i q11ali il P. Giorvanni Po
Janco foprantendente della fabbrica ferrvarva per tptella. !2.f!e
jli a me ojferfe ( il Polanco ) affermando, che in ca{a più non 
ci a'Verva • Io , rifg11ardando alle molte f abbricbe, che ji jtzce
orvan nella Cafa, nel Collegio, e a S. Balbina, eh' è la rvignll 
lct Collegio, ebbi 'Vergogna d' auettargli. Ed egli, ed io ci 

ponem-
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ponemmo tl 11bbiJire : egli a raccor denajo, io d procacciar maf
Jerizie in prejlanza , e a fo.ftentare il Collegio • In q11ejlo mez
~o "Venne 11 B. Padre a <tJedere, come fojfe il Collegio melfo in 
affetto per li Fratelli, ctJi "Vi difegna'Va di porre • Vide q11irvi 
una gra1t camera fornita di lettiere, di fed1ti, e di tarvolini. 
Come ciafcrma coja ebbe rig11ardata, "VOltatoji al P. I'olanco: 
Oimè, dijfe. Q.Jtì adrmque faranno allogati i no.ftri Fratelli? 
Adrmque jlarannoji eglino efpojli all' ingirtrie della rvernata im
minente? E dorv' è il tarvolato? Dorvranno i Fratelli imme
diatamente dimorare fotto le tegole , e 'I tetto, fenz'a pitì.? 
Rifpofe il P. Palanco. Ma, Rerverendv Padre, non ci ha dentt
j() , 11è più noi ne trorviamo in pre.ftanza • Ed egli r~fpofe : F ac
ciaji, Polanco , il tarvolato : nè fofferite, che i Pratet!i qtti 
s' abbiano a dormire. Jddio prorvrvederà ai fer"Ui jitoi • Era la 
e afa tof ta a pigione : pttr "VOite , che Ji f ace.Ife • Ubbidi il 
P. Polanco ; pert,·11cc/Jè jlrignecvalo il comandamento del Padre ; 
e ancora perchè a/Sai cvolte arvea la fperienza dimojlrato, lui 
non comandar ntJl!a d1Jarvcved11tamente. Ed ecco il di app1'ejfo, 
m~lfoji il P. Polanco in "Via, acciocchè "procacciajfe o da amici, 
o da banchieri denaJo Ùt prejlanz·a, o ad intereffe, gli Ji fa in
contro tm ArcidJ'acono Spagm1olo di Na"Vttrra, che nome arvea 
Mondragone, ben da me conofciuto , il qrtal priega il P. l'olan
co, che rue'Ver 'Voglia cinqrtecento feudi d' oro, da reftit11ire tt 

poco a poco , qrtando e' n' acvefle b~fogno • Oltre a q11ejlo, rm Proc
Cttratore delt' Ordine di S. Gi'rolamo, Portoghefe recagli rma 
fomma maggiore di molto , fimi/mente in depojito, e da rendere 
a poco a poco, e a condiz.·ione, che quella ujar potejfe. Le qtta
li fomme non molto dappoi per cvia di limojine rvenute dai dirvo
ti frtron reflituite ; e trttti furono i debiti pagati, e ogni bi
fog110 d' altora .forvrvenuto, Jiccome credemmo , per li meriti, e 
per l' ot·az..ioni del B. Padre • 

Trentejimaprima. Pre/fochè al tempo medejimo il P. Gttido 
Roilezio, Rettore del Collegio Germanico, rveggendoji Joperchia
to da gr~(So debito, fe n'andò per aJ11to al B. Padn, il q11al 
d' ejfo Coilegio promotore era flato, o pittttojlo arttore; e quel
lo con limoJi•ie q11inci, e qttindi raccolte rvenirva _{~/lenendo, arv
rvegnachè la Ca.fa Profejfa, la qttal- di limojine p1tr 'Virve, a/fai 
fofle n11merofa di fuggetti , e 'J Collegio Romano , oltre a ciò , 
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&arie<> di debiti. Era la fejla del Natale 'Vicina • .Aà1mq11e il · 
B. Padre noflro, ndito il Roilezio t11ttQ do/oro[<> narrargli la 
Jua neceffetà , forridendo il domandò: Maejlro- G11ido, arvranno 
gli alliervi del Germanico, onde ricrearji ne'" giorni del Natale? 
Oh, Padre, rifpofe l'altro, appena che- abbian pane: che 't 
1anattiere più non ne- 'Vttol loro Jomminijlrare. Or rvia ( ripigliv 
egli ) jiate di fmon c11ore. Iddio- n, 1J}11terà .. lnt-anto <VOi compe
rate per li giorvani alq11anti capretti, e- fopra ciò, alc1m:1 
altra cofa, per ricrea'Z>iom: loro: e lafciate che rvi penji Id. 
dio • E lincenzio/la rilervato d:r animo,. e racconfelato • Ed ce
to il feguente di Git1lio Terzo· mandò a nojlro J! adre cinquecen
to ducati d' oro,. che ripartì tra il Collegio Romano,, e 'l Ger .. 
mamco • 

T rentejimafeconda f Di .fénno, i di con.figlia 'Va!erva molto : e 
rutti n.' ammirarvan la preflezz..a, e ta jimrezz.a del porger par
titi per ciafmna cofa,. che gli rvmirua propojla, o della q11al 
ji mettea conjiglto., qttant1mq11e fojfe la matuia fommamente 
intralciata. 

Trentejimaterza. A/fai rvo!te rulj, e nominatamente dal l!a
Jre noflro Lainez. ilzuji, com7 era la _{tta diligenza jingolar~ 
nel/' efame della c~fcienza , e ancora nell' e.fame partic-olare; e 
che feriofamtmte rifcontrarva efame con efame, tempo con tem
po, [ettimana con fettimana : cotanto egli era {fttdiofo del ft10 
tt'1Janzamento fpirit11ale. fl!!ajich~ fempre era col cHore ji(o i1J 

Dio,. arvrvegnach& pare({e ri<Volto ad altro. Vidi/o ajfaiffime 
~o/te,. mentre Je· n' andarua per r orto,. rattenere il pajfo al
ttm tempo,, e innalzar gli occhi al cielo, i11 atto di contem
plante,. .Aggiagnerva il P. Lainez , che pik 'Volte al dì falca 
Jagrimare, e cbe fopra J' inferior parte dell' anima ebbe un domi .. 
nio rerfett(J rì' che appena.fentirua egli i moruimenti della nattwa. 

Trentejìmaquarta. Mentre in Parigi gittarva i femi della 
futrwa Compagnia, le domeniche, e /' altre fejle- ji portarva a 
una cbiefa della B. V.. chiamata de' Campi,. pojla ne' fobbor-

. gbi di S. Germano, appartato , e folitario lttogo, e cele/Jre un 
tempo; !addorue coi compa[fni ji darva alt orazio11e , e con mi.
gliore agio ji reficiarva del facrofanto CorpQ del Signore. Co
l'al tradizione fra i nojlri, che in Parigi dimorarvano, dttrò 
coj!anu jicchè forvente 'Vijitarvam q11el lnogo, per la memoria 

t!el 
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lei Patire noflro, e de' compagni, e acciocchè lo fpirito raccm. 
deffemo , laddorve qtle' beati Padri arvean del loro fpirito le pri
mizie ricervtJte. Andarvan<> ancora i noflri a 'Volta a 'Volta al 
monte de' Martiri, do'Ve S. Dionigi coi compagni per la tejlimo
nianza di Criflo era flato decapitato (Intorno al luogo di 
cotal martirio non s'accorda il detto del Manareo coll' AL'ta 
Santlorum ) • 0!,irvi il J! adre coi compagni arvean fatti i 
rvoti di cajlità, e di porvertà, e quegli rinnorvarvan() di tempo ùz 
tempo • Nelt' altra chiefa predetta arveano i ruoti fatti del pel
legrinaggio a Gerufalemme, e de/I' ubbidienza da prejlare al 
Papa intorno alle Mijfioni. Ancora ud.i, che f1tor dellL 
chiefa di que~ SS. Martiri in una ca'Va di gej{o il B. Padre 
nojlro più notti rvi facerva in orazione. In qual luogo fatti 
foffero i voti del pellegrinaggio· a Gerufalemme, e dell' ub. 
bidienza al Papa intorno alle Miffioni, è mofiraro di fopra, 

Trenteftmaq11-inta. Arverva a grado, che i Sttperiori in pro 
de' lttoghi, che gorverna'1Jano, alquanto f~l[ero import1mi, come 
in chieder pirì. J11ggetti, o migliori : cotale importrmità attri
b11endo a nece./faria Jollecit11dine, e p?:orvrvidenza del gorvenran1entr> 
loro • Dorve per "Vergogna , e per rirverenza Ji fcr~(ajfero del pro
cedere importttn(), facea lor more, con dire, che non temejfer 
mdla : e qttejli tali folett chiamare gli Angio!i de' 111oghi., co
me l' Angiolo di Tit'lJoli, l'Angiolo di Siena ec., perciocchè, a 
g11ifa d' A11gioli, n' iflarvan per J' aj11to .. 

Trenujimafejla, Volea, ché le cofe, e maffemamente /7 ap. 
partenenti al rnltr> dirvinf> compojlamente f~lferr> fatte, e apptm
to .. Per cagion 1/> e/empio.. Celebranàoji gli. Ufici della Jetti
mana fanta nella chiefa nojlra,, rvolea,, che , fecondo nojlra 11fan
'l.ia, f~lfer celebrati come Ji poterva il meglio. Perciò, arvan. 
tichè rvi ji d~lfe cominciamento, cbiamarva darvanti a .fe q11ezli, 
che rvi dorvean l' opera loro impiegare; e gli udirva rma rvolta, 
e altra, fotti/mente ciafcuna cofa rigrtardando, per ammenda
re , fa alcrm difetto .'Vi trorvajfe. 

T rentejìmafettima .. Dorve arv~/Se a ma11tfare i nojlri in al
mna parte, rvolea,. che. 'l giorno dinanz.·i gli ~y apprefent'!/Sero 
ton t11tti gli arneji da ~iaggio , coi cappe!Ji, cot bordoni, e 
coi mante-li etti, a rvedere, Je niente ma11cajfe- loro: il che gli 
'1Jiai ù1 f a~e a/fai 'VOite. 
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QJ!.efle cofe, Frate/ cariffemo, in'Vitandomi rvoi, dello fc ri
gno delta me1noria ho io tratte , le q11ali cofe un tempo io rvi
tli, e notai intorno alte cvirtt't, e agl' infegnamenti del B. Pa. 
dre noflro: le qttali acvcvegnachè le pirì. abbia il P. Ribadeneira 
toccate, non però ha t1ttte difpiegate cosi per minHto • Dijide. 
ro, che 'Volentier le ricecviate, e che condoniate alla negligenza 
mia altre cofe fenz,a mnnero , le qrtafi potttto a'Vre' io, e do'Vtl
to notare , e che oggi della memoria al tutto mi fono cad11te • 
E dai meriti del fanto 1tomo , e dall' orazioni rvoflre riconofco, 
che quefle poche m' abbia la memoria .ft1-ggeriie. Idd~o rvi guar. 
di , .e faccia , che di me rui ricordiate Jempre nelle ruoflr~ 
orazioni • 

OJicvier Manareo. 

Virtù di S. lgna~io , lui 'Vtc-uente , confermate da 1Jio 
con mirabili acv~enimenti • Capo XIII. 

D Imofl:rate le virtù di S. Ignazio per gli atti loro , ri
mane, che ancor fi dichiarino per le maraviglie , che 

Iddio operò in approvazione delle medefime. Aifaiffime fur 
quelle, che feguirono apprelfo la morte del Santo; e d' d
fe una convenevole quantità fi dirà nel feguente libro ; di 
quelle, che avvennero, mentr' e' viffe, non poche nel prece
dente racconto fono fparfe, e altre quì raccolgo. E primie
ramente più volte gli aperfe Iddio il fegreto de' cuori , e 
affai cofe, che in lontane parti avvenivano, e che avver. 
rebbono in tempi futuri. Era un giovane di poco alla Com .. 
pagnia entrato, il quale per cerro ufìcio impofrogli, cadde 
in tanta turbazione, e affanno, èhe quafi del rutto aveva ìl 
fonno perduto, e già gli andava per l'animo di tornarfene 
al mondo. Ignazio avvifatone da Dio, il fe' ad alca not
te chiamare a fe: e con bel deiho lui venne domandando, 
{e alcun da quefta , e da quella tentazione frimolato folfe, 
qual conlìglio gli darebbe . E così procede·ndo nel ragiona
mento, non fenza grandiffima maraviglia del giovane, a po
co a poco gli difcoperfe ciafcun movimento occulto dell' 

ani-
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animo: e racchettollo interamente. Una fomigliante carità 
da fomigliante luce ajutato usò con altri molti. 

Trovandoli in Ifpagna, in un Convento di certi Reli
giofi, i quali pietofamente ve l' aveano invitato, a riconfor
tarli di _ci?o ~ fen_tir ~ece_ al Su~e~io~e, qu_ivi eller due ap
parecch1at1 d1 laf ctar l ab.Ho Rehg1oio , e dtleguarfì di colà. 
Per lo quale non afpettato, e maravigliofo fcoprimento rav
veduti coloro, e di gran dolore compunti, ginocchioni di
nanzi a tutto il Convento chiefer perdonanza del malvagio 
proponimento : e raffegnarono al Superiore gli arnelì, e.. 
gl' i ugegni appreftati alla fuga • 

Avendo la più volte menzionata Agnefa Pafquali termi
nati in Barcellona i giorni fooi con fantiffima fine, ·il P. An
tonio Araoz, che al paifaggio della di vota vedova era frato 
prefente, ne mandò una Hefa relazione a Roma a S. Igna
zio, il qual per gli egregi beneficj dalla pietofa donna in Man. 
refa ricevuti, e in Barcellona, l' aveva a guifa di madre. 
Ma la lettera del!' Araoz non arrecò niente di nuovo al San
to, che per divina rivelazione fapeva ogni cofa • 

Pietro Ferri Padovano, venuto a Roma vedo l' ufcita del 
1546. non dopo molto fu comprefo da maligna febbre; la. 
qual tenutali f e{fantatrè dì contro ad ogni diligenza di Me
dico , e ad ogni virtù di medicina , il condufle al!' efiremo. 
Ignazio, ficcome folea, vifitatolo , il confortò; e apertamen
te gli diffe, che non andrebbe guarì , che dalla Madre di 
Dio riavrebbe fanità • La proffima notte vegnenre, vegghian
do Pietro, apparvegli una grave Matrona belliffima, bianco 
vefhita, e da nobil coro di Vergini accompagnata , la qual 
domandollo, fe volentier .guarirebbe : e rifpo1to dall' infer. 
mo che sì' gli porie una fua immagine in carta ' lìmiglian
te a quella, che fi venera in Grorra Ferrata, nove miglia 
prdfo a Roma: e comandò, che la fi applicaffe al petto. 
Così egli fece : e addormentvilì. Dopo alquanto, ri
fvegliatofì, trovò la febbre partita , con una certezza fer
miflima d' effere al tutto fano. Il dì appreffo, tornato I~na. 
2io, con faccia fopra l' ufato lieta, ficcome ~ben confape
vole dell'avvenimento, il domandò come ftefle • Pietro ri
f pofo, che ottimamente. Allora Ignazio ripigliò : Or non 

vel 
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vel difs' io, che la Madre di Dio a fanità vi tornerebbe? 
Tanto con giuramento affermò Pietro medelimo, il qual ri
conobbe poi fempre dai prieghi d' :gnazio la vi!itazione 
avuta di noftra Signora, e la vita • · 

Il Dottor Michele Arrovira Barcellonefe, o!lorato uomo, 
e nobile, il qual fu Agente della fua patria appre!fo il Re 
di Spagna Filippo II. ed ebbe fam·iliarità col Santo, giovi
netto effendo, dopo lunga perpleffità intorno a che frato di 
vita fcegìier doveffe , in fine difpofe d' appigliarli al matri
monio. La quale intenzione per vaghezza di fegreto co
prendo al Santo, queH:i inafpettaramente gli diife: Voi fie. 
te in penfiero di tor moglie. O i doloroG pianti, che voi 
ne farete ! O i fieri travagli·,, che ne trangugerete! Se
condo la qual predizione certo che feguiron gli effetti, ftc
come l' Arrovira medelimo narrò al Ribadeneira : e dinan
zi al Vefcovo di Barcellona dipofc con giuramento • Q!Je
fti pure, mentre in Roma dimorava, nel venire da Ara
celi fi fece incontro ad Ignazio con una lettera del Du
ca di Gandia Francefco Borgia, il quale allora in grado di 
Vicerè governava la Catalogna , vivendone la moglie • So
pra la qual lettera infieme ragionando, gli diffe il Santo : 
Sappiate, che quegli, che v' ha quefta lettera mandata, egli 
verrà un dì a Roma per governar la Compagnia. La qual 
predizione fi compiè dopo anni affai. 

L' anno 15 5 5. cercandoG opportuno lito alla fabbrica del 
Collegio Roir..ano, un Gentiluomo amico fuo gli diffe, pre. 
fente Pietro Ribadeneira, che mertea bene prendere un ifo. 
lato congiunto alla Cafa de' Profeffi. No, rifpofe il Santo: 
che tale fpazio tutto quanto fa di meftiere per la Cafa: e 
ne mancheranno anzi due paffi , che ne foprabbondi utL 

piede. Intorno al tempo mcdefimo un ricco uomo tocco 
dalla picciolezza della chiefa noftra , offerfegli di fabbricar. 
ne altra più ampia • Ma, ftccome colui voleva un fuo di
fegno feguire nel vero nobile, e vago , ma non cuari co
modo agli uli della Compagnia ; Ignazio ne com~endò la 
volontà, e ringrazionnelo; ma non accettò l'offerta: per
ciocchè, diffe , un dì non mancherebbe chi una chiefa edi
fica[e, tutta in acconcio de' noftri miniiteri • I quali predi-

cimen. 
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cimenti amendue fì videro compiuti per l'egregia pietà, e 
per la real magnificenza del Cardinale Aleffandro Farnefe • 

Il fopraddetto anno, .c~nvenendogli manda;I"e in Hpagna 
Girolamo Natale , e Lmg1 Gonzalez nel fitto verno, nella 
quale ftagione quafi che di continuo fono i mari tempe
flofi, di!Iè loro, che fenza ·.ai uno indugio ficuramente fi 
rnetteffero in mare a Genova; che di certo avrebbono pro
fpcra navigazione. Vilìtando Pietro Ribadeneira, il quale 
in una perigliofa infermità era due volte ricaduto, diilegli, 
che ricadrebbe la terza,: le quali parole il Ribadeneira eb
be a prcdizion di ricaduta·, "e di guarimenro • Giovan Mi
lani Fratello Coadj utore, mentre' una. v~l'ta angofriofame1i
te dubitava della fua perfèveranza nel fervigio 'di Dio·' il 
Santo gli diffe: Raffituratevi : che fe 11ella CompJgnia du
rerò io, voi pm·e vi durerete . Racconfolò i Padri , ché in 
Toledo ricevevano molefi:ia ~ con prometter loro la muta
zione di quell' Arcivefcovo; g1,andemente av'vcrfo in uno al
trettanto amico. Q!iefte, e\ altre ftmìli predizioni li conta
no infino al numero di ventiquattro : le quali tutte fi vi .. 
der vere. . 

Nè non folamente l'anima di S. Ignazio fu da luce divi- · 
na, fccondoch• è detto, illuftrata : ma il corpo eziandio 
n' apparve adorno di celeilial chiarezza , ficchè parecchi per
fone aflài volte la faccia ne videro tutta rifplendente, e in
torniata di raggi. Vidtrla in Barcellona, come già fcriffi, 
Ifabella Rofelli, e Giovan Paf quali; e in Lojola molti , al
lorachè da Parigi fu quivi tornato. Olivier Manareo in una 
fua teitimonianza, che diede intorno alla fantità d' Ignazio, 
afferma, che nel volto d' effo riluceva una bellezza quafì 
che divina, e uno f plendor celetl:ìale, che mette a maravi
glia: e che quello fplendore aveano pur notato degli altri af
fai, e maffimamente S. Filippo Neri, ai qu2le l'aveva egli . 
mede fimo udito dire. Memorabile è pur quello, che <:vven
ne in tal propolìto ad Alelfandro Petronio grandiffimo Me .. 
dico, e Filofofo, del quale addietro facemmo menzione. 
Caduto il Petronio malato, fedendo Papa Paolo IV. Ip,na. 
zio, che gli era amiciffimo, il venne a vifitare : e com~chè 
non fo!fe l'ora opportuna, tutta volta, fìccome familiare, 

L 11 intrc-
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introdotto, il trovò, chiufe le fineftre, in letto addormen. 
taro; e dal bujoavvifando, che così foffe, pianamente av~ 
vicinatofì, gli li fece al capezzale; e veduto! dormendo, do. 
po brieve fpazio, cheto cheto n'andò • Nientedimeno Aleffan. 
dro rifenriro!i , e forre chiamando la moglie, che Felicita avea 
nome ; Q!_lal nuovo fplendore, di[e, qual luce così grande 
riempie la camera tutta quanta? . Ella fchiettamente rifpofe , 
ciò eh' era, le fineihe effer chiufe, e folo Ignazio efferci 
entrato. Della . qual vifione fu Aletfandro fommamente lie. 
to, e poco fl:ante lì trovò al tutto fano: e 'l favio, e pe. 
fato uomo avendo così fatto fplendore a chiaro argomenco 
della fantità d' Ignazio, indi poi vie maggiormente l' am. 
mirò, e riverì, Gccome più c~e terrena cofa: e 'l prodigio. 
fo fatto ordinatamente narrò al Manareo in prefenza d' al. 
quanti Prelati , e al Maifei : e quello dipofe in autentica... 
forma. 

Mentre S. Ignazio in Roma dimorava, apparve in Colo
nia a Leonardo Clelfelio. Era quefti di nazione Fiammin .. 
go, antico, e fanto uomo; il quale dopo avere al Collegio 
di Colonia dato incominciamento, lungamente il governò con 
fomma lode , e fama di fantità • Or Leonardo accefo!i in 
ferventiffimo difiderio di vedere il Santo Padre, e di godere 
de' fuoi dolci parlari, per lettera fece a lui pa1efe il fuo ta
lento; e di fomma grazia il pregò, che gli deife perciò li
cenza di fare a piè quelle fopra trecenco leghe, quante ne 
corrono da Colonia a Roma. Ignazio rif pofe, che 1' altrui 
utilità richiedeva la fua dimora in Colonia; perciò di quivi 
non fi movelfe : che forfc Iddio per altra più agevole via, 
e più fpedita il contenterebbe • Adunque ftandolì Leonardo 
in Colonia, un dì, mentre pur vegghiava, veder gli fi fece 
il Santo Padre ancor vivente, e con effo lui dimorò in lun. 
go ragionamento. Difparendo poi, lafciò il caro vecchio ri. 
pieno d' ineftimabile allegrezza , Gccome colui, che vedea la 
fua brama compiuta, e per guifa cotanto maravigliofa. E' 
la narrazione del Ribadeneira • 

Sopra i demonj, ficcome dice la Chiefa, efercitò un mi
rabile impero (a). Intorno a che, oltre alle varie prove re. 

care 
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Lll~.RO QUARTO. 

cate di fopra, nella relazione fatta in ConliLl:oro dinanzi a 
Gregorio XV. infra gli altri miracoli di lui vivente s, anno. 
vera quefto, che S. Ignazio coli' afpetto, e con le fue paro
le diliberò dal demonio Eleuterio Pontano ftatone per 
atrociflìme tentazioni ben due anni combattuto, e ftrana. 
mente faticato. 

Ma in com provazion della propofla , ballerebbe f enza più 
.Io fcaccìamento de' malvagi fpiriti dal Colleeio noftro di Lo. 

reto: la cui defcrizione prefento al Lettore tale, quale diel. 
la in modo autentico Olivier Manareo Rettore di quel Col
legio, allorachè ciò avvenne • Adunque in un procerTo 
di Fiandra folennemente efaminato il detto Padre, e doman
dato di cotal fatto, depofo così • 

Veggendo lo f;irito maligno , in Loreto per r induftria, 
e per fa fatica della Compagnia molti dal 'Viziofo cammino al 
b11ono tornare , contra il Collegio fieramente ji /degnò , e q1'e Ilo 
prefe a tribolar per molte guife : le quali furono q11efle. 

Primieramente ad rm No'Vizio Fiammingo, di mcftiere farto, 
il q11at facerva gli Eferàzj fpirit11ali, imp1'o'Vrvi{o appar'Ve in 
fig11ra d' Etiopo, ài 'Verde 'Veflito (jiccome a me, Rettore allora 
del detto Coilegio, raccontò il No'Vizio medejimo intorno ali' a11-
110 1 5 5 5. ) e con ajfai parole s' ingegnò di trarlo ad abbando. 
nar la Religione, con mettergli da'Vanti i diletti, che nel mon. 
do Ji potea godere , e ali' incontro i d~(agi, per li q11ali nella 
Compagnia dorve'Va trapajfare, mentrechè gli durerebbe la 'Vita, 
fe rv1rv~lfe tra gente malinconica, e fcrupolofa • E dice'Va: Egli 
è ben meglio, che ttt ti folazz.i con ricreaz.:ioni, e con piaceri 
onefli , che non che tu ti maceri con digiuni, e con malinconù:. 
Ma niente profittò il nimico, porgendo Jddio aJrtto al faldat11 
fi10. Allora il ribaldo : Non 'VUOi ttJ , di./fe , il con figlio pi• 
gliare? Or bene, queflo adunque ti ji'a per conforto: e ne! tempo 
medejimo gli 'Vomitò in faccia un fttmmo fetente, onde la came
ra, e la fata, c.h' era da'Vanti, due interi dì , tutte rimafero 
appejlate : il qllal p11zzo io fentj, e fentirono altri molti, 

Con altro Norviz..io Sarde(co, il quale Jl11diarva in Gramati
ca, pr~{e la fembian~a del!' .Appojlolo S. Paolo, fallecita11dolo, 
the in lrtogo del!' opere di Cicerone, e d'altri .fcrittor Gentili, 
dorveffe legger I' Epiflole fate, ripiene di Japient;a ài'Vi11a • E 

L 11 2. Jiccom' 
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jicc<>m' era il No'Vizio grande amatore delle fue fantajie , egli 
non com1micò la tentazione al Padre fpiritttale : anzi di fe jidàn
tloji, porfe orecchie al frodolento : e lafciato Cicerone, ttttto 
ji diè alla lezione di S. P a()lo , da qrtella traendo mar a. 
rvigli()fo piacere, e tanto maggiore, q11anto dati' indirizzo 
iletla Janta ubbidienz,a più s' allontana'Va • Ultimamente mi. 
fegli in capo , come fconciamente egli, che nella caf a pa
&erna Ji foflentarua di pan nero , . e di g;·o.ffi cibi, ora ca
ftrone mangia.Ife, e 'VÌ'Vande tal'Volta più dilicate: egli , 
che in Jttl nudo terreno dormi'Va' ora ufajfe coltrici ' e_, 

buone coltri: ezli, che ap;6na a'VMJa una mefcbina 'VCjlic
ciuo/a, ora buona rv~fta porta.Ife fottana, e foprana • !2.!!,in
di conchittfe il No'Vizio , che farebb' egli cojà più grade
rvole a Dio, fe a 'Vita eremit~ca ji rnettejfe , e feco dice
'Va: Allora potrai tu 'Vi'Ver di radici d' erbe, dormirtene 
in terra, digùmare, orare a t110 talento: le- q1tali cofe, 
mentre fe Religiofo, l' ordinanze della Religione non lafcia
no, che ttt facci, obbligato in ogni cofa di feg1titare il 'VO· 
ler del Sttperiore • Palesò egli finalmente al S11pe1·iore..., 
quefla Juggeflione, e I' altra, ma tardi, poichè già er~ 
'Vinto: e così fenza nùm pro • Impercioccbè la mattina 'Ve
gnente per tempiffimo, ejfendo la porta cafi1almente aperta , 
e jlando que' Jj cafa tntti in orazione , Ji fuggì con in
dojfo mza ruile 'Vefliccù1ola da e afa, lafciate le nere 'Ve fii 
migliori • À'Ve'Va il demonio si f attamente coflui ammalia
to , che nella M~!fa al le'Vtlr delt' Oftia ji crede'Va 'Vede. 
re il Bambino Gesù ( ed era il demonio , che ad ingan
nado forma'1.>a nelt' ar.ia qttella fembianza di f ancittllo ) 
tosi di male in peggio andarva l' 11omo, il quale di fe troppo 
ft fida<Va • Dappoi , morto Ignazio, conofcente del fallo com
m~/50 'Venne a Roma, e con ft1ppliche'1Jole iflanza impetrò 
tlal Generale Lainez, di rientrttre : e in fagreflia poflo ftt 
a fer'Vir Me.Ife: ma il maliz,iofo fpirito altra 'Volta p11re 
co~ f11oi aggiramenti il gittò f-tor della Compagnia. 

Ni Jolo i detti d1te No'Vizj l' antico ferpente aflalje con 
inganno; ma ancora ji fece ad infeflare ima camera piit 
appartata, rimefcolando , e battendo in terra , come ne 
pare'Va , ogni arnefe; benchè poi nienN ji trorvll:f5e fu.or 

di '110-
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ài l11ogo. AJ a!etmi Fratelli, mentre facMJ/lno oraz,ione; 
picchia'Va lo [cannello , do'Ve s, appoggia'Vano: e fenti'Vanlo 
tal'Volta dal tetto loro fopra i! capo r11Jfare , a gJJif tL 

di gatto dormicchiante • Una rvo!ta nel tempo de! dejinare 
ad 1m gio'Vane Inglefe di forfe '1)entitrè anni perc~!fe il 
fianco diritto sì, che q1tegli forte gridù; e t11tto pallido, 
e ripiegato per poco non cadde in terra ro'Vefcione. Ad 
ajfaiffemi poi , nel letto s' erano coricati, a mani'e.rtt
di cag1111olo, fopra !e coltri andando , per qttaji ogni par
te della perfona face'Va lor noJq • Di che molto i Frate!~ 
li fla'Va110 impauriti : ma io , e tre , o quattro altri de, 
più antichi a'Ve'Vamo cura, che i buoni Fratelli non gri·
dajfero, e na.fcondejfer la cofa, Jicchè non per'Venijfe al!' 
orecchie de' Canonici, e de' cittadini, nè ji di'Vulga.lfe, il 
Collegio ejfer da dia'Voli flraziato • Perciò a notte ferma, 
alq11ante ore io .folea pajfeggiar nel corritoJo dinanzi alt~ 
camere , acàocchè , fe alrnn rice'Vejfe molejlia , fentijfe , 
che io , o altro Padre de' più rvecchi ertl'Vamo in ft10 aj11to • 

Da'Va1tji loro degli ag1111fdei, .de_' cerei benedetti, del!~ 
reliqttie de' Santi : ji mettervano in opera i fa cri eforci
f mi: da ttttti i Padri s' ojferi'Van facrificj, e Ji porgeano 
ttmili prieghi a Dio, e alla Beata fempre Vergine Maria, 
acciocchè ne degnafle porger foccorfo : erano i Fratelli am
raoniti , che nella Beata Vergine riponejfer la fperanza lo
ro; e comandajfero al reo fpiriM nel nome di Dio, e in 
'Virtù di {anta 11bbidienza, che, fe niente 'Vole.Ife, al Ret
tore n' anda.!fe, ed effe, che fatdditi erano , lafciajfe in 
pace • Cosi accadde pilt d' una ruolta, che l' iniq110 fpiri
to nel nome di Dio , e in ruirtù di Janta rtbbidienur... 

. mandato al Rettore , alla camera mia (en ruenne , e pic
chiò la porta • Ma rma 'Volta fapra l' altre f1t moleflo, 
mentre in letto io mi giace'Va infermo . di gra'Ve febbre , 
fenz.a a'Ver pit't giorni potttto nè di dì , nè di notte pren
dere fil di fanno • Finalmente qttando pt1r comincia'Va tt... 

fonnecchiare, ecco importttnamente battermi/i la porta alla 
m~tà della notte : io dico, Aprite, pen{andorni, che fa.Ife al
t1m de' Fratelli : ma da capo fento b11[fare , e pitì 'Volte : 
allora a'Vr-iJifando ciò eh' era, cioè col!ti ejfere il demonio , 
. ~ro: 
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Jico : Or apri al nome Ji Dio ; e 1p1ello fa, cbe Ja lni 
hai podejlà di fare. Egli Ji1bitamente con grandiffìmo empi
to , e fracajfo !palancò la porta , e le jineflre, eh' era1i 
Ji contro, intantochè io le tenni fatte in pez.z..i • Allora io , 
fìccome g~arvato dal male, picchiando il m11ro, chiamai 1m 
Padre rvicin di camera, che la porta , e le finejlre mi 
cbir1defle. Un altro dì, ejfmdo io andato in altra camera 
più bafla, a far Jrorva, Je forfe' q11ella mi ricbiama.ffe il 
fonno, tornò lo Jpirito con gran furia : e I' infermiere, 
ed io il fentimmo Jlrifciarfi per ttitto il cammino • Ria· 
rvrttomi alqrutnto , e fiando di mezza notN nel corritojo , 
e fedendo, odo nell' eflremità del Collegio, o del patagio de' 
Canonici qrtaji come ttn trem1toto, e tatto fctJoterji da quella par. 
te il tetto ; lervomi, e pajfeggio 1m poco: ed ecco q11el 
fracajfo 11e rvien ruerfo me. Dapprima io innorridJ; ma tO· 
flo rincoratomi , e fatto il fcg110 della Croce , men rvo ruer. 
Jo il refettorio, laddorve moftrarva, che /o.Ife il romore, e lo 
Jcotimento , per rveder che ciò fofle • Lo fl1:epito a poco a 
poco mi )i rvenne arvrvicinando ; e alla fine apparrve tt'1.J 

grandiffemo maflin nero, con orribili occhi, e infiammati, e 
dirittamente rvenne alla mia ruolta: da capo mi fegnai , e 
rifletti , Allora il cagnaccio correndo alla mia diritta, 
fenza però toccarmi, tre ruoltç, fe bm mi ricorda, m' arv
rventò tm jier latrato, e profondo, cosi come da 1m ruafo il 
manda.Ife: ti lafciai andare , nè più non ruidi 11lc11na cofa • 

Ad1mq11e rveggendo io, il male non ce.lfare, nè far pro
fitto r afperjioni dell' acq11a benedetta' nè gli eforcifmi' nl: 
le facre preghiere, fcri!Ji al Rerverendo P. Ignazio_, Jiccomt! 
darvantt' arvea fatto con arverm: arvuto rifpojla , che ci rutt• 
leffìmo de' facrificj, e delle pie cofe antidette. E fentir 
gli feci, come per noi era flato ozni comandamento intera. 
mente compiuto , e tlltta'"Via il male accrefcerva : e che d11-
bita'Va io forte, non la cofa defle f11ori ; e qttindi non fof
fero i nimici della Compagnia per nf)'ì)ellarne. Allora il Bea. 
to uomo ne mandò altra lettera, do'ì)e animarva i Fratelli alla 
tolleranz.a , e alla co11fide11z.·a in Dio : aggir1gnendo, che fa
rebbe per e.ffì oraz,ione, e prometter/i, che per la bontà del 
Signore in brierve farebbono fenz.·a noja • RicerutJta la lette. 

ra Jç/ 
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ra t!el Santo Padre, tjUetla immantenmte io /effe nella ra11-
11anza de' Padri , e Fratelli, e gli c01tfcrtai, che molto fi 
eonfidajfaro ne' meriti, e ne' /rieghi di cotanto Padre. E 
nel rvero la fperanza non f" rvana: perciocchè letta la lettera, 
da q11el pmtto Iddio ne tolfe ogni moleflia, nè diarvoli, nè diarvole
rie ebber più forza contra il Collegio : nè piìt ji <Vide , nè ji Jentì 
più. m1lta • Acvrvenne queflo l' anno 1 5 5) • Infino a quì il Ma
nareo • Cotale f cacciamento folenne de' demonj ( benchè 
la cofa per fe appaja ) efpreffamente alla lettera d' Igna
zio fu da gravi uomini attribuito nelle loro giuridiche 
depofìzioni; ciò furono Pietro Ribadeneira, Benedetto Pe
reira , e Bartolomeo Ricci , Sacerdoti tutti e tre della.. 
Compagnia. 

FINE DEL QJJARTO LIBRO. 

DEL-

/ 
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DELLA VITA 

DI S. I G N A Z I O 
LIBRO QIJINTO. 

'JJeati.ftcaiz,Ìone, e Canoniiz,tz.atz.ionè. Capo I. 

T Erminata eh' ebbe Ignazio quelta mortal vita , incon
tanente [e ne cominciò ad apparecchiare il pubbli
co culto nella Chiefa; trovandoli , che l' anno me
defimo della foa morte 1556. li prefe della fantità 

di lui a formar proceffi . Di poi 11 Re Cattolico Filippo II. 
udito prima il fentimento di graviffimi uomini, n'entrò a 
proccurar la canonizzazione , di ciò più lettere fcrivendo al 
Papa, e a parecchi de' più autorevoli Cardinali, e caldamen
te a' fuoi Ambafciadori raccomandò l'affare. Col Fratello 
fi giunfe l' Imperadrice Maria, e l' Imperador Ridolfo, Nel
le medefime follecitazioni vennero il Re Criftianiffimo Arri
go IV. e Sigifmondo Re di Pollonia , e altri gran Principi, 
e maffimamente delle Cafe d' Aufiria, e di Baviera; i Regni 
di Cat1iglia, d'Aragona , di Valenza, ~1 Principato di Ca
talogna, e i lor Vicerè, e Governatori ; la Provincia di Gui
pufcoa, laddove Ignazio ebbe il foo nafcimento; le Chiefe di 
Toledo, di Siviglia, di Granata, e i loro Arcivefcovi, e i 
Vefcovi di Cordova , di Sego via, di Vagliadolid, e di Gua
dix , e, che più è , il.Concilio Tarragonefo ne fece al Pon
tefice Clemente VIII. grandiffima iftanza per una lettera pie
na di venerazione verfo il Servo di Dio. Ma già tre anni 
dinanzi all' iftanza del Concilio, n' avea la divina Provvi
denza efficacemente la caufa promolfa per un fatto fingolare. 

L'anno 15 99. il dì annovale del tranfìto g' Ignazjo ven
ne alla chiefa noftra del Gesù il Cardinal Baroni o coi Car
dinal Bellarmino, il quale per accendere i noftri a nuovi 
affetti di divozione verfo il comune Padre, offerto avea di 
farne un privato ragionamento al fepolcro d'elfo. Il qual 
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compiuto, i due Cardinali, ficcarne davanti avean fatto, gi
nocchioni orarono al fepolcro: e riverentemente il baciaro. 
no. Rizzatili, il Baronio, che ancor prima ardeva d' 0110. 

rare il Servo di Dio , e per le parole del Bellarmino vie più 
n' era infiammato, rivoltofi verfo i noftri, dilfe, maravi
gliarfi molto , come lafcialfero il fepolcro del Padre Ignazio 
fenza niun di quegli ornamenti, che alla fantità di lui fi 
convenivano • E informatofi dove folfero i voti offertigli 
dai di voti, e ito elfo a prendergli, quegli v' appefe di fua 
mano • Apprelfo, fattane venire un' effigie dianzi veduta da 
lui nella fala, quivi pur la collocò. Era f pettaco)o di pari 
maraviglia, e tenerezza, e di timore eziandio vedere il ve
nerando vecchio con . indo{fo roccetto, e mantello , e moz
zetta , col quadro in mano falir fu per le f cale infino alla 
fommità ~ non fenza pericolo. Come giù ne fu venuto, 
tutto lieto dilfe al P. Alfonfo Agazzari Vicepropofto, che 
ivi era, e temea , non foffe il P. Generale per rammaricarli 
del fatto: Or dite al P. Generale, che la cofa l' ho fatta io: 
ed io informeronne il Papa. Ciò detto, da capo fi proftrò 
dinanzi alle facre reliquie, e vi fece lunga orazione, e con 
elfo parimente il Bellarmino , e tutti i Padri , i quali ne 
piagnean d' allegrezza. E nel vero che l'opera del Baronio 
moveffe da ilbnto divino, parve alcun indizio ne folfe ciò 
che intervenne; e fu , che aventlo il Generale Claudio Acqua
viva, per giufi:e cagioni , da Frafcati , dove allora lì trovava, 
fcritto al Vicepropofto divietando, che intorno ad Ignazio 
non fi faceffe novità; contuttochè le lettere del Generale di
ligentiffimamente fogliano effer ricapitate ; quella tra per di. 
rnenticanza d' un Fratello, e per trafcuraggine del mulattie
re, che dovendola nella Cafa de' Profeffi lafciare, a Frafcati 
la riportò, mai non venne à mano del Vicepropofto: che 
fe in tempo vi giugneva, fenza fallo anebbe la cofa frafror
nata. La voce dell' avvenuto fubitamente corfa per la città 
traffe alla noftra chiefa di gran popolo, vago di fimilmente 
riverire il fepolcro d'Ignazio, orando, e ftampando baci nel 
pavimento, che 'l ricopriva . Nè di ciò il Baronio conten
to, il dì medefimo in folla fera ragionando al popolo nell' 
oratorio della fua Congregazione, difcorfe a celebrare la fan-

M rn m tità 
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-rità d' Ignazio ; e con gran forza all' onor d' eiTo incitò 
gli uditori • Così avvioffi la divozione del popolo , la qual 
venne ognor più crefcendo per gli fpeffi miracoli, che Iddio 
faceva all'invocazione del Santo. Tre dì appreffo, il mede
fimo Baronio nella Congregazione de' Riti predicò quello, 
che per lui s'era fatto : e dottamente il comprovò con an
tichi efempi, e con recenti • E la Sacra Congregazione, non 
che ciò riprendeffe, anzi l'autorità feguendo di cotanto uo
mo , e '1 foo con!ìglio , folltcitamente ne. prefe a f pedir la 
caufa. Laonde delle virtù, e de' miracoli del Servo di Dio 
canonicamente iitituiti , e formati i proceffi, e trovatene le
gittime le prove, e fupplicando tutti quafi i maggior Prin
cipi d'Europa, e più Regni, e, Provincie, e Chiefe di Spa
gna, il Pontefice Paolo V. l'anno 1609. gli diè titolo di 
Beato; e concedette, che nell' anniverfario della fua morte 
avventurofa, tutti i Sacerdoti della Compagnia di Gesù ne_. 
FOteffero in tutte le chiefe , e luoghi loro la Meffa celebra
re, e recitare l' Uficio; e che in Roma nella chiefa della me
defima Compagnia, laddove il fuo corpo ripofa, tutti i Sa. 
cerdoti Regolari, come Secolari poteffero il dì medefimo ce
lebrare all'onore d' effo. 

Così fatta efaltazione d'un uomo del mondo Cattoliço co
tanto benemerito con quanta , e qual letizia ricevuta foiTe , 
Giufeppe Giovenzio nella froria della Compagnia (a) vien 
defcrivendo in cotal guifa • Q.pella poi felice appellazione ( di 
Beato ) da tanti Re, e Principi, e da tanti popoli cotanto bra
mata, e richiejla non .d tojlo dalt' oracolo del Sommo Pontefice 
Paolo V. s' udi pronunziata; che la pubblica dirvozion delle genti 
rverfo un ttomo aJla p11bblùa falute nato, in guifa di fiume, rot
ti gli argini, immantenmte ji sfogò: e 'l beato nome ne comin
ciarono a celebrare con ogni maniera di liete Jimojlrazioni, e di 
fplendidi fefleggiamenti le città, le prorvincie, e i reami, q11aji 
a prorva gli tmi degli altri. Roma forvrana delle città ali' al
tre fece ~a <via , la q11al fegrtendo Napoli , qttanto fappe di pom
pa, e di _{olennità in.<ventare, trttto mife in opera • Il Vicerè, 
le Corti della città, e i corpi della Nobiltà, gli Ordini Reli
gioji, e I' in.finito popolo riempierono le chiefe della Compagnia • 

In 
(a) P. 5• I. 15. 
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In fi1lla fera paMJe, che la città ardejfe tHtta per la q11antità 
de' f11ochi, che pofli alle jineftre, per le rvie Jparji, e in mac
chine rvagamente difpofli dierono al popolo rvarietà di fpettacoti, 
e 'l fanno, e la notte cacciar rvia. Il dì rvegnente fece le ft1e 
parti il mare: e diè a rveder narvi amiche, a g11ifa che fe nimi
che fojfero, injieme 11.ffrontarji ,. con finti. pericoli di Jcberzervole 
battaglia , Piit, e più giorni tacq11e il foro: nè altro 1'11di, che 
rve1fegtiatori nell' Accademie far poetici pla1lji, e con letterat·j 
componimenti ornare a gara le pubbliche allegrezze. Accrebbe la 
fefla la moltit1Jdine deite genti, che dalle rvicine terre, e rvil
lagi corfe con doni, e rvoti, i qttali agli altari, e alle rvolte 
appeji teftimoniarvan la dirvozione rverfo il norvello Beato, e la ri. 
conofcenz,a dcli<: grazie per lui ricervttte. 

Nè minore /11 in altre città d' Ettropa la dimoflrazion delt, 
allegrezza, nè minor la pompa • Apparrve la rvita d' Ignazio, le 
rvirtù , e le fo-vrane opere qr1i. in arazzi te./fr1te , irvi in JcentL 
me Ife, altrorve per ingegnoji Jimboli figrtrate, incife in bronzo, 
e in marmo, o dipinte in iflendardi rifplendenti d'oro, e d' o
ftro. Lrmga cofa farebbe a riferir gli archi trionfali innalzati, 
gli obeltfchi, le macchine da rvarie fig11re ornate , i t1'ofei , le 
piramidi, e i feflervoli fcherzi de' f11ochi , che andarvano in tmtL 
rvarietà di mitle forme, gl' ill1tjlrt parti della pietà i11jieme , e 
de il' ingegno, e della dottrina pubblicati in Portogallo, ùi Ifpa
~na , in Francia, in Fiandra, in Alema[!na, in Polloni a: Jicch2 
~ "' nitm ·t;lemento , niuna q11alità d' 11omini , nimza parte del mondo 
eziandio rimotiffema fallì alla comune allegrezza. L'India, la 
Cina, il Giappone, il Perù, il Mejfico, le Filippine ( perc1."oc
chè 'l brerve papale colà non perrvenne , .(e non l' anno Jeg11ente) 
Ji flrtdiarono di compenfar la tardità del!' o.Jleq11io loro per la ma
gnificenza, e .fplendore degli fpettacoli; e la natia ricchezza, 
l' oro, le perle, e le gioje , troppo bene reprttarono pofle nell' o
norar col1Ji, dai rni fgli11oli, e alliervi arvervano -efjì i t~(ori del 
celeflial regno , e la .fperanza ricervuta dèlla beata immortalità. 

Cotal dirvoz.ione de' mortali ( fìegue lo fteffo Giovenzio ) com
prorvò il Cielo con innjitati prodigj : e q11e' miracoli , che ne, 
preteriti anni erano flati dirvi/i, Ji rvidero come raccolti in q11e. 
fto • Artefici in più d' 1m foogo, mentre affrettatamente compon
gono macchine , o da alti tarvolati, o da Jcale difarv'Ved11tamente 
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prertpttati, q1taji come Ignazio , alta c11i gloria feYrvirvano, fot
to cv' acvejfe pojla la mano, non che Jalrui, ma più che prim~ 
rvlllenti ritornarono ali' opera • In Napoli, larvorando tm giorvan~ 
p~r fttochi artijìciati, tma Jttbfra fiamma sformatamente ne gtut
flò la mano : e con applicare a qJJejla 1ma fofcrizion del Beato 
Padre, la riebbe Jana • Una Signora Napolitana non poterv~ 
Jcll' !Itero Jofpigner ft1ori 1ma creatttra , che al giudicio ~ella le
'l:Jatrice , rv' era morta • Di che 'I marito oltremodo dolente per 
lo rifcbio e della prole, e d~lltt moglie, coli iftantijfìmi prieghi 
chiamò il dit:UÙU> ajttto, i meriti interponendo del Beato Ignazio; 
e rvinto dal formo , e dalla flanchezza addormentoffe: in quella 
parrvegli ruedere Ignazio Jrtpplicante a Dio per lo bambino,. che 
non andajfe a pertlizione. Ed ecpo fubitamente gli rviene udit-a 
la ruoce del pargoletto. Riz:z:atoji, miral(J, falrut:t la madr~ , 
11fcito in l11ce • Il quale Jenza nitm ind1tgio banezz,ato , il tlì 
medejimo cbittfe la mortai rvita, pe,. ciò folamente impetrata
gli, percbè cvirueffe l'immortale, e fempiterna .. 

In Donarvert, poichè già la Cattolica Religione 'V, era torna
ta, e nell'antico fplendore rimejfa, rma matrorra incinta ejfen-. 
do, improrvrvifamente f1t ajfalita da mal cadttco. Le lervatrici 
chiamate, s' eran difperate e della madre, e del portato. Cor
reji ai noftri : e in qllejlo la madre ji m11ore • li marito appen
de al collo alla moglie tma reliq11ia di S. Ignazio datagli dai 
Padri : ed il bambinello fttar dell' 11-tero mette la mano, e' l bat. 
tejimo ricerue . In Ifprttc 1ma femmina, 11fata di p·artorire innan
zi tempo , fa ruoto, dorue 1m parto ma_{chio, e matttro gli jia con
c·eduto, di porgli nome Ignazio : hallo, e compie la pt·ome.!fa • 
In Tarragona, in Nanci , in Aruignone , in Valenza, in Le rida, 
i'n MaJorca, in Madrid, e in Lima, al nome , e al tocco delle 
facre ceneri d' Ignazio morbi , febbri , e ferite ji dileguarono • 
A molti fu l' ufo rendttto degli occhi, degli orecchi , della ruoce, 
e de' piedi. Un cittadino di Potosi da q11attro interi anni norL 
rualecva a reggerji in. jìt i piedi, nJ a dar p11re 1m paffo, Je no1z 
Je appoggiato Jopra d11e gr11cce • f!.!!.efli fentendo il fefteruole bol
/01· del popolo per la noruella beat~ftcazion d'Ignazio, Jofp 'ram/o 
Jifle: Dch, in cotanto gi"bbilo della città mi do'VYÒ io folo ri
r,1.aner mejlo, e q11i giacere inchiodato dal mio malore? Appe11t:t 
nr;n ll'Vea le parofr finit~, che ji Jentç i piedi riconfortati : git-
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ta rvia l' tm de' bafloni, e apprejfo l'altro : e al Collegio fen... 
rvola a recar'Vi la no'Vella del miracolo • 

Lieta la Compagnia del potere al fuo caro Padre rendere 
i facri onori , procedette con ogni ftudio a procacciargli la 
folenne diffiniziohe dì Santo . E ciò che a chiariffima glo
ria tornò d'Ignazio, e Vefcovi, e popoli, e i maggior 
Principi del CrìilianeGmo con gagliardiffima ifranza , e con 
ifrrettiffime fupplicazioni fof pinforo la grande opera. Nelle 
follecitudini del Padre foccedè Filippo III. Re di Spagna, e 
la Reina Margherita. Ferdinando Imperadore nel doman
dar la canonizzazione d' Ignazio diffe , che difefa, e gloria 
della Germania farebbe, fe fra i Santi s' annoveraffe quegli, 
la cui Religione fu da Dio eletta al fofregno della Germa
nia • E Maffimiliano Duc.:a dell'una, e dell'altra Baviera ri
chiefe la medelìma per guiderdone delle fatiche durate in... 
fervigio della Santa Sede nella conquifta di Praga • Ma il 
Crifl:ianiffimo Re Luigi XIII. il quale da quel tempo lì pre
fe il Beato Ignazio in Protettore, e maffimamente a purgar 
dall' erefia il regno fuo, abbracciò l' affare della f ua cano
nizzazione con sì fatto ardore, come fe di qualunque altra 
cofa meno gli caleffe, che di quefra • Aveva egli di ciò una 
lettera diH:efa per Paolo V. la cui morte fentita, altra ne.... 
fcriffe di fuo pugno al fucceffore di lui Gregorio XV. eh<! 
quì traporto ~olgarizzata ; perciocchè troppo è degna d' e
terna memoria. 

Beatiffimo Padre. 

e Oncio.fflacbè i principj del/' operare da 11ittna cofa più a'V·· 
rventurofamente Ji prendano, che da quelt' a~ione, la q11a

le alla gloria di .Dio è dirizzata ; la Santità f11-a a'1Jrà, jicco
me io m' a'V'Vifo, oltremodo caro, che in cotefla Jt1a entrata al 
gorverno della Cbiefa, ta primiera petizione, che per me ji fa, 
Jia di q11ell' opera, la q11al non meno p11ò la patenta pietà ft1a 
i/11~(/rare , cl1e accrefcere il cordial fentimento di dirvozione, eh! 
Iddio Ji piace di fpirare alt' animo mio. La mia iflr11zio;;e pri
ma così nelle cofe della Fede, come nt' bttoni cofl1~mi dai Padri 
tlel/a Compag11ia di Gcuì i deri11attJ: e/ji in.fino ad ora, a mia 
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gra1dijfima rttilità , e confolazione dcli' anima mia, hanno I~ 
fegrete cofe della mia cofcienza g11idate; ed io ferrventemente di
jidero di fare a ttttto t' Ordine loro fentire i frutti, e gli ef. 
/etti della mia benervolen'.tJa. Laonde intefo, che 'l procejfo detla 
canonizzazione del B. Ignazio è a perfezt.one condotto ' nè al 
'ompimento di cotanta opera non rimane altro , f11or folamente 
it rvolere della Santità Jt1a 1 ho riptttato dorvere a lei fupplicare 
(il che di rvero fo con ogni affetto, e difiderio dell' animo) che 
rvoglia con pubblica, e Jorvrana dichiarazione .riporlo nel nttmero 
de' Santi, cui la Santa Madre Chiefa Jolennemente onora. 

Gli altri farvori, e l' altre grazie , che a'Vrvenir mi pof
fono , quantunque molte , e grandi, non perciò potranno t1ttte 
injieme pareggiar q11ella confolazion d'animo, che quefla fola co
f a m' è per apportare : la qttale' oltre a quelle benediz.ioni' che 
io quinci mi confido di ricervere, riempierà t11tto il Juo gorverno 
t!i grande, e mararvigliofa felicità • La dirvina Pro·-v'Videnz.a , la 
q11ale gttida le rvolontà de' mortali, e regge i morvimenti degli 
animi , difpoflo ha, che cotal Jentimento di dirvozione, imprejfo 
nel/' animo mio da più anni, infino a q11eflo dì non abbia io di
chiarato: ed effa ha ima sì celebre az.ione riferbata alla Santi. 
tà Jrta, e a me la felicità di potere a lei porgere una così fatta 
richiejla, la qnal giltdicherà degna del figlittol primogenito della 
Chiefa. Cotal titolo di lode, e di gloria non meno piamente Jcol
pito nell'animo mio, che meritamente pofled11to da' miei maggio
ri, Jiccome m' t1ggi11gne tm forte flimolo ali' ampliazion della 
Cattolit:a Religione, e ali' eflirpamento del!' erejia; così con gran 
rvemenZ:a m' accende alla dimanda di quefla canonizz.azione : per. 
ciocchè ho certif]ìma fperanza, cbe per l' intercejfìon di q11eflo Bea
to, e _per la grazia, in cb' egli è apprejfo Dz'o , .io arvrò un po-
· 1entijj1mo Joccorfo e aJ11to, onde trarre a capo quelle cofe, per le 
quali effo Beato ftt da Dio mandato in quefla città ; e nelle quali 
qnejl' Ordine Religiofo con sì gran pro tmirverfale s'adopera, e 
s' ajf atica • 

Queflo mio reame ebbe il gran bene, e da Dio ricervè la fegna
lata benediz..ione, t:hc q11eflo così gran Serrvo di Dio alla città 
mia di Parigi ne rveniffe ad apprenderci dottrina, e che qtti rac
cogli~f!e dirvoti compagni, e che nella chiefa del Monte de' Mar
tiri alt? Appoflolo della Francia religiofamente confacrata ponef 
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fe le fondamenta, e i principj della ftJa Compagnia. Io Jento in 
me 1ma grande fperanza , che n11orve benedizioni, e fingo/ari doni 
da Dio a me <Verranno, do<Ve ta Santità fata q11ejl<> mi dia , e.., 

&fJnceda, che a mia iftanza, quanto più tojlo ji prtò, net nr1. 
mero de' Santi egli jia ripofto. La qual cofa, jiccom' è la prima, 
che ho penfato dorvere a lei addomandare, COJÌ lei priego, e Jcon
gi11ro, che 'l medejimo l1togo abbia tra le lo/ate aziozzi, che dal 
Juo gorverno papale fono afpettate : il qreal go<Verno io priego, 
che al Jommo Creatore di tutte le cofe Dio Jia caro, e accetto, 
a onore, e a gloria di lui, a idijicazione della C~efa, e a uni
'Verfal bene, e a propagaz,ione della Religione Crifliana • 

Parigi. AddJ 24. di Febbrajo, l' anno 1621. 

Lttigi. 
Qgefta lettera del Re accompagnarono quelle de• Cardi

nali di Rochefocault, e di Retz: indi a pochi dì Luigi rin
forzò la follicitazione per lo Signor di Modene , che al Pa. 
pa da parte d' effo Re efficaciffimamente fcriffe. Ancora all' 
Ambafciador fuo impofe, che, avendo udienza dal Pa
pa , ciafcuna volta vivamente gli· replicaffe l' ifianza ; e., 
che ftudiaffe , e tutto faceffe per la prefl:ezza dell' ope
ra. Grandiffimo diletto fu al Papa la maravigliofa pietà 
di quel giovane Re, e fommamente nel commendò: e 'l 
feguente anno fece! contento, addì 12. di Marzo aggiungen
do il B. Ignazio al catalogo de' Santi • Egli è il vero , che 
fenza l' ifianza di quefl:o Re, e degli altri Potentati menzio
nati di fopra , grande fl:imolo ebbe Gregorio alla canoniz. 
zazione di S. Ignazio dalla fpecial divozione , che in lui egli 
mede!ìmo aveva, e ·dal fingolare amore, che portava alla 
Compagnia noH:ra. Il che fegnalatamente palesò, allora quan. 
do acconfentendo a Carlo della fovrana famiglia di Lorena, 
che pote.ffe, lafciato il Vefcovado di Verdun, alla Compa. 
gnia entrare, così gli fcriffe. Ad1mqtte, che felice, e fattjfo \ 
egli jia a <Voi, e alla Cbiefa ttttta • Andatervi con bttona li cen. 
za noflra, latldorve bramate, e date il '1.JOjlro nome in cote/la mi. 
lizia della Compttgnia di Gesù, della quale cotanto inji! ni tro-
fei ci fono d' erejie debellate, e memoriali non meno aug1Jjf i della 
crifliana Fede dtfefa, ed efaltata • Certamente q11al f~lfe in. 
'1Jerfo q11eft' Ordine t'affetto noftro, noi magnificamente J' 1tbbia-

mo 
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mo dianzi d ttttto il mondo dichiarato per ltt çe/ehr~ ttl11anizzi~ 
z.·ione di dne fanti/fimi 11omini d' ejfo Ordine, Ignazio, e Fratt
cefco Sarverio, le etti eroiche opere nel Joggiogare all'impero di 
Criflo I' tm mondo , e l'altro hanno arv11ti mirabili f11ccef/ì. In 
coteflo campo, dello Jc11.do della fede g11ernito, e della Jpada ar
mato della carità, maggiori prorve 'VOi, o jiglittolo, di fortezza 
darete, che qttel!e, che i Principi della chiarijfima famiglia 'VO• 

flra hanno date nelle !oro f amojijfime fpedizioni. 
Roma addì 22. d'Aprile del 1622. 

Il dì della canonizzazione apparve la Bafilica di S. Pietro 
adorna a sì sfoggiata magnificenza, che 'l Cardinal Farnefe, 
ed altri affermarono, non effervifi veduta giammai cofa egua
le • Addì 1 5. di Marzo fu del novello Santo grandiffima fo. 
lennità nella chiefa della Cafa Profe{fa : la qual chiamò a 
parte di fua letizia i poveri , più volte confolandogli di limo
:fina. Il dì dell'Ottava fu alla detta chiefa il Collegio Ger
manico, accompagnato dall' Inglefe, a ricever di mano del 
P. Generale lo fiendardo del Santo, ficcome del fuo Fon
datore : il che appreffo definare pur fece il Noviziato di 
S. Andrea, venendogli di compagnia fopra tremila poveri, 
rimandati con limolìna tutti quanti • Urbano VIII. il qual 
fuccedette appreffo Gregorio, ne pubblicò la bolla della ca
nonizzazione: e nel Martirologio Romano ne regiftrò la me
moria con quefte parole, in parre da effo compo!l:e. A' 3 1. 

di Luglio. In Roma il Natale di S. lgnaz.:io Confejfore Fonda. 
tore della Compagnia di Gesit, illrtflre per Jantità, e per mira
coli, e zelanti/Jìmo in dilatare la Religione Cattolica per tutto 
il mondo. Il fucceffore di lui Innocenzo X. n' aggiunfe la fe. 
fta al Calendario Romano : e Clemente IX. quella follevò da 
rito (come ecclefiafticamente fi dice ) femidoppio a doppio • 

S. lgnaiz.io onorato in Lojola. Cap. II. 

I L Palagio di Lojola, dove Ignazio nacque , e a Dio fi 
convertì, è oggi uno de' più celebri luoghi per fantità 

non che della Guipufcoa , ma della Spagna. Egli fra, ficco
me generalmente le Signorie fianno di quella Provincia, lon-

tan 
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ran dall' abitato, fopra un collicello , donde fignoreggia._. 
una piccola pianura di forfe un miglio, la qual corre fra 
due groffi luoghi, l' un chiamato Af peizia, e l'altro Afcoi
zia • Ergefi in forma di torre, con vive pietre quadrat~ 
dall' imo al mezzo , e quindi con mattoni infino alla fom
mità. E, fama, che un tempo foffe torre, e rocca della fa
miglia Lojola : ma perciocchè i Signori di que' contorni 
l'uno in arme contra l' altro ftracciavano il paefe; ii vuo· 
le, che per comandamento d'Arrigo IV. Re di Cafiiglia co. 
sì fatte torri (delle quali affai erano per la provincia) foffe
ro agguagliate al fuolo , e che coi Signor di Lojola proce
dutoli meno rigidamente, quella foffe mozzata, e concedu. 
to, che fopra vi fi ·fabbricaffe. Alla porta foprafià l' arme del
la famiglia, che fono due Lupi ritti in folle due zampe di 
dietro, con la lingua in fuori, avventatili ad un pajuolo, 
il ·qual pende da catena. Non porta l' arme corona, nè ha 
pur figura di feudo, commendandola per antica la fua fem
plicità medefima • Incontrafi all' entrare dirimpetto alla por. 
ta una cappella, la qual dicono colà, che già fu ftalla; e 
che quivi per divozione a Gesù bambino la madre partorì 
Ignazio • Così fo{fe , o no (come par più vero , non ne fa. 
cendo parola i più gravi fcrittori della vita del Santo) ora 
è il luogo dedicato alla Vergine fenza peccato conceputa; e 
ferba nell' Eucarifi:ia colui , che per amore di noi degnò na. 
fcere in ifialla • Nel fecondo piano s' apre una fala con alta. 
re, laddove S. Francefco Borgia celebrò le primizie del fuo 
facerdozio : e 01 calice, e la patena vi fi veggono, che gli 
fervirono al facrificio • Altra cappella, o chiefetta è nella 
-parte più alta deÌ palagio, d' antica, e di grandiffima vene. 
razione . Imperciocchè tienfì per fermo, che Ignazio quivi 
per la ferita ricevuta nella difefa di Pamplona infermo lì gia. 
ceffe ; e dal Principe degli Appofioli apparitogli a fanità, e 
quafi a vita foffe tornato; e dalla cafoal lettura di libri fa. 
cri s' accendeffe a feguitar l' orme di Criflo, e de' Santi; e 
a veder gli ft deffe la Vergine Madre di Dio; e orando effo, 
tutta fi fcoteffe la cafa, a dimofirazione o de' prieghi accct. 
tari , o del demonio vinto, e cacciato. Quivi tutto infìe. 
me f pira divozione, e l'occhio diletta la uibuna , cui dal 
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rimanente del tempietto dividono cancelli di.ferro vagamen
te fatti , e argentati • Avvi tre altari , de' q_uali quel di 
mezzo dedicato al Santo Padre, egli è tutto .:.d' ~rgento bat
tuto, opera di Daniello Guttieri, argentier famoio in If pa .. 
gna • L' argento, eh' è nel detto altare, di pefo trapaffa le 
quattrocento libbre fenza i candellieri, il ·cufcino, e gli al
tri arneG, i quali, quegli eh' etfer poifono, d'-a·rgenro fo. 
no tutti quanti • Sta ivi ripofto un dito del Santo , il qual 
da Roma mandato alla Reina Margherita _moglie di Filippo 
Hl. in procelfo dì tempo fu colà trafportato. La quantità 
dell'argento, e dell'oro, e delle gioie, ond1 è il reliquia. 
rio compofro, e adorno, monta a una ricchezza ineftima. 
bile. Egli è fatto a guifa de' facri oitenforj moderni , fe non 
che alquanto dal ricondo tira all'ovato ; e in luogo di rag
gi è di rofe intorniaro, fcintillanti per le gemme copio
fiffime. Giù per lo pedale viene un monile di forfe cento 
diamanti, fra i quali tredici ve n' ha di folenne grandezza. 
Il facro dito, il qual s'erge in fu un anel d'oro, è r icco 
di fmeraldi : nell ' interior parte un pochetto è rofo; ma.
nell' efteriore intero è, con la fua pelle, e unghia • Man
da una foaviffima fragranza. Nè quella non fi crede, fia 
avveniticcia; perciocchè [ lìccome fcrive_ il P. Francefco.Baz. 
za amor della narrazione] da quarane'anni, o in quel tor:. 
no, che 'l dito in man .no{tra dimor.a, certo che intra odo
ri egli non è ftato , Ed eziandio {e frato vi foife, anzi che 
a noi veniffe, pur ne dovea la fragranza f vanire almeno in 
parte : il che non è avvenuto, benchè più volte li fia traf. 
pofto da un reliquiario in altro. 

La cafa del .Santo Padre [come dal detto dianzi avrà il 
Lettore raccolto] ai figliuoli d' elfo è divenuta: e dalla nuo
va fabbrica del Collegio, e della chiefa è quella ricevuta, e 
abbracciata • Di cotanto dono è debitrice la Compagnia alla 
pietà della Reina Maria Anna, madre di Carlo II. Re di 
Spagna: alla quale dai Marchefi d' Akagnizzez, che n' eran 
lìgnori, fu il palagio ceduto, con terren dintorno , quanto 
facea di bifogno alla fondazion del Collegio : e ficcome quella 
Signora teneriffima era del facro luogo, comandò, che dell' 
antiche pareti ciafcuna in piè foffe ritenuta. L'anno 1689. 

addì 
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addì 28. di Marzo fi pofe la prima pietra della novella fab. 
brica, il cui difegno è di Carlo Fontana, nobile Architetto 
Romano • L' edificio da ogni fua parte dimofrra la magnifi
cenza reale. Senza diT nulla del Collégio, il tempio dedi
cato a S. Ignazio è oltremodo maeftofo. Egli è di figura ro
tonda, e di tanta ampiezza, che 'l diametro del cerchio in
teriore fi diftende a piedi centotrentuno • In fu otto gran pj. 
lafiri s'appoggia la cupola, eh' è d'una mole ftupenda, fic. 
come avente di diametro fettantacinque piedi, e levafi fopra 
il pavimento quafi dugento. La bafilica è di marmo vefiita, 
lifcio, fe non in quanto quà , e là ç lavorato a opera di fcul-
tura • , , 

Ma l' onor più bello, onde ha Iddio la cafa di S. Ignazio 
·illuftrata, riputar fi vuole la divozion de' popoli , e la fama 
delle grazie, e de' miracoli. Ancora, lui vivente, come 
quel beato luogo tenerament~ riveriffero S, Francefco Bor. 
gia, e Girolamo Natale , è veduto di fopra • E la camera, 
dove incominciò fanta vita, e ricevè i celeftiali favor foprad. 
detti, ancor prima che al Sftn.to foffe confacrata, in qual con
to, e in qual riverenza aver fi dqvçfse, palesò Iddio per più 
maniere. Un foldato foreftiere, e dopo alquanti anni un 
gran Cavaliere ricevuti colà acl albergo, e nella predetta 
camera allogati, ment.re quivi tentavano opera men che one
fra, fentirono da fiet tremuoto tutta dibatterG la cafa ; ~ 
videro cofe, che fi raccipl"icçiarono di fpavento • All' in
contro perfone di migliore anima, che pur quivi dormiva
no , fentirfi come .rompere il fonno , ~ infonder pentimen
to delle loro colpe, e altri affetti d' inufìtata divozione. 
Ma pofciachè per autorità. p~pale p~tè Ignazio aver pubbli
co culto nella Chiefa; la cafa di lui ( così fc.rilfe il Bartoli) 
dai paelì , che dintorno la circondano, accoglie in ogni 
tempo dell'anno, ma fingola.nn.ente nell'ultimo giorno di 
Luglio , feGa del Santo, e in tutta P ottava feguente, insiu. 
merabili pellegrini , concorfi a riverire il nome, e la me. 
moria del Santo loro paefano , e Protettore • F d è f pettaco. 
lo, che muove a pari maraviglia, e divozione, il vedere 
calar giù per li fentieri di quelle alpefire montagne in pro. 
ceffioni. lunghiffime i popoli intçri delle terre, e de' villaggi 
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di cinque provincie, lontani talun d' effi non poche miglia, 
~ udirgli cantare ad alta voce il rofario , intramezzato da 
cene femplici, ma divote canzoni, compofre in lingua ma
terna fopra la vita, e le lodi del Santo. E perciocchè tanti 
popoli nella cappella del palagio non capono, le Melfe fi 
celebrano in folla porta, e la campagna ferve di chiefa. So
no poi fenza numero le grazie , e i miracoli , onde Iddio 
rende quivi gloriofo il nome d'Ignazio, e i voti, che in 
teftimonianza d' effi, e in rendimento di grazie vi s' appen
dono. Ma troppo più è da pregiare il giovamento dell' ani
~e, e le miracolo!e mutazioni di vita, che vi avvengono 
ogni anno, di duri, e invecchiati peccatori , che venuti tal
volta o per compagnia del vicinato, o perchè la curiofìtà 
della feil:a, o l' interelfe della fiera, che fi bandifce franca 
per tutto, ve gli tirò , pofcia toccati nel cuore da una vir
tù celeH:e, che par che trafpiri per quelle fante mura, fi 
fentono intenerire, e muovere a dolore; nè di quivi {i par
tono ' che a' piè de' confelfori non {i lavino r anima con 
lagrime d' infolita contrizione. A udir le confeffioni, delle 
quali moltiffime fono generali di tutta , o di gran parte del
la vita, in quegli otto dì (che tutti fono folennilfimi con 
Indulgenza, con mulìca, e prediche di valentiffimi oratori) 
non baftano nè i Padri della Compagnia, nè i Sacerdoti del. 
le due terre vicine,~ che loro vengono in ajuro. Le Comu. 
nioni poi, a conto d'ogni anno, fono intorno a quindici
mila. Qyefta è la parte della divozione, con che oggidì 
s, onora la cafa natia di S. Ignazio. L'altra dell' efrerne di
moihazioni di pubblica allegrezza,_ non è punto minore • 
Imperciocchè è coftume apprelfo que' popoli, d'onorar le 
memorie de' Santi, e maffimamente de~ loro Protettori an
cora con belliffime mofire di prove militari • Per tanto in 
alcuni di quegli otto dì, appajono innanzi al palagio varie 
.fchiere d'uomini veftiti vagamente alla morefca, con ilha. 
ne di:vife d'abiti, e con ifpade corte alla mano; e quivi in
contrandofi per armeggiare, a modo di duellanti, un per 
uno, indi a più inlìeme, poi tutti in una mifrhia s' azzuf. 
fano con intrecciamenti d' arte, e di defirezza inefplicabile. 
Avvi ancora cacce di tori, coftume pure ordinario di quel 
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pa~fe , e alcuna ~arte. del!~ vita. del ~anta rapprefe?tata è 
in ifcena da brav1ffim1 recitatori. Finalmente ogni notte 
gazzarre di fuochi, falò , e allegriffime luminarie • Infino 
a quì lo ftorico predetto. Francefco Garzia fcrive, non 
pochi fuor di Spagna eziandio muoverli a vifitar la fantL 
cafa, e che negli anni andati non fo quanti Francelì s· avean 
portati via, ficcarne reliquie, la più parte degli antichi mat. 
toni della cucina; e che la polvere di quegli, come pur la 
raditura de' legni della cappella, avea di molti infermi ren
duti fani • Altre grazie copiofe, e aperti miracoli, da Dio 
operati a maggiormente accreditar ne' popoli quel facro luo
go, lì poffono nell' Afla Sanflornm vedere, laddove d' eifo 
luogo fi tratta • 

S. Ignarz,io onorato in Afanrefa. Capq III. 
I 

I L P. Giovan Piani a Manrefa andato per gli ufati mini
fteri della Compagnia, cinquant' anni , e più, dap

poichè Ignazio s' era di colà partito, fcrilfe al Generale... 
Everardo Mercuriano, effere una maraviglia, come la me
moria del Padre Noftro vi durava viva, e frefca. Alfaiffimi 
elfer coloro, i quali dolcemente raccordavano, come lui 
avean veduto veftito di facco, e domandante limolìna • Che 
ancor viveva una matrona, la quale~ graviffimamente elfen. 
do Ignazio malato, fe 1' avea raccolto in cafa, e non fen
za grandiffima tenerezza la camera ne mofirava , e 'l letto, 
laddove infermo egli era giaciuto. E ancor più in quà da 
cento anni, cioè del 1674. il P. Pietro Cant fcri!fe, avervi 
trovato l' amore vedo il Santo fmifuratamente grande. 
Che in tutta la terra appena v' avea contrada, o piazza, 
laddove quc' cittadini non additalfào o miracoli , o grazie 
vicine a miracoli, lor fatte dal loro Santo ; che così il 
chiamavano, e come di Santo loro fi gloriavano. E che 
dolce cofa era l' udir da ogni parte le madri nel ritrarre a 
cafa , o a fe i piccoli figliuoli , chiamargli Ignazictti : che 
tanto era l' amore, e la divozione al Santo, che appena 
v· era uomo, o donna, che '1 nome di lui a' fuoi figliuoli 

non 
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non imponelfe. Qyei luoghi poi già confacrati dal Santo 
per le fue orazioni, e penitenze, o per ittraordinarj favor 
celefti, che vi ricevè, o per altro , vi s' hanno in grandiffi
ma venerazione. Di quelli uno è lo fpedale di S. Lucia, lad
dove diè cominciamento alla fua afpriffima penitenza. ~i
vi a perpetua memoria di sì grap fatto, Giovan Batiib Car
dona Valenziano, Vefcovo di Viche, ed Eletto di Tonofa 
nella piazza, davanti rizzò una piramide con bdliffima ifcri
zione, Fecevifi Collegio alla Compagnia, trafporra,ri gl' in
fermi entro la terra in più acconcio luogo. lntra le mura 
dei Collegio ( fecondoch~ fcriife il predetto Cant) fi confer
va, tuttavia lo f pedak, intero, ~ fenza niqn cambiamento, 
trattane la camera, dov~ il Santo ebbe l' e{fafi d'otto dì, 
la qual~ è trafrnutata in cappella, da ottQ piedi lunga, lar .. 
ga, e alta, nè per altro nome è chiamata , che 'l Rat
to di S, Ignazio: ed è di teneriffima divozione, Il pavi. 
mento ritiene l' amico lafrrico di mattonì, que' medefimi, 
in fu i quali S. Ignazio efiatico giacque : i quali dall' offefe 
de' piedi ripara un tavolatQ da. poter follevare, per d1fco .. 
prirgli alla veduta, e ai baci d' alcLn divoto. 

Ma la f pelonca , al cui fegreto S. Ignazio affidò le fue 
più afpre penitçnze, e lunghe contemplazioni , e tra, le cui 
rupi si f pdfo q viGta,rlo difcefero i primi perfonaggi del 
cielo , e nacque l' ammirabil libro degli Eforcizj fpiritua .. 
li, meritatnente vi rifcuote la fornma veneraziqne. Fu que
fta , fecondochè nar.ra il Barro li , rabbelli ta ci' un vago f el .. 
ciato, e d' altti adorna.menti , fenzét perciò torle l' antico 
orror divoro. Evvi un q\ladro d' affai buona mano, dove 
fi vede dipinto il Santo, ginocchione dim~nzi a Nofha Si
gnora avente in braccio il Bambino : . e fcrivendo, mofira, 
che da effi prenda la dettatura degli Efercizj , che quivi 
con ifpeziale ajuto d' amendue compofe. QJiivi pure s' ha 
in gran riverenza un Croc1fiffo, di grandezza poc· oltre ad 
un palmo, intagliato in pietra a baffo rilievo, il quale, 
mentre S. Ignazio flette in Manrefa, era in fulla via reale 
di Barcellona fopra un piedeftallo alla divozion de' paffeg
gieri. Alquanti anni dappoi, non fo come, abbattuto col 
capitello, nè trovandoli chi 'l riponeffe a fuo luogo, Tom. 

mafo 
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mafo Padre Canonico fel raccolfe, e tenne alcun tempo 
in cafa: quindi per fentimento di maggior riverenza, il 
portò nella grotta dì S. Ignazio , e l' incafsò in una fendi. 
tura del falfo dalla parte dell' Epiftola, con dire, che un 
tiì quel!' effigie divina verrebbe in grandiffima venerazione: 
le quali parole, ficcome d' uomo di fama vita, s' ebbero 
da molti a profezia : e l'anno 1617. s'incominciarono ad 
avverare • Im perciocchè, mentre la vigilia di S. Ignazio ii 
cantava la compieta in una cappella quivi vicina, e la fpe
lonca era piena di gente, cominciò il Crocififfo prima dal
la ferita dd fianco, poi dalle mani, e dal capo coronato 
di f piqe a mandar fangue sì frefco , e vermiglio, che parea 
ftillatfe da corpo vi.vo. Cercoffi con ogni fagacità dell' ori
gine, tanto che manifell:amente apparve, quello e!fer evi. 
denre miracolo: e per mandamento dd Vefcovo di Viche ne 
furono fedici teitimoni efaminati, fra i quali due Canoni
ci , tre Dottori di medicina, e un di legge : e 'l Vefcovo 
appofevi la fua confermazione • 

Or venendo alla divozion def fedeli verfo la cotanto me. 
morabil grotta, la città .ftetfa di Manrefa nello fcrivere l' an
no 1610. al Pontefice Paolo V. diife, che la divozione al 
fanto luogo ciafcun dì li facea maggiore, intantochè appe
na perlona cadea malata, per la quale nella detta fpelonca 
non fi faceffero novene, e non vi li recaffero voti. Che 
fegnalatiffimi perfonaggi vi fi conduceano a riverirla, tra i 
quali erano frati il Dl.lca di Mol)teleone Vicerè di Catalo
gna, la Vicereina, la madre, la Duche{fa di Terranova, 
e 'l figliuolo, quattro Vefcovi in una, di Viche, di Barcel
lona, di Solfona , e d' Algher, e vi fi manteneva un con
corfo, e quafi çome una ilazione continua, non che di pae. 
fani, e di vicini , ma di genti altresì lontane. Lcggefi ap
pre!fo il Vicens, che a venerarla andò il Sereniffimo D. Gio. 
van pi d' Auftria; e che i V efcovi di Vi che, mentre vifitano 
la dioceiì loro , tutti colà fi trasferifcono; e che parecchi 
v' avean lungo fpazio confomato orando; e che non pochi 
Sacerdoti di lontane contrade quello infra gli altri luoghi 
fanti eletto aveano per celebrarvi le facre primizie • Ag
giugne il Bartoli , ufanza eifere, e quali legge, che chi vi-

fita 
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fita N. S. di Monferrato lontana di quivi non più che tre 
leghe, giunga pofcia alla fpelonca di S. Ignazio: e che... 
molti il fanno a piè ignudi per divozione. 

Nè la pietà de' pellegrini là concorrenti è fiata entro i 
termini d~la Spagna. Vennevi di Francia il Cardinal Fran. 
cefco de Surdis Arcivefcovo di Bordeos , e con fegnalata_. 
divozione tutte vilitò le beate men:10rie del Santo , lo f pe
dale, la cappella del Ratto, e le rive del Cardenero. Nel
la fanta grotta celebrò ; e divotamenre baciò quel fuolo, 
già calcato dai piedi d' Ignazio, e delle fue Iagrime bagna
to, . e del fuo · fangue. Chiefe del!' olio della lampana, e 
della polvere della rupe , e come preziofe reliquie , quelle 
per pubblica fede volle autenticate : il caro dono quafi ri
cambiando con lafciarvi cento dì d'Indulgenza per coloro, 
che 'l luogo vifitaffero : }a quale Indulgenza eftefe parimen
te a chi vifìtaife la cappella dello f pedale. Ma il Pontefice 
Gregorio XV. ficcome di così fatto teforo difpenfatore fovra
no, .l'anno 162 3. donò alla fpelonca ampliffimo Giubbileo 
per li dì 30. e 31. di Luglio, e per la Domenica prima_. 
d' Ottobre, giorno colà, qual che ne fia l'origine, di fo. 
}enne fefra. Ufano i pellegrini di portarfene le rafchiature 
del fuolo, e i minuzzoli de' faffi , non · fenza utilità ; per
ciocchè ne provano efficaciffima virtù , e maffimamente con
tro· alle malie. E l'anno 1602. la Reina Margherita d' Au
ftria vicina al partorire, per avere in ciò l' ufato favore del 
Santo , venir fi fece una di quelle pietruzze • Il Vicens af
ferma , che voler tutte narrar le grazie, e i manifefri mi. 
racoli , che per l'olio della lampana fi fon veduti, e per la 
terra della fanta fpelonca, la quale generalmente in Catalo"' 
gna, e per tutto agl' infermi è data, farebbe opera, per la 
troppa moltitudine, da non venirne a capo • Alquanti mi
racoli pur mofira, fatti <la Dio a mettere in maggior rive
ren.za quel caro luogo, de' quali non più che uno mi piace 
rapportare, confermato con giuramento da quattro tefi:i .. 
monj molto di fede degni: ed è jJ feguent~. Una brigata 
di giovanafrri ' con elfo una femmina di mondo' poichè al
quanto fi furono andati dattorno folazzando , in fine con 
malvagio animo lì gittaron nella (pelonca d' Ignazio, che 

ancor 

( 
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e ancor nòn era me1:fa in pubblica venerazione • Ma quel Si

gnore, il qual non foftenne, che per fimili laidezze fi 
contaminaffe la camera, dove Ignazio fi convertì , nè fof. 
ferfe eziandio, che quella caverna fi profanaife, la quale 
il Santo con sì afpre penitenze, e la Vergine con sì fpeffe ap
parizioni avean confacrata • Perciò in full' appreifarfi a co
lei , fi fentirono intormentita la carne, e guafi morta, e 
foprapprefi, fenza faperne il perchè, da u11 fiero orrore , 
c~e gli fofpi·nfe fuor della grott4'.' ~ Era del luogo fignore 
allòra Maurizio Cardona, d~ cui per via di dono trapafs0 
alla Marchefa d' .Aicona ,- e Seros, -e da quefta, o dagli ere~ 
di fuoi alle mani venne della Compagnia, che oggi il pof. 
fiede. Fu vi 1.Jlla cafa fabbricata .per gli Efercizj f pirituali: 
non poco ajutandone il fervore la rimembranza dell' effere 
ì mèdefimi E(ercizj quivi nati • ' - · 

Ultimamente, cioè l' anno I7'-7• ricevè la grotta di S~Jgna. 
zio un onore ' per la fua novità,, e grandezza' degnif
fimo di rimanere in eterna memoria • Giufeppe Marche{ e 
ài Villa Puente, e Pegna, Cavalier dell'Ordine di S. Jaco
po, e nobil Cameriere del Re , perciocchè da non fo qual 
grave infermità S. Ignazio l' avea tratto, dal Meffico fi f pic
cò, a rendergliene affettuo{e grazie nella fpelonca di .M:inre. 
fa. Nè contentando un sì fmifurato viaggio la grati:DudiÌle 
fua, promife, a dotare il facro luogo, ottantamila (come 
gli Spagnuoli dicono) reali da otto: e di prefente n' an. 
noverò fopra trentamila • 

I s. lgna'f.JtO onorato in 'R.oma' e in altri ,luoghi .,'.i~t~ 
Capo IV. (. 

.. . \ \ 

T RE camerette ebbe S. Ignazio in Roma, le quali nel ri. 
fabbricarfi poi la Cafa de' Profeffi, fì voller fervate , e 

dentro accolte : e duranvi pur gli uf ci medefìmi, che 'l San
to apriva, e ferrava. Di quefl:e .camerette, due fon i·ivolte 
in cappelle, e l' altra in fagreftia. Innocenzo XI. l'anno 
1686. fece piena Indulgenza a ciaf cuno , che nelle fefte della 
Circonci!ìon di Crifto, dell' Aifunzion di Maria, e de' Santi 

Ooo lgna. 
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Ignazio, Francefco Saverio, e Francefço Borgia in dette cap. 
pelle celebraffe, o fi comunicaffe, efclufone lt: donne. E 
Papa Benedetto XIII. l' anno 17 2 7. nella fefta di S. Giufep .. 
pe , dettovi Meffa, lafciò perpetua Indulgenza di fette anni, 
e d' altrettante quarantene a qualunque in qualunque dì vi 
facefie il di vin facrificio, o la Comunion riceveffe. Molto 
fono da Sacerdoti frequentate, che di fuori vi concorrono a 
celebrare : e durante la fefl:a del Santo, è continua la calca 
del popolo Romano & Accref cono ad effe_ la, venerazione le 
divote memorie molte, e .varie, che vi fi veggon notate. 
All' entrata delle cappelle fra una tavoletta, dimofl:rante, in
fra altre, quefte parole latine : 

Hlc S. Francifc11r Borgia Jeceffet. . 
Hlc S. Francifcus Sal~jitu orabat freqnenr. 

NelP una delle cappelle preffo alla finefrra è dipinto S. Igna
zio in atto di facrificare , con fiammelle foprafranti al ca-
po , e le tre Perfone divine , apparentìgli : e vi fi legge .. 
quefta ifcrizione : r , 

Hfç S. Ignatiru rem dirvinam faciebat, 
, · SS. Trinitatù Perfonù ei 

Sitpentmiero apparentib111. 
Intra la detta dipintura, -e l'altare è pofta queft' altra.. 

memona: 
Hoc in loco fec11nt!11m facrnm 

Celebrarvit S. Carolus 
Card. Borromtt1u • 

All'altare v' ha un' effigie dipinta della Madre di Dio 
con effo il bambino Gesù., e San Giovanni Batifta, fottovi 
quefl:o motto : . 

Hlc ante han( ipfam 
Deipartt Virg. effigiem S. lgnatilu 

Et facrificabat, & orabat. 
Nell'altra cappella fono l' ifcrizioni feguenti. 

Hlc S. Ignatùu Soc. Conjlit11tiones 
Conferi ben;, rvùlet Deiparam, eas 
" e ttlitru approbantem • 

Ru S. Ignatio Conftit11tione; SocietaJis 
Sçribenti fttpiHf nirvin~ fçrfo111f 
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lJ Apparmt, e11mq11e miris 

.• ..J L Luminibus ill11flrant. 
J • Hlr S. Ignatio oranti Spiritus S anE11u 

' '> ( Specie ignis , ut olim Apoflolis , 
Appar11it. 

I l ' • I 

ii•' ~ Hlt 'Jl'ieti fe àabat S. Ignatius: tJbi etiam 
· · l i ~1 • ' • P. Jacobus Lainez, II. Gene .. Socie tatù 

Fclidter expfraruit. 
Al fepolcro di s; Ignazio la facra magnificenza è oltrema~ 

ravigliofa • Giovan Cafimiro Re di Pollonia, quegli, che 
nella Compagnia fiato alcun tempo, poi n' ufcì Cardinale; 
è poi la Cal'dinalefca porpoi:a nella Reale trafmutò; e da 
ivi- a ventun anno di iua v0lontà il regno abbandonato, in 
Francia fi ractolfe a vita privata; e quivi com piè i giorni 
fuoi del 1671. ficcome egli ebbe S. Ignazio fempre in con. 
to di padre; alla fonruofità del fuo fepokro buona fomma 
lafciò di denajo, con ordinar, che ne' banchi pofta fofse a 
moltiplicarvi lungo tempo. All'intenzione medefima, con 
licenza del Papa, contribuirono quanto venendo a mor
te fi trovarono due Cardinali pur della Compagnia, Gio
van de Lugo, d, immortal nome per le Teologiche opere 
copiofe al pubblico date, ed Everardo Nidardi, per li gran
di affaLi guidati a' fuoi dì pregiato afsai. Ma più ancora 
vi concorfe largamente la Compagnia da ogni contrada del 
mondo , bramofa di porre al Santo Padre una pubblica.. , 
e durabil memoria della fua divozione, e riconofcenza • 
Era, come fu detto, la cappella de' Savelli , ai quali male 
oltremodo fapendo, che i nofiri volefsero, l'antica abbat .. 
tuta , una novella fabbricare, più ricca, e magnifica di mol. 
to , nè !ì potendo per niu·n partito recar que' Signori ad ac. 
confentirvi ; l' autorevole domanda di Leopoldo I. Impera
dore vinfe il contrailo. I più folenni maeftri, che avefse 
in que' dì , entrarono all' opera • Molti faticaronvi , e 
molti anni, infino a che 'l 1699. Generale efsendo della 
Compagnia Tirfo Gonzalez , fu la cappella dif coperta alla 
pubblica veduta, anzi alla pubblica ammirazione. La ftatua 
del Santo alta ben tredici palmi Romani di grofso argento 
puriffimo, e la fua gran nicchia, e bafe, e le quattro co-

0 o o 2 lonne 
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lonne orgogliofe , e l' eminente feudo t che porta il nome 
di Gesù, e 'l paliotto dianzi aggiunto tutti di pregiatiffimo 
lazzulo, e la dovizia del diaf pro, e dell' altre pietre dure, 
e degli altri cari marmi antichi, e dell'argento, e del bron
zo doraro , e la copia, e la bellezza delle figure di bafso, 
e di tutto rilievo vi fanno un raro teforo. Veggonfene l' im. 
rnagini ftampate, e le defcrizioui .in italiano, come in lati
no. Così ha Iddio l' ofsa onorate del fuo Servo, che viven. 
do, bramò·, fofse il fuo cada vero gittato al letamajo ~ 

Il Rom<rno Colkgio noftro ha La chiefa intitolata in S. Igna. 
zio , ragguard.: voliffiona ira Roma ez.iandio • J;dificolla il 
Cardinal Ludovico L~dovi~ nipqt

1
e· ~1 Pai:a, G;J€~gqr~q ~;v, il: 

quale aveva ad Ignazio glt onor de Sa'nt1 deçre.~!lti, ~ il che 
leggiadramente fu in mt:ddglia éfpre(so çon qu~fte pai:ole ; , 

, 1 J 

\,_ ... ! . 

' , , 

-H.!: ~ :1 ! 

• Li 

r , 

- \h ' ... 
LUDOVICUS [, . J • -· e, \. • 

CARD. L~DOVISIUS ,. · · · 
S. R. E. VI CECANCELL .. 

IGNATIO' _, 
•11{r • 

CUI G RE GO R I U S X V. P. M. l 1.1 

PATRUUS SANCTORUM r :;J r , 
CULTUM DEC.REVIT 

COL ENDO 
TEMPLUM EXTRUXIT 

AN. MDCXXVI. 

r ~ • 
,. l •• e () 1 ·, 

( 

' '-I 
. . 

Efso, Cardinale la prima piétra ne con(acrò, e pofe il 1626. 
addì 2. d' Agoito. Nel , qual giorno, di e.orale faggetto in 
f1al defina.re fi fermoneggiò in ben véntitrè linguaggi, eia .. 
fcuno, fuor d' uno, o due, natio a ciafcun de' fermoneg. 
giatori : iìcchè nè 'l Giappone altresì v'ebbe a defiderar l'ora. 
tore fuo •' Eu il foppraddetto Cardinale fvifcera-to di S. Igna
zio • Lafciamo frare la fua liberalità foprafmifurata verfo la 
Compagnia; dilìderofo d'accendere alla divozion·di S. Igna. 
·zio quefra città di Bologna, ond' era Arcivefcovo, nella chie
fa Cattedrale gli dedicò l' altare, dove la facra Eucariftia 
dimora, con recitar ~gli medefimo un graviffimo Panegiri. 
co, .il qual eone pubblicato colle ftampe: e fe:cefi nel· qua. 

dro 
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dro dell'altare pigner ginocchione a' piè del Santo • A' piè 
d'elfo quivi pure avea l'anno i.737. il ripofo apparecchiato 
alle fue ceneri, e de' fuoi chiari .Lambertini Benedetto Xl V. 
allora Cardinale, e Arcivefcovo di Bologna, oggi Papa, e 
Arcivefcovo infieme di quefia città: e della fua divora inten
zione , e a S. Ignazia gloriofa in nobil lapida di marmo 
l' ifcrizion n~ rimane:, la qual è quefta. 
- "'J.L 

\ ! 

àri•. i PROSPER CARDINALIS LAMBERTINUS 
ARCHIEPISCOPUS BONONlENSIS r Gr. (,' 

, 
I ~J \. .. ET S. R. r.· PRINCEPS 

11 • .. r POST ERECTAM lERE SUO ARAM 
.Ì;i ,·o _ DIVO IGNA'.FIO SIBI 1 • • 

n'•ti• · · ET FAMlLllE VIVENS POSUll! 
•• 1:11 ~ (,t11 _ ANNO MDCCXXXVII. 

i ~ 
Dalla cappella di S. Ignazio e' cominciò il rabbellimento 

della fua chiefa cattedrale; e fplendidamente r altar ne rife. 
ce, e d' antichi marmi , e di dorato bronzo arricchillo : e 
alla prima dipintura fofiituì altra, opera dell'egregio Do .. 
nato Creti. Q!!ivi è S. Ignazio rapprefentato dinanzi al bam. 
bino Gesù, e alla divina Madre, in atto di fupplichevole 
per quefia città, della qual egli è Protettore • 

Con che trovandomi entrato ali' altra parte della materia, 
che intendo di porre in quefi:o capo; S. Ignazio Protettor 
divenne di Bologna per la feguente cagione. L'anno 1639. 
ampliatafi la peitilenza da altre italiche contrade in queft~ 
città, e d' abitatorf- ciafcun dì più fpogliandola, l'afflitto 
popolo a N. Sign01;a , e ai Santi Ignazio, .e Francefco Sa
verio per ajuto ricorfe , con pubblica fupplicazione di tut
ti gli ordini in proceffione dif pofl:i. Nè gli umili prieghi 
andarono vani • Di quindi a pochi dì il furiofo male fu 
al tutto f pento. Per la qual cofa la città del fuo debito 
conofcente , di pari concordia i due Santi aggiunfe' agli an" 
tichi Protettori: e intra quefii fe_çegli all' immortal Guido 
Reni collocar nel Pali~ne (,come qu~ vol~armente ft dice) 
del voto, che per cag1on d effa .pefblenza fu fatto. E tut .. 
tavia il decimo dì di Dicembre , chiamato il dì del Voto ,. 

· è qui 
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è' quì folenniffimo: e in folenniffima proceffione; oltre al 
Clero, il Senato eziandio, e 'l Legato, e l' Arcivefcovo 
ne vengono a quefra chiefa principale della Compagnia; e 
ai due Santi il ringraziamento rinnuovano, e la preghiera del 
parroci nio : e quanto il giorno dura, la moltitudine ci du. 
ra del popolo divoto • 

Catania città rinomata di.Sicilia, Panno 1669. fieramen
te dal fopraftante Mongibello fpaventata, e di totale fter
minamento minacciata eifa, e 'l contado, a foccorfo chiamò 
s. Ignazio, con riporlo fra i fuoi Protettori: acciocchè, 
come nel pubblico Atto fi parla , e alla gran Madre di Dio, 
_e alla cittadina S. Agata . aggiunto S. Ignazio, per triplice.... 
funicella a fe traeffe la divina commiferazione • A così fa~
to ricorfo invitaronla, ficcome 'io credo, 1' abbondantiffime 
grazie miracolofe del Santo, vedute in Regalbut,o, vicina 
città, e al Vefcovado fuggerta d' effa Catania • Per le quali 
graiie il 1667. fe l' avea Regalbuto prefo a Protettore. Nell' 
Af!a Sanf!or11m trovo, che così hanno pur fatto le città di 
Benevento, e di Lecce, e di Capaccio. 

Le fopraddette città feguite ha Forlì. Apparecchionne la 
via il P. Vincenzo Buratti al Santo Padre fuo teneriffima.
mente di voto. Egli, che pei: lo credito, in eh' era, di fan
to uomo, quanto in Forlì volle, tanto vi potè; l'anno 1661. 
fatto in Roma lavorare un ricco bufto d'argento, e di voto, 
di S. Ignazio, ottenne, che in Forlì ciafcun anno il dì pre. 
cedente la fefta d' e(fo Santo con folenniffima proceffio11e.... 
portato foife al fuono delle campane tutte della città, .in. 
tervenendovi i Maeftrati, e una moltitudine di nobili uomi. 
11i, e di volgari • La qual divora ufanz<\ niente caduta... 
per la morte del Buratti, anzi crefciuta la quantità de' Si. 
gnori, che 'l facro bufi:o con torchi accompagnavano ; il 
P. Antonio Betti fucceffor del Buratti nello fpirituale colti
tivamento di quella città, entrò a procacciare, che a Pro
tettore di Forlì veniffe il Santo promoffo : e furono i fuoi 
diliderj compi uri l'anno 1710. 

In Ifpagna, gli onor di Protettore a S. Ignazio rendono 
Munebrega, famofa per un' immagine d' effo miracololìJft
ma. , Afpeizia patria fua , anzi tutta la provincia di Guipu. 

fcoa, 
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LIBRO QUINTO • 479 
fcoa, onde fu natio, e tutta la Signoria di Bifcajà: e nel
la Guipufcoa fe ne digiuna la vigilia , e la fefta [e· ne guar
da dì precetto • 

S. IgnaLio onorato da parecchi Santi pregiatori, e 
lodatori della [ua '%ligione . Capo V. 

D Ella gloria di S. Ignazio un~ illuftre parte certamente__, 
è la ftima , che gran Santi han fatta della Com pa

gnìa per lui fondata, e le fplendide cofe, che d' effa han
no dette • Le quali cofe ponendomi io a raccontare , non 
che alterigia in me ft defti, anzi vergogna mi prende; per
ciocchè dallo f pi rito, e dall' opere della mia Religione trop
po io mi conofcct lontano .. 

Ora cominciando da S. Terefa, l' umile Santa della Com
pagnia fi chiamava figliuola ; e a[ai cofe in commendazion 
della Compagnia da Dio a. ìei rivelate palesò e a voce, e 
per ifcritto, e maffimamente nella vita foa, eh' ella fcriffe, 
ubbidendo ad un grave Teologo dell' Ordine de' Predicato. 
i-i. La qual vita poi rivolta in lingua Italiana fu ftampata 
in Roma l'anno 1601. e a Papa Clemente VIII .. dedicata 
dall' Arcivefcovo d' Avjgnone. Quivi fra più altre cofe al 
c. 2 3. F 11, dice , per mio maggior bene, che i<> prende.ffi cono
Jcenz1t, e pratica di gente cosi. Janta, com' è la Compagnia di 
Gesù • E più giù, de' fuoi Confeffori favellando, F1trono, 
dice , q1~afi Jempre quefti benedetti uomini della Compagnia di 
Gerù • Al capo 3 3• Confolarvami molto,. che ùr cotal l1togo 
'V' {lrvejfe cafa della Compagnia di Gesù • E al c. 3g. narra di 
grandi , e mirabili cofe, che Iddio l' avea moftrate della 
Compagnia; e foggiugne: Laonde ho il detto Ordine in gratt 
rirverenza • Perciocchè poi gli fcritti della Santa in certa edi
zione apparvero troncati,. in quanto dava lode alla Compa
gnia; il Capitolo Generale de' Padri Carmelitani Scalzi, 
fecondo quella fratellevole carità, eh' eflèr dee tra gli Or
dini ReligioG, fece il feguente decreto, traportato nell' Afla 
Sanrlorrmz dal fuo originale , e da me per grato animo quì 
recato. 

A no-
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A notizia noflra ~ per<Venttto , come effendo flati gli fcrittì 
della Santa Madre Noflra Terefa riflampati, ne fono flate t11t. 

te lervate rvia quelle cofe, che appartengono alla Compagnia di 
Geu't : e benchè q11anto è rapportato nel libro, che ha per tito
lo ç7loria Sanéti lgnatii , t11tto ji trorvi in piie codici mann. 
fcritti, e in piH. efemplari già prima flampati, e ne!l' origi
nale fleflo della Santa Madre ; pt~r nondimeno -nella detta edi. 
zione tutto n' è flato rafo • Una così fatta . infedeltà d' e di zio. 
ne, ingittriofa non tanto alla Compag,n~a di ' Gesù, quanto alla 
Santa Madre , noi forte riprorviamo; e proujliaww, che già 
da noi non è rvenuta: anzi, . Je trorvato f~lfe alcùn del noflro 
Ordine arver tal cofa operata, o arverrvi arvuta mano, decretia. 
mo, che 11.on gli Ji debba pajfare imp1mita • Ancor.a <Vietiamo, 
che tal' edizione tronca non jia dai noftri 11fata • Qgefla propoji,. 
zione mefla nel Generale Capitolo noflro, da tutti , è fiata ad 
-una rvoce appr<J~ata. Adì 6. di Maggio MDCL. Fra Francefco 
dal Santijfimo Sacramento Prepoflo Generale (il cui fuggello è 
appofio) e più fotto. Fra Giorvacchùto da Guù Maria Segre
tario del Capitolo Generale • 

S. Filippo Neri volle alla Compagnia far dono di fe, chie
dendo d' eJierci ricevuto • Quefro del 15 96. pubblicamente 
raccontò il Cardinal Bellarmino, Rettore allora del Colle
gio Romano: e aggiunfe, come ;S, Filippo amichevolmente 
gli avea la cagione aperta, perchè S. Ignazio fi tenne, che 
non gli foddisfaceife della fua domanda • Qual la cagione 
foffe, onde per parte di S. Ignazio i defiderj dì S. Filippo 
non ebbero dfctto , non trovo dichiarato ;_ ma 'qual foife 
per parte di Dio; egli è manifefro. Quefra ,fu, fenza fallò~ 
p~rciocthè avealo lddio · deftinata .a Padre d' unél:. Congrega. • 
. z.iohe; la quale pe'r l' eccéUente iefom:plarità della vita, e per 
la foave forza del foo zelo ha fatta; e va tutto dì facendo 
la Chiefa madre lieta d' innumerabili figliuoli d' eifa degni • 
Il P. altresì Muzio Vitellefchi VI. Generale della Compagnia, 
per lettera del 1636. fofcritta di fua mano, e fegnata col 
fuggello del Generale, affermò, che aifaiffime volte effo ave
va udito dire a S. Filippo, eh' egli avea la Cou;pagnia do. 
mandata. A cotal fatto, la cui intera prova veder fi può 
nell' AEla Sanflorn.m, fo, che altra narrazione contrafia; 

ma 
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ma come fopra ciò non mi giova di metter quifrione, a quel • 
lo ciafcun s' appigli , che meglio troverà fiabilito • Or po. 
fl:ochè non faceffe il detto Santo alla Compagnia onore
di fua perfona , onorolla con inviarle molti allievi del 
fuo fpirito. Ebbe a Confeifore fuo Giovan Batifia Perufco 
del noftro Ordine • E comechè feguir non poteife di fare 
ad eifo le fue confeffioni ordinarie, impedito dalle fpeffe 
infermità, dalla fiacca vecchiezza, e dall' abitazione lon. 
tana; non però di meno a tempo a tempo egli andava ~1 
predetto Padre, e in confeffione lo frato f piegava della fua 
cofcienza. 

S. Carlo Borromeo, oltre alla divozione, eh' ebbe in 
S. Ignazio, e alla maravigliofa ftima, che fece de' fuoi Efer .. 
cizj, fempremai quanto potè, usò l' opera della Compa
gnia : il che dimofirano i fuoi Prelati domeftici Giovan Pie
tro Giuffani, il Grattaroli, e altri fcrittori delle fue ge. 
fte • Confeffore fuo fu il P. Francefco Adorni della Co111· 
pagnia. 

Come S. Maria Maddalena de' Pazzi celebraife S. Ignazio," 
e la Compagnia fua, io non m' ardirei a frrivere, fe nella 
ftoria del Bartoli , e nell' AEla SanE1or11m la cofa non trovaffi 
autenticamente tratta dal libro delle vifioni della Santa , il 
qual fi conferva nel moniftero degli Angioli di Firenze. Ec. 
coti, o Lettore, le parole fieffe , che ivi fi leggono, fenza 
alterazione , non che di ftile, ma nè d' una fillaba eziandio. 
Addì 26. ài Decembre 15 99. il giorno di S. Stefano, la Santa 
andò in ratto; ·e 'Vide, come Dio in Cielo ji compiace'Va, c..., 
diletta'Va tanto nell, anima di S. Gio'Vanni E'Vangelifla, che, 
in modo di dire, non pare'Va arverji altri Santi in Paradi(o, 
-, 'I jimile rvederva, che face'Va nell'anima del Beato Padre lgna. 
zio Fondatore della Compagnia di Gesù • Onde parlando dice'Va: 
Lo fpirito di S. Giorvanni , e di S. Ignazio è il medejimo; per. 
ebè di ttltti d11e lo fcop<>, e , l fine era amore , e carità '7.lerfo 
Dio, e il projfimo ; e per rvia d' amore , e carità tira'Vano l~ 
creatttre a Dio • ( di poi foggiunfe) Il pit't felice fpirito , eh~ 
regni oggi in terra , è q11el d' Ignazio, perchè li ft1oi figli11oli 
nel cond11rre l' anime proc11rano principalmente di dar 11otiz·ia, 
IJ.Uanto è grato a eflo Dio, e q11anto importa ltttendere alt' efer. 

P p p ciz·io, 
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eiz,io .; e opere interne ; perchè qt1ejlo efercizio fa abbracciare co1t 
facilità le cofe ard11e, e d~fjicili, per il l11me, che ricerue l' ani. 
ma dalla 'VirttÌ. interna, dalla q11ate ne nafce l'amore, che con
rverte in dolcezza ogni amarit1tdine • Vederua ancora, che tante 
q11ante 'VOite gli figlit1oli d'Ignazio tratta'Vano in terra in tal 
maniera con le anime, tante ruolte in Cielo rinnoruaruano a Dz"o 
il compiacimento , e il diletto , ~be prenderua netl' anima del 
B. Ignazio • 

Ql.iì hanno luogo i detti di due Santi intorno all' avven. 
turofa fine di coloro, che nella Compagnia confumano la 
loro carriera : i quali detti ricevi, o Lettore , così come per 
me ti ii danno. Vincenzo Ficherelli già Rettore del Colle
gio di Pifroja con giuramento narrò , come avantichè l' an .. 
no 1620. entraff'e alla Compagnia in Roma, menato a Giu .. 
lio Sanfedonio, Vefcovo di Grolfetto, il quale e per la dot. 
trina, e per gli ferirti, e per la virtù, e per lo Vefcovado 
rinunziato con animo di più quietamente apparecchiarfi all~ 
eternità, fu veramente degno diiè:epolo del fuo maefrro S. Fi
lippo Neri; gli udì dire della Compagnia magni.fiche cofe; 
e che perpetue grazie rendeffe a Dio, che aveffel chiamato 
a un Ordine, de' cui Religiolì S. Filippo Neri (della lunga, 
e dimefrica converfazion del quale affai fi gloriava) folea di. 
re : I figlit1oli d' Ignazio, che nella Compagnia perferuerano, 
rvi m11ojono fanti. Infino a guì il Ficherelli. In Roma eifen .. 
do S. Francefco Borgia, il F. Marco fuo compagno un dì 
entrato ad elfo , a vedere fe niente gli bifogna.ffe ; il trovò 
orando , mirabilmente lieto , e per letizia tutto di lagrime 
bagnato, Domandatolo una, e altra volta, e altra , qual 
cagione moveife quella cotanta allegrezza, n' ebbe quefta 
.rifpofia : Sappiate, o Frate! Marco, che Iddio grandemente.... 
11,ma la Compagnia; e che ad ejfa ha q11el dono conferito, che 
già fece all' Ordine di S. Benedetto; cioè, che per li trecento anni 
primi di coloro , i q11ali ci perferuereranno in.fino alta morte_, , 
nitm Jia dannato. Qyefio di bocca del F. Marco medefimo 
ebbe Vincenzo Matrelìo della nofrra Compagnia, lodato Re
l1giofo, e Confeifore del Duca di Monteleone Vicerè di Ca. 
talogna • Nè dubbio non può cader fopra la fede di quen• 
interiffimo Fratello. Michele Carafa, (o Carrera) e Terza, 

un 
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LIBRO QUINTO. 

un tempo Prepollo della Cafa Profelfa .di Vagliadolid, e Vi. 
fitatore eletto di Sardegna l'anno 1607. in Barcellona ciò 
udl dal Matrelìo fielfo; ed egli il 1628. narrollo nel Colle
gio d' Alca là • Quefie cofe fono tratte da un manufcritto 
del Romano archivio nofiro : dov'è aggiunto, che quel
le con fomma dHigenza raccolfe , e a Milano inviò il 
P. Giovan Batifta Roffi • Il qual Roffi nella Bibliotheca So
cietatis trovo io co!Ilmendato molto di dottrina , di pru
denza, e di Religiofa offervanza; e che Maeftro fu di Teo. 
logia dodici anni, Rettore del Collegio noftro di Turino , 
e diciotto anni Cenfor generale . de' libri della Compagnia 
da ftampare. Eccoti, o Lettore, ftoricamente narrato, fo. 
pra che s'appoggia cotal rivelazion divulgata : tu quel giu
dicio ne fa tu, che a te pare, le fi convenga • Che che di 
ciò fia, a noi egli tocca di camminare, com'è degno della 
vocazione, onde fiamo fiati chiamati, e di procacciar di 
fare per buone opere certa la nofira elezione. 

1Jieci Miracoli di S. Igna'Lio a Tapa Gregorio XV. 
m Conjijloro riferiti, a dimo/h-arne il merito 

della Canoni'L'La'Lione. Capo V I. 

A Cciocchè nel Lettore la divozione a S. Ignazio vie mag .. 
· giormente s' accrefca, e la confidanza in eilo; ben. 

chè non pochi miracoli operati per lui , mentre viffe mor
tale in terra , abbia io narrati ne' libri precedenti , e in 
quefro, tirandomi la materia, alquanti toccati abbia di que
gli, che per effo fi fon fatti, poic.h' è beato in cielo; tut

tavolta io voglio in folla fine della froria fopraggiugnere una 
raccolta de' fecondi : la quale , perchè fia copiofa , già non 
farà, fe non una parte de' troppi più, che ho alle mani da · 
porer. riferire • Tra quefii domandano il primier luogo que• 
miracoli , che dai Giudici deputati alla caufa della fua ca. 
nonizzazione, effendo fiati con feveriffirno occhio rjguar
dati , furono trovati e per la certezza, e per la qualità 
de' fatti, effcre indubitate tefrimonianze della fantità d' Igna-

p p p 2 zio, 
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~io, e voci ficuramente divine, che la Chiefa invitavanG 
a onorarlo ficcome Sanro: e furono i feguenti • 

Ifa bella Rebelles ( dal Bartoli chiamata Rof elli) Barcello
nef e, monaca di S.Elifabetra, dell'Ofservanza, l'anno 1601. 

vecchia di 67. anni, rovinò d'alto sì, che l' offo della co
fcia ne fu tutto {pezzato. La fquifira cura,. che i Medici di 
Fifica , e di Cirugia intorno v' adoperarono quaranta e più 
giorni, riufcì alla mefchina di gran tormento, e di niun 
pro. Il dolore della rottura, e la febbre fopravvenuta non 
ceffavano: la cofcia, e la gamba ftavan ·nella loro fconcia 
gonfiezza , e fonza virtù. al moto , con aggiunta per ultimo 
d'una vemente ambafcia viciniffima ad agonia : intantochè 
della vita di lei ciafcun dif peratoft, credeva , che 'l dì me
defimo ella folfe per terminare ~ Così veggendofi l' inferma 
ogni terreno ajuto venuto meno, fr rivolle ad Ignazio : e 
avutane una reliquia, gittate via le fafce, e gli empiaftri , 
quella divotamente applicò laddov, era l' ofso infranto, con 
recirare il paternofiro , e l' avemmaria , e invocare il Servo 
di Dio. Incontanente fu fana, e f pedi tam ente, e fenza niun 
dolore cominciò a muover la gamba, e chiefe i panni, per 
rizzarli , e andarne; il che dalle Monache non le fu con
fentito , credendola , ( benchè mal credevano) non da tan
to • Ma il vegnente dì leva tafi f enza niun fegno di male , 
e agiliffima così bene camminò , come mai : nè da quell' 
ora innanzi per mutar di tempo, nè per altro , della pafsa
ta offefa punto fi rifentì. 

Giovanni Leida da Majorca l'anno 16$5, dell'età fua 31 • 
.informò d'acuta febbre mortale, e accompagnata da fdegno 
di ftomaco , che non pativa bevanda, nè cibo. Dopo do. 
dici dì il pericolo aggravò più afsai dall'aver trafc-qrato di 
farfi trar fangue a debito tempo. Allora Giovanni ii diè a 
cercare altro rimedio migliore , affettuofamente raccoman. 
dandofi ad Ignazio : e fimilmente fece Anna moglie di lui. 
Nè la fperanza loro andò fallita. La feguente notte Gio
vanni deftatofi, vide la camera tutta ripiena di maravigliofa 
luce, e gridando : Anna, difse, non vedete voi il B. Igna. 
zio, che m'è venuto a ridonar fanità? Al quale Anna ri. 
fpof e : lo non v~ggio nulla : voi trafognate ~ ma.rito mio : 

e gli 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L1nRo Qu INTO. 

e gli vietò, che fubitamente non fi gittafse fuor del letto, 
come pur voleva • Ma all' apparire del nuovo dì egli fa.
no, e in forze da f e rizzatoli; venne alla chi e fa della Com
pagnia : e in rendimento di grazie divotamente v' udì Mef .. 
fa , fi confefsò , e comunicoffi. 

Un fanciullo di dieci anni, nominato Girolamo, lìgliuol 
d' Onofrio Etrufchi da Gandia l' anno 1601. ricevè un orri
bil colpo in un ciglio verfo le tempie, tale che nella fed~ 
ta entrava m1 dito di tafta: gli fi gonfiò tutto l'occhio, 
e 'l foprapprefe una vementiffima febbre. Pietro Manares 
Cirugico, chiamatone alla cuta, lo fpazio d' un intero me .. 
fe fete quanto l' arte fua gl' infegnava, ma ciò fu nulla. 
La piaga , non che veni!fe a faldamento , anzi mandava.. 
una grandiffima marcia, che faceva maraviglia al Cirugico ~ 
e mifelo in fermo penfiero , che più dentro alla te.fra alcun 
degli offi rotto foffe. E perciocchè '1 taglio a vedere il fon
do della piaga, e l' altre operazioni, che vi potevano bi .. 
fognare, eran piene di pericolo; egli ne volle il conliglio 
d' altro Maefiro , il qual fu Gi~van Batifta Cuevas • Così 
amcndue infieme trovatili a vifitare il fanciullo, e dal pri
mo all'altro per ordine narrato ogni cofa, nel trar d' in
torno al capo le fafce, quella fuor d'ogni fperanza apparve 
faldata, e ottimamente guarita. Di che l'uno, e l'altro 
maravigliati oltremodo, nè veggendo, come ciò effer po
te!fe, la madre del fanciullo loro difcoperfe, quella opera 
e!fe1:e fiata d' Ignazio, a cui effa avea fatto un voto per la 
falute del figliuolo. I Maefhi fermamente confeffarono il 
miracolo : e tutti lodarono Dio mirabile ne' Santi fuoi. 

L" anno medeGmo nella mede!ìma città vie più fece Iddio 
chiara la fantità d' Ignazio per altro miracolo • Da una fie
ra oppilazione di tre anni Maddalena Talavera idropica di
venne , in guifa che la sformata gonfiezza del ventre le to
glieva il poter dar pure un paffo al tram enti, che a grandif
fima fatica, e pena • E come l' idropilìa ( fecondochè i Me. 
dici favellano) era confermata; i due Medici, tra le cui 
mani s' era tneffa, veggendo ogni loro arte vinta, l'aveano 
abbandonata. La buona donna fi dirizzò a Dio, e per f uo 
ajutatore appreffo lui prefe Ignazio, obbligandofi con votò• 

dove 
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dove per elfo fanità racquiftaffe; di recitare ad onor fuo un 
paternoftro, e un' avemmaria ciafcun dì, mentre viveffe_.. 
Appreffo con gran fede accoftò al ventre foprafmifuratamen .. 
te _gonfio l' immagine del Servo di Dio. Nel punto medeli
mo fi fentì confolata de' fuoi prieghi con notabil migliora
mento: e anzi che tre dì, o quattro foffer trapaffati, mara
vigliofamente f vanito quell' umorç, ond' era piena , fi vide 
fana, quanto prima che infermaffe • 

·L'anno 1603. Ferdinando Prete! di Méndozza addì 29. di 
Settembre fu affalito da febbre terzana, la qual degenerò in 
p-eftifera con iftrani raccapricci , e ftuEefazioni dì mente. 
Nè potutoli per più medicine domar là forza del male, an
zi crefcendo quefia più, e più, n' aveano i Medici perdu.ta 
ogni fperanza: e già egli avuto il Viatico, e l'Olio fanto, 
ftava a termine di viciniffima morte . Ma ficcome a morte 
non era l'infermità ordinata, ma acciocchè per efsa fofse 
Iddio glorificato nel fuo fervo Ignazio; addì 3. di Dicem
bre Ferdinando per divino iftinto prefa in mano un'effigie 
d' efso·, la qual portava pendente dal collo, quanto più po. 
tè, il pregò, che gli volefse fanità impetrare. Subitamente 
il male diè volta ; e dopo un placidiffimo fonno d' alquante 
ore, fi trovò fano, e valente della perfon~: e da indi a 
dieci dì potè nel cuor del verno per moi1tagne freddiffime 
cavalcando, da Vagliadolid andare a Valenza lontana nove 
giornate. Nota, o Lettore, che dove la relazion confrfto. 
riale, fecondoch' è rapportata nell'Afta Sanflorttm, mette 
la guarigione ai III. di Dicembre, e l' entrata in viaggio ai 
XIII. il Barroli fa, che quefta feguilfe cinque giorni appref. 
fo il fanamento. Or avendo il Bartoli efsa relazione indu
bitatamente avuta a mano, e letta ; e a fìgnificare i dì, che 
corfero dal guarimento al viaggio, ufando il Bartoli parola, 
e l' Af!a Sanflorrtm numero; non fo fe fi debba il Barroli 
incolpar d'errore, ovver dire, che nell' AEla Sanflor11m fia 
il XIII. pofto in luogo di VIII. 

Per una paralifia d' oltre a due anni Anna Barcellona d' an. 
ni 60. o lì prefso , era condotta a non poter fare nè pochi 
gradi eziandio , (e non [e aiutata da grucce, e a gran fati
<:a, e ftrafcinandofi. Apprefso quefro, fu colpita da apo-

plef. 
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pleffia , ficchè rimafe perduta d' un lato, e cofiretta a ftar!i 
immobile nel letto • Oltre a _ciò per li fortiffimi dolori!! 
che fentiva, erano otto dì, e otto notti palfate , che non 
avea potuto prendere fior di fon no • Una così fatta eftre
mità pur non tolfe ad Anna la fperanza della guarigione; 
ma il penfier le mife di cercarla da Ignazio. Perciò con 
tutta la fua immobilità, tra coll' ajuto de' baftoni, e delle 
braccia di Margherita forella foa tanto fi sforzò, che in due 
ore fu alla vicina chiefa della Compagnia. Qyivi dinanzi 
all'altare del Servo di Dio promife una novena, una Mef. 
fa, un voto di cera, e di confeffar!ì, e di comunicarft nel • 
la cappella medelima, sì veramente che 'l dono ricevelfe
della fanità. Non sì tofto ebbe la promeffa conceputa, ' che 
la gamba già morta {ì ravvivò; compiè la fua orazione; e 
a cafa tornoffene con libero palfo. E la mattina vegnente 
lietiffima , e in tutto fana , venne alla chiefa a difciorre il 
voto. 

Giovanna Clara, e Noguera da Majorca, vedova in età 
d' anni 56. o là intorno, per mal d'occhi data nelle mani 
de' Medici, dopo un anno di cura, l'un occhio al tutto 
perdè, e dell' altro quafi non vedea niente. ~indi ad al
tro miglior medico ricorfe con effetto migliore • Raccoman
doffi ad Ignazio; recitò , e fece agli altri di cafa recitar tre 
paternoHri, e tre avemmarie; e fi fece toccar gli occhi da 
un pezzetto d, olfo, e da una fofcrizione d'elfo. Non pri
ma fu ciò compiuto, che dagli occ;hi fuggì ogni dolore, e 
vi fi cominciò a raccender la fpenta luce • Ripigliaronfi le 
preghiere medefime , e 'l toccamen~o delle reliquie : nè bi. 
fognò più avanti ad aver la vifta perfettamente ricoverata. 

Bartolommeo Conte!H, cittadino elfo ancora di Majorca, 
Cirugico l' anno ddl' età fua 62. fu prefo da .fieri dolor di 
capo , e ofrinati sì , che afsai volte tratto fuor di fe dif pe. 
raramente fi battev~ in terra • Apprefso, infiammoglifi l'un. 
degli occhi con dolori acerbiffimi, i quali per confentimen. 
to s' ampliaron nell'altro; e di notte, e di dì gli conve
niva ftarG al bujo, foi!ener non potendo filo di luce • Le.... 
continue trafitture acutiffime dell'occhio il recarono a ta
le, che affei:mava, s' egli aver potefse certo Cirugico gran 

mae. 
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maeftro d' ufare i ferri, che gli fi farebbe l'occhio f veller 
della tefta • Ebbe Iddio pietà del mefchino : e fattogli au• 
orecchio fonar la fama de' miracoli d'Ignazio, il riempiè 
d' una grande fperanza , che per l' int~rce.ffiane-d' efso egli 
pur vedrebbe la nne di que' fuoi mali : e ne domandò una 
fofcrizione • L, entrar quefta nella camera dell' infermo , e 'l 
dipartirfene i dolori del capo , e . dell' occhio fu una cofa • 
Di che Bartolommeo lieto , come ciaf cun fi PJIÒ penfare , 
ft levò del letto, prefe lume fenza offefa,, e cibo f enza pe
na , ciò che dianzi non poteva : placidamente fi dormì : e in 

-- fine rimandò la fottofcrizione. Ma acciocchè vie più mani
fefto fi faceffe , che la virtù della reliquia, non altra cagio
ne, gli dava fanità; all' ufcir quella della camera, tantoft~ 
ì dolori tornarono • Richiamoffi la reliquia, la qual riavu· 
ta, quegli fvanirono: e cotale fcambiamento avvenne due 
volte , o tre : il che Bartolommeo veggendo, feco ritenne 
la facra carta • Così in tre dì, o quattro compiutament~ 
divenne fano, da poter la fottofcrizione reftituir fenza danno. 

Due anni appreffo, cioè del 1s99• la città pur di Major
ca altro miracolo fimigliante vide in Colonna Cortei, e V ic • 
Un dolore altresì di capo dava a Colonna tal tormento, che 
nè di dì, nè di notte l' era poffibile prender punto di ripo· 
fo • Aggiunf efi per due mefi, o tre uno f pafimo d' occhi , 
onde non po tea quegli aprire, nè fofferir luce ; e talvolta 
le parea , che un occhio le folfe dalla refta fterpato : ficchè 
diceva al marito, che ne cercaffe, e gliel rimetteffe • Fi-

. nalmente del tutto accecò • In quefro ftato venne fentito 
_ ali' angofciofa do1ma il miracolo operato in Bartolommeo 

Contefri ; e fattafi recar la medefima fofcrizione, e porre 
fopra gli occhi , fobitamente il dolore cefsò ; alzò da fe la 
palpebra, che i Cirugici con tutti i loro argomenti non 
avean potuto; racquifrò il vedere: e in tre dì fu da ogni 
male interamente difciolta. 

L'anno medefimo rendè Iddio il nome d'Ignazio celebre 
in Napoli per folenne miracolo avvenuto in Signora d' alto 
-affare, la- qual fu D. Giovanna d'Aragona, e Pignattelli, 
Ducheffa di Terranuova, e vedova di Carlo d'Aragona, Du
c:a di Caftelvetrano in Sicilia. Qllefta mentre dimorava ap": 

preffo 
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preffo Ettore Pignattelli Duca di Monteleone, fratello fuo, per 
un tumor duro venutole all' una delle mammelle er~ lhac
ciata da crudeliffimi dolori : nè i fommi Medici , e Cirugici 
di quella città , che a curarnela pofero ogni loro ingegno, 
in quattro meli profittar nulla. Anzi ricrefcendo ognor più 
il male, era a tal venuta, che non potea muover braccia, 
nè piedi, che non le paretfe, quali come da acuto ferro, ef
{er le vifcere tra.patfate. Così veggendo la mifera Signora, 
che dall'opera de' mortali in vano attendeva falute, rivolfe 
le fue fperanze nel fervo di Dio Ignazio: e avutane da Gi
rolama Colonna fua madre un' immagine , a lui fommamen. 
te raccomandoffi • Qµefto fece la mattina; e la fera fi rro. 
vò fenza nè enfìatura, nè dps:ezza, nè fentimento pur me
nomo di dolore • 

Morti ri[ufaitati • Capo 1' I I. 

A Vantichè io metta mano ad altri miracoli di S. Ignazio,· 
fappi, o Lettore, che niuno da me n' avrai, il qual 

11on fia d1 valida prova convenevoimente fornito. Que' mi
racoli, che io 1echerò non rapportati dal Bartoli, tutti fo
no autenticati; e quegli, che dal detto ftntrore piglierò, 
di qual fede degni fter.o, intendi da lui medefimo. Ma do
po morte del Santo ( così egli fui ve) i miracoli, che Tddio ht1 
operati ad intercejfione di iui, fono in tal m11nero, che i foti 
prorvati gi116dicamente montano a centinaja : ed io q11efli, eh~ 
ho prefo a riferir qui ( trattone ima piccola parte de' gzà .ftam
pati) bolli carvati dal/11 Bolla, dalle Reiaz.ioni degli Uditori 
Jella Rr1ota, e dagli atti giuridùi della Cano11iz.zavone, e Ja• 
procef/i, e atti p11bblùi, fatti ne in pzù 'luoghi • Così egli • 

Entrando adunque ai miracoli , che mi fono prorotto di 
fcrivere in qucito capo ; l'anno 1603. addì 7. di Gtnnajo 
to1·nava il Capitan PietrQ. Guijarro con una Compagnia di 
foldati dal corrune di Sanr· Jago nella nuova Bifcaja alla ter
ra di Durango: e feco, fra gli altri, conduceva una fch ia. 
va Indiana Gentile. Viaggiava CQJ.tei con nelle braccia un.. 
fìgliolino di venti di, ma sì infermo, e <.iisfatto, che dopo 

Qq q appe-
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appena tre miglia di via fe~mato.li il Capitano ad una for. 
gente ad abbeverare i cavalli, il vide vicin di finire , e bat. 
tezzollo : nè guari furono andati , che 'l bambino mancò. 
La madre, ficcome felvaggia, e barbara, {en volle {gravare 
con lafciarlo in folla pubblica ftrada : i foldati per riveren
za del fanto battelìmo volean, che {i fotterraffe; e 'l Capi
tano comandò, fi portalfc infino ad una terra chiamata Cor
rales di Morciglio, e quivi in luogo facro fi {eppelliffe. Ma 
perciocchè pur la femmina rifiutava di portarlo, gliel fe' le. 
gare al petto ; e ne fu (dicono i teftimonj ) la legatura... 
thetta sì, che dove morto non fo{fe, quella il poteva fen
za più trar di_ vita. Intanto mife Iddio in cuore al Capita
no un pietofo delìderio, che quell'innocente a vita ritorna[. 
fe : e !ìccome teneramente divoro di S. Ignazio , lui {i diè 
a pregare con pari affetto, e confìdanza ; e invitò i folda. 
ti , che feco facefft!ro il medelimo ~ In quefta fupplicazio
ne tutto paffarono il rimanente di quel dì; e verfo la fera 
furono a Corrales. Allora quell'Indiano medefimo, che 
aveva al petto della madre legato il bambino, lo fciolfe; 
e trovatolo pur morto, come prima , in terra il diilefe , 
per feppellire. Il Capitano tuttavia raccomanda valo a S. Igna
zio: e tofi:o come vi fu fopra, il bambino rifufcitò, con 
inefl:imabile allegrezza della madre, e del Capitano, che ne 
fe' grandi fefte a gloria del Santo. 

Maravigliofo niente meno, e più affai benefico fi mofirò 
S. Ignazio l'anno 1611. in Manrefa con altro bambino ritol
to a un'ora dalla morte temporale, e dalla fempiterna. Egli 
era ftato fenza vita partorito; e perciò qual cadavero fu mef~ 
fo in difparte, rivolto ogni penGero a campar la madre, che 
ftava a· pericolo di morfr fopra parto. Come di quefia fu la 
levatrice ficura, tornò al bambino morto, e livido; e ri
guardandolo, ne fentì gran pietà, che I' anima per difetto 
di batteftmo andaffe a perdizione • ~indi con tenero affetto 
inginocchiataft pregò S. Ignazio , e : Deh , gli diffe , per 
quanto è a voi cara quefta terra di Manrefa, dove Iddio tan
te grazie vi fece, e cotanto frupende, .deh fate, che quc
fro mefchino viva, fe non più, almeno infino a che riceva 
col batteftmo falute • In quefre parole egli s' incominciò a 

muo-
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muovere, aperfe gli occhi, e gridando elfa, e altre, che 
ivi erano, Miracolo, fu renduto alla madre vivo, e bene. 
ftante. 

In una terricciuola chiamata Pardos una fanciulla di 12. 

anni , guardiana di pecore , per ufcita di fangue , morì. 
La madre altamente da dolor trafitta fi diè a f parger !agri. 
me, e prieghi dinanzi a S. Ignazio, follecitandolo, che la 
figliuola ridonar le voldfe ; che tanto a lui era colla fua 
inrerceffione ravvivar morti, quanto fanare infermi, come 
tutto dì faceva. ~ Erano già quattro ore, che la fanciullet .. 
ta giacea morta , Q!iando da e1fa s' udì la donna chiamare, 
e dire : Madre, fon viva: S. Ignazio m'ha rifufcitata . E 
in quefro fi levò non che viva, ma vigorofa, ficchè potè 
iv i a poco torn arfi al m elHer fuo , 

In Munebrega un pargoletto di due il\_ tre mefi, man
giando zuppa, affogò • E ciò sì appariva manife11o, che 'l 
padre, eh' era il Medico della terra, già ne dava gli 01dini 
per la fepoltura. Ma la madre tuttavia fperando di lui ria
vere per opera di S. Ignazio, unfelo coll'olio della lampa
na , che arde colà nella fua cappella : e fubitamente il bam. 
bino fi rifentì, e rincomjnciò a piagnere vivo, e fano. 

Nel Meffico, in Tizzonazzo popolazion de' Tepeguani un 
giovanetto d' anni r 4. l' anno 1645. morì non battnzato. Il 
P. Diego Oforio della Compagnia, eh' era colà per miffione, 
ciò fenuto, v· accorfe con e1fo una reliquia di S. Ignazio, 
per la quale aveva lddio parecchi miracoli dimo!hati : e tro
vato già ca vara la foifa per fotterrarlo, rivolto agl' Indiani, 
che ivi eran prefenti, difiè, la refiftenza del garzoncello al 
battefimo avergli quella fciagura apparecchiata : turtavolta. 
che ft con.fidava ne' meriti del Santo, la cui reUguia avea 
con feco, che tornerebbe a vita, acciocch' effi vie meglio lì 
difponefae.to alla credenza di quanto egli loro predic.ava, e 
al ricevimento del battefimo. Apprefso con la reliquia toc
cò il cada vero, e fegnollo. · In quella il garzone fchiufe 
gli occhi , e mandò un dolente finghiozzo; e' fi comin<.iò 
a dimenare. Indi rizzatoli, venne feguitando il Padre con 
altri fette del parentado , obbligatifi al battefimo, ove il 
morto rifofcitafse ,, 

'Qqq 2 In 
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In Trapani Filippa Barnaba, moglie di Giufeppe Guar. 
notta, e madre f venturata di più figlil:1oli nati qual cieco, 
qual mutolo, e altri per altre guife miferamente guaiti, 
l'anno 1670. vicina effendo al nono parto, viveva ango. 
fciofa, afpettandofi colla nuova prole nuova fciagura. Ad. 
dì 20. di .Luglio fu prefa dai dolori del parto , i quali 
dopo lo frrazio di quattro dì, la recarono a punto di mor. 
te. Ogni arte de' Medici tornava in vano ; perciocchè 'l 
portato non dava alla madre niun fegno di vita, e la le .. 
va tric.e indizj aveva affai chiari , che quello e morro foife, 
e già comincia.lfe a infradiciare. Per tanto all' eterna fa. 
Iute di lei fi rivolfe la cura , poichè della temporale più 
non rimaneva f peranza: e le furono dati gli ultimi Sacra. 
menti • Era in punto di f pirare, attorniata dai parenti, 
quando a una di loro, che fi chiamava Anna Bagata, nac. 
que nell'animo una fubita fidanza, che S. Ignazio, fov. 
venitor maravigliofo di donne, eh' erano fopra partorire, 
doveffe pur quì prefrare il fuo ajuto: e ponigli, quanto 
più po tè, ferventiffimi prieghi , applicò una medaglia, che 
d' e{fo avea l' effigie , al ventre della moribonda. ~efta... 
incontanente ricoverò e fentimento, e vigore; ficchè feli. 
cemente li fgravò del portato, e fi trovò fuor di pericolo • 
Grande ne fu la fefla, ma non compiuta ; perciocchè la 
creatura era morta , e mezzo fradicia • La levatrice fotti! .. 
menre la venne cercando per tutto, fe niente di refpirazion 
vi fentiffe, o niun occulto indizio di vira nel cuore. In co
tale opera, e in applicar di varj fomenti , e cofe da farla 
rifentire , ella, e più altre donne confumarono un'ora, e 
mezzo: e alla fine quanti ivi erano, ed erano ~t o perfo
ne, o più , tutti di concordia affermarono, quell elfere... 
un cadavero ; nè poterli pur dubi~re ., fc gli fi p te.lfe in 
alcuna maniera dare il battefìmo. Atlo_ra Anna ~- gata nel
la comune difperazione f perando, licconìe -prima, pofciach' 
ebbe la madre incitata a confidanza, tutta nel volto accefa, 
e ancor più nell' animo, ai circofianti difse : Ponianci gi. 
nocchioni: e da capo chiamiam S. Ignazio in ajuto : e con 
alta voce quelle parole difse, che l' ardor dello f pirito le... 
fuggeriva; e accoftò la medaglia del Santo al cadavero pur 

del 
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LIBRO QUINTO. 493 
del bambino. Mirabil cofa ! In quello fiante il bambinello 
s· incominciò a muovere, e gli occhi aperfe feftevoli, e... 
lucentiffimi , gridando tutti , Miracolo, miracolo, e pia .. 
gnendo d' allegrezza • Fu battezzato, e nominato Ignazio: 
e indi a due dì coll'abito de' votati al Santo folennementc 
fu portato alla chiefa della Compagnia: dove una moltitu
dine d' ogni maniera di gente corfe a vedere il fanciullin 
rniracolofo: nè rifinavan di guardar nel tenerello una bel
lezza , e uno f piri to , che parea cofa del cielo • E nel ve
ro come cofa del cielo dopo un anno, e mezzo là f e n<: 
volò. 

Nel Luglio del 1680. in Sicilia fimilmente limi! miracolo 
avvenne al narrato, fe non che 'l Santo q,uì fopraggiunfe 
altra grazia, e altra. Nella città di Vizzi no Rofalia moglie 
di Domenico Baroni tre dì dai dolori del parto tormenta
tiffima , non fenza gran pericolo e fuo , e della prole , im
mantanente eh' ebbe richiefto S. Ignazio d' ajuto, fu libera 
dai dolori; fuori fenza pena mandò la prole ; e frette ot
timamente • Ma perciocchè ·1 parto un moftro era deforme, 
freddo , e nero , e fènza niun fègnale di vita, fi ripiglia. 
rono le fupplicazioni al Santo • Egli aclettolle; e tofto quel
la putrida carne acquiilò vira , e f entimcnto, prefe forma 
di bambino; fu battezzato : e gli fu pofto nome Ignazio. 
Ma poi ad un mefe, il pargoletto, non fo come, {graziata. 
mente cadde di culla, e percoffe il capo in terra sì, che 
gonfioffi orribilmente • L' avola ricorfe al Santo : e rinno· 
varo un voto, che fatco avea, n' involfe il capo in panni. 
lini imrhollati di vino: e ivi ad un• ora ne fu ogni gon. 
fiezza f vanita, e ogni dolo~e, e lividura. Ma venuto il 
fanciullo all'età d' un anno, e mezzo, nè ancor proffe. 
rendo parola, nè balbettando pure , e quindi temendo que> 
di cafa, lor non rìmaneffe mutolo, pregarono S. Ignazio 
d' un nuovo favore: e poc.hi dì appreffo, 1tando il fanciul. 
lo davantt all'immagine del Santo, prefenti l'avola, e la, 
madre, fnodò la li.ngua, e chiaro pronunziò quefte paro. 
le, S. Ignazio : e per innanzi favellò fpeditamente. 

Altro Bambino pure in Carpentras città di Francia o la 
vita da S. lgnazio ebbe in dono, o egli pa1ve , che l' aveffe :. 

e fer. 
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e fermamente nè ricevè beneficio miracolofo ~ Quivi adun. 
que una nobil donna per eftremi dolori , ~ per lunga diffi. 
cultà di parto era a manifefto pericolo di ·vita • In quefto 
mezzo, effendo un Canonico cognato fuo venuto alla chiefa 
della Compagnia a riverirvi S. Ignazio, la cui fefia quel dì 
31. di Luglio fi celebrava, per avventura veduta gli venne 
una tavoletta appefa in voto per grazia ricevuta jn un par. 
to pericolofo : e parvegli , che · Iddi<;> gli moltraffe , onde 
procacciar doveffe foccorfo alla cognata , Perciò fenza indu. 
gio ito a .cafa , Je fe' dire , che a S. Ignazio fi raccoman. 
daffe di çuoré , e in lui fi çonfidaffe. Così çlla fece, e par. 

_!orì • ·Ma poco ne fu lieta ; perciocchè 'l parto anzi una... 
fconciatura parea, che un bambino , fenza nè fenfo , nè 
moto, nè altro indizio, che viveffe: e fi dubitava, fe po. 
teffe, o no, riceve.re il battefimo . Il Canonico, eh' era 
tornato alla chiefa noftra, çiò fentendo, e dalla grazia fat .. 
ta alla madie follevato in ifpeianza, che 'l Sant9 parimen
te fovverrebbe al figliuolo, fi diè a p.regarnelo, e con effo 
ad iftanza fua alcuni de' Padri , Non iftette guari, eh~ giun
fe un meffo con fa novella, çhe 'l bambino era vivo, e bel. 
lo era .divenuto , non fi fapea come • La qual novella rivol
fe le preghiere in ringraziamenti : e 'l Canonico, che già 
molto era divoto del Santo 1 ne fu poi divotiffimo. 

Infermi rifànati • Capo V I I I. 

A lvaro da Molina del!' Ordine de' Predicatori, uomo di 
dottrina, e di virtù eminente, fiato Segretario di due 

Provinciali, Prior di due Conventi, Predic'ttor Generale , e 
Diffinitore ddl' Ordine, viveva in Lima, città capo del Pe. 
i·ù paralitico, e perduro di tutte le membra sì, che non 
avea forza di fermare un piè, non di muovere una mano, 
nè d' articolar pure una parola , çhe intefa foffe : e a guifa 
di cadavero, per mano altrui dal letto eu traportato in una 
feggiola, laddove fì flava immobile tutto il dì. E perciocchè 
dalla medicina non avea trovato al foo male rimedio, nè 
alleggiamento; l'ottimo Religiofo dalla pazienza traeva il 

f uo 
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LIBRO QuINT.o • 49) 
fuo conforto, e dalla lettura de' libri divori: bifognofo per 
ciò di chi gli volge[e le carre. Così aveva egli otto anni 
trapaifari: quando Diego d 1 Oeda del medefimo Ordine, Mae. 
ftro di Teologia in quel Convento, e di S. Ignazio, e dell~ 
fua Religione fegnalatamente di voto, gli mife nelle mani la · 
vita del medefimo Santo, fcritta da Pietro Ribadeneira, quel
la breviffima, che va nel fecondo fuo tomo delle vite de' 
Santi : e pregollo, che la Ieggelfe • Fecelo il buon infermo 
con grandiffimo affetto, e con pari confolazione dello fpi
riro: e ad un'ora venne concependo una viva fidanza in 
S. Ignazio : onde pervenuto laddove ii narrano i miracoli da 
Dio per lui fatti , col cuore, non potendo con la .lingua, 
verfo Dio affettuofamente diife : Signore, ficcome indubita
tamente io credo , e[er vere le maraviglie , che del vofrro 
fervo Ignazio in quefi:o libro ii contano; così vi priego , che 
ai meriti d' e{fo rifguardando, me ancora rendiate fano. 
Quando vi piaccia di confolarmi , fo voto di digiunar la fua 
vigilia, menrre avrò vita, e di recitar ciafcun dì a mattu
tino, e a vefpro l' antifona, e l1 orazione foa, e d' effer di 
lui divoro, e della fua Religione. Era il dì d' Ognifsanti 
del 1607. quando cotal preghiera e fece; la qual continvò 
infino all'ottava : nel qual dì vicino a fera udì un'interna 
voce, che gli difse, Rizzati, e cammina : e tutto infieme 
fentì nell'animo un certo impeto, che parea della feggiola 
balzafSe fuori. Provoni: e li trovò in ogni parte ravvivato, 
e gagliardo , in guifa che leggermente n' andò verfo dove 
gli altri fuoi Religiofi affiftevano ad una pubblica dif pura zio. 
ne di Teologia . I quali dapprima per la novità fl:upefatti , e 
dubbioft, fe defso fofae, o 1101

, pofcia informati del mira
colo di S. Ignazio, convertirono lo ftupore in allegrezza; 
e rotto il quiftionare, fefi:evolmenre cantarono in .rendimen
to di grazie a Dio, e al Santo il Te Dettm la11damur. Ap· 
prefso, fecer correre la novella del fatto ai Padri della Com
pagnia, ai quali ancora ne dierono poi una compiuta, e 
autentica relazione. Qyefto miracolo il dì medefimo, che 
avvenne, ad altro fe'via. Crifroforo Mefa, Novizio della Com
pagnia in quella città, ricevuto già l' Olio fanto, era pref
fo a fpirare, quando per lo frefco prodigio tutta bolliva la 

cafa. 
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cafa. Il che intefo, e che i Padri n, andavano a cantare il 
Te De11m, con iftupore di coloro, che ne raccomandavan 
1' anima a Dio, chiefe di rizzarfi, per accompagnare il co. 
mune rendimento di grazie; e potè farlo, perciocchè in 
quello i.frante 1ì tiebbe ; e indi a quattro dì fu rifanato per. 
fettamente • 

Giufeppa Caftelli da Gandia sì era miferamente fottopofta. 
al mal caduco, che in efserne prefa , ufcendo di fe, mena
va fmanie, e fi mordeva, e fi .ftrappava le carni di dofso, 
e contra color, che la tenevano, voltava i denti: e a te
nerla vi bifognavan di molti • Ogni caduta poi lafciavala con 

·una fiera paffion di cuore, con una profonda malinconia, e 
con la perfona pefta, rotta , e if venuta , tanto che per due 
dì non valeva a reggerli in fu i piè , nè a rizzarli del letto. 
Per eftreme, e lunghe, e tormentofe prove non fu poffibi .. 
le cacciare il male : e quello le fi convenne portar fedici an
ni • Un dì vennero agli orecchi della f confolata donna le 
fpefse maraviglie, che in Gandia quell'anno 1601. fi vedea
no all' invocazione del fervo di Dio Ignazio ; e con ciò le 
s' accefe nell'animo una gran confidenza, che per efso ella 
parimente alla fua fciagura troverebbe riparo. Così una not
te riprefa dal fuo male , e dopo alquanto in fe tornata , fi 
diè con pietofi prieghi a follicitare il Santo , che poichè li 
mofl:ràva tenero fovvenitore di tant' altri, non volefse lei ab. 
handonare, che non meno di tant' altri, e più, vivea tri
bolata da sì lungo tempo ; e recitò in onor fuo cinque pa
ternotlri, e altrettante avemmarie. Non sì tolto ebbe com
piuto di· ciò fare, che gli affanni del cuore, le malinco
nie, e le languidezze, che apprefso ogni caduta le folean 
rimanere, immantenente al tutto {i ·dileguarono: e da indi 
in avanti non fi rifentì nè poco, nè molto dell'antico ma
le. Dopo appena fedi ci dì, che ii trovava liber~ dalla pre
detta calamità, le topravvennero atroc1ffimi dolori .colici; ed 
ella dal ricevuto beneficio affidata invocò S. Ignazio , e reci. 
tò i cinque paternolhi , e le cinque avemmarie : nè dal 
finirgli all' efsere interamente fana tramezzò pure un mo
mento. 

Maria Bonnieri , figliuola di Filippo Bonnieri, e d' Anna 
Ondia, 
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Ondia, cittad!ni d' Anverfa, in fu! compiere i vent'anni 
gravemente ammalò d' oftruzioni nella milza, nel fegato, e 
nel ventre : le quali foperchiando ogni forza di medicina, 
degenerarono in un incurabile fcirro. Due anni appre/fo cad
de di forze sì, e tanto , che le convenne giacere affiffa al 
letto, e 'l più del tempo fenza poter pur muovere un pie
de, nè accofrar la mano al capo. Tramortiva fovente: e 
così durava le più delle volte fei ore, fpeife volte dieci, 
e quando venti, e qlJaranta talvolta. Eranlefì enfiate le gam
be, e 'l ventre, manifefti fegni ( fecondo i Medici) d' idro
pifia • Per tuttd il corpo apparivano di livide macchie: 
ftracciavanla doglie acerbiffime d' ipocondria : i nervi delle 
gambe, e de' piedi avea rattratti, e la foffa del palato gua. 
Ha da ulceri , Già più non ifperavano i Medici di riaverla 
fana, anzi afpettavan di vederla morta infra pochi dì. Cor. 
rea l'anno 1635. quarto del male, quando addì 25. di Lu
glio un Padre della Compagnia, che da dieci anni n'udi:. 
va le confeffioni , vi!ìtandola 1' efortò , che faceffe a S. Igna
zio la domanda della fanità con animo divoro, e confiden
te: e gliene porfe una rdiquia • Iddio, che avea pofie quel
le parole fopra la bocca del Sacerdote, miie parimente nel 
cuor dell'inferma una sì grande fperanza, che {ecomede
ftmo fermò , che di pregar non fi rimarrebbe , nè già ren
derebbe al Padre la reliquia , fe prima il Santo a lei non 
rendefse la fanità. Andatone il Padre, la divora giovane 
con grandiffima fatica tentò, e le venne fatto di metterli la 
i-eliquia al collo . Ed ecco muoverlefì un dolor vemente, 
che fi difiefe per ogni parte, così volendone lddio efperi
mt:ntar la confidanza. Ma ella di ciò niente fgomenrata, 
ad una zia , che la vifitava, e domandava , come fl:elfc, ri
f pofe, che veramente lì fentiva dall'atrocità del dolore quafi 
tor la vita, ma con tutto quefio, che in poca d'ora, aju
tantela S. Ignazio, farebbe fuor d'ogni male. Apprefso, 
fece a Dio quefta preghiera : Signor mio , già fono tanti 
anni , che in quefi:o letto io fo la vofl:ra volontà : per li 
meriti di S. Ignazio vi priego, che voi altresì ora facciate_.. 
la mia. Sanatemi'. e offero di fervirvi per innanzi con più 
diligenza, che per addietro non ho fatto. E rivolta a S. Igna-
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zio , difse : O Santo Padre, poichè la vofira immagine f petfe 
volte ha i demoni fugati; deh fate , che la reliquia del fanto 
corpo vofrro da me fcacci quella infermità.,. Ciò detto 1 prefela 
un foaviffimo fonno , dopo otto dì, e otto notti di quafi con. 
tinua vegghia.. Indi a cinque ore deftoffi al tutto fana , con 
tanti miracoli, quanti erano i fuoi mali. Rizzoffi ; da fe {i ve. 
iH, e fece una fcaJa ben alta; e ~orfe al padre, e alla ma .. 
dre, i quali appena che deffero credenza ai propj occhi. Po. 
fcia tutti lieti!fi.mi n' andarono alla chiefa della Compagnia, 
a palefare il miracolo,. e a ringraziare il Santo liberarore • 

Un fanciullo d~ otto anni, chiamato Ottavio , figliuol di 
Benedetto Dandolo, da Scio , mentre ftava mangiando del. 
la carruba, dettogli da' compagni per giuoco , che fe un fe. 
me di quella nell' orecchie li métrelfe,. gli ufcirebbe per le 
narici,. ciò fece: e quanto porè, dentro il fofpinfe prima 
col dito,. e pofcia. con urr fufcello.. La fera ne cominciò a 
fentir dolori, che '1 feguente dì: forte innafprirono • I Ci
Iugici coi lor ferri li provarono a riaverne il feme ; ma poi. 
chè l' ebber tormentato infino a farlo tramortire, lafciarlo 
con la difperazion del rimedio. Interamente· perdè l' udito: 
e ad ora ad ora penava per doglie di capo acuriffime. Così 
era il mefchino vivuto fctre anni, quando Iddio gli mife 
nell~ animo un focofo dilidc:tio di fervido nella Compagnia: 
il che egli aperfe ad. un Padre de' noftri foo· Confeifore • 
~<:!li, perciocchè la fordità ne vietava l' etfetro, il con. 
fortò , che fi raccomanda.lfe a S. Ignazio, nel qual egli con 
tutta la cafa fua avevano fingolariffima divozione. Erafr fr~ 
l'Ottava dcl Sanro, non guari prima canonizzato: e 'I buon 
giovanetto,. come il Padre difle , cosi fece· di rutto cuore : 
e fecondo l' ufanza del paefe 7 toccata: un" immagine del San .. 
to con un poco di bambagia,. fi pofe di qoeHa nell" orecchio 
infermo., Come fu a cafa, ripreferlo j fooi dolori del capo, 
forti pe.r modo, che ne farneticava: • Di che accagionando i 
fuoi una qualche occulta qualità: della bambagia, gliela uaf
fero dell,. orecchio : ed ecco venir con eifa fuori il feme del
la carruba, ingroffato, e gonfio , e che da una parte avea 
meffo il germoglio. Con ciò ufcinne ogni dolore , e pie
namente ebbe l'udito rìcoverate>. 

Mira. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBllO QUINTO. 

Miracolo parimente bello, o più , non molto davanti 
operato avea S. Ignazio in una fanciulla, pur da Scio di 
nome Teodora. Cofrei d'età effendo di fei anni in fotte..., 
sì fu fieramente guafta dai morviglioni , che le fi fc@lò, e 
disfece l'occhio finiftro. In que' dì appunto arrivò colà la 
novella della canonizzazione di S. Ignazio : e fe ne fecero 
pubbliche fefte , La madre, c:he della calamità della .fìgliuo. 
la portava graviRimo dolore, entrò in grande fperanza, 
che 'l novello Santo le farebbe la grazia • Perciò venuta al. 
la chiefa della Compagnia, poichè teneramente orato ebbe al. 
quanto, domandò della bambagia accoftata all'immagine... 
del Santo; e avutala, con quella. tornoffi a cafa • Qyivi in 
prefenza di tutta la famiglia, raunata a pregar S. Ignazio, 
pofe la bambagia fopra l'occhio fconciato della figliuola, 
aggiunto un voto di prefentare- al Santo una candela, e di 
guardare ciafcun anno la fua fefta • Appreffo rjtraffe la bam. 
bagia : e apparve l' occhio rifatto, e vivace ; che più non 
era, avantichè infermaffe. A.llora la fanciulla fanciulldca
mente: O madre mia, diffe, perchè avete voi indugiato 
cotanto di trarmi davanti quella cofa [cura, che rnì toglieva 
il vedere ? ('OSÌ la femplicetta !piegava la fua cecità. 

Giovan Parenti Modonefe di dodici anni, confunto da. 
lunga febbre etica con ifputo d1 fangue, fecondo l' eftima. 
zion de Medici, non avea più che due giorni di vita • E 
già per abbattimento di forze non fì potea nel letto dall'un 
lato mutare all' altro: e pareva in ciafcun momento, che vo. 
lefTe finire. Venne a lui un Sacerdote della Compagnia fuo 
zio, e l'animò, che a S. Ignazi~ domanda Ife ajuto, e facef. 
{e un voto. Allora il fanciullo -: O B. Ignazio, diffe, fe per 
voi io rimango in vita , vi prometto, che dove Jddio mi 
chiami alla Rc::ligione, io mi farò della voftra; e tofio man. 
derò al voftro fepokro un voto d' argento • Qµefte parole, 
e ·1 male cbber fine in un punto : e poco frante fi levò; e 
fu a giucar coi compagni. Tre anni dappoi mentre cenava, 
andatagli artraverfo una groffa fpina, affogava fenza riparo. 
La madre dolorofa oltremodo chiamò in ajuto S. Ignazio; 
e fegnò al fanciul la gola con una reliquia d' elfo • Pari. 
mente il giovinetto l'invocò col cuore : 4i tantofto con gran-

R r r ·2 diffi. 
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diffima fefta gridò : Signora Madre , S. Ignazio m' ha p0rta
ta via la fpina, e 'l male : e così fu veramente. Imper. 
ciocchè, quantunque di quella cercaffero, lor non avvenne 
di trovarla : che nè quella trangugiò, nè gittò fuori : e ne 
fu libero. 

In Campo Gajano, villaggio del Modonefe una giovane 
contadina cadde in frenefia, e poi del tutto ammattì : e ad 
ora ad ora infuria\'a sì, eh' era 'meftiere di guardarla, ac. 
ciocchè non uccideffe fe, nè altrui. Una Signora Modone
fe prefa da pietà un dì, che la vide affai placida, e in al. 
cun intervallo di fenno, le diife , che s' obbligaffe per voto 
a S. Ignazio di recitare ad onore di lui ciafcun dì, mentre. 
chè viveffe, un paternofiro, e un' a·vemmaria. Obbligoffi: 
e 'l medefimo. per lei fece la madre, che ivi era prefonte. 
Appreffo quello, la Signora fognò la pazza con una reliquia 
del Santo; ed. ella tornò fana di mente : e tale fu poi fempre • 

A Pietro Graffi fanciullo di tredici anni , natio d'una ter
ra preffo a Monaco di Baviera 1' anno 1628. i nervi delle 
gambe {ì rattraffero, e indurirono ; e tutta fi feccò la carne, 
e i piè fi frravolfero, e aggropparono : laonde non cammi
nava altro, che carpone : e così per Monaco, dove fu con. 
dotto, andò fei mefì, quando da fe, e quando tirato fopra 
una treggia , accattando il vitto. Un fuo conofcente molfo 
a pietà gli difse, che avefse fede in S. Ignazio, e pregaf
fdo di fovvenimento, e gliene rnot1rò alquanti miracoli av. 
venuti di poco. Piacque al mefchino il configlio; e più vi 
s" accef e per un lieto fogno , che fopra ciò egli vide • Per 
tanto voroffi a Dio di vifirar per tre fettimane ciafcun dì 
1' altare del Santo nella chiefa noftra di Monaco, e quivi ad 
onor d' efso recitare un rofario; e fenza indugio ne· comin
ciò l' efecuzione • Fattoft tirare infin alla porta della chiefa, 
di n in folle ginocchia' e in folle mani {ì ftrafcinò infino 
all' altare del Santo ; confermò il voto, fì confefsò , fi co
municò, e recitò il rofario. Intanto fentivafì ravvivar le 
g.tmbe, diftendere i nervi , e f groppare i piè; di che vol
le far prova, fe valefse a reggerli in folla perfona ; e ri
chiefe una donna, che gli era ginocchione allato , che gli 
defse mano a levarli. Ma d' ajuto non abbifognava chi già 

era. 
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era fano. Ottimamente ftette fopra i fuoi piè, e liberamen. 
te andò , lodando Iddio , e ringraziando il Santo egli, e 
quanti ivi erano fpettatori del fatto • 

Non guarì poi, cioè l'anno 1630. addì 12. di Luglio la 
chiefa medeGma di ' Monaco fpettatrice fu d'altro miracolo, 
avvenuto in una donzella di diciannove anni, di nome.., 
Anna Wolffseherin. Q!iefia infin dall'anno 1628. perduta 
del piè diritto , faceva fua vita negli [pedali della fua ter
ra • Nel Luglio del 1629. verfo la fefta di S. Jacopo appar
vele S. Ignazio, parato da Sacerdote col nome di Gesù 
nell' una mano, e .un libro nell'altra: ma :lìccom' ella non 
avea contezza del Santo, lui non conobbe, fe non poichè, 
narrata il dì appreffo la vilìone, le fu dichiarato chi egli 
foffe • Allora la giovane comprefe , quello effere ftato un 
in virarla ·' che fi doveffe di lui aj utare a ricoverar fanità: e 
così fece con affettuofa fupplicazione , e con votargli un 
piè di cera, e una Meffa al fuo altare. Ma dal mandar la 
promeffa ad effetto prelfochè un . anno la ritenne il fuo po
veriffimo ftato: fenzachè non vedeva come far per fe me
defima quelle miglia dalla fua terra a Monaco, nè come 
farli là condurre. Pur nondimeno un dì fofpinta da nuovo 
fervore, così come potea , zoppicando entrò in cammino : 
ma un poco andata, pitì. avanti non potendo, s' ab bando. 
nò in folla pubblica via. Mentre in quella guifa fi ftava, 
un contadino, che alla città menava frumento, vedutala, 
pietofamente la fi levò in ful f uo carro , e conduffela in fi
no alla porta della nofira chiefa. Di quindi, ftrafcinandofi 
pur venne all' altare del Santo, e dopo teneri prieghi , un
fe i nervi del piè offefo coll'olio della lampana, che per
ciò avea domandato. Il dì vegnente nella chiefa medefìma. 
fì confefsò, e giacendofi udì Meffa: verfo la fin della qua
le, fi fentì nell'animo provocare a far efperienza ·de' fuoi 
piedi • Coli' opera di due donne fi rizzò; e incomanen. 
te trovoffi franca della perfona sì , che lafciata ivi la gruc
cia, fenza altro appoggio n'andò all' altar maggiore, a... 
ricever la Comunione. E' il vero, che dell'antico male 
reftò un coral tremore dc' nervi, e un poco di franchezza, 
e di dolore per lo d1fufato camminare; ma ancora di ciò, 

con 
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eon più volte applicarvi l' olio del Santo, interamente di-
1 iberotlì, 

Ad una vergine Fiamminga da Duai, chiamata Reffreda 
de Flos l'anno 1598. una lunga, e grave infermità avea 
quafichè tolta ogni fperanza di vita. Mentre ftava in quefti 
termini, dormendo, 1i vide davanti due Padri della Com
pagnia veftiti alla facerdotale, l'un de' quali tolto riconob... 
be, perciocch' era Maffimiliano Cappelli, già fuo Confelfo
re, morto da alcun tempo; l'altro non fapea chi fo!fe. Ma. 
.il Cappelli appre{fatolì, glie! infegnò, dicendo : Qyeft' al
-~ro , il qual meco t' è venuto a vifìtare, egli è il P. Igna
zio • Se tu hai nulla che chiedere a Dio , lui interponi ; e 
l'impetrerai : che domandi? Reifreda, la quale da gran tempo 
era divotiffima di S. Ignazio, .rifpofe, che volentieri fi ri
marrebbe in vita , tanto che pote!fe recare a fine certi fuoi 
affari , che lafciava intralciati : e ciò dicendo, 1·iguardava il 
Santo, {e niuna vifta delfc di volerla contentare. Egli con 
piacevole vifo , fenza far parola, chinò vei-fo lei la tefta : 
e datale la benedizione, difparve. Allora la vergine lì de
ttò, di cotal fogno lietiffima ; e molto più il fu, poichè fi 
vide confolata del fuo difìderio, e in tutto fana. Levoflì 
deI letto, e venne davanti ai fuoi, j quali dapprima sbigot
tirono : ma pofcia, udito il miracolo, tutti infieme quelle 
grazie rendettero a Dio, e a s. Ignazio , che a cotanto do
no fi convenivano • Rdfreda poi, non che fana , ma sì be
ne era in forze, che quel dì medefimo fi rimife nell' .ufate 
faccende della cafa • 

Un fanciulletto di quattro anni, che Giacinto avea nome, 
Jigliuolo di Stanislao Ftlippoviz, Proconfolo di Varfavia, 
l'anno 1611. per oftinate infermità era a tal venuto, che 
d'ora in ora fe n' afpettava la fine. Un Canonico, che 'l 
vide , diè per confìglio alla madre, che 'l ponaffe alla chie .. 
fa della Compagnia, e quivi per lui porgeffe prieghi, e fi 
votafi'e a S. Ignazio • Così ella fece, quantunque il marito 
gridaffe, che nel portare il bambino alla chiefa, egli fralle 
braccia fpirerebbe • Ma dal fuo penliero fi trovò l'uomo av .. 
venturo{ amen te ingannato . Imperciocchè 'l fanciullo ftato 
davanti al Santo lo f pazio d' una Mcffa , che la donna vi 
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{enti , fobitamente fu fano, quanto dfer pote!fe : onde po
lto fopra l' ai tare , da fe medelìmo vi fi tenea ritto , lagri. 
mando la madre di gioia, non men che prima dì dolore 
aveffe fatto , 

Munebrega è una terra in I{pag~ tor(e due leghe pref .. 
{o a CalataJud • Predicovvi nella ch~fa parrocchiale la qua.
refima del 1623. Valerio Piquer della Compagnia; il qual 
veduto appefa nella fagreftia un"' immagine di S. Ignazio, di 
mezza perfona.. con un tefchio di Jtiorto nella finiftra ma. 
no, additato dall' altra; domandò !I che quella in chiefa fof .. 
fe trafportata alla pubblica venerazione. Il Vicario ne gli 
compiacque. La feconda fefta della Pafqua f addì 17, d'Apri .. 
le fi fece la traslazione con gran fo.lennità , prefenre tutto 
il popolo; e 'l detto Padre ragionando in lode del Santo , e 
parecchi miracoli raccontando, s1 ingegnò d'accenderne gli 
animi a divozione. Maria Gafcort moglie di Girolamo La .. 
dro11 di Guevara , la quale d' una gamba Cconciamente zop. 
pica va, nè fenza l'altrui opera potea pur dare un paffo, 
q uefr e cofe udendo, ripiena d'una fubita, e gtan confi. 
danza, pregò il Santo, che la traeffe di quella miferia, con 
promelfa, che tantofro pubblicherebbe ad alta voce la gra. 
zia • E la grazia ella ebbe cantoffo. Laonde tutta lieta mef. 
fafi a camminare , gridò, Miracolo, miracolo, con ifrupore, 
e fe{teggiamento de' citcofianti, i quali avean la donna ve. 
duta, come foffe colà entrata fieramente fiotpia, 

Trovoffi prefènre al fatto Maria Pari ente, moglie d' Alfon .. 
fo Buelfo, affidetata, e morta d'un braccio; alla quale non 
che avelfero i Cirugici trovato rimedio 1 anzi n; avean l' of .. 
fo fatto in pezzi : e apprefso 1-' avean della guarigion difpe .. 
rata. La donna dalla benignità: del Santo invetfo 1' altra 
prefo animo , a: lui ella parimente li raccomandò con quefte 
parole: S. Ignazio, {e voi me fanare altresi ~ ed io della fa .. 
nità mi vi mofirerò grata , Appena ebbe ciò detto, che {i 
fentì nel braccio un crocchiar d 1 ofsa i e un repentino tornar 
di {piriti; onde levata: alto 1a voce : . Ed io ancora, difse, per 
favore di S. Ignazio fort guarita: e fenza niun dolore co .. 
mi nciò fpeditamente a dimenare il braccio per ogni verfo t 
come non l' avefse mai avuto offefo. 

Ancor 
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Ancor non era la metà andata d' un' ora, quando Ma. 
ria Santijus, moglie di Pafqual 13ueno della Muda , la qual 
-sì era vicina a totale cecità, che faccia d'uomo non difcer. 
neva, dinanzi all'effigie medefima fupplicando : O dolce 
Santo, difse, fe così è a grado a Dio, 1a vifia interamen
te mi rendete ; ed io farò dire ad onor voftro una Mefsa . 
Incontanente fentì un certo com~ travolgerli d'occhi; ìndi 
vide chiaro ogni cofa da preffo , e da lungi . 

Più ancora che gli antidetti , folennc fu il miracolo di 
:Bernarda Bendid, donna di 3 2. anni, · moglie di Filipp0 
Gomez, l'uno·, e l'altro da Munebrega. Stavaft coftei, 
già erano otto anni, ii1Viluppata in una moltitudine di ma
lattie • Aveva ulcerofo un braccio , ulcerofo il petto , i pul
moni fradici, e fpefso gittava 'boccate di fangue, e di mar
cia. Tormentavanla atrociffimi dolori di ftomaco : nè da fei 
anni cibo v' entrava, nè medicamento, che poco frante non 
rigettafse • Prendeania non rade volte fmarrimenti di fpiri
to, ambafce, e palpitazioni di cuore. Le quali cofe tutte 
infieme l' avean recata a parere u,no fc;heletro, e a non fi 
potere, nè per man() altrui, muovere fenza gran pena. 
Aveva Bernarda un figlioletto per nome chiamato Filippo, 
il qual veduti i miracoli teftè narrati , con lagrime pregol
la, che fi facefse portare alla chiefa davanti l'immagine di 
S. Ignazio, che fenza fallo vi troverebbe a' fuoi mali ripa
ro, così bene come all' altre era avvenuto. La donna ri
f pofe: Adunque voi mi volete alla chiefa portare a feppel
lire ? Mentre quefl:e parole erano, fopravvenne il P. Vale
Iio Piquer , il qual rivolto ·all' inferma : Confìdanza, dif
fe , confldanza in Dio , e in S. Ignazio : e le pofe addofso 
alcun€ reliquie d' efso Santo. La donna con grande affetto 
quelle riverì, e molto a lui fi raccomandò; e 'l marito pro
mife di far dire , ove lei riavefse fana , nove Mefse al fuo 
altare. In quefto la prefe un tramortimento con un gran 
fudore per tutta la perfona ; donde rinvenuta gridò : Io 
bene mi fento io in tutto : e ora me ne vo al Santo • 
Contraftaronle i circoftanti, acciocchè tofto non fì rizzafse 
del letto : ma in fine Bernarda fviluppatalì dalle lor ma
ni , forte , e fnella venne alla chiefa a ringraziare il mira-
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colofo benefattore : e tornatane, cogli altri infieme cenò da 
fana. 

Quefta immagine di S. Ignazio in Munebrega ( la qual 
li vuole dipinta da un Angiolo colà venuto in forma di pel
legrino) chiariffima è divenuta dalla ftrana moltitudine de .. 
miracoli : incantochè oltre a cento fe ne contano avvenuti in 
men d'un mefo, e fotto giurata depofizion ricevuti da fei 
Notaj , cinque Reali, e uno Appofiolico • Pur nondimeno 
a quel che ne tefrimoniano i proceffi, e le relazioni di co. 
là, più fono i miracoli fatti a falute dell' anime , che gli al
tri a fanamento de' corpi : perciocchè a grandi , e duriffimi 
peccatori ( dicono i proceffi medefìmi ) in folo mettere il piè 
nella cappella , e gli occhi nella fanta immagine, fi [pezza il 
cuore dalla contrizione, e fi ftruggono gli occhi dal pianto: 
nè prima fi partono, che non abbiano purgata la cofcienza, 
e fatto pace con Dio. 

Altra immagine di S. Ignazio fimilmente di miracoli fa. 
mofa ha Recalbuto città di Sicilia. E' quefta in carta . L'an
no 1666. addì 2. di Giugno dal dito indice della man dirit
ta fudò fangue; e con ciò aperfe colà una fontana di gra • 
.zie : le quali , dopo legittime prove, conof ciute per miraco
lof e, l'anno 1668. furono in Palermo rendute pubbliche colle 
ftam pe. Tra la moltitudine di coloro, che a così fatti bene
ncj ebbero parte, fu Antonia Marrara. Coltei da un anno 
impedita all' ufar mani, nè piedi, comechè da grucce ajuta
ta, non potea appena fare un paffo. Difcorfa per Recalbuto 
la fama del fudore prodigiofo, Antonia con grandiffima fa_ 
tica fi fofpinfe colà ; e in fu braccia d'uomini pervenne alla 
fanta immagine : la qual dopo fervidi prieghi divotamente 
toccò. Nel punto medefimo fu fciolta da ogni dolore, fpe
ditiffima delle mani , e de' piedi: e via gittate le grucce , e 
gli ajutator licenziati, a cafa tornoffi . Miracolo a que
fio fimigliante fu veduto il dì proffimo vegnente in Maria 
Santoro, la quale effendo fiata due anni perduta di tutra la 
vita, con vifitar l'immagine medefima interamente fi rieb
be. Giovanna Zapulla vedova dalla Pafqua del 1665. porta
va il defiro omero per caduta fconciamente infranto sì, che 
oltre all' effer del tutto inutile alle faccende della cafa , non 

Sss potea 
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potea levar pure il braccio per fegnarli. Ella parimente rì. 
coriè colà per ajuto : e perciocc.:hè non ft trovava da tanto, 
che poteffe l ' immagine toccare, toccò il murn, al quale fra. 
va l'immagine appda; e in un batter d'occhio fu fana. Que. 
fii miracoli, e altri d' altre guife in gran numero acqui.fta
rono alla fanta imm aginetta una grandiffima riverenza, e di
vozione, tale c.he nel facro teforo cjella chiefa Maggiore fu ri
pofta allaro al le reliquie di S. Vito Martire, primo Padrone 
di Recalbuto, con pubblico decreto, che c.iafrun anno folen. 
nemente fi doveifr per la città portare, e 'l Santo onorar, co
me Protettore, fcco ndochè moihammo di fopra. 

In Sant' Jago città prindpale del Chile in America l'anno 
1607. a Caterina Morales, nobil donzella s' aperforo di molte 
ulceri per varie parti dcl corpo, ' donde renduta inutile della 
perfona non fi potea pur n' uovcre a ufc.ir del letto. Ma cut..lla 
fopra l' altre, che maggior J,oja le dava, e rr?ggior peri~olo, 
era una in parte f egreta : dove la fua vergogna pudica non vi 
pat iva altra mano, nè altra vi!ìta, c.he della madre, poco ac. 
concia al bi!ogr.o. Dalle cui follicirazioni in fine pur vinta , 
fi rendè ad ai; metter l'opera d ' un vecchio Cirugico, e onora
to. Tuttavolra la notte, e.Le 'l dì feguente lì dovea ciò efcgui
re, più angofciofa della cura, che del male, fì dirizzò a S. Igna
zio, e con teneriffirno pianto lunga pezza il pregò, eh' e i1er vo-
1 ffe pictofo non tanto dell'infermità, quanto della fua one
:fià • Troppo cotal priego al Santo piacque. In quello la don
zella s'addormentò : e di quindi a poche ore f vegliata, {i tro
vò fa niffima, nè folamente fenza piaga , ma nè fegno eziandio 
di piaga. 

Ammalò in Colonia l'anno 1611. Gherardo Otmarfefe Sa. 
cerdote della Compagnia, e veggendolì a pericolo di morte, fi 
votò al Santo Padre ; e con una reliquia di lui fegnoffi il ca
po, e 'l petto. Da quell'ora entrò in una grande fperanza, 
anzi certezza di vita, e di fanità. Nè perchè pur" dieci dì [e. 
guifferlo a batter fieriffime febbri, dal fuo penfìer fu mofI'o • 
Dopo i quali giorni Ja i~ otte improvvifamente tramortì: e nel 
rifentirfì, foprapp1efelo una doglia nelle gambe, tale che fimi! 
cofa non avea provata giarrmai : e perciocchè gli parve opera 
più, che di natura, quindi prefe argomento di vicina fanità. 

Ven-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



L11HlO QUINTO. 

Venne alienato dai fenfi: non guari poi fi fentì foavemente ali. 
tare in bocca, e nel tempo medefimo correr per l'animo una 
maravigliofa allegrezza, fignificatrice della infermità piena
mente dipartita. Laonde fi diè a cantare ad alta voce il T~ 
Dettm la1tdam1u con più finghiozzi, e lagrime, che parole. 

Ad Antonia Maes, fanciulla di dodici anni, figliuola d' AJef. 
fandro Giurifra, e Con!ìgliere della città di Burburgo in Pian. 
dra, verfo l' ufcita del 1609. venne impedimento d'orina, con 
dolori acutiffimi. Q!_ianti v' avea colà intorno celebri maeftri 
di curar quel male, a tutti ne fu condotta, fenza rif par mio nè 
di fpefa, nè di via: ma tutti fi faticarono invano. Giunfe a 
ritener quell'umore infìno al nono dì, appreifo il quale lì 
chiufe ogni meato, in guifa che nè gli ordigni ancora dell' ar
te ebbero forza di quegli aprire. Quindi fontiva alle reni in. 
comporrabil dolore; non fotferiva di pur veder cibo; tutta 
gonfiava; e fopraggiuntafi la febbre, i Medici la facevano in
dubitatamente perduta, e di corto. A quefl:i tt.:rmini ella fra. 
va, quando Teodoro Rofmer Sacerdote della Compagnia ve
nuto da Berga a Burbergo, e ricevuto ad albergo dal padre dd. 
la fanciulla, la vide, e n' ebbe pittà . Rac.comandolla a Dio ; 
e pofcia incitò !Li, e gli altri di cafa a fperar nel favore di 
S. Ignazio: e lor ne d1è a legger la vtta, e maffimam, nte le 
grazie miracolofe. Oltre a ciò fe' mandare a Berga per alcune 
reliquie dd Santo, che i not!:ri colà aveano: le quali vennero. 
Allora la fancmlla, invocato S. Ignazio con oudl' affetto, che 
potè maggiore, s' obbìigò per voto, dove degnaffe fanarJa, 
che ciafcun anno digiunerebbe la fua vieilia, e G comuniche. 
rebbe la fefta. Ctò fatto, le furono con le rcli<"'uie tocche le 
reni, dov'era il dolore foprafmifurato: ed ella f~bitamente fu 
pn:fa dal fon no. Il qutile indi ad alcune ore rotto da nuove tra. 
firrure, dopo alquanto, repentemente lietifFma gridò, {e e[. 
fer fana, e g<:gliarda. Secondo le parole toil:o fi vider gli ef. 
fetti. Rendè abbondantiffirna orina fenza niente nè di dolore, 
nè di tl:enro, nè pnma, nè poi, e fenza un grane! oure di re. 
na: di che, e di pietruzze folean I' altre ufcite e{fer copiofe : 
difparve ogni enfiamento, e cefsò ogni fegno di febbre. O!Jel 
dì mcdeGmo, che fu il 15. di Luglio del 1610. n'a rdò alla chi e fa, 
a rendere a Dio, e al Santo quelle grazie, che 'l beneficio richie. 
deva. Sss 1 In 
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In Guadiana terra del Mdlico una fchiava Indiana da due 
.anni aveva le vertebre della f pina del doifo dislogate per sì fat. 
ta maniera, che, oltre al darle continuo tormento, l'impedi
vano al poterli foftener diritta fenza grave pena. Videla un 
Sacerdote della Compagnia, che per quindi paffava, e com
moffone a pietà, pregò s. Ignazio, che dal cielo ajurar vo .. 
leffe quella mef china, alla quale ogni rimedio mancava in ter
ra. Acciocchè poi n' avvivaffe la fede ne' meriti del Santo, fen .. 
tir le fece alquanti miracoli, per lui operati colà intorno : ap
preffo, fopra elfa recitò l'orazione del medelìmo Santo, ripre. 
gandolo del fuo ajuto. In quel punto la fchiava fu fana. Riz .. 
zoffi, leggermente paffeggiò, e ancora fi levò in collo un gran 
pefo; e porta valo da robutta. Ma andatone il Padre, la fem .. 
mi netta cadde in uno fciocco penliero, che ben fartbbe, per 
la miglior lìcurezza della fanità, e per lo rinvigoramento delle 
forze, a uf&r bagni caldi. Tuffovvifì: ed ecco fobitamtnte 
correrle per la vita afprìffime doglie; di che cominciò a man
dar gridi da difperata: e fi convenne trarnela fuori a braccia 
d'uomini, e portar nel letto. Allora ella conobbe la foa leg
gerezza ; e piena di lagrime , e di vergogna chiefe perdono 
all'ingiuriato liberatore; e con alcune orazioni, che ad onor 
fuo recitò, ridomandogli fanità: e 'l benigno Santo con nuo
vo miracolo gliela rendè tantofto. 

Quivi medtfimo l'anno 1602. a gloria del {uo fervo fece Id. 
dio tre miracoli a un tempo. Stava per lunga, e indomabil 
febbre fuor d'ogni fperanza di guarigione, e preffo a morte 
una piccola fanciulla. Il Padre, a cui n'era la perdita oltre
modo grave, richiefe i nofhi, che in Guadiana rifiedono, che 
recar poteiTe all' inferma una loro immagine di S. Ignazio, di. 
pinto in atto d' orar ginocchione davanti al Crocififfo: e l'eb
be. Con eiTa fattoG al letto della fanciulla, e cogli altri di cafa 
teneramente raccomandatala al Santo, gliel' applicò al capo. 
In quella cominciò dalla Santa immagine a frillare un miraco
lofo fudore, del qual eran le gocciole, a guifa di gemme, co. 
lorite, e grandi • E che quella dir fi doveffe cofa più che na
turale, meglio che agli f guardi, fi conobbe agli effetti • Im
perciocchè una donna, che ivi era con una gran poftema, mef
fovi fo u.na ftilla. di quell'umore, in quel punto èompiuta-

men-
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un'immagine di S. Ignazio, datale, acciocchè l' intorniafi"e 
d'una cornice di legno. Or, ficcome il Santo faceva in Gan
dia aliaiffime grazie, e' parve, che quell· immagine venuta 
foffe colà per falute dell' inferma: e gliela recarono; e dif. 
ferle, che li raccomandalfe a quel Santo, che la fanerebbe. 
La fanciullina levatali fopra il letto ginocchione, recitò un 
paternofiro, e un'avemmaria ; ap_preffo s' accofrò I' immagi
ne alla gola : e in quello frante medefimo il dolore, e l'en
fiag'ione, e l'infiammazione fi dileguarono: ed ella fu fana, 
come folfe giammai , · 

Nella provinçia del Paraguai correa l' a·nno 160). un ma
le peftilenziofo, Il quale appiccarofì a numerofa famiglia d'o. 
norato uomo, in piccolo fpazio n' avea due tratti di vita: ~ 
gli altri ne fhv~n quafi tutti o moribondi, o infermi. Era .. 
no colà. per miffione due della Compagnia ; ne' quali avve
nutofi il dolorofo uomo, loro pietofamente dìmoftrò la fua. 
fciagura: e n'ebbe dopo crilHani conforti un'immagine dì 
S. Ignazio, con ifperanza di falute, ove fotto la protezione 
dì lui fi ripone!fero, e lui invocaffer di cuore, come foce
ro • Il dì apprelfo ecco tornare ai Padri il buon uomo con 
maravigliofa feHa, perciocchè da quell'ora, che r immagi
ne del Santo entrò in cafa , e 'l pregaron d' ajuto, la peiti
lenza fi fuggì: e infermi, e moribondi divennero fani. 

L'anno meddìmo in Sant' Jago città del Chile ad una 
Vergine Rdigiofa imputridirono le gengit: , e invermi
narono, ron uno f pafimo intollerabile ne' denti, il quale 
rer ufar d1 prolte medicine' punto non fi diminuiva' non 
che al tutto {i dipaniffe • TJna notte, mentre ne fl:ava penando 
più che mai, le fu per una delle compagne rècata un' im
magine di S. Ignazio , Prefrla; e çon calde lagrime fuppli
caro al Santo, che temperaffe il fìer dolore, la lì pofe fopra 
la bocca. Nel punto medeftmo il dolore affatto fvanì, per 
modo che in prova di rkoverata fanità , infieme batteva i 
denti , laddove t~fl:è , avvenendo, che fi toccafTero fol leg. 
germente, le davano afpriffima pena. Non dopo molto alla 
!Cmplice donna cadde ncll' animo di dubitare, non foffe ciò 
anzi cafo, che miracolo : parendole troppo gran fatto, che 
l'immagine d' uomo non ancora canonizzato , non più che 
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apprelfata, {ubitamente aveffe quello fpafimo cacciato, che; 
niuna forza di medicina avea potuto domare • Ma nel fuo 
dubbio non dimorò ella molto • Incontanente ripreferla gli 
fpafìmi d1 prima : laonde piagnendo, e la fciocca increduli
tà dannando, chide mercè al Servo di Dio : e di prefente 
le fu il dolor ritolto. 

Due anni davanti , cioè il 1603. Rocco Bonda Sacerdote 
Siciliano, in Bivona per mal di punta j e per febbre acutif
fima, e pe1 copiofo fpuro di fangue frava a termine di non 
attender fa1ute da rimed o terreno. Cercolla da S, Ignazio: 
e dopo a tfoctuoG prieghi , con grandiHima fidanza fi mife in 
boct·a, qua!Ì ccrtiffima medicina, un'immaginetta d' e!fo. 
Secondo Ja fua tede foguì l'effetto • Addormentoffi : e al
quanto dappot f vcgliatoG, fi vide fenza febbre, nè fputo di 
fa pgue, nè po!tema , nè doglia di fianco. 

In Macerata l'anno 15c..9. frando Ifabdla Moroni grave
mente inferma, e già dai Medici abbandonata, Lucrezia Au. 
rifpa Bad1.?ffa del moniHero di S. Caterina fu pregata a fare 
oraLione per effa, che già era Hata in quel monittero alle
vata. Fccelo fa Baddfa : e pa!Iata orando gran pezza di not· 
te, più non ne porendo, fì riduffe a ripofare. Non fu sì to
fio addormentata, che le parve veder le due SS. Vergini, e 
Martiri Caterina , e Orfola, alle quali la chiefa del moni
fiero è dedicata ; e che le dice!fero, che Ifabel1a tornerebbe 
fana menè di S. Ignazio, che co' fuoi prieghi l'avea da mor
te cam para: e dichiararono, che intendevano, non del Mar
tire S. Ignazio, ma del Fon.datore della Compagnia di Ge
sù • Ancora impoforle, che quefi:o a.Il"' i11ferma faceffe affape
re , con ammonirla , che divora foffe poi di chi verfo lei sì 
era {hto benefico. Dietro a ciò parvele vedere Ifabella levarli. 
ginocchione Copra il letto, e dar grazie al Santo dtlla fani
tà renduta • La Badefsa , come fu detta , di cotal fogno for
te fi maravigliò; e maffitnamente, eh"' ella non avea per quel 
bifogno S. Ignazio avuto in mente, nè mai in divozione.., • 
La mattina, venuto Valtier Valrieri Medico del rnoniltero, 
e d' Habdla, il domandò, come quella ilefse ; e rifpoltole, 
che peggio non poteva: Or andate, difse, e da mia parte 
le recate quefta novella, e quefta ammonizione: e per ordi. 

ne 
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ne fpiegogli ogni cofa. Ma l'ambafciata era foperchia. Im. 
perciocchè nell'ora medeftma , che alla Badefsa in fogno ap. 
parvero le due Sante Vergini; e Ifabella, pur dormendo, 
vide S. Ignazio, fommamente luminofo, e bello; il quale 
accofi:atofi al letto, e per man prefala, affermolle , che rac. 
quifterebbe fanità : e perciò ft rizzaife in ful letto ginocchio
ne, e ringraziafse Iddio, che l' avea, pregandolo egli, do
nata la vita : e così le parea fare • L'allegrezza, che di ta
le apparimento ebbe, e di tal promefsa , . le ruppe il fonno. 
Allora chiamata la madre, e la fuocera, che la guardavano, 
loro aperf e la vifione : ma fu creduta farneticare • Infintan
tochè fopravvenuro il Medico con le parole della Badefsa, fi 
confrontar l' apparizioni : e cercato il polfo , fi trovò , che 
alla promefsa ben s'accordava !'effetto: perciocchè dove mo. 
ribonda era avanti dormire, già cotanto flava migliorata, 
che più non bifognò tornata di Medico per fanarla. 

In Gandia l'anno 1601. Tommafa Bajona per un' oll:ina. 
ta febbre etica ffava al!' efi:remo del vivere : e una notte per 
una fortiffima doglia, e palpitazione di cuore, che la fo. 
prapprefe, ne fu, ftccome d'agonizzante, raccomandata... 
l'anima a Dio. In così fatto punto Tommafa pregò S. Igna. 
zio della vita : e impetrolla • Tofi:o le chiufe gli occhi uIL 
foaviffimo fonno; dal quale in ful far del dì come fi ri
fcoife , così fi trovò f enza paffion di cuore, f enza febbre , 
e fenza altro fegno di male , fuor folamente un leggier do
lore di fianco ~ il qual pure le fu levato dall' ugneriì coll'' 
olio della lampana, che ardeva davanti l'immagine del Santo. 

Di tre nofl:ri Porroghefi , che 'l 15 97. prefero il cammino 
verfo Roma, uno in Genova perdè la vita, un altro in Ro
ma, toHochè vi fu giunto; e del terzo, [e S. Ignazio non cam. 
pavalo, il medefimo avveniva. Quefti, eh' era Fratello Coa
diutore, nominato Paolo Carvaglio, poichè quattro dì eb
be la febbre portata viaggiando, non fr potendo trar più 
avanti, rifi:ette in Siena. La febbre manifeframente fu co
nofciuta maligna, con grandiffime angofce di cuore; ficchè, 
quella in full' annottar ricrefciuta, i Medici il tennero per 
perduto. In quefi:o egli domandò, fe ci aveffe in cafa alcu
na fofcrizione di S. Ignazio : e fogli recata. Allora egli , 

leva-
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levatoti , come potè, in ful letto a federe , b baciò con... 
gran divozione più volte , e la fi applicò alla fronte , e al 
cuore • Appreffo diffe : Io fon già fa no, io fon ficuro di vi
vere . Il Padre, che avea la reliquia recata, cogliendo il 
tempo, l' avvisò della vicina morte , con dire ; E fe 'l Pa
dre Ignazio vi voleffe con feco in cielo, non fiete voi ap
parecchiato d'andarvi ? L' infermo rifpofe: Dicovi, eh' egli 
mi fanerà. Imperciocchè iè egli ha di poco il veder rendu
to a una forella d'un Padre della Compagnia, come la vi
ta a me non donerà, che fon fuo figliuolo? e da capa s'ap
prcfsò la fofcrizione al cuore • L'argomentar del buon Fra
tello già non fu vano : perciocchè, dove prima fuggiva del 
cibo la veduta eziandio, cenò con diletto, tutta la notte ii 
dormì, e la mattina fu fano. 

Michele Ocolzer parimente della Compagnia, e Fratello 
Coadjutore, e fagreftano nel Collegio di Sellia l'anno 1600. 

falito in ful campanile per non fo quale opera, ne rovinò 
dalla cima al fondo: ed effendo la torre alta affai, miraco
lo fu, che 'l colpo del percuotere in terra fubitamente non 
l' uccide!Te • Ma ben ne rimaf e con la tefta infranta in più 
luoghi, e con tutta la perfona rotta, in guifa che perduto 
ogni fentimento, a maniera di morto, fu portato a braccia 
fopra un letto de' più vicini. I Cirugici, come ne videro il 
capo, cosl il diedero per i[ pacciato : sì era quello fieramen
te pefto, e ferito profondamente : fenzachè per lo gran
de fcotimento del cervello pativa di f peffe convulfioni, e in 
poca d'ora fopra venti volte il prefero mortali accidenti d' e
pileffia • Perciò, datagli l'ultima Unzione , più che ad al. 
tro, fi penfava ad ajutarne il trapaffamento. Tuttavolta a... 
un de' nofrri venne in animo di raccomandarlo al Santo 
Padre: e recata un'immagine d' effo, e applicata al capo 
dell' infermo, que' di cafa, che ivi erano pregandogli una 
buona morte , rivolfero i loro prieghi al Santo per la vita 
d' effo. Nè quefti andarono in vano. Imperciocch' e.' rico
verò i fenfi ; e me!Tagli davanti la predetta immagine, ac .. 
ciocch' egli altresì chiedeffe al Santo la grazia , e domanda. 
to fe '1 riconofceva : Sì, rifpofe • Quefta è l' immagine del 
N. B. P. Ignazio; ma lui medefimo ho io veduto. Così dif-
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{e : e certo egli è , che a fanità tornò , e non dopo molto 
alle fatiche dell' uficio fuo : nè di cotal caduta già più {ì ri. 
dolfe. 

L'anno appreffo Filippo Lopez di Villanova, il qual fi tra. 
vava di pa{faggio in Milano , venne a quiftione con tal fuo 
conofcente ; e nel prenderfi alle braccia infieme , l' altro 
trattagli il pugnale, d' e!fo il ferì fotto la mammella de. 
ftra in tra 1' ottava cofta, e la noha • Alla ferita venne ap. 
pre!fo una vementiffima febbre con polfo duro, fudo.t fred. 
do, sfinimento di f piriti, e grande affanno di rdpirazione. 
Per le quali cofe, e perciocch' era la ferita profonaa un pal. 
mo, due Mae!h'i in cirurgia , e un Medico fiiico , gli dava. 
no di vita quaranta ore, e niente più • Dapprima la confef. 
:fion ne ricevè un Sacerdote , che primieramente venne a ma
no, ma !iccome quegli caftiglian non fapea, dappoi fi chia. 
mò un Padre della Compagnia. Il quale, pofciachè n'ebbe 
la confeffione interamente udita, il conligliò , che con umili 
prieghi faccffe la domanda della guarigione a S. Ignazio, sì 
veramente dove quella tornaffe in acconcio dell$ anima. Così 
egli fece : e promife, [e campava 1 di mandare al fepokro 
del Santo un voto d' argento. La foguente mattina nel vo
lere i Cirugici rimetter nella ferita, come il giorno da van. 
ti , una tafi a d' un palmo, trovarono , che non ve n' entra
va appena un dito. Di che effi, e l'altro Medico {marriro. 
no~ e dubitando, non for(e fi veniffe dentro generando una 
poftema, nè fapendo che fi fare, attendevano fegni più ma .. 
nifefri • Ma il timore ben tolto li tramutò in allegrezza , 
poichè da ivi a quattro di compiutamente videro la ferita fal. 
data. Il fetrimo dì Filippo li levò, e 'l nono riprefe 'l fuo 
viaggio di Fiandra • 

In Napoli l' anno 160). era Girolamo Maggi éomprefo da 
un viluppo di malattie, ciafruna mortale, febbre continua, 
flati, che gli facevan lunghi tramortimenti, e una sì fatta 
idropiGa, che 'l giudicio de' Medici non gli prolungava più 
che a tre dì la vita, dove pure, anzi che quefri folfer pafsa. 
ti, nol coglieffe una fubita morte. Così veggendolì man
care ogni ajuto di quaggiù, fi dirizzò a S. Ignazio; e fattaft 
venire una fua reliquia, e quella appefa in ful petto, tene-

ramen. 
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ramente , quanto più potè, a lui fi raccomandò. Immante. 
nente cominciò a provare il falutevol effetto: e non ve l'eb
be tenuta tre ore, che la febbre, e i flati, e l' idropilìa del 
tutto fur caduti , fenza lafciar di fe pure un menomo 
fegno. 

Più ancor prefia fu la cura, che 'l Santo l'anno medefi
mo fece in Modena d'un bambin d'un anno, figliuolo d' Al
berto Fontana • Q!iefti fopra una cocentiffima febbre aveva 
enfiato il capo, e 'l collo, onde ferrata la via non che al 
latte, ma quafi ~ffatto alla refpi~azione, era in full' affo. 
gare , La madre, che alla miferia di lui ajuto non poteva, 
dava lagrime, e pianto; q__uando Livia Fontana, la q\lal era 
venuta a confolar la cognata, dalla divozione, che grandif. 
fima a ve va in S, I~nazio , prefa fidanza , f el mif e a pregare 
per quell'innocente • Poi çon una reliquia d'erro, che fi te
neva in una croce d' argento , gli fegnò la gola; ~ fubita
mente fi vide efaudita, perciocchè la febbre, e l' enfiatura 
ceff'arono : e in men d' un'ora il bambin fq fano , che più 
difiderar non fi poteva • . 

In Modona altresì Ipp9lita Ba.rtolommafi Monaca in S. Ge. 
miniano per un~ orribile piaga di tre anni avea dentro rofo 
il nafo, il palato, e 14 gola, e disformato il vifo, con man
dare un puzzo intollerabile a fe, non çhe ad altrui • Ogni 
altro argomento riufcito vano, l' µ!rimo rimanea del ferro, 
e del fuoco : e quefto era fermato • Pietofa di sl fiero ma
le, e di sì atroce rimedio una forella dell'inferma ricorfe a. 
s. Ignazio ; nè egli fallì alla fua divozione. Imperciocchè la 
fera innanzi al dì, che s'aveva a fare la cruda prova, le ven
ne fuori della gola , e del palato, fenza niuno ajuto , un pez
zo di carne, che in durezza tirava alla cartilagine, largo 
ben quattro dita ; con che le fu ogni male tolto, e ogni bi
fogno di cura , 

Nel contado di Gandia ad una fanciulla di quindici anni Io 
{pavento avuto di non fo quale fantafima produfse una for
tiffima paffione di cuore, che la traeva di fenno, le facea 
tramortimenti di quattro, e di cinque ore; e talvolta la me
fchina n'arrabbiava, e s'addentava le carni: miferabil co
fa a vedere. Dapprima il male afsalivala una volta la fetti-
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mana,_ apprefso due volte, o tre, poi sì fpefso, che ne cad. 
de infino a diciotto volte in un dì . D' una così fatta efire
mità .venne la matrigna i11 altiffimo dolore; nè trovando on. 
de fperare ajuto, falvo che dal cielo, fi volfe a S. Ignazio, 
del cui potere con Dio avea di gran cofe udite; e a lui con 
affettuofi prieghi , e con calde lagrime raccomandò la fan
ciulla. Q.!iefra, mentre per a.lfalto del male in terra giacea 
fenza fenrimento , fubitamente aperfe gli occhi ; e levatali ,. 
con mofrra di riverenza: Date, di.lfe, da federe a que' due Pa
dri , l' un de' quali egli è S. Ignazio, che m'ha fatta rifen
tire, e prefa per mano, quali come rizzandomi; e' hammi 
promeffo , che per innanzi farò al tutto libera da quefro ma. 
le • Alla' prima cotali parole s'ebbero per vaneggiamento: 
ma il difegnare, eh' ella facea per minuto il Santo, e più la 
.compiuta guarigione feguita tra.lfer fuor d'ogni dubbio la vi. 
fione, e 'l miracolo. 

Gin>lamo Falconi l'anno 1606. fu chiamato da Dio al fuo 
fervigio nella Compagnia; ma il padre di lui Michel Bati
fia, ficcome nel giovane avea polte di grandi fperanze, quan
to potè, e feppe, tutto mife in opera a rivolgerlo da quel 
penfiero : e gli venne fatto, ma non fenza gran pentimento 

· dell' uno, e del!' altro. Imperciocch' eifendo Girolamo per 
comme.ffion del padre in Lerida , il fopraggiunfe una così fat
ta infìammazion di gola, con un sì fconcio ingro.lfanw-nto , 
e nerezza di lingua , che di.lfero i Medici , di cinquanta fìmil
mente malati non ne campar due. Andò per meffo a polta 
la dolorofa novella al padre, il qual troppo conofcendofi de
gno, che Iddio gli toglieffe un figliuolo a lui rapito, gliene 
.c.hiefe mercè, e a S. Ignazio altresì ; e grandi prom.effe fece, 
fe 'l ria vefse : e con lagrime ripofelo fotto la fua protezio
ne. Apprefso corfe a Lerida; e vi trovò il giovane intera
mente fano: e fatto il c~~fronto de!l' ora, trovò, che 'l par
tir!ì della febbre, e dell mfiammaz10n della gola non ifva
riavan d'un punto dal pregar, eh' efso avea fatto il Santo. 
I Medici , i quali altro non fapeano, fecondo 1' eftimazjon. 
dell'arte loro, pronunziarono, che una febbre pofata fenza 
niuna purgazione , rimetterebbe con più forza, nè fenza pe
ticolo di mort~ • E nel vero quella era fiata promefsa. di gua-
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rimertto, non guarimento • Qgindi a dodici dì rifurfe la feb
bre con grandiilima furia, la qual vie più aggravandolo, cin
que dì poi egli ne fu agli eftremi : e già gli fi gonfiava il 
petto; e tanta foprabbondanza di catarro gli fì levava alla 
gola, da torgli in brieve ora la ref pirazione • Oltre a ciò 
i Medici pronofi:icandogli appre.ffo la metà della notte un 
fieriffimo accidente, fenza alcun dubbio il davano per mor
to • Per quefl:e parole il padre pur non cadde di f peranza ; 
e con più ftretti . prieghi follicitando S. Ignazio, mandò al 
Collegio della Compagnia per una fofcrizion d' effo, c:he un 
de' nofl:ri aveva : ma, per cercarla, allora non fu trovata • 
Intanto, fecondochè i Medici predetto aveano, fu l' infer
mo foprapprefo dall' accidente : e ne perdè il polfo , e diè in 
fudor freddo, e venne all' agonia : onde il mifero padre , 
avendo! per finito, datagli la benedizione, {e n'andò • Nell' 
ufcire, s' avvenne in un Sacerdote della Compagnia, il qual 
recava la fofcrizione : di che tornato in follo f perare , rien
trò col Sacerdote al figliuolo : e per la venuta della reliquia 
incitatolo a confidenza , e a pregare il Santo della vita, quel. 
la riverentemente gli porfero a baciare. Nel medefimo fran
te parve, eh' e' rifufcita!fe. La febbre, e gli altri accidenti 
mortali tutti venner meno : e indi a non molto uf cì del 
letto con intera fanità, e con efemplare ammaeltrament0, 
che non e' è util configlio incantro al Signore • 

Speranza Caftiglio da Majorica ftava comprefa dalla chira
gra,_ la quale, oltre al darle continuo dolore, e torle il fon. 
110, ciafcun mefe le s' innafpriva infino allo fpalìmo: e ne 
portava la defira mano ftorpia' e da non valerfene a nulla. 
Sopra ciò, le s' aperfe un ulcere nel petto, il qual dava vi. 
ila d' incancherire : e Fifici, e Cirugici, dopo l' inutil' ef pe
rienza di doloroft rimedj, l'aveano abbandonata . Rivolfefì 
a Dio : e prefe per mezzano S. Ignazio, con promeffa, do
ve di quella fciagura la traeife, che vifiterebbe nove dì il fuo 
altare • Nè fu il foo ricorfo vano : perciocchè ivi a tre dì, 
cioè ai 9. d' Agofio dei 1601. compiutamente fi trovò fana 
e delle mani , e del petto . . 

Finito di forze per un'infermità di quattro anni R affael
lo Valcanera pur da Majorica, fi trovava viciniffimo di per
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der la vita • Già era il quarto dì palfato, che non ncevea 
cibo: e perçiò fattagli 1' eftrema Unzione, fi mandò per un 
de' noftri , che in fu quel pa{faggio gli affifteife • Venne il 
Padre; e trovò l'infermo fenza fentimento, nè cognizione : 
pur fegnatolo con una reliquia di S. Ignazio, çhe avea fe. 
co, ad elfo il raccomandò, Similmente fece la moglie del 
moribondo ; e s' obbligò in voto qi guardar , ficcarne fefta, 
il dì annovale di S, Ignazio, e di mètter tavola a tre pove. 
ri in çafa foci, ~efto fatto, il marito, dove teftè pareva 

_un cadavero, inçontanenre racquiftò i fenfi; cominciò a rico. 
nofrer que' d'attorno, e a muovedì per lo letto • .Andoffe
ne la f~bbre, e fano divenn~ ~ Una {orelfa di lui, la qual 
da due anni portava un qmchero infanabile, ciò fentendo, 
entrò in ifperanza, che a lei parimente fanità verrebbe dalla 
medelìma mano : ~ promife di vilitar nove dì la cappel1a del 
Santo. ~indi avuta da qn Sacetdore noftro un'immagine 
d'elfo, quella fi pofe laddov' era il malore ; nè dalla fua fede 
ft trovò ingannata : perciocchè da, quel punto li vide mi. 
gliorata; e in pochi dì compiutamente fu guarita. 

Agnefa figliuola di Giovan Tibau cittadino di Manrefa l'an
no 1603, gonfiò per idropilìa fterminatamente; çhe ne parea 
( dicono i tefiimoni ) appunto una botte • A fgnwarla da 
quell' umore , confumarono i Medici oltre ac:l qn anno in 
una tormentolìffim<l cura, ma fenzq niun pro : e alla .fine... 
confeffarono, non poterfene la guarigione af petta.re , falvo 
che da un miracolo . Fuvvi chi provocò Jq madr~ a chiedere 
un miracolo a s. Ignazio , cotanto liberale delle foe grazie 
verfo coloro, che ne gli fupplicavano; e perciò, ch'ella por. 
taffe la figliuola alla fpelonca del Santo. Qyefte ~ parole effa 
volentieri udl; e col!' opera .di çinque altre donne della con
trada, la vi ponò, Qgivj appena cominciarono tutte infie
me a pregar per la fanciulla, eh' ella cominciò a difenfia. 
re, a cambiar colore : nè frette guarì, che nella prima fa. 
nità del tutto fu tornata. 

In Roma Vittoria Delfina, moglie di Lorenzo Altieri, e 
madre di Papa Clemente X. l'anno 1603. vicina di par
torire, fu prefa da f peffi tramortimenti, e affanni dì cuo
re, con grandi ufcite di fangue , che la recarono a pun-
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to di morte. Chiamoffi un Sacerdote della Compagnia, che 
la confelfaffe, e ajutaffe in qùell' elherno, Qgeiti, udita. 
ne la confeffione , le diè un1 immagine di S. Ignazio 1 con 
prometterle certa vita, e falute, dove nelle tnani di lui fi 
metteffe , e a lui affettuofamente fi raccomandaffe, com, ella 
fece. Indi ritrattofi a confortare il trtatito, che dolentiffimo 
era, 1, afiimò, che s' obbligaffe al Santo di vifitar tre volte 
il fuò f epolcro, di tomunicarli, e d' offerirgli Urt voto : il 
che poi ancor dall'inferma fu approvato. Ma gli sfinimen
ti, e l' ambafce del cuore, e P ufcite del fangue infìn preffo 
a trenta libbre non reftavano; donde tadde in tanta debilez. 
za, .c~e tnalan1ente potèa formai' due parole f e già li face
va livida, e fredda , e ftava in ful tnartcare. Nè per tutto 
ciò al Confeffote venne tneno la {iìa fidanza ; anzi afferma. 
va, à maggior evidenza del miracolò, il male tnontat tant' ol
tre. E così come egli pensò ~ così avvenne : perciocchè mentre 
i noftti della vicina Cafa de' Profeffi per gli antichi meriti 
degli Altieri con effo loro~ porgeano prieghi a Dio per l' in. 
ferma, le vennero i dolori del patto; e fenza ambafce, e... 
rinvigorita di forze, prima che foffe la metà d'un' ora tra
paffata, mandò fuori una creatura di notabil grandezza ~ 
mGrta , ma in guifa che {e viva foff~ol capo innanzi : nà 
da ni un parto lì rifcoffe mai così tofto, come da quefto. An
cora fu libera da certe indif pofìzioni, le quali tutti avean {egui
ti gli altri parti • Marfilio Cagna ti , e Angelo V i ttorj , Medici 
di grido , fecero indubitata fede del miracolo. Ed ella, che 
riconofcea la vita da S. lgrtazio, irt ònor fuo la confomò, più 
ore ciafcun dì fpendendo in otaziòne al foo {epolcro. Ma. 
trona ancor fenza.. quefto di gràn bontà~ e cono( ciuta , e ri .. 
verita i11 Roma~ ficcome fpecchio di chiara virtù, e perfe. 
zione • 

Rofan11a Benedetta Viandoli, mortaca in Santo Stefano di 
Ravenna, infin da fanciullina divotiffima di S. Ignazio, e per 
l'acqua, e per una reliquia d' effo da fopraftante morte ri
tratta , ciafcun anno la vigilia ne digiunava , e onorava la 
fefta. La grata riconof cenza del primier beneficio provocò il 
Santo a fargliene altro più folenne • Addì 26. d' Agofto del 
1678. prefela ,un mortale accidente , onde rimafe ficcome 
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morta del lato finiA:ro, niente giovandole nè le medici .. 
ne per guarire , nè ancora le grucce per camminare : e ol
tre a ciò cadeva in iipeffi , e lunghi tramortimenti • Dopo 
l' un de' quali venutale a mano una reliquia di S. Ignazio, 
(:aramente la baciò, e la fi pofe fopra il cuore , e a lui fom
mamente raccomandoffi; nè perchè foffe invitata a richieder 
d' ajuto altri Santi, altra ri{pofta fece, che quefta : Io la 
~ia fede ho in Dio, in Noftra Signora, e nel mio S. Igna
zio. Era la notte de' 2 8. di Settembre , quando in così fatta 
raccomandazion tre ore dimorata , fi fentì, vegghiando, chia
mar da Suor Alba Cecilia Arrigoni, morta nel medefimo mo
niftero, avea due meli, e già in opere divote fua compagna, 
e c,onfìdente, la qual pofandole una mano fopra la fronte, 
le diffe : Sta allegra, che guarirai: le quali parole più forte 
replicò la feconda vol ra , e più ancora la terza : e da capo 
chiamatala, diffe: Gesù, e S. Ignazio ! levati fu, che fe fa
na. Rizzotli ella fubito a feder fopra il letto, dove già im
mobile fi giaceva , ftupefatta dalla rnaraviglia • E fecomede-. 
fimo dicendo, che quella fanità repentina non troverebbe 
credenza , foggiunfe l' Arrigoni, che gittalfe le grucce: e det
tole : Sii buona, e ringrazia il Signore, e S. Ignazio, le fì 
tolfe dawanti. Allora veder le fi fece il Santo, il qual dolce
mente mirandola, l' infufe per tutto la vita un nuovo calo
re, e vigore : onde gridò : O mio Gesù ! o mio S. Igna
zio ! fon guarita. Difparve il Santo: ed ella veftiri fuoi pan. 
ni , corfe alla chiefa : alla quale indi a poco coll' altre Mo-
11ache tornò : e infieme tutte con inef plicabil fefta a Dio, e 
a S. Ignazio rendettero le grazie dovute • 

Quindi a due anni con grazia fimilmente miracolofa fi pia
que il Santo di vifita-re altro moniftero : ciò fu quel .della 
Nunziata di 'Saluzzo. Quivi una Monaca, il cui nome era 
Barbara Crifrina , figliuola del Conte Giovanni Antonio Ca
ftelJi Prefìdente del Senato di Nizza, ammalò di febbre ter
zana doppia acuta, con vomiti di fangue, abbandonamenti 
di f piriro, affanno di ref pirazione, vegghia continua, e to
tale abbattim.ento di forze : a che fopraggiuntafi una fieri! 
punta , il vedere , e '1 favellar perduto, fì ftava in agonia. 
Qµando, correndo la vigilia di S. Ignazio, fu confortata, 
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che con prieghi a lui fi volgeffe: e gliene fu recata un' im. 
magine in carta. La moribonda , nel far la preghiera, ii 
fentì alle cofte un cerro bollimento, fenza doglia: ma la 
notte poi fattafi la febbre furiofiffima , parea di punto in 
punto , che volelfe f pirare • Il feguente dì, eh' era la fe
fta del Santo, in full' ore otto, rinnovando i primi prie
ghi, alquanto fi cominciò a ripofare, ma fenza fon no • In 
quefi:a le fì fece all' orecchie fentire un' alta voce, e lieta , 
la qual diffe : Grazia • Rendi grazie a S. Ignazio : fe gua
rita : e follo in quel punto compiutamente. 

Col dono pur di rep<mtina fanìtà ha S. Ignazio l'ottava 
della fua fefta memorabil renduta nella vicina città di Faen
za, non fono ancor dieci anni trafcorfì, mentre quì feri
vo. Giulio della nobil famiglia Pafì ( alla qual dee la Com
pagnia la fondazion del Collegio in quella città ) Sacerdo
te , d' anni J6. per lenta febbre di dieci mefi confunto, e 
di forze per uto veniva a morte • L' anno 1726. del mefe....... 
di Luglio peggiorò sì fattamente, che i domefrici d' ora in 
ora n' afpettavan la fine. Imperciocchè gli s'era aggiunto 
uno fpeffo vomitar di fangue: il che quante volte avveni
va , fempre mettealo in punto di terminare • Non molto 
davanti aveva egli domandata la Compagnia, al qual foo 
defiderio dalla troppa età impedito , e più dalla manchevo
le fanità, tuttavia dal Generale Mich~le Angelo Tamburini 
coll' iftanza de' prieghi avea quello impetrato, che, quando 
al giudicio de' Medici , fi rrovalfe a termine di certa morte, 
poteile fare i tre voti della Compagnia , che femplici chia
miamo, acciocchè 'l cada vero n' aveffe lJ abito, e la fepol
tura de' noftri, e l' anima il beneficìo de' fo.ffragi , che a... 
quegli del nofrro Ordine per noi fi fanno. Verfo l' ufcita 
di Luglio fece i voti fopraddetti • Il dì ultimo del mef e..; , 
elfendo la fefra del Santo Padre, nacque in cuore a Giulio 
un fubito penfiero di domandargli fa11ità, con una viva f pe
ranza d' impetrarla : e in così fatta domanda perfeverò tut
ta la feguente ottava • La quale, tddì 7. d' Agofio venendo 
a fine, due ore innanzi fera, mentre più che mai ferven
temente pregava, e f pera va; parve gli nell'animo fentire una 
voce , la qual . diceffe , che fenza niun indugio fi rizzaffe 
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come più toflo pote!fe; che per interceffione di S. Ignazio 
già gli era ogni male tolto • Quella effer voce del cielo, pre
fentemente dimofirarono gli effetti. Imperciocchè fano, e 
robufio balzò del letto; e apparve dinanzi a que' di cafa, 
i quali niente meno afpettavano, che quefl:o : e di cotanta 
novità f paventarono. La mattina del nuovo dì, venne alla 
chiefa della Compagnia, a offerir~ all'altare del Santo Mef. 
fa di ringraziamento, con inefl:imabile allegrezza de' Faen
tini, che un sì f plendido cittadino miracolofamente vedean 
guarito, e qua!ì rifufcitato • · 

~ltri campati da altre fciagure corporali. 
Capo IX. 

T Ornava l'anno 1618. Maria Nateri con effo la madre 
da Araffio, viliratavi Noiha Signora del Carmine, a 

Loano, terra, fìccome l'altra, della riviera di Genova: e 
perciocchè l' ufata via era chiufa dai fanghi , quella tenean 
della marina • Andava Maria dinanzi alla madre un venti
cinque paffi : quando non avvedendoli d' una furiofa piena, 
cht 'l torr~nte Antognano menava, v' entrò nel letto; nè 
per b frei;1ito dd mare udì il gridar della madre, che foor 
di ià toH:o !ì ritrae!fe. Così in un baleno le fu addo!fo la 
:fiumara : e in voler dar volta, fallitole fotto il terreno, 
cadde; e fu rapita dentro mare. La qual. cofa veggendo la 
madre, chiamò N. Signora del Carmine : e :lìmilmente fe. 
ce la figliuola, allorachè la terza volta dal fondo rivenne 
a galla in punto d' annegare • Portava la giovane a N. Si
gnora una f vifcerata divozione : e fommamente dilìderava 
d' .e!fer certa, che la fua fervitù l' era a grado: e 'l giorno da. 
vanti confeifandofì, più da un certo empito d'affetto trafporta. 
ta, che da profunzione avea detto, non le parere, che la Ver. 
gine l' amafSe tanto, quanto ella lei, nè che i favor d' efsa 
uguagliafsero i fervigi fuoi. Ma come altramenti fofse, eh, 
ella non immaginava, la dolce Signora quì veder le fece. 
Apprefso l'invocazione tantofto venne l' ajuto: perciocchè 
fi trovò fopra l' acque diftefa , con le braccia aperte, rivol-

ta ver. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO QUINTO • 

ta verfo il cielo, e coi piè giunti infieme ftrettiffimamente: . 
nel qual fito galleggiando, fenza niuno sforzo tutta river
sò l' acqua, ond' era omai piena. Intanto multiplicava i 
prieghi alla Reina del cielo; sì perciocchè dal torrente fi 
vede a tuttavia più fof pinta entro mare ; e si perchè delle 
parole dette il dì avanti , che allora le parean troppo di. 
[convenevoli , quello fì credea dover efsere il gafl:igo • Ol
tre alla Madre di Dio, pregava d' ajuto quanti Santi le ve. 
nivano alla mente. In queito fentiffi una gran fidanza in 
S. Ignazio, tra perciocchè due fratelli avea nella Compagnia, 
e perchè fei dì innanzi , fognando, l' era paruto, che ca ... 
duta in mare, S. Ignazio con N. Signora del Carmine accodi 
fuor ne l' avefsero tratta, e ripofra in terra • La qual vifio
ne, comechè allora da lei non s' aveise per niente più, che 
un fogno, pur l' avea lafciata con una tenera confidenza nel 
Santo : onde guì fel diè a pregar con quefl:e parole appun
to: O B. Ignazio falvatemi, perchè voi fapete, che ho due 
fratelli nella vofrra Religione. In così dire (ed era già un 
miglio lontan dal lito) fu rapita fuor di fe da una vilìone 
belliffima, la qual fu quefra. Videlì circondata da una gran. 
diffima nuvola, la qual parea, che aggiugnefse al cielo, d'una 
maravigliofa bianchezza, e d' una piacevoliffima luce, qual 
è, diffe ella, in oriente, mentre fì fra per levare il fole : e 
quantunque più afsai fofse lo f plendore intenfo, non però 
di meno l'occhio vi reggeva a mirare. In cotal nuvola fi 
vedean per tutto Angioli, ritti in piè, vaghiffimi. e lumi. 
nofi oltre al fole di molto : intantochè a riguardargli ne pa
tiva • Appreifo, confortatale la vifta a mirar più alto, vi
de nella fommità, lìcchè appena la difcerneva, una Signo. 
ra foprammodo belliffima, la qual dal feno fpandea come 
un fiume di luce sì viva, che per poco non ne toglieva il 
veder la faccia. Invocò ella S. Ignazio a fperanza, che per 
lui le fi rinforzerebbe la vifia, onde godere d' un tanto 
oggetto. Nè prima ebbe compiuto di pregare, che fel vi
de innanzi fopra gli Angioli con le braccia aperte, e col 
fembianre accefo, e lietiffimo, il qual riguardatala alquan
to, fcnza dirle parola , calò verfo lei , t.rnto che ne difiin
gueva ottimamente le fattezze. Allora N< Signora le fì fece 
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ad accennare il Santo ; e parea le diceffe , che deffo era 
quegli, cui ella invocava : a lui pure {ì raccomandaffe. Ma 
effa per nuovo rimordimento di cofcienza: O B. Ignazio, 
dilfe, mi perdonare: che or mi rammenta d'aver parlato più 
volte, come incredula della voftra fantità, mentre ripren. 
deva il P. Giovanni Antonio mio fratello, perciocchè s' avea 
meffo in una Religione , il cui Fondatore non era canoniz. 
zato . Qllì la Vergine ripigliando ·: Or vedi , <liffe, com' 
egli è Santo, e come di tant' altri da te chiamati egli folo 
t'è venuto a [occorrere? e fua mercè- tu farai falva. Salva 
intendeva la giovane dell' anitna: che 'l pericolo, in eh' era, 
d• annegare non aveva in mente; e d' effer per lui falva il 
pregava, quanto più poteva. Il Santo, tacendofi, le paro. 
le di lei afcoltava : e con dokiffimo vifo mirandola , e· 
forridendo, confolavala maravigliofamente. Mentre la....., vi
fione durava ( e fu lo fpazio di verfo quattro ore, che a 
lei parvero un momento ) la madre dolorofiffima , corf e 
per tutto intorno, e gridando chiamava chi alla figliuola 
veniffe per ajuto. In fine le fu provveduto d'un valentiffi
mo notatore, il qual raccomandatofi a Nofira S:ignora, {ì git
tò in mare, che groffo era; e non fen za gran fatica, e ri. 
fchio pur la raggiunfe, e affcrrolla per io braccio. In quel
la [parve la vifione; e la giovane rinvenne: e vegge_!!do dov' 
ella era , e 'l fuo pericolo , come pure allora vi cadeffe_, , 
tutta inorridì. Al vederfì poi da colui prefa per Io braccio, 
il credette un demonio: e tanto più che fubitamente cop_, 
elfo lui andò fotto acqua : e tornata fopra gridava a N. Si
gnora, e a S. Ignazio, che la falvaffer da quel demonio • 
Il notatore, che lafciata l' avea , ufdto effo pure fopra , 
come la vide nella poftura di prima frare a fior d' acqua , 
ciò che per opera di natura n~n fi può , prefe coniìglio 
di fofpignerla a terra, non altramenti che fi farebbe una 
tavola : il che sì leggermente gli venne fatto , e con tanta 
velocità, che fermamente l'ebbe a miracolo. L' acciden. 
te della giovane , e 'l gridar della madre aveano tratta 
al lito di molta gente, fra gli altri Pier Maria Torre da Al
benga , il qual vide fopra la giovane una gran luce , en. 
trovi flelle, o, come perle lucidiffime, e mandò due miglia 
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lontano per Tommafo Moreno, eh' è il notatore detto di fo. 
pra • Venuta la giovane a lito, ginocchione con tutti i cir. 
coftanti da lei pregati, ringraziò N. Signora, e S. Ignazio, 
la cui mercè rimaneva in vita • Domandata poi , che luce 
fi foffe quella, che le fi vedeva fopra , e fe aveffe alcuna 
vifìone avuta, ella niente manifefrò • E alla madre, che 
nella chiefa di S. Francefco di Paola s' era ridotta per rac
comandarla a Dio , quefto fol diffe , che, come fei dì pri--
ma avea fognato, così appunto era avvenuto. Divulgata la. 
novella dell' evidente miracolo , i Frati del Carmine di Loa
no ne prefero giuridica informazione , nella qual ella depo
fe, Noftra Signora del Carmine, e S. Ignazio avérla cam .. 
pata : ma della vifìone fi tacque ; sì perciocchè non s' ardi
va d' affermare, che la Signora apparitale foffe la Madre di 
Dio, e sì per tema di vanagloria • Solamente ciò aperfe..... 
ad alcuni Religiolì fotto obbligazion di fegreto • Ma non 
dopo molto una notte, mentre dimorava in orazione, e 
in ringraziamenti a Dio, e ai due veduti liberatori , al
tra volta le fu davanti quella Signora, ma turbata in volto, 
e che col dito la minacciava. La mefchina sbigottita, nè fa. 
pendo perchè così tutt' altra al prefente le fi moftraffe, co
minciò dolorofamente a piagnere, e lungamente fupplicò, 
che 'l fuo fallo l' infegnaffe : ma ella tofro s' era andata , nè 
più tornava • Rivolfe i fuoi prieghi a Crifio: e in quefri 
perfeverò lo fpazio di tre ore, tanto che vinta dalla malin
conia , e dalla franchezza , chinato il capo in fulle mani , 
volle prender ripofo • Allora tutta fi f entì racconfolata , e 
lieta ; e udì una voce, la qual tre volte le diffe : Figliuo
la, racconta la verità di quanto tu hai veduto di mia Ma
dre: e così ella fece. Dalla cui giurata depoG.zione, e da 
quelle . pur giurate della madre , e del notatore , e d' altri 
fpettatori del fatto è quefta narrazione compolta. 

In Firenze l'anno 1601. addì 26. di Febbrajo, verfo la 
mezza notte, s' apprefe il fuoco ad una cafa: e ficcome 
traeva grandiffimo vento, l' incendio in piccola ora s' ampliò 
d' una cafa in altra infino a quella di Donato Franccfco Gal
ligai. Il quale, pofre in falvo, quanto il tempo concede. 
va , le più care cofe della cafa , e della bottega , falì fopra 
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il terrazzo , a conofcere il fopraftante pericolo , e a ripa
rarvi • Ed ecco vide le fiamme d' intÒrno levate da fette 
braccia fopra il fuo tetto, e quello tutto coperto di carbo. 
ni acceG, e di faville: e, che più l'atterrì, le vampe fo. 
fpinte dal vento , impetuofamente gli s' avventavano incon. 
tro. Era egli divoto de' Santi Ignazio, e Francefco Sav.erio: 
e in quell' eftremità, meifofi ginocchione, con le braccia 
incroçjcchiate al petto, e con dirotto pianto gli richiefe d' aju. 
to, promettendo, [e gli campavano I~ cafa, di mai più non 
offendere la divina Maeftà. Non ebbe ~ppena la preghiera 
finita, eh' egli fi vide davanti in aria, due braccia di.franti 
l' un Santo , e l' altro; e udl S. Ignazio dirgli quefte paro
le: Va, e farai confolato. Immantanente le :fiamme fi di
baffarono ; e ritraendoli fralle cafe , che prima ardevano , 
quelle confumarono tutte 1 fenza dan.neggiar di niente la ca .. 
fa del divoto , 

L'anno pur 1601. viaggiava alP Ifole Filippine il galeone 
San Tommafo, fopravvi , oltre ad altri, alcuni Religiofi della 
Compagnia, inviati a :Manila • Dopo feffantadue dì di ma
re , fcoperfero terra, che, fecondo l' eftimazion de' Pilo
ti , era il capo dello Spirito Santo . Mentre il palifcalmo 
andavq a riconofcerla, fi levò una fpeffa nebbia, e fi mi{ero 
furiofe correnti ; onde dato volta, fenz~ effi fapet: dove s' an
daffero, !>'avvilupparono in un gruppo di fcogli, che da 
proda, e__ da amendue i lati gli ferravano; nè per forza di 
vela poterono mai riufcir delle bocche, per dov'erano entra
ti: anzi e dalle correnti , e dal vento incontro agli fcogli 
eran gittati. Qyivì colfegli la notte; e perciò, dato fon. 
do, quella paffarono in full' ancore, n1ccomandandofì a Dio. 
Alla prima alba , ringagliardendo il vento, fi difperarono 
dello fcampo ; e con alcuni tiri di cannone, richiamarono 
lo fchifo, per ajutarfene nel naufragio . Il giorno dinanzi 
era ftata tra parecchi de' paffeggeri quiitione intorno alla fan
tità d' Ignazio, e fe 11' erano udite delle parole meno che 
riverenti • Ciò ad Antonio Maldonato dì Ribera Generale 
del galeone , é divoriffimo del Santo, mife nell'animo di 
chiamar lui ad ajuto in quel rifrhio eftrcmo, . acciocchè ol
tre alla falute di loro, ciafcun vede.ife, di qual potere con 
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Dio foffe Ignazio • E acciocchè 'l miracolo appariffe indu
bitato, il pregò, che alle dieci ore appunto della mattina 
(che fono due ore avanti mezzo dì) forgeffe il profpero 
vento, onde poteffero di colà fpunrare , e venire a porto. 
Allora un de' nofrri appefe al timone un'immagine del San
to. Erano, mentre il Generale fece la preghiera , le fei del 
giorno. Da ivi a quattro ore, nè prima, n~ poi, il ven
to mutò tre quarte, sì in acconcio al bifogno, che qualun
que altro vento, a detta de' Piloti , di quegli {cogli non gli 
avrebbe cavati, che non gli portaffe in altri • Così con... 
grandiffima fefra f piegate le vele, ufcir del pericolo;. e pre
fero il porto, che intendevano. 

Andava di notte fopra un carro, con due, o tre compa
gni , Giovan Luzzano da Olbes; quando ad un paffo, che 
chiamano il Torriglio , ficcome firetta, e firaripevole era 
la via, e 'l cielo ofcuriffimo, e piovofo ; il carro traboccò 
in un fondo alto ben tre uomini • In così fiero accidente , 
gridò Giovanni: S. Ignazio ajutatemi. Il cano andò in pez
zi rutto : e l' uomo vi rimafe fotto • Accorfero i compa
gni ; ma dove il credevano trovare infranto, viderlo nien
te offefo, e fimilmente le mule, che traevano il carro, fat
toglifi vifibile il Santo in atto di [occorrere ad effo, e alle 
befrie. 

Addì 30. di Luglio , vigilia di S. Ignazio dell'anno 1620. 
in Ferrara Paola Sbarbagli verfo il cader del dì fi teneva in 
braccio un bambino di fette meiì, il cui nome era Luigi, 
figliuol di Giovanni Oltramari fuo cognato. In quella mef. 
fo{ì un grandiffimo vento con pioggia, e perciò dalle carne. 
re terrene , dov' era , falita a quelle di fopra, a ferrarne 
l'invetriate, avvenne, che contrafrandole lo [portello fupe
riore d' una d' effe, le convenne alzare il braccio, rizzarfi 
in fu la perfona , e f porgerfi alquanto fu or della finefrra , 
che rif pondea fopra la via. In quefra il èambinello, che non 
era falciato , ma dal petto in giù avvolto in un panno, im. 
provvifamente con un guizzo le fi fpiccò del feno; e preci
pitò della fineftra alta forfe otto braccia. Allora la donnL 
gridando invocò Gesù, e S. Ignazio , del quale teneramen
te era divora: e vinta dal dolore s'abbandonò fopra una 
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caffa, quivi vicina. Dopo picci9l tempo rinvenuta ; vide 
S. Ignazjo, che le flava allato col pargoletto in braccio; e 
gliel ripofe in feno : e perciocchè non avea vigor da ftri
gnerlo per lo fmarrimento, e 'l tremore, egli medefimo il 
tenne fralle braccia di lei, tanto che ricoveraffe f pirito, e 
forza • Era il Santo nell' ufato abito della Compagnia col 
mantello, d'un fembiante luminolìffimo, e che moftrava 
età virile, e fattezze da nol poter la donna raffomigliare a 
niuna immagine d' effo, che aveff'e veduta in Ferrara. Il 
bambino era allegrifiìmo; e cominciò fubito a fcherzar con 
lei: e 'l panno, dov' era involto, giaceva appiè della finefrra. 

Un giovane chiarnato Benedetto Lopez, foprafrante d' una. 
delle miniere del Perù, fuggito~li uno fchiavo, 11' andava 
in cerca • A certo pa{fo forefto cinque mafnadieri , che fra
vano in agnato, gli ufcirono addoffo con armi; e tirato! 
giù del cavallo in terra, dopo una moltitudine di colpi il 
lafciarono per mono • Il giovane, che come prima fcoper. 
fe il fuo pericolo, avea chiamato S. Ignazio in fua difefa, 
tofto fe l' avea veduto davanti, fra fe, e i ladroni , fargli 
feudo del fuo mantello. Così , appreffo la coloro partita, 
rizzatoti , fi trovò tutti pertugiati i panni , e 'l cappello in 
molte parti fefso dalle coltellate, fenza aver nella perfona 
nè vifta pur di ferita. 

Da pericolo fomìgliante campò S. Ignazio altro fuo divo .. · 
to, di nome Giulio Montalto • Qµefti .l'anno 1673. ai 10, 

di Settembre Yiaggiava in fu un giumento da Forlì fua pa .. 
tria verfo Cefena; quando un J?Ìmico a cavallo d, improv. 
vifo gli fu fopra con archibufo, dif pofto a torlo di vita: e 
tra molte parole fpaventevoli, e villane gridò : Or t'ho io 
pur nelle mani . Ma volendo al fuo malvagio proponimento 
dar effetto, e impedito veggendofì per iftrana guifa, sbuf
fando, difse : Egli convien dire , che tu abbi alcun Santo, 
il qual t' ajuti. Allora fovvenne a Giulio di S. Ignazio , e 
levati gli occhi al cielo, il chiamò in foccorfo. Nel punto 
medefimo ecco il Santo vifibile in aria, in paramento da Sa
cerdote, con le braccia allargate venir verfo lui , e fargli 
cuore. Intanto il nimico tre volte tentò di fcaricargli con. 
tro l' archibufo ; e Giulio ciafcuna volta n' udì lo fcorrer 
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della ruota ; e ciafcuna volta fi vide intorniato di fuoco , 
ma f enza offe fa • L' altro tuttavia gli veniva allato : nè egli 
vedeva, come f\ilupparfene. Giunto in fu i confini di For
lì, e di Forlimpopoli ad una cappelletta di Nofrra Signo. 
ra, vedutovi entro S. Ignazio con affai Angioli ginocchione 
in atto di pregar la Madre di Dio, quivi fi fermò • Allora il 
furiofo uomo fel diè ~ percuotere alla peggio con la bocca 
dell' archibufo per tutto la vita ; ma nè allora pure egli ri
cevè niun danno, nè fentì niun dolore • In :fine colui, o 
fofpinto da forza fuperiore, o dif peratofì di poter nulla in
contro a chi manifeframente era dal ciel difefo, fi torfe per 
la via, che va al fiume Ronco : e Giulio iicuramente an
dò a fuo viaggio . 

L'anno 1626. grandiffime mafnade di Lupi calati dalle 
montagne riempievan di {pavento, e di frrage di grep;gie, e 
d' uomini alcune valli del Piemonte , e frall' altre quella di 
Lanzo . Non molto davanti nella chiefa principale della Pro
poftura di Mezzenile s'era frata edificata una cappella in onore 
di S. Ignazio. Ciò mife in cuore a que' terrazzani di ri
volgerli a lui per la fine di quella calamità : e determinaro
no una proceffione di nove giorni alla cappella fopraddetta, 
e di cantarvi una folenne Meffa . Senza indugio mandarono 
il configlio ad efecuzione: e dal Santo fènza indugio fur -
confolati • Imperciocchè come a fovrano comandamento ub
bidilfero, così ufcirono di gudla contrada i lupi a grandi 
torme infieme: e dove in alcun s' imbatteffero, foffe fanciul
lo, o animale, non che gli s' avventaffero, anzi a guifa 
d'impauriti, fi fuggi vano • Due foli, a più evidente prova del 
miracolo, ruppero la comune legge • L'uno avvenutofì ad 
una piccola greggia, guardata da una fanciulla di fette an
ni, e da uno fratellin di cinque, fopra quefio {ì gittò, e 
meffolo in terra, urtava! col mufo quà e là, fenza pur toc. 
carlo co' denti • L' evidenza del miracolo affidò la forella, 
ficchè non temette d'accorrervi , e fi diè a batter la fiera 
con un baftoncello : e perciocchè quella pur non lafciava il 
fanciullo , che di gran paura difperatamente gridava, pre
fala per gli orecchi, gliela traffe d' addo{fo : e cacciolla al 
monte • L'altro in una capanna entrato, d' alquanti fan. 

Xxx ciul. 
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ciulli, che quivi erano, afferrò per lo collo un di cinque 
~nni, · e fel portò inverfo il bofco • Le ftrida, e 'l pianto 
degli altri trafse colà la madre, che non molto lontano ftava 
zappando alla campagna, e intefo il fatto, primieramente 
pr0ilefa in terra invocò l' ajuto di S. Ignazio ; appreffo ii 
mife correndo, per dove col fanciullo s'era il lupo fuggi. 
to: e ita buona pezza di via, nè raffigurandone orma, udì 
di mezzo a certe felci una lieta voée,, che chiamandola, dif
fe: Madre, madre, fon quì, e fon vivo. Il figliuolo poi 
le contò, come il lupo inaf pettatamente lafciatolo, e guar. 
dato! fifo, poi sbuffatogli fopra , s' era corfo a ravvolger 
nella fel va • E fatto il confronto , lì trovò, che 'l racco. 
mandarlo della madre al Santo, e 'l lafciarlo dèlla befria non 
erano fiati d' un punto diigiunti. 

In due villaggi della predetta valle di Lanzo, l'uno chia. 
mato Gifola, e l' alrro Tortore correva 1' anno 1629. una 
pefiilenziofa infermità negli ani~ali, con un fiero morir di 
quegli , e con un efiremo impoverir de' paefani • Quefii ad. 
dottrinari dallo fcacciamento de' lupi, ricorfero a S. Igna. 
zio, obbligandofi per pubblico voto, di rizzargli una cap. 
pella iÌl ful monte vicin di Tortore, nominato la . Baftia da 
un antico cafiello, onde non rimanevano, che alcune rovi
ne. Fatto il voto, ebbe fine il malore : e come più tofto fi 
potè-, fu la cappella fabbricata. Quindi la divozione al San .. 
to maravìgliofamente s'ampliò per quella contrada: e alla 
cappella tal concorfo G facea de' popoli drcoftanti, che fu me. 
ftiere aprire una novella via per l' un de' doffi della monta
gna: e oltre a ciò, ficcome la cappella ne flava in ful col. 
mo, veduta per tutto intorno, era riverita nelle propie 
t;afe ancor dai lontani • . 

Ricambiò il Santo la divozione di quelle buone genti con 
ifpeffe grazie, e con miracoli : e degnò farli vedere a 
Paola moglie di Tommafo della Mulfa, abitante nel vilJag. 
gio di Tortore, dopo averle fanato un figliuolo firanamen
te guallo da una rottura • Quefla un dì, recitate non fo 
quali preci, già prome[e al Santo per la fanità del figliuo-

_ lo , nel rivolgerli al monte per offerirgliele , vide il Santo 
medefimo f ed endo fopra un faifo rilevato, laddove s' era di
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vifato d'ergergli un altare. Era nell'ordinario abito della 
Compagnia; ma più l' aveva ado1;no, e bello. Stava con 
la taccia levata al cielo: nè guari lontano , più baffo, e 
men ragguardevole fedeva un altro pur della Compagnia. 
Al~a donna fobiramente corfe al penfiero, S. Ignazio effer 
defso : e un• interna voce gliel diceva, e un impeto d' al
legrezza foprafmifurata • Informonne il Curato di Ceres, 
Parrocchia confinante con Mezzenile; il qual la confortò, 
che raddoppiafse le divozioni, onde onorava il Santo, e ad 
onor fuo più volte li comunicafse, acciocchè, ficcome effo 
fperava, una feconda vifione dichiarafse la verità della pri .. 
ma. Nè l' avvifo andò fallito. lmperciocchè addì 20. di Di
cembre , dimorando Paola in grande angofcia d' animo per 
certo afpro cafo, in quella che affettuofamente raccomandava 
{e, e le cofe fue al Santo, il vide la feconda volta nell'abito, e 
nell'atto meddìmo, e in ful medefimo fafso; nè hifognò più 
avanti , perchè di prefente la fua grave doglia lì convenifse in 
una foaviffima confolazione. Di che ftefa{ì la novella per tutto 
le terre, e• villaggi dintorno, mirabilmente crebbe la divozio. 
ne al Santo; e fe ne moltiplicarono altari, e cappelle, con 
digiunartene la vigilia, e guardarfene come folenne la fefia. 

Maria, moglie del Oortor Girolamo Berardi, in Major
ca, dal!' efsen: fiata penando in parto quattro dì, e quat .. 
tro notti, venne a gran debilezza : e la levatrice, e ì Me
diti affermavano, già non effer poffibile, <;he fuori elJa fo. 
fpignefae la creatura, eh' era morta • Cercoffi l' ajuto de•, 
Santi , e fe ne recarono varie reliquie, e frall' altre un 
braccio di S. Leonardo , che ivi fi guarda : ma Iddio f er .. 
bava a S. Ignazio la gloria del miracolo. Imperciocchè, 
rac.cordato da non fo c.hi il prefentiffimo ajuto del Santo ne• 
parti perigliofi, inconranente fi mandò al Collegio della 
Compagnia per una reliquia d' efso. Intanto la tribolata. 
donna Hrettamente pregava il Santo; e come n'ebbe la re .. 
liquia, e la lì pofe fopra il ventre, così le fopravvennero le 
doglie del parto, e in piccola ora apprelfo fi fca1itò della 
creatura, non che morra, ma fradicia, e aggomitolata; 
ciò , che per da fe non è f enza gran pericolo : nè per tut
to quefro rimafe punto danneggiata. 

Xxx 1 · Di 
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. Di fomiglianti parti pericoloiì, afficurati in molte ma
niere coll' interceffione di S. Ignazio, avrei da fcriverne 
fenza numero : ficcome ancora de' padri , e delle madri 
fl:erili, che per lui hanno impetrato frutti di benedizione : 
e v' ha delle città, dove alcuna fua fottofcrizione, o altra 
reliquia va perpetuamente d' attorno per le cafe, domanda. 
ta per sì fatti bifogni , e provata falurevole con manifefti , 
e continui miracoli. Così appunto il Bartoli • 

Concedamifì l' intrametrere quì un graziofo miracolo, a 
cui fece via la protezione di S. Ignazio in· un parto, avve
gnach' efsa protezion non fofse miracolofa. Gravida effendo 
la moglie di Gaf pare Marefra ni Avvocato de' poveri in Ca. 
tanzaro, vi capitò in cafa un Fratello Coadjutore della Com
pagnia : ed ella il richief e delle , fue orazioni, acciocchè Id. 
dio prof perafse il parto vicino. Il Fratello difse di farlo: e 
aggiunfe, perciocchè Iddio in quefta maniera di grazie ogni 
dì glorificava S. Ignazio, che a lui fi raccomandafse ; e pro
mettefse, così parendogliene , {e aveva un maf chi o , di chia
marlo col nome del Santo • La donna il promife ; e feli
cemente un mafchio partorito, volle attener la promefsa • 
Ma il padre, il quale ad altri due figliuoli aveva i nomi po
fli di due Santi Protettori della città, e chiamatigli, l' un 
Vitaliano, e l'altro Fortunato; volle, che 'l terzo fi chia
mafse per lo nome del terzo Protettore, Ireneo • Q!iindi 
mifefi tra loro una difcordia oftinata, Ignazio pur chiaman
dolo la madre, e 'l padre, Ireneo . Nè per dire, nè per 
pregare, poterono mai dal fuo proponimento l'un rivolger 
l' altro, nè convenirfi e.tiandio di chiamarlo per amendue i 
nomi: che ciafcun contendeva, che 'l nome del fuo Santo 
efser dovefse il primo • Alla perfine , f pirati <!.a Dio venne
ro in quefto partito , di rimetter la lite nell' arbitrio del 
bambino: e così ad efso il padre rivolto : Or dì tu, figliuol 
mio, difse, come vuoi tu efser chiamato? Qpe.lti ancora 
pur non cinguettava, nè fccelo , che da ivi ad alquanti meiì; 
~ fubito egli rifpofe fpiccatamente: Ignazio. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



. \ LIBRO QUINTO • . • 533 

Ingiuriatoti di S. lgnacz..io puniti. Capa X. 

T Erribil vendicatore . apparve Iddio dell' offefe d' Ignazio 
vivente in terra, çome è veduto di fopra; quì mi 

convien dimoftrare l' efemplari vendette, eh' egli · prefe di 
color , che s' ardirono ad olrraggiarlo regnante in cielo • 
Predicava in Arboes terra di Borgogna certo Religiofo. 
~efl:i dal Dotrore Gillabos di pa!i fcienziato, e pio uo
mo, effondo fl:aro invitato a feco de.Gnare, e udendo ma. 
gnificar la fantità, e' miracoli di S. Ignazio, ne rife : e 
venne per ifcherno a dire, che 'l Fon~ator de' Gefuiti al 
più avea poter da fanare un dolor di denti, ma non più. 
Così fatte parole uf<.:ite di bocca d' uomo di ta:le abito, e 
di tale uficio forte fcandalezzarono quanti fi trovavan pre
fenti : e ficcome quella cafa era d.iv.otiffima del Santo, cia
fcun fe n' attrìitò, e tacque. Avvenne quefto il lunedì pref. 
fo alla metà della qué;lrefima : .e 'l . Religiofo continuò, . e 
compiè la fua predicazione , Quivi Iddio l'attendeva, per 
pagarlo della fua impietà . Il lunedì ap.preffo Pafqua con
vitato la feconda volta dal medefimo Dottore, mentre a ta
vola li ftava con una tazza di vino in mano, repentemente 
inorridì, e gridò.,. .che i denti gli fi f chiantavano, e che non 
poteva più apri.r bocca. E così fu. Intanto mugghiava da di. 
fperato, con raccapricci, convulfioni, dioattimenti, e fma
nie, che cinque uomini,' o fei, a gra.J?.,pena .il ~:enevano. Chia
maronfi i Medici del luogo, ma in vano coptra un male, eh, 
era da Dio • In tal pçna viife tre dì , . a çapo de' quali , fenza 
dar niuna .mofira di rayve.qimento, fpaventevolmente morì. 

L' anno 16Jo. preffo. a Cordova era a colui andato avanti 
come nella temerità, così nella puniz.itone un altro d'un, 
altra Religione laico • Qµefti fcontratofi con un Fratello 
Coadjurore della Compagnia, fel mife a fchernire; e gran 
villania di{fe e a lui , e .all' Ordine di lui , e maffimamente 
al Fondatore, che di poco avuti av~ ·dalla Sede Appoftoli
ca gli onor di Beato. AppreJio, fpoglSatofi ignudo, fi git. 
tò a notare in un rivo grande , che ivi era, e un mulin 
volgea.. Egli era valentiffimo notatore!. O.r mentre notava, 

vedu-
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veduto altra volta il medelìmo Fratello: Oh aveffi io quì, 
diffe , il voftro Padre Ignazio ! che io il vorrei far bere, 
tanto che più mai e' non avrebbe fete • Altro non diffe, nè 
potè : perciocchè in quello frante , a guifa di falfo , piom
bò al fondo, e fenza più forgerne, annegò. 

Con mano più leggi ere S. Ignazio anzi corre.ffe, che ven
dicò altra foa ingiuria l'anno 1611. In Gironda del Regno 
d' Aragona 'certo medefìmamente Religiofo fi diè a comporre 
un' ardita fatira in onta di lui ; e come n' ebbe alcuna par. 
te meffa in· cana , nel rileggerla, trovò , che I.a mano a vea 
contraffatto alla mente, e in luogo d' oltraggiofe, aveva ono
revoli cofe fcritte. Imputò egli l'avvenimento ad errore dr 
fantafia: onde caffata la fcrittuta , tornò in fu i vituperj ; 
e quefti fimilmente la penna trafmutò in lodi. Tuttavolta 
sì era l'uomo accecato dal fuo mal talento, che fenza nien. 
te riguardar cotanta novità , la terza volta rincominciò 
l'opera, ma coll'effetto medefimo. Nè per tutto ciò non 
fi rirnafe dì feguir lo fconcio penfiero : ed ecco da forza in. 
vilìbile ftrapparglift la penna di mano, e la mano medefima 
fofpinta contra la faccia dargli uno fchiaffo. Allora confu. 
f~, e fpaventato ~ ravvide, e cambiò intorno al Santo opi
nione, e proponimento. 

All'immagine di Munebrega , della qnale addietro fcri .. 
vcmmo, non le grazie folamente , che Iddio per effa fece 
agl' invocator divori di S. Ignazio, pregio acquift~rono , e 
riverenza, ma il punimento altresì, che ne ricevette un em. 
pio fchernitore • Siccome la fama degli ftupendi miracoli , 
che colà s' operavano , teneva in un continuo ragionarne le 
genti tutte dintorno; un divoto uotrto della terra di Cala
tajud, fiatone teftimonio di veduta, ne fece un'ampia nar
razione a un fuo conofcente, e paefano. Ma l • afcoltatoie 
malvagio derife l'amico, come affai leggiere al credere, 
e diffe.: Miracoli d'Ignazio in Munebrega? E che miraco. 
li può egli fare una tavola? Poi rivoltofi verfo una gran
de, e groffa alfe, che flava quivi appoggiata · al muro, vi 
!i pofe ginocchione davanti; e quali in atto di fupplichevo. 
le: Poichè, diife, una tavola in Munebrega fa miracoli, 
tavola mia , tu ancora fanne qul in Calatajud. Come pre-

iò, 
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gò, così ebbe. Subitamente quell' affe gli {i riversò addof. 
fo sì, e con cale impeto, che ne volle elfere sfracellato: e 
ne fu la tefra , e tutti' la perfona rotta : miracolo , quals 
al merito fi conveniva. 

Tra gli oltraggiatori di S. Ignazio efrimo, che bene i• 
poffa un Sacerdote riporre, il quale fiato nella Compagnia 
Predicatore d' alto grido, poi n' ufcì, ( fecondochè ferì ve 
il Bartoli) per alcuna di quelle cagioni, le quali giufta
mente privano della grazia del perfeverarci, Sopravvenne a 
cofiui una grave infermità all'un degli occhi·~ e in nne gliel .. 
accecò • Vifitollo un Fratello Coadjutore della Compagnia, 
il quale aveva una fofcrizione di S. Ignazio, operatrice di 
maraviglie. Entrò l'infermo in diGderio di provarne egli 
ancora i falurevoli effetti : e la fi applicò all'occhio cieco, 
con pregare il Santo, che glie! voleffe ravvivare, Ma il San
to anzi ai menti di I ui riguardò, che ai prieghi : onde 
levata la reliquia, lo f venrurato fi trovò fenza luce ancor nell• 
altro , avvegnachè dianzi ve l' aveffe pieniffima. Avvenne 
ciò in Roma l'anno 1 )99• 

Inrvafati., e altri per S. lgnacz.io dal 'Demonio liberati • 
Capo XI. 

V Iveano in Modona non meno per ifrudio di pietà, che 
per fangue congiunte quattro nobili donne, Lodovica 

Fontana, Francefca e Anna Brancolini fue forelle di madre, 
e Livia figliuola d' Alberro Fontana, e loro nipote. Era.. 
lodovica maritata in Paolo Guidoni, Anna era donzella, 
Francefca, e Livia vergini coronate nella Compagnia di 
S. Orfola. Q!iefte per lo raro efempio della loro virtù aven. 
dofi la itima acquifrata della città , pofcia ne rivolfero a fe 
la compaffione per l'orribile frrazio, che ne fecero i demo
nj entrati ne' corpi loro. Il primiero effetto dell' invafamen
to furono firanifiìme malattie. Le quali con maraviglia, e 
confulìon de' Medici repentemente d'una fi trafmutavano in 
altra al tutto contraria, Ora fvanivano, e lafciavan le don
ne , non che fane, ma forti; poco appreffo rincominciava. 

no, 
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no, e le metteano a punto di morte ; e talvolta per appli. 
car d' acque, e d' olii benedetti, abbandonandone una par
te, apparivano in altra. Erano fof pinte ad ucciderli , Qyin
di trafugatefì ne' pitì fe8reti luoghi della cafa furiofamente 
davan del capo contra le pareti, e fi battevano in terra, e 
per altre guife fx mal tratta vano, tanto che al rom or de' col
pi , e d..elle ftrida alcun v' accorref(e. E una volta Lodovi
ca prefa da fubito furore corfe al più alto _della cafa per git
tarfene: ma come piacque a Dio, il marito avvedutofene 
in tempo la rattenne: e ,'l demonio pur la· perco!fe contra 
terra sl, che ne rimafe fenza f pirito, come morta • Dove 
prima l' orare era ad cffç: grandiffimo diletto ; già non vi ft 
recavano fenza grandiffima pena . E via maggiore provavanla, 
volendo udir Mefsa, 111el cominciar della quale le più delle 
volte tramortivano • Nel confefsarfi perdevan la favella, e 
fconciamente traevan fuori la lingua in dileggiamento del 
Confefsoie • Altre volte era loro la lingua mofsa a parole 
laide , e di beftemmia • Quello poi, che all' onefte donne 
graviffimo era, pativano foniffimi provocamenti a iufsuria: 
che talento di conraminar la loro pudicizia, e perderne 
l' anime condotti aveva i demonj, ficcome effi medefimi con
fefsarono , a metterlì ne' corpi loro, benchè vanan1.ente • Per 
le fopraddette cofe parve dover venire agli eforcif mi della 
Chiefa : e con quefta intenzione fi chiamarono Benedetro 
Merla dell' Ordine de' Predicatori , gran maeftro di curar 
maleficj, e Girolamo Fontana Sacerdote della Compagnia, 
fratello delle tre prime, e zio dell'ultima. Ma quantunque 
molto adoperafsero a di chiarire fe v'erano f piriti , mai a 
ciò non pervennero : ancora perchè in donne , e maffima
mente vergini , com'erano tre· di loro, così fatti mali in 
gran parte pofaono da altra cagione efser moffi . Un dì men
tre in quefto pur s'affaticavano, fopravvenne Girolamo Bon
dina1·i della Compagnia, Confefs<>re dell' ÙlVafate; e, non 
veggendolo niuna d' efse, chetamente appG_fe al muro un' 
immaginetta di S Ignazio. Qyì i demonj fi fcoperfero ; e 
fmaniando, e bollicando per tutto i corpi delle rnefchine, 
con orribili fl:rida chiedevano al Bondinari, perchè avefse 
quivi l'immagine recata d' Ignazio·, crudeliffimo tormenta-

tore 
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tare loro? Indi verfo il Santo :lì rivolfero con oltraggi d' in
folentiffime parole: e infieme lì confortavano, poich' era. 
no una sì gran moltitudine, che già non cedeffero ad uno 
pelato , fciancato , e mezzo cieco : così per ifcherno chia
ma van S. Ignazio, che calvo fu, e offefo d'una gamba, 
e degli occhi • Ma per tutto ciò un d' efiì , eh' era -capo di 
truppa, non fi tenne , che con tutti i fuoi fubitamente...... 
non fup;giffe , lafciando la donna tramortita ; la quale, co
me fu rinvenuta, diffe, efferlefi S. Ignazio dato a vedere, 
e averle fatto cuore, e liberazione promeffa. Da quell'ora 
appreffo fi manifefl:arono con apertiffimi frgni. Favellavano 
in diverfi linguaggi, che: mai le donne non avevano apprelì. 
Raccontavano cofe, che allora avvenivano in lontane con
trade. Altre n'indovinavano, che appreffo feguivano. Cam. 
minavano ginocchioni fenza difgiugner l' un ginocchio dali' 
altro. Conofcevano dove foffer reliquie occulte, e rinveni
vanle. Gonfiavanfi loro diverfe parti del corpo, e fi fgon .. 
fiavano in un punto: e altre mofrre davano parimente itra. 
ne. Furono condotte per ajuto a Noftra Signora di Reg. 
gio, a S. Agata di Sorbara, e a S. Geminiano, luoghi tut .. 
ti e tre famofi per liberazion d' indemoniati • .Ma niente.... 
ne profittarono : che la gloria di quello fcacciamento era. 
da Dio riferbata a S. Ignazio • E le donne, che quello per 
gli eff~tti già veduti aveano affai ben comprefo, · in mano 
di lui tutta ripofero la loro f peranza : e gli offerfero in.... 
voto, dove foffer liberate, che guarderebbono il dì del fuo 
tranfito, come fefta, e digiunerebbono il precedente • In
tanto venne da Roma una reliquia del Santo, la qual por
tata in cafa loro, benchè copertamente, i demonj fubito 
c:on altiffimi gridi la palefarono, e donde ftata foffe , e da 
cui recata: e aggiunfero , effer venuto in quella cafa il lo
ro difcacciatore. In fatti il dì medefimo un de' principali, 
e arditiflìmo oltre agli altri, il quale avea detto, eh' egli 
d' Ignazio non temea nulla, e che per lui non rnoverebbe 
un paffo, e altretrali ciance; d' improvvifo cominciò tutto 
tremante a gridare : Ahi, che non è così ! Efce di queft' 
oifo una fiamma, che m' abbrucia. S. Ignazio, S. Ignazio, 
S. Ignazio mi fcaccia : e feguiiò dicendo, che di corto fi 

Yyy vedreb. 
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vedrebbono altri fuoi miracoli ; e che i demonj ileffi fareb. 
bono forzati a gridare davanti al Papa, perchè la fua ca. 
nonizzazione s' affrettaffe; e con quefie parole n' andò. Ap. 
preffo coftui un altro pur de' capi, poich' ebbe bruttamente 
f villaneggiato, e fchernito il Santo , e chiamati vigliacchi i 
fuoi compagni, che s' erano paniti , in quella che giurava, 
eh' egli già non ufcirebbe, fu cacciato. A che veggendofi 
coftretto, per coprir la fua vergog·na , ginocchione fi gittò 
appiè d'una f pina del Signore, che ivi era , e gridò: Io 
lafcio coftei: ma per quelta f pina, per Ignazio no; eh' egli 
non è da tanto • Poi mandato fuori un doloroGffimo frrido, 
e così com' era ginocchione, camminando infino all' imma
gine del Santo, e cadendovi boccone dinanzi, gridò : E 
pur convien mio mal grado, che· io il confeffi . Ignazio egli 
è, che mi [caccia : e ufc.ì. Simigliantemente altri molti 
partendo{i, a.tfermavan di farlo chi per un Santo, e chi per 
altro: e- poi leccavan la terra fotto l'immagine di S. Igna. 
zio' e confeffavano' che '1 potere di lui gli ricacciava au• 
inferno. E tal fu, che con dif pettofe, e dif pera te grida: Dov, 
è t diceva, o Lucifero , la tua poffanza ? Ecco che un pezzo di 
carta coll' immagine improntata di quefro prete, di quì ci 
ftermina : nè tu hai forza di relìftergli. Siccome l' immagi. 
ne , e la reliquia del Santo, così la vita d' effo data a leg. 
gere all' invafate fi provò contra i demonj eflìcaciffima. Non 
prima una d'effe la fi prefe a leggere,. che un gran corpo 
di que' malvagi, il qual le ftava accovacciato nella lingua, 
fi palesò , e gridò , che anzi che legger quel maladetto li
bro, fe n'andrebbe : e f pacciolla. Altri in ufcire gridava. 
no : Ahi, Iddio, che f pogliafri noi della gloria, per dar
la a quefro prete fciancato, e grinzo ! Con sì fatti avveni. 
menti, ed altri fempre nuovi, alla perfìne furono tutte e 
quattro diliberate dagli f piriti • Il Bartoli fa l' invafamento 
{coperto l'anno 15 98. e 'l Ribadeneira nel 1600. il pone..... 
fciolto. Dopo una sì lunga, e sì fiera tribolazione diabo. 
lica , Iddio , come a Giobbe, così a quefre pazienti donne, 
tenuteli fempremai a lui fedeli non folamente rendè ciò che 
prima aveano, fanità, quiete, e divozione; ma il raddop
piò con far loro grazie fingolari , e maffimamente a Lodo. 

v1ca, 
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vica, la qual n'ebbe un raro dono d'orazione, e unione 
con Dio: onde d'altro, che di lui penfar non potea, nè 
fapea favellare • Dieffi poi a un vivere af priffimo : e fe non 
foife , che 'l Confeffore la rattenne ; ella far .. 1.,)be in ciò 
trafcorfa. Così durò cinque anni, che tanto fopravviffe; e 
morì la vigilia di S. Ignazio, il quale ( fe di ciò fi vuole... 
aver fede a un demonio) l' introduffe come figliuola in Pa
radifo. Egli è certo, eh' ella una mattina apparve ad una 
fua figliuola di nome Daria, veftita di bianco, e rif plen
dentiffima, e confortolla, che perfeveraffe in quello fiato di 
perfezione, che s' avea prefo: e a vie più raccenderla, le 
manifefrò eofe ammirabili del Paradifo. Era già dalla libe
razione il fecondo anno compiuto; quando ecco in Livia... 
la più giovane di tutte apparvero nuovi fegni d' invafamen
to . Il primo fu un difperato gridar degli fpiriti, che Igna
zio nè ora pur confentiva, che aveffero pace; e .che fi tor
nava con loro in fu gli frrapazzi di prima : dietro a che fe. 
guirono furie f pavt ntevoli, graffiando alla g iovane il vifo, 
e frracciando i capegli, e gridando con parlare in molti lin
guaggi • Ben è il vero, che fuor di cafa non le da van no
ja , perciocchè, differo , S. Ignazio voleva , che poteffe go
dere in pace de' Sacramenti, e della parola di Dio nella chie. 
fa • E in cafa ( mirabil cofa ! ) una fanciulla fua cugina• 
qualora il demonio infuriava, gli faceva incontro il fegno 
della Croce, e comanda vagli in nome di S. Ignazio, che 
s' acqueta!fe; ed egli tofro tofto ubbidiva : ficchè la fanciul
la prefa l' indemoniata per la vefta, la menava dove che l'era 
a grado. Di che ridendofi un altro demonio, e dicendo, 
che una formica fi traeva dietro un elefante, l'altro fi di. 
fendeva con dire , eh' egli non alla fanciulla cedeva egH, 
ma sì all' Angiolo fuo cufiode, e a s. Ignazio , che I' in
viava. E una torma d' effi per gli eforcifmi della Chiefa 
fuggendo, gridavano, che 'l grande Arcangiolo cuft~de 
d' Ignazio gli f cacciava • Più volte il Santo alla giovane fi 
rnoftrò in maefievol fembiante, e con in mano un .flagello, 
alle cui perco!fe non reggendo i demonj, lì dileguavano . 
Così ella riebbe pace • 

Una Principeffa Italiana di cafa Ducale addì 2. di Novem. 
Yyy-- 2 bre 
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bre del 1605. fi fcoperfe affatturata • Molti effetti n' era!L 
preceduti , un' immobilità, e ftupidezza di fettimane, e di 
meli, fenza non che profferir parola, ma nè dar fegni ezian
dio di cqnofcimento, un abbominio del cibo, onde paffa
van più dì, che boccon non prendeva, e tenutolo fra i den
ti, il rigettava; un diffeccamento, e confumamento della 
perfona, che un cada vero parea, e_ nientedimeno un infu
riar contra chi le s' appreffava, e contra fe medefima; che 
gran guardia bifognava, perchè non fi feriife, o precipitaf
fe • Ma quelle malattie noviffime eran dai Medici recare a 
foperchio di malinconia : infinattantochè apprefso un anno 
e mezzo di lludiolì1Iima cura, veggendo, che non ne mi
gliorava nè punto, nè poco ; e riguardando, che sì ftenua
ta ' e finita reggeva a cotanti mah' fenza morirne ' entra
rono in fofpezione di ciò eh' era ; e differlo al Duca fu o Pa
dre: per cui ordine un Sacerdote d<:lla Compagnia la prefe 
ad cforcizzare coll ' invocazione di S. Ignazio. Allora i de
m o nj fi fecer conofcere per fegni evident1ffimi : e differo, eh' 
effi erano una moltitudine Hcrminata , che tutto da capo a 
piè occupavano quel corpo ; e che con ogni ingegno s' era
no adoperati dì darle occulta mone: e che vi farebbono riu
fciti , dove Ignazio non gli aveffe coftretti a manifeftarft. 
Poi in!ìeme s' animarono a non fi rendere, qualunque for
za lor fi faceffe. Tunavolta da quell'ora lafciaronla fenza 
febbre, e più f erena d' animo, e meno refi i a , e partico
larmente al cibarfi, avvegnachè de' cibi benedetti, eh' ella 
ottimamente conof ce va dagli altri , il men ne prendeva, che 
pote.ife • Imprimachè fi venifse all' opera dello fcacciarnegli , 
j genitori, e apprefso ella medefima, fecer voto a S. Igna. 
zio, di far vifitare il fuo fepolcro in Roma , e prefentarvi 
doni in riconofcimcnto della liberazione. Mai non fu, che 
s' ufafse fcongiuro, e invocazione del Santo , che de' rei 
{piriti non ufcifse gran numero. Nell' ufcire davan tutti il 
fegno impofto, e gridavano: Gesù, Maria • e Ignazio ne 
{caccia. Nè perchè da alcuni Sacerdoti altri Santi fofsero in
vocati, :fi confefsarono mai cacciati, fuorchè da S. Ignazio. 
Un ne fu, che oltremodo contraftò all'andata, e mife la 
Principefsa in agonie di morte; ma in fine gli fi convenne 

pani .. 
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parure : ben le fi fc' vedere in sì orribil figura , ·Che quante 
volte poi le tornava a mente, _inorridiva. Dopo venti gior
ni di continua battaglia, il dì della Concezion di Maria.. 
l' ultimo demonio con tutta la fua mafnada ufcì ; e la Si
gnora compiutamente rimafe libera, e fana: e pubblicamen~ 
te {e ne cantò il Te Dmm laudam1u. 

A grandiffimo onore della Cattoliça Fede, e ad altrettan-· 
to difcredito della fetta di Calvino tornò il profcioglimento 
d'una nobil donna eretica, avvenuto l'anno 1627. veggente 
tutto il popolo, in Oftrog città di Pollonia. L' invafamen
to cerriffimo era ; perciocchè donna , che fuor della natia 
favella altra mai non aveva apparata, pure in qualunque 
linguaggio interrogata foffe, fpeditamente rifpondeva. An
cora palefava fegretiffime cofe, e lontane: e operavane di 
quelle, dove la fua natural forza indubitatamente non per. 
veniva . Gli eretici non trovando fra loro chi avefse cuore 
di provarfì a liberarla , da neceffità coftretti , la mifer nel
le mani de~ noftri, che ivi hanno Collegio : e pregarono il 
Rettbre, che ne voleffe prender la cura. Egli imprima gli 
domandò, fe la confeffavano fenza fallo indemoniata? eri
fpofero, che sì • Appre!fo, perciocchè colui, che con più 
iftanza il pregava, era un ofiinatiffimo Calvinifta, ufo di 
dire, che avanti c.:he divenir Papifla, volentier fi farebbe 
trasfiormato in un cane, o in un porco; a lui il Rettor 
di ife : E non avete voi le nofrre cerimonie per f uperftizio
ni , e gli eforcifmi per vaneggiamenti? e come ora voi ci 
venite? per fede, o per bifogno? Chiamate dapprima i 
voftri Miniftri, chiamate ancora i Sacerdoti fcifmatici, e 
facciamo prova di ciò, eh' efli poifono fopra i demonj : poi 
adoperateci noi: eh' egli è ben giufto , che 'l paragone di. 
chiari la virtlÌ delle contrarie Religioni • Ma gli eretici li 
fcufarono, che i loro Miniftri quefr' arte non avevano di 
liberare invafati : dove i noftri vi riufciifero , eh' effi 
della Fede Romana altramenti fentirebbono, che non fa_ 
cean dinanzi. Quindi entrarono a viGtar la donna , e a 
prender efperienza, fe veramente dal demonio era occupata: 
e ben tofto ne furono certi. Imperciocchè appena il Retto
re la fpruzzò con acqua benedetta, e addoifo le pofe di fop-, 
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piatto una reliquia di S. Ignazio , eh' ella fi cominciò tutta 
a fcontorcere, e a dibatter fieramente : e gridò, che un of. 
fo d' Ignazio la tormentava • E ficcome il Rettore egli tira
va a curare non tanto il corpo della fpiritata, quanto l' ani
me degli eretici, gli provocò, che recaffero l' Iftituzioni di 
Calvino, o altro libro contenente i dogmi della fua fetta, 
e quello porgeffero all'indemoniata •. Fu porto : e '1 demo
nio con atti di fconcia allegrezza fel prefe ; e fel diè a ba. 
ciare, e a careggiare. Ripigliollo il Retto~e; e chiuf~vi 
entro nafcofamente un'immagine di S. Ignazio, da capo gltel 
riprefentò. Allora il demonio tornò in full e f manie , e ur
lava, e ritraevala , perchè 'l libro non la toccaffe : forzato 
poi a dire, di che temeffe : Di quell'Immagine di S. Igna
zio, di ife, che tu entro ci hai ripofta. Cotal fatto gli ere ... 
tici confufe oltremodo: e un d' effi pien di rabbia : Voi 
Papifti, dilfe, v'intendete col diavolo: e di quindi è, che 
con dfo lui voi potete , quanto v' è a grado. Allora un de" 
Padri : Poichè, diffe , nè tanta evidenza pur vi bafta; or 
bene facciam così. Io pregherò Dio , che fe vera è la Fede 
voftra, il demonio paffi in me, e mi ftrazj a fuo talento: 
ma fe la Cattolica è vera , eh' entri in voi a tormentarvi per 
un' ora, e non più. Siete voi contenti ? Un non fu di lo
ro, che v' acconfentiffe : e tutti ammutolirono. Poi con 
iftrettiffimi prieghi follicitarono il Rettore , che fe nulla po
teva in ajuto della mefchina, l' ufaffe. Egli loro il promi
fe; e ft dipartì • Per quefta cagione ordinò in Collegio un 
digiuno di tre dì : e furono offerte Mefse , e date limo fine, 
e fatte difcipline, e altre penitenze. Intanto alcun de' no. 
ftri viGtava l'indemoniata: nè av\'.enne mai, eh' ella, veg. 
gendolo, non infuriafse; come in contrario non le fi pre
fentava eretico, che nol ricevefse con lietiffimo vifo, e nol 
chiamafse fuo caro, e fuo amico. In quefto tempo tra di 
fua volontà, e per forza di fcongiuri manifeftò le feguenti 
cofe. 1. Che i Gefuiti d' Oftrog erano i più odiati nimici, 
che avefse; e che con ogni ingegno {i frudiava di mettergli 
in abbominio alla città , per ifturbare il bene, che vi fa .. 
cevano • 2. Che una volta tentò d'ardere il Collegio, e 
&ià s' era il fuoco appiccato alle camere de' famigli ; ma 
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non gli riufcì di coprirlo , tanto che più non vi foffe riparo.' 
3. Ch' entrar volle nelle camere de' Padri per farvi quel peggio, 
che potefse: ma che Maria, e Ignazio nel rifofpinfero. In 
fede di che ad un de' Padri narrò appunto quanto v' avea 
nella fua camera, e con quale ordine : e aggiunfe, che tal 
candela appreftata per la vicina fefra della Candellaja non 
if pezzò , perciocch' era di prefso ad un Crocififso • Mentre 
poi li dicevan nella noftra chiefa le Mefse per la liberazion 
della donna , il demonio a tJ_uando a quando con 1 iftra .. 
ni urli tutto f paventato gridava : Or alzafi l' Altiffimo • 
Pofefi per lo folenne eforcifmo il dì della Purificazione di 
NoHra Signora. Pregarono gli eretici, che l' atto coperta .. 
mente lì facefse in cafa loro: ma non fi dovea fraudar la Fe
de Romana di quella tefi:imonianza, che le dà il potere fuo 
fopra i demonj : e {i volle a ciò la chiefa noftra • Laddo
ve prefente un infinito popolo, entrando la f piri tata, lega. 
ta ihettamente, e tratta a forza di molti uomini davanti 
all' altare di Nofrra Signora, e di S. Ignazio, mandava rug
giti, che ognun fommamente ne. fu [paventato. Prima di 
dare incorni nciamento all' opera , il Rettore con brievi parole 
incitò i circofranti a pentimento de' loro peccati: e lì levò 
un gran pianto, e con efso voci di varj affetti di voti. Do
mandato il demonio , chi fofse, e come in colei entrato , 
dopo molto repugnare, difse, eh' era Ruteno; e che in 
quel corpo aveal cacciato una vecchia maliarda Rutena, per 
via d'un filo, ond' era legata una ghirlanda di fiori, che la: 
difavveduta s' avea mefsa in capo, fecondo l' ufanza delle 
donne di quel paefe • Scongiurato poi a dire chi dopo Dio 
il potefse principalmente forzare all' ufcita, mife un altiffi. 
mo ftrido, e fcontorcendofi , e dibattendo i denti, in fine 
dif pettofamente rif pofe, che Maria, e Ignazio. Continuoffi 
per due ore l' eforcifmo, davanti I' immagine del Santo, e 
coll' invocazion della Madre di Dio, e di lui • E percioc
chè dubitoffi, non potefse alcun gran peccatore quivi prefen
te per.. lo fuo demerito impedire coral liberazione; fu repli. 
caro, che ciafcun domandafse a Dio perdono de' fuoi pecca
ti • Fecelo il popolo ad alta voce . Allora il demonio frrap. 
pata la donna di mano a color, che la tenevano , la per~ofsc 
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in terra, e laf ciò a guifa di morta : ma pur lafciolla • Do
po alquanto ella fi riebbe : e rizzata dai vicini , e condotta 
davanti al Santifsimo Sacramento, piagnendo efsa, e tutto 
il popolo di tenerezza, fece la folenne rinunziazion del Cal
viniiìno , e la profefsione della Cattolica Fede. 

Tal donna in Siviglia, dopo fette anni di lafciva trefca 
con un demonio, ravvedutali andò per configlio, ·e ajuto ad 
un Sacerdote della Compagnia, dal quale fu confortata a una 
dolorofa confeffione. Mentre tornava a ca[~, per apparec. 
chiarvi{ì con una qiligepte ricerca delle fue colpe , ecco far
lelì a'ppre1fo un romito, · il quale, poichè l'ebbe mirata al
q uanto , tutto in vifta pietofo la domandò , onde fofTe, che 
in tanta malinconia la vedeva . Al qual la donna rif pof e : 
Che _ne torna a voi, malinconica ', o lieta, che io mi fia? 
Ripigliò l'altro : Per tuo ben ne domandai. Io vengo pel
legrino da Roma, e ho con meco tefori d' indulgenze per 
l' ora della morte : che quando tu pur vivi , ficcome infì
no ad ora "hai fatto, renditi certa, che tu farai una morte 
fanta. Difavveduta che tu fe : pentì, che la falute ma nel 
tuo fare fìa ripofta, e non nella fola mif ericordia di Dio, 
e nella vinù del fuo fangue? A che dunque impacciarti di 
confeffioni ? Fidati l1ella bontà di Dio·, e vivi a tuo talen
to. La donna veggendofi fcoperte cofe, che uom non fa. 
peva , da lei, e dal Confelfore in fuori , e per la qualità 
del configlio, agevolmente comprefe chi il romito folfe : e 
:raccomandatali a Dio, fel cacciò lontano con dirgli : Vatti : 
che ben ti conof co; e coreflo tuo abito mal ti nafconde. Al
lora il mal vagi o fatto un fier vifo : Chi io mi fia , difTe, te 
ne darò io altre prove, quali a' tuoi meriti {ì confanno • Io 
pubblicherò le tue difoneflà; e. farò , che tu fii arfa viva : 
e fparve • Di che nella mifera donn'a cadde un sì fatto {pa
vento, eh' ella non s'ardì di tirar più avanti : e torna tafi 
al Confelfore, narrogli quanto avea e veduto, e udito. Egli 
la i·iconfortò, dimpftrandole, quella una malizia elfcr del 
fuo demonio, per atterrirla, e racquiftarla: che Iddio già 
non gli confentirebbe tanto. E perciocchè ottimamente av
vifava, che 'l feduttore tornerebbe con nuovi alfalti, l' ar
mò d'acconci ammaeftramenti, e di certe divozioni, che 
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le prefcrilfe , e d' un, immagine di S. Ignazio, con dirle; 
che di quella non fi fpogliaffe giammai : e la mandò con 
Dio • Ella raccoltafi tutta fola in camera, fi mife a ricercar 
fuoi peccati : e tantofto il demonio le fu prefente , ma fen
za mettere il piè entro, fi riflette in fulla foglia della por
ta. Qµi vi dileggiatala, perchè intendelfe di difenderli da 1 ui 
con un pezzo di carta, più e più volte la follicitò, che da 
fe gittaffe quel!' immagine abbominata; onde gìi era tol
to, che non le s' avvicinaffe : ed ora {i volfe a minacce, 
e ora a prieghi, con rammentarle i diletti di lui avuti, 
e con afferirle, dove il piacer fuo facefse, di tornarle ami. 
co niente meno, che davanti. Ma non gli dando ella orec .. 
chio , anzi vie più ftrignendo{i. l' immagine al petto, e rac. 
comandandoli al Santo, lo fpirito con un orribile fhepi
to fi partì. Il dì appre{fo, moilrando d' efsere una vec
chia, penitente del medefimo fuo Confelfore, a nome 
d' eifo fentir le fece, che Iddio, mentre pregava per lei, 
gli aveva impoll:o, che già non fi volelfe intramettere d' una 
femmina fiata concubina del diavolo, e irremifibilment~ 
dannata: e terminò l' ambafciata con quefie parole : Sic
chè, forella mia, datti buon tempo di quà, perciocchè di 
là non ce ne farà per te • Ma nè quello altresi punto gli 
profittò : che la donna fcona da Dio, e ammaelfrata dal 
Confelfore ravvisò la frode, e con brufrhe parole fel le
vò d' addolfo. Allora egli pien di rabbia le firappò di mano 
la fanta immagine; e gittatala nel fuoco, difparve • Ma 
quella, fenza effer tocca dalle fiamme, rifaltò in grembo al
la donna, che più ne divenne aniniofa, veduto qual foffe 
inverfo lei il fuo difeoditore. Compiuta la Confeffione, eb. 
be licenza d' apprell:arfi a ricever la Comunione; quando la 
notte innanzi il maligno fpirito ·le fu fopra con un affalto 
fìeriffimo olqe agli altri • Non fu quefta un'apparizione, 
ma un'interna dimoll:razion viviffima delle fue fcelleraggini., 
con un fortiffimo fofpignimenro a difperazione. Quì la me
fchina non reffe; e s' aggroppò al collo un capefrro per ap. 
piccarfi : e perciocchè fel trovò fciolto , rannodollo altra 
volta, e altra : ma fempre le veniva fnodato. In fine co. 
n6lbbe, quella effere opera del Santo Protettor fuo, e ripi-

, Z z z gliato 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



,46 Ù.ELLA VITA DI S. IGNAZIO 

gliato cuore , tolto come il nuovo dì apparve , corfe al 
Confeffore a [coprirgli la fuggeftion del demonio , e 'l fuo 
peccato, dal quale affoluta, e meglio ftabilira in· Dio, pre
fe la fanta Comunione~ Il dì vegnente eccole innanzi il de. 
monio in fembiante di giovane, come l'era ufo d, apparire, 
ma tutto malinconico, e corrucciofo; e le di!fe, che quella 
maladetra immagine, e quel malade_tto Confèffore I' avean 
pur vinto, e coitretto a lafciarla ; e con un orribil fracafso 
le fi tolfe davanti : nè più l'apparve, 

· Una fanciulla d' otto in nove anni , chiamata Speranza, 
figliuola di Vincenzo Callo bombardiere di Maltà in un me. 
fe afsai notti fognò, che cerri uomini 11 afferivano di farla 
ricchiffima : e {vegliata contava al padre 1 e alla madre 
il fogno, e gli abiti difegnava, e 'le fattezze delle perfone, 
che fempre erano le medelìme. In capo d' un mefe le fico
minciarono a moftrar di dì, mentre vegghiava 1 imprima. 
uno, poi due, e poi molti infieme, e fra effi donne, Chia .. 
mavali ciafcuno per lo fuo propio nome, Giovanni, Ber
nardo, e fimilt, e le rinnovavano le prime promefse * Fuor 
della fanciulla, niun altro di cafa gli vedeva, nè udiva: 
folamente vedean di prefentuzzi , eh" eran recati , quando 
monete, quando frutte, o fimili coferelle. Le quali ella 
dapprima non s" attentava di prendere, <:ome nè di lafciar
glifi apprefsare, per tema: d'inganno; ma dipoi a poco a po
co vi s' ausò : ed effi la ficuravano, dicendole, che non te ... 
mefse; eh' effi erano così creature di Dio, come lei, e che 
aveano a guardia i tefori ripofti fotterra, donde intendeano 
di farla ricca. E nominarle tre chiefe defette, S. Caterina 
della turba , S. Sofia 1 e S. Andrea, laddove troverebbe una 
bella quantità di gioje, e d'oro, si veramente che in una 
d' efse chiefe s' uccidefae una gallina bianca !r in altra li recaf. 
fe mele, e nella terza pefce. Intanto , feguivan d, apparir. 
le, . e di careggiarla con doni fanciullefchi: ed una volta 
dd mefe di Gennajo le prefentar fichi frefchi ; e non rade 
volte l'imbandivano tavola alla campagna, -e facean fem .. 
biante di mangiare con e{so lei, Ancora fanarla d'una po
ftema, che le nacque in capo, con applicarvi cerro empia. 
{ho. Durò la. trefca due anni, avendola il padre di lei per 
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un giuoco : anzi fe' dir loro per la figliuola, che volentier 
gli vedrebbe : a che effi rif pofero , che allora non fi pote
va , ma che forf e vedrebbegli al morire. A ve va Speranza 
un fratello cherico, che ciafcun dì ferviva alla Mefsa • 
Queft' un folo di tutta la cafa non potevano j ribaldi patire : 
nè non era mai, che lor venifse davanti, che non gli tor
cefsero incontro il mµfo, con altri fconci atti, e difpettofi, 
Per quefti indizj , e p~rcioçchè la figliuola ornai crefc:eva in 
età , f e ne cominciò il padre a dar penfiero: nè bene ancora 
comprendendo, chi çoior fofsero, fe uomini, o diavoli, 
caricato un archibufo a più palle, ordinò alla fanciulla, co
me a lei torn;ifsero all' µfato luogo, il qual era appiè d'un 
albero nel giaJ"dinp, che gliene defse tal fegnale - Tornaro
no, ma con vili forte turbati , e .a lei lì dolfero di fuo pa
dre, che a gente amica, e benefica, com' effi erano, avef
fe animo di fare oltraggio, e veder le fecero la chiave 
dell' archipufo, çhe gli · avevan rubata. Non bifognò più 
avanti, .acciocch' egli fi repdefse certo, eh' erano fpiriti: e 
toccatone a un Sace~dote alcµna çofa , fecegli eforcizzar la 
ca fa : e in quel mezz9 la fançiµlla vide, che j demonj cor
rendo, e gridando, Ahi ~peranza l .Ahi Speranzina ! faliva
no fopra le mura della cafa, e cii quindi a rompicollo fi pre
cipita van nel giardino. La qµardima del 1603. un Sacerdo
te della Compagnia andò pe;I ;miffiope a quel villaggio, e a 
quella parrocchia di Zµrriço, doye abitava il bombardiere, 
dal quale intçfa I~ cofa, primj~ram!-'!nte gli configliò, che fi 
confefsafsero, e maffimé!-tn{!nte la fanciulla; apprefso diede a 
quefra un' jmmilgine çii ,S. Ignazio, ordinandole, che al pri
mo apparir de' demonj , la rnoftrafse loro; e dicefae, che fe 
n' andafsero; che inçli poi non voleva faper di loro: e così 
ella fece , Al veder l' immagine , cominciarono i trifti f pi. 
riti a f,:emere, e a gridare · orribiliffimamente: e maladifse
ro i Gefuiti, chiamandoli diavoli, e peggio : e con preci. 
pitofa fuga ft dileguarono, An?:ichè fofse gran tempo anda. 
to , ritornarono, ma in forma di fpaventevoli moilri con 
corna lunghe in fronte, e con bocca gittante fiamme. Ella 
tantofro fcoperfe loro l'immagine: ed effi tantofto dopo lìe
rifsimi urli fvanirono: nè più le fi prefentarono, Ma quellJ 
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orribili vill:e con sì fatto {pavento entraron nel petto della 
fanciulla, che n'ebbe un mefe d' infermità; e a gaftigo poi 
del fuo peccato, n' incolfero a tutta la cafa di molte, e di 
lunghe f ciagure • 

Era l'anno 1574. Rettore del Collegio della Compagnia 
in Palermo Paolo Achille valorofo, e fanto uomo: e dalle 
fue appofioliche fatiche, e de' fuoi gran frutto feguiva nell' 
anime , e cop!ofa converfione di peccatori • I demonj per 
talento di vendetta mifero in cuore a quattro femmine me
retrici , e ftreghe , che fi facefser portare dèntro al Colle
gio, e con ogni arte vi s' ingegnafsero di recare alcuno a 
difonefrà. Così tutte e quattro infieme una notte, cavalcando 
ciafcuna un fuo diavolo fotto figura di caprone, entrarono 
nel cortile del Collegio , e vennero fopra le fcale • Ma allo 
sboccar ne' corritoi, dove metton le camere, da un'occulta 
virtù fi trovarono arrefrate. Sof pignevano le ftreghe i loro 
diavoli, e -quefti adoperavano ogni loro forza, per portarle 
pur oltre ; ma in fine lor difsero, che un forte braccio gli 
ratteneva ' incontro a cui ogni diabolico potere diveniva va
no : e con elso le loro amiche fi ritornarono indietro. Tut
tavia unà di loro bella, impudica, e ardita oltre all' al
tre, fdegnatdlìma che quivi non avefse quello potuto, a che 
in altn 1ìmiglianti luoghi non avea trovato mai fimigliante 
conrraito, fi propofe di ritentar l' imprefa. E acciocchè al
cun vi fvfse, che là entro venuta la ricevefse, s'incominciò ma. 
liziotamente a confefsare or da uno, or da altro de' Padri, 
ma con maniere difpofte a feminar ne' petti loro amor di
fonefio • Nè perchè quefto parimente gli andafse fallito, ab
bandonò il fuo penfiero: e un'altra notte con le compagne 
infieme portar li fece nel Collegio. Ma non prima vi foro. 
no, che loro fi prefentò tutto sfolgorante di vivifsima luce 
S. Ignazio. E tanto folo baftò, perchè i diavoli fpauriti to
fto d1 là toglieffero fe, e le femmine • Delle quali una fi 
riduffe a Dio: e da lei s'ebbe quanto è quì raccontato : e in 
fed~ del vero divifava per minuto notabili cofe del cortile, 
e delle fca]e, infin dove era penetrata • 

Michele Lodovico, nobil giovanetto Tedefco, dal padre 
figno.t d.' al~une ~afiella fu mandato alla Corte di Lorena , 
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ad apprendervi la favella francefe, ma egli fconci coftumi v'ap
prefe , e ihabocchevolmente s' inviziò del giuoco. Così un dì 
perduto alle (;arte quanto denajo fi trovava, entrò a paffeg
giar turro folo, e malinconico; e d' uno in altro penfier 
trapaifa ndo, venne [eco medefimo a dire, che [e 'I demo
nio gli defse denajo vero, come aveva intefo, che ne da
va dell' apparente, egli non rifiuterebbe verun partito. Non 
sì toHo ebbe ciò detto, che gli fu davanti un giovanetto, 
come lui , bello, e riccamente veftito , il qual fece verfo 
lui un dolce vìfo. Tuttavolta Michele veggendo!o, inorri
dì, avvifandofì, colui efsere, ficcome era, un demonio. Il 
quale, poftagli la mano in folla {palla, e forridendo : Dap
poco , difie , che tu fe ; e di che hai tu paura ? Pajonti 
queite fembianze da prenderne fpavento? Or bene, vuoi tu 
denajo? Da quella dimeftichezza il giovane riconfortato : E 
che denajo, difse? falfo, che non mi vaglia a nulla ? Rea
le, di cori , ripigliò il demonio, realiffimo, e quanto ll(!J 

vuoi • Tè queiro (e gli empiè la mano d'ottima moneta) 
ef perimentalo, ufalo : e dove il trovi così come io t' affer
mo, il migliore del mondo, torna, e ci converremo del 
refto • Col nuovo denajo n' andò il giovane ai compagni, che 
tuttavia giucavano; e in brieve ora non pur fi rifcofse del per .. 
duro, ma quanto effi n' aveano, vinfe tutto. Di che oltremo
do lieto, ritornò al primo luogo, dove l'attendeva il demo
nio. Il quale fattoglifi incontro, e vantata la lealtà della fua 
parola, e la bontà del denajo, gliene profferfe una gran
d1fsima dovizia, sì veramente dove alcuna cofa da lui rice
vefse in cambio • Scufofsi Michele di non aver nulla. Ba
ftammi, ripigliò il .demonio, alcune gocciole del tuo fan
gue : non mi darai tu quefte? E fatraG porger la mano man
ca , fenza dargli niun dolore, gliene ftaccò , o moftrò di 
fiaccarne un mufcolo : appre!fo raccolte alcune gocciole di 
fangue in una fcorza di ghianda, e me!fagli avanti e car
ta, e penna, gli fe' fcrivere non più che dieci caratteri, 
la più parte greci, ma che non formavano parola fignifican
te . Indi un· altra gliene dettò, di caratteri , c0me i pri .. 
mi, ma più a[ai lunga: e poi gli di{fe : Qyefta cartuccia 
fia tua ; e gliela ficcò entro la ferita della mano , la qual 

faldfl 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



sso DELLA VITA DI s. IGNAZIO 

faldò in uno ftante si, che ne rimafe la fola cicatrice: e 
foggiunfe: In virtù di quella carta io ti darò quanto tu fa. 
prai volere , e farò quanto a te piacerà comandare : e ciò 
per fette anni , i quali compiuti, tu farai mio; e mel pro
metti per queft' altra , che tu hai fcritta, ed io mi ter
rò: vieni tu al patto? Sofpirò il mefchino, ma pur vi 
s'accordò ; e 'l demonio fparve. L~ mattina vegnente fi.i a 
lui di bel nuovo ; e provocollo a fafçiar cert~ piccole orazio
ni, che ufo e.ra di recitare, e fi fe' confegna+e iilcuni libri 
f pirituali, dicendo , di~ .çosl potrepbono p"iù f peff9 e!fere 
infieme , ~ più çlj cpnçordia, ç Jietam~nte· , .A pprefso que .. 
fio, il cominciò a, fervi.r di dì , e di notte , in qµahrnque 
forma di perfona , e di qualunque cofa il richi~deva, e gli 
dimoftrQ mirabili f egr~ti, ma tutti noçey9lj , ç nuove ma .. 
niere innumçrabili çii ribalderie, ~ fcçlleraggini • Così me. 
nò il più d~' fotte anni patteggia~i çol diavolo , ~ già venti 
n' avea (,i' "Ctà, quandq il padre il riçhiamò dall<1: · Cort~, 
af pettapdofel di vede.re un coftumatifflmq çavalie.re • Ma più 
fcape!h'atq giovane , nç più perduto non era fll mondo di 
lui. AppJ'efsavau fl pochi meli il termine del dover cadere 
in mano · del d~monio ; e tra per f ollicitaziç>n q' çfso, e per 
forza di dif perazionç a gittò a far efrremi çii pazzia' e di 
malvagità, Attentò d'uccidere il padre, e la 1tladre con ve
leno, e di metter fuoco al fuo caftello ; e per l' una opera, 
e per l'altra gli aveva il fu9 demonio fecate p9lveri; ma di 
niuna , vierandqlo lddio, potè venirç a çapq, Siµijgliante. 
mente, volend9fi {parare in petto due volte un ~rchibufo, 
il fuoco non andò oltre all~ polyer~ çlel focone, Quefto in. 
furiare contra f e ftefsq ~ia dif perato, feç~ vi~ ~Ilo fcopri. 
mento della cagione. Imperciocchè trovateyifi prefenti due 
fue forelle , e rattenutolo, che pon vi ft proyaf§e la terza 
volta , una di loro çon lagrime il pregò , le diççfse; che 
avefse egli mai, onde sì crudo ftava in voler/i PJorto? e 
n' ebbe in rifpofra, çhe pj cono ved~ebbon9 cip , che allo. 
ra avean fraftornaro; chç pçn {e pe poteva per lui dì me
no, come nè di menar quella fco11çia vita , che faceva • Co. 
tali parole rapportate alla madre, la fof pinfero a volerne da 
lui pienamente rifapere il lignificato; ed egli l' aperfe ogni 
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cofa : di che ella in tanto dolor cadde , éhc ne tramor .. 
tì. Ma ficcom' era eretica Swefeldiana, fieramente piagne. 
va la fciagura del figliuolo; fenza cercarne l'opportuno ri .. 
paro, infinattantochè un dì fel vide prefo dal demonio, e 
rivolto all'indietro, cotne in un _gruppo; per ifcavezzarlo 
a mezzo, o rompergli il collo. Acéùrfegli la mifera donna 
in ajuto; e raccomandollo a Dio. Allora vinta da neceffirà. 
il confegnò alla cura d' alcuni Religiofi, dai quali afsai to .. 
fto infingendofi difguftato; fuggi in Eiftad a vivere peggio, 
che giammai. Ma riavuto da un fuo fratello Canonico d' Er
bipoli, e bene incatenato t fu condottò a Molfemio; e da. 
to in mano de 1 noftri; acciocchè per falute di quell'anima 
perduta; faceKero quanto fi poteva coll; ajuto di S. Ignazio , 
operatore c:olà di f peffi miracoli, · 11 demonio; veggendo, 
che rapire gli fi voleva una preda, che li teneva fralle zan. 
ne, e minacce , e lutinghe; e terrori, e inganni tnife in 
opera, perchè ciò non foffe, Venivagli quando in figura di 
lion nero' e quando d' altri neri animali' e gli s' avventa
va per isbranarlo : e 'l trtefchin tu~to {paventato, e gridan
do {i rifuggiva fralle braccia de• Padri: niuno fuor di lui ve
deva quell' orribili forme ; nu i ruggiti , e ' I fremito udi. 
vano altri talvolta. Cotnincioffene la cura dal prefcrivergli 
una confeffion generale ! e imprirnà gli ft diedero a fare al
cune delle prime meditazioni degli E{ercizj f pirituali di 
S. Ignazio. Ma per opera del deh1onio gli divennero i Padri 
efrremamente fafl:idioG: nè potea niuna loro parola , nè la 
veduta foftener {enza pena. E dove pure alcuna fiata appli
caffe l' animo alle meditazioni , {ubitamcnte il tnalo f pirito 
gli era all' orecchio , e gli dicea , che non vi badaffe • In 
fine appari togli fotto fetnbiànza d' uotno falvatico, e pelofo 
il conduffe a {crivere col propio fangue urta carta fimigliante 
a quella prima del patto, e a gittarla in certo luogo, do. 
ve di leggieri trovata, li credeife reftituita dal demonio , e 
ogni convenzione disfatta : e cosi, lenza andar più oltre, 
foffe dai nofi:ri come libero rimandato • Ma un fervidore , 
che mai non gli G {cofrava dallato, tofto ne fe' avveduto il 
Rettore , il qual forte {gridò il giovane ~ e tornello in fen. 
no, ficchè {eriamente s• apparecchiò alla Confeffione: e quella 

. ~~. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



;5,2 DELLA VITA DI s. IGNAZIO 

,fece • E' il vero ~ che non fenza grandiffima pena ; e più 
d' una volta fi volle f venire : cotanto furono terribili le vi
fte, e fieri gli affalti del demonio • Ma per la virtù degli 
eforcifmi, e dell'acqua benedetta, e delle calde raccoman
dazioni a Dio, pur la traffe a fine : e maravigliofamente fe 
ne trovò confortato, e coraggiofo, qualunque tentazion gli 
fopravveniffe. Appreffo que!to, adçH 12. d> Ottobre nellL 
cappella di S. Ignazio, e coll'invocazione fua fi comincia. 
rono gli eforcifmi, onde forzare il demonio_ a trargli di ma· 
no la cartuccia, che dentro v' ~vea cacciata, e a render l' al
tra, che via s' avea portata: al quale atto s'era Michele appa
recchiato con digiuni, e con altre penitenze. Primieramen
te il Rettore diffe la Meffa votiva del Santo : e 'I giovane, 
ptefenti molti teftimoni sl di nofri-i, e sì d' efrranei , fece la 
profeffion della Fede, e la rinunziazione a quanto pattovi
to avea col demonio: e runa' e l'altra ferina di fua ma
no confegnò al Rettore, che le pofe fopra l'altare, e of
ferfe a Dio, e pofcia comunicollo • In quella Michele tut
to fpaventato, e tremante gridò, che due gran demonj gli 
ftavanp allato. La figura, che prefa aveano, era di due 
gran caproni, ritti in piè: e l' un d' effi dall' una parre dell, 
altare , e 1, altro dall' altra lì tenevan frall' unghie d' una 
zampa una delle due carte • Fatto cuore al giovane, e com
piuta la Meifa, fi .i-incominciarono gli eforcifmi, e I' invo. 
cazione del Santo : con che i demonj f vanirono. Dieronlì 
a cercar delle carte : ed ecco appiè del!' Eforcifta quella più 
brieve, che 'l demonio avea fitta nella mano del giovane. 
Qyefti , come la vide , dirottamente pianfe d' allegrezza : 
la qual divenne maggiore, quando riguardandoli alla ma. 
no, trovò , che quafi era del tutto la cicatrice dif pari. 
ta • A rifcuo.te.r l' altra delle due carte, lì ripigliarono l~. 
rnedefime penitenze , la profeffion della Fede, il rinun. 
ziamento al demonio, gli eforcifmi, 1' invocazione, la 
Meffa del Santo, e la Comunione • Apprefso la quale, co. 
me l'altra volta, ecco il demonio in forma d' una gran ci. 
cogna, avente nel becco la carta. Spaventoffene l' Eforcifta 
più , che 'l giovane già confortato da Dio a non temere : 
ma raddoppiateli 1, invocazioni del Santo , la beftia mofirò 
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di lafciadi cader la carta, e f vanì. Ma quantunque fe ne 
cercaffe per lo pavimento, ma.i non fu rinvenuta : infìno 
a che , gittato lo fguardo foprçi. l' altare, apparve nel luo
go appunto, dove per lo Sacerdote era ftata pofra la fcrit
ta del rinunziamento • Così Michele difciolto da ogni pat
to col demonio, e dallo ftrazio, eh' e' ne faceva , e dall' 
incitamento d' ucciderli , e riconciliato con la Chiefa , e 
con Dio da quindi innanzi crifrianamente viffe, e divotif
fimo del Santo fuo liberatore. 

In fimigliante efiremirà in Molfemio pure ebbe da S. Igna
zio ajuto, e fcampo un altro giovanetto, chiamato Mi
chele Scrammeo. Quefti d'età di 17. anni mandato dal 
Padre ad Erbipoli a ftudiarvi, come affai volte avviene, fu 
da malvagi compagni allacciato, Un d' effi ftudiante nelle 
leggi, e nell'arte degl' incantelìmi difcepolo d' un gran ma
go, vi menò a cafa Michele con e!fo un altro fuo compa
gno dell'età medelìma. Poichè furono frati in ful bere, il 
ma.go cominciò a predicar le maraviglie dell' arre fua, e 
maffimamente d' una tal radice incantata, la quale operava. 
che che altri voleffe, o comandando, fe l' avea fìffa nella 

' lingua, o , fe nel dito , toccando • Con effa , chi voleffe 
arricchire , fi di!ferravan porte, fi fchiudean forzieri , fi 
fpezzavan catene, e fi traevan di fotterra tefori. Ad aver
la, convenirfi vedere una fola volta il demonio, in fem
biante non difpiacevole, e per una cartuccia ferina col pro. 
pio fangue farlo fignore dell' anima fua . I pazzi giovani sì 
erano dì cotal radice invaghiti , che pur tennero il parti
to • Solamente appofervi quefta condizione, che la dona. 
zion del!' anima valeffe tanto, quanto effi riteneffero tal ra. 
dice; che dove rendefferla, il contratto s' aveffe per annui. 
lato • Contentoffene il mago, e tratto loro da un dito un 
poco di fangue , lor dettò la fcritta della donazione . Con 
e[a, e con un baftoncello, che loro in man pofe, me
natigli alla campagna, a un crocicchio di fi:rade, quivi dj. 
fegnò in terra un cerchio con altre operazioni, e parole 
dell' arte: ed ecco apparve nel mezzo il demonio, in for. 
ma di ·tenero giovanetto •. Raccapricciaronlì a tal veduta Mi. 
chele, e 'l compagno; e guarandofi l' un l' altro, pallidi, 
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e fenza fiatare vollero dar volta, e dileguarfi • Ma il ma. 
go ciò antivedendo, gli aveva invifìbilmente legati sì, che 
ogni loro sforzo fu vano • Poi tanto lor dilfe , che alla.. 
perfine ripigliarono cuore : e polte le fcritte in folle forcel. 
le de' baftoni, aver le fecero al demonio, che non ufciva 
del cerchio. Col quale il mago poi lungamente parlò, in 
una favella da effi punto non intefa :. indi nel dito mezza
no della man diritta, per donde aveva il fangue tratto, lor 
cacciò la promelfa radice, fenza effi fentirne niun dolore : 
e in quello il demonio [parve. Tornati alla· città, fi mife. 
ro in cafa del mago a fperimentar l' acquill:ata radice : e tan
to la novar virtuofa , quanto loro era ftato predetto . Ogni 
ferratura, accoH:ando~i il dito, fi fchiudeva : un ducato 
<l' argento, che feppellir due palmi fotterra, apprelfandovi 
la mano, n' ufcì, e s' apprefe al dito, come ferro a cala
mita, Segnarono una conca d' acqua, ed ella fi fpartì, e 
fi levò in -alto fofpefa, come folfe gelata: un d' effi s' an. 
nodò con catena; e poi la toccò col dito ; ed elia gli cad. 
de a' piedi fatta in pezzi : di che i giovani erano fuor di fe 
per a,llegrezza • Da indi a non molto Michele tornò alla pa
tria: laddove, mentre fanciullefcamente in prefenza di quan. 
ti volevano, facea pompa del fuo poter maravigliofo, e 
maffimamente d' aprir porte, e forzieri, fu prefo a fofpet
to d'un groffo furto, e che che ne folfe , a gran pena fi 
campò dalle forche • Altro fier pericolo pur ne corfe: per. 
ciocchè alcuni compagni immaginando effere in tal luogo 
alcun reforo, trattolo a una forefta, il minacciaron di mor
te, ove non infegnaffe loro quella radice , eh' effi credevan 
per natura potente a {coprirlo : e fe non foffe, eh' egli lo
ro una ne dimofrrò, qual prima gli diede alle mani, e 
quella tenendo col dito operò non fo qual maravigli'a, che 
fi recò a virtù d' elfa, egli ne perdea la vita. Allora co
minciò egli a conofcere, che frutti fì doveva afpettar da 
quella radice, come per l'anima, così per lo corpo: e difpo. 
fio di rompere ogni patto col demonio, interamente palesò 
il fatto ad un buon Sacerdote fuo confidente. Qyefti dopo 
una feriofa dimoftrazìone del fuo ecce!fo, il confortò , che 
già non rifiutaffe nulla di quanto foffe uopo a fvilupparfi 
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da così mifero fiato : appreffo inviollo ai noilri in Mol
femio, dove S. Ignazio in altri sì fatti cafì aveva l' efficacia 
manifeftata del fuo ajuto. Pietofamente fu il giovane dai no
ftri raccolto, e tenuto in cafa dodici giorni , ne' quali con 
varie penitenze fi venne apparecchiando alla Confeffion ge. 
nerale, e allo fcioglimento della convenzion fatta col de. 
rnonio. Il dì impofl:o all'atto, prefente, oltre a più altri, 
il Suffraganeo d'Argentina, fu il giovane condotto nella 
cappella di S. Ignazio, e a lui raccomandato : poi il Ret
tore del Collegio diffe la Meifa votiva del Santo; e Michele 
fece la profeffion della Fede. Ma in ful cominciar la rinun
ziazione , il foprapprefe un sì fatto orfore, che gli s' ar
ricciarono i capegli ; e mentre tutto tremante pur fi sforza .. 
va di profferir la parola, Rinunzio, per niun modo poteva, 
sì avea la gola ferrata. Sravagli allato il Padre, che dap
prima fel prefe in cura : quefti fegnandolo, e invocando 
S. Ignazio, alla fine fu però il demonio, ficchè '1 giovane ria
vutoli com piè la rinunziazione; e la porfo al Rettore, il 
qual l' offerfe a Dio, e pofe in full' altare • Ma per tutto 
quefto il demonio non comparve, e la fcritta non fi rifcof
fe: laonde li rinnovarono le penitenze, le proteftazioni, 
1' invocazioni, e la Meffa votiva di S. Ignazio. Era il dì 1 ~· 
di Gennajo del 1613. q!Jando venuto il Rettore al Cano-
11e della Me{fa, lì fentì da quanti ivi erano come uno ftri
fciar di carta ad un muro, ma non fi vide njente. Il gio
vane folo vide il demonio dalla deftra parte dell~ altare, il 
qual mofrraraglì la carta da effo ricevuta, gittolla , e difpar
ve. Come fu la MefTa terminata, cercandoli della carta, fu 
trovata dopo la prima tovaglia dell' altare : di c11e tutti lie. 
tiffimi renderono fomme grazie a Dio, e a S. Ignazio. 
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..Altri fpiritualmente beneft,ati. Capo XII. 

J Acopo Tirio della Compagnia, Scozzefe , valentiffimo gio
vane entrato agli fi:udj nel Collegio Romano , sì fatta

mente vi pofe il cuore, che 'l tempo determinato al medi
tar le cofe di Dio, al difaminar la .cofcienza, e al legger 
libri fanti confumava tutto nelle filofofiche fpecolazioni • Il 
demonio lafciollo in pace , tanto che da {e. s' andaffe sfor
nendo di virtù; poi, come vide il tempo, gli fu fopra con 
un' impetuofa tentazione ; che 'l mdchino fi trovò a mal 
punto • Qpì egli , lìccome per altro era buono d' anima, ft 
diè a pregar Dio d' ajuto ; e come fapeva il meglio , s' an
dava fofl:enendo. Un dì, mentre c'ombattuto da' fuoi penlìe. 
ri più che mai , era viciniffimo d' effer vinto , gli apparve 
S. Ignazio , morto da djeci anni addietto; e con faccia pa
ternamente fevera lo (gridò, che più penfiero aveffe avuto di 
profittare in dottrina, che in virtù. Quefta già non effer la 
cagione, perchè Iddio aveal tratto dal mondo alla Compa
gnia; e conchiufe: Meno di lettere, e più di fpirito : e in 
quefie parole dif parve. Ma non fu quella apparizione fola. 
mente di corregg1mtnto, ma inlìeme di foccorfo. In quel pun
to fi trovò il g10vane al tutto (penta la tentazione, e infu
fa un' affezione grand1ffima alle co(e dello f pirito; onde di. 
venne gran fervo di Dio, e degno d' eifere Afiìfrente di Ger
mania : nel guale uficio morì addì 11. di Marzo l'anno 15 97. 
e tre dì avauti, rivelò quanto è quì pofro ad Antonio Me-
11ageo, con cui fece l'ultima Confeffione per apparecchiarfì 
al fu~ paffaggio • 

A trarre fuor della Compagnia Alfonfo Vela, Fratello 
Coadjutore, dimorante nel Collegio di Baezza, il demonio 
con fottile malizia l' invogliò di fpendere ciafcun dl affai 
ore in orazione • Quindi graviffima noja dandogli le fatiche 
à elì' ùficio fuo, come foffeto lievi cofe, e di pochiffimo me. 
rito, fi propofe di cambiar la Religion noftra con quella de' 
Frati Scalzi di S. Francefco. Uomini molto intendenti di 
fpirito s' ingegnarono di fargli conofcere la diabolica fug
geilione.; che 'l nimico mirava a torlo di dove Iddio 1' avea 
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LIBRO QUINTO. 551 
pofro; che c~e riufcito vi foffe, con nuove arti legger. 
mente il recherebbe ad abbandonar l' altro Ifrituto : ma egli 
dal!' oftinata voglia niente lì moffe, e fcriffe al Generale, 
importunando per la licenza. Q!Iefto fatto, fi diè in ful leg
ger le Cronache di S. Francefco , gittate di camera le Rego
le della Compagnia , e la vita del Santo Fondatore, cui già 
non fentiva raccordare, fenza commuoverfi a {degno • Intan. 
to egli, che per vaghezza di più lunga orazione intendeva 
di laf ci are il noftro Ordine, non vi dava pur ciafcuna mat
tina un'ora, come noi per legge facciamo. La qual cofa. 
un dì rimproveratagli dal Superiore, che 'l vide confumare 
tal tempo in ciance con fecolari , egli ftizzito {ì i·itirò : e 
trattafi la vefie, fì fece davanti al medefimo Superiore, e 
diffe , che perciocchè a' fuoi conti già di Roma doveva effe. 
re inviata la licenza d' andarfene, tanto eh' ella giugneife, 
fi volea in Collegio reftare, ma non alrrarnenti che fer
vidore • Quefia ornai più frenefia, che tentazione commof. 
fe a pietà que P.adri, un de' quali fecomedefimo ravvolgen
do i più efficaci rimedj contra l' iftabilità, e l' oftinazione, 
fi fentì f pira re di porlo nelle mani di S. Ignazio, e glie! 
raccomandò • Indi pregò il Fratello, che almeno per fare a 
lui piacere , voleife ciafcun dì recitare ad onore di S. Igna. 
zio non più che un paternofiro, e un'avemmaria : a che 
l'altro non di leggeri s' induife, e folamente per torli d' ad. 
doffo la noja di que' prieghi • Còmpi~ quel dì la promeifa, 
ma firapazzatamente, lìcchè ne doveva attendere anzi gafii
go, che grazia • Pur tofio eh' ebbe la piccola orazione fini
ta, egli fi fentì rammollire in parte la ftrana durezza del 
cuore , Sdegnoffi di fe medeftmo il pazzo uomo : e ogni for. 
za adoperava a tenere il fuo proponimento; e qucfto ognor 
più gli veniva mancando, e fuo mal .grado rientrava l'amo. 
re della Compagnia, Così riffando fecomedefimo, trapafs~ 
lunga pezza di notte , fenza poter prendere un momento di 
fonno: in fine fi gittò del letto, e meifofi per l> orto vi fi 
dibatteva, e gridava da forfennato. Qua11do eccogli davanti 
una fubita luce maravigliofa, e in mezzo d' eifa S. Ignazio, 
sì di preffo , che 'l po tea toccare • A cotal veduta confufo, 
e già in tutto trafmutato da quello, eh' effer folea : O Padre 
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Santiffimo , diffe , e per un folo paternofi:ro , e avemmaria 
un cotanto favore ? Figliuol mio, dilfe il Santo, io mi con
tento di poco: e fattogli un vifo d' inefi:imabil dolcezza, 
fparve • Alfonfo profi:efofi in terra, tutto il rimanente della 
notte innno al fegno del rizzarli altro non fece , che lagri
mar d'allegrezza, e di pentimento. Indi corfe al Superiore, 
a difdirgli le fue matte ifranze, e nç fece poi gran peniten
za : e mentre viffc , mai non gli tornavano ·alla memoria 
la vi_lìone , e le parole del Santo , che non lì disfacefse in.. 
pianto • Altre volte afsaiffime ha S, Ignazio é:on pietofa ma
no rattenuti de' f uoi figliuoli , cui voleva il demonio ritrar 
dalla cafa del Signore , e fua. E fcrive il Bartoli, come in 
una città principaliffima d' Italia, dove ftudiano gran nume
ro di nofrri Religiofì, {e avveniva 'talvolta, che alcun di lo
ro fofse in ful vacillare, e rivolgerli al fecolQ.._, gli s' appli
cavano al cuore alcune reliquie del Santo Padre : e con ciò 
era egli raifer~to nelfa Compagnia. 

In Burgos lanno 1592, Maria d'Alava, Pinzochera di 
S. Francefco ~ afpramente era tormentata da tentazioni, e an
gufi:ie di fpirito: nè a quelle, per molto pregare, e piagne
re, trovava riparo. Comunicò la grave doglia fua a Fran
cefca di Bernui monaca fuor delle mura di Burgos; e n' eb. 
be un'immagine di S. Ignazio, con udirne di molti, e fe
gnalati miracoli, che 'l Santo operati aveva, e per quell' im
magine medelìma : di eh' ella entrò in gran confidanza. Ma 
ficcome il nome d'Ignazio era a lei nuovo, gli cadde di 
mente; e venuta a cafa, e inginocchiatali davanti l' immagi. 
ne, cominciò a dire: O Padre Aranagio, che liete sì prefro 
a {occorrere chi umilmente v'invoca, udite me ancora, tan .. 
to più degna di compaffione, quanto maggior è il rifchio di 
peccare, che di morire • Padre Atanagio, efauditemi • In que. 
fta udì una voce fenfìbile , che le difse : Ignazio lì chiama 
egli, non Atanagio, come tu dì • Ma confolati: che per in
terceffione fua ti fi fa la grazia , che domandi : e nello fi:an. 
te .medefimo fì fcntì la donna tutto ferenar l'animo, e col
mar d'allegrezza • Allora piena di maraviglia gridò: E co
me non è egli canonizzato un uomo , che può tanto con 
D10? Rifpofelc la voce di prima: Se non è egli can?nizzato 
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in terra , è ben canonizzato in cielo • Ed ella rimafe da ogni 
moleftia di fpìrito in tutto libera, e confolatiffima. 

Una femmina idolatra da Bazzain nel!' India perdutamente 
accefafi d' un Criftiano, prefe il Battefimo, così avvifandofi, 
che porrebbe con più agio corre i frutti del foo amor difo. 
ne fio • Un' onorata donna la fi ricevè in cafa, per allevarla. 
convenevolmente alla Fede, che profefsava: ma la trifra ipo
crita a poco a poco lafciate le finte fembianze di pietà, fco
perfe I' impuro fuoco della fua concupifcenza: e in tanto 
furor ne venne, che non l' efsendo confentito d' ufcire, co
me pur voleva, a sfogar la fua laf ci via, un dì fi gittò d' un 
muro in un giardino : e ripigliata, minacciò, fe non la la
fciav.ino in balfa di fe, che metterebbe a fuoco la cafa. La 
beibale ·oftinazion di colei cominciava a vincer la pazienza, 
e la carità della fua Signora • Ma anzi che le defse commia
to, richiefe di conliglio un Sacerdote della Compagnia : il 
qual le diè una reliquia di S. Ignazio, perchè l' appendefse 
al collo alla femmina indiavolata. Or mentr' ella più che 
giammai levata in furia, e minacc.e faceva, e altre novità, 
la padrona dolcemente le s' accoftò, porgendole f peranza di 
vicina confolazione , e dicendo di volergliene intanto dar pe
gno una cara gioja, le gittò al collo un lacciuolo di [eta, 
onde pendeva una borfa, entrovi la reliquia. Fu miracolo 
evidente, che a quel tocco immantenenre le lì posò del tut. 
to la furiofa paffione • Stette un poco quali attonita, e fuor 
di fe : poi dando in un largo pianto confefsò la fua malva
gità., e la peffima intenzione, onde aveva il BatteGmo rice
vuto. La buona Signora, parimente piagnendo, le gittò le 
braccia al collo; e I' aperfe da chi riconofcer dovea l' av
venturofo cambiamento, e che una reliquia di S. Ignazio era 
la gioja mefsale al collo. Indi menolla alla chiefa, ficcome 
ella chiedeva ~ e per via non fece altro, che lagrimare, e 
baciar la reliquia. Confeffoffi : e interamente le cadde dell• 
animo colui, del cui amore dianzi era impazzata. Dalle 
brutture della lafcivia S. Ignazio fimilmente ritraffe altra don
na in Gandia l'anno 1602. Coftei da lungo tempo difone. 
ftamente ufava con un fuo drudo ; e sì era dal fozzo amore 
allacciata , che parea , che quafi , eziandio fe volefse, non 
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{e ne potefse f viluppare • Quando, chi che la configliafse; 
s'attaccò al letto un' immagine di S. Ignazio; ed eccole per 
opera del Santo rotti incontanente i fortifsimi legami • L' an
tico amore, che aveva al mal compagno, tofio le fi tramu
tò in un' abbominazione tale , che indi poi non · ne po tè la 
veduta patire, non che la compagnia. Q!iivi pure ad un al
tro , che avea fatta una Confeffione fmçzzata, apparve S. Igna
zio, e raccordò cinque peccati mortali tralafciati per colpe
vole negligenza. In Roma un Capitano, che ferviva agli 
Odìni , per una gamba f pezzata gli, ricorf e al Santo: e nel!'' 
applicarvi una fofcrizion d' efso, fubitamente ne provò la 
virtù, ma dove frava peggio, e penfava meno. Cominciò 
a piagner le fue colpe, con rivolgere al fanamento del!' ani
ma le preghiere, che poco davanti' faceva per la guarigion 
della gamba, 

Una vita non pur crifriana, ma di rara perfezione mena
va in Catanzaro una donna chiamata Beatrice. Frall' altre 
opere buone, occupava di gran tempo in orazione : e Iddio 
ne la pagava con abbondanza di delizie fpirituali. Ma cotal 
vena di foprane dolcezze una volta le ii feccò ; e ne rimafe 
fconfolata, e con ofcurità di mente, in guifa che l' orare 
alla mefchina era un tormento. Ajutavafi con ogni fuo po. 
tere, per tornare alla tenera divozione di prima, ma fenza 
effetto. In quefra angofcia dimorando, una volta pofe I' oc
chio in un'immagine di S. Ignazio, che av~va al fuo picco. 
lo altare, laddove orava; e tocca da divina fpirazione a lui 
domandò mercè, che ancora quaggiù di Dio godea sì larga
mente. Tantofro , come le fi fofse il cielo aperto , le cadde 
nell'animo una pienezza di luce, e di fuoco divino tale, 
che due ore frette tutta rapita in Dio ; e 'l rimanente di 
quel dì godè d' una fpiriruale foavità maravigliofa : la qual 
per più meli le fì venne rinnovando , quante volte le ram. 
mentava della grazia avuta quel giorno. 

In Cuenca città del nuovo regno di Granata una nobil 
matrona veggendolì morire un fuo bambino, fi rivolfe verfo 
un' immagine di S. Ignazio, che avea, lui caramente pregan
do, dove così fofse piacere di Dio, che gliel confervafse • 
Allora ella vide rutta rifplender la faccia del Santo, . e che 
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allargava le braccia verfo. il bambino, e 'l bambino lìmil-
meme faceva inverfo lui, in atto come di ft.rignerlì infìeme, 
e abbracciarli: e in qµella il pargoletto f pirò. Di che la 
madre sì fu confolata, che lagrim<wa $1' allegr.ezz.a, quanto 
prima facea di doglia, non altramenti, che fe vedeife l' in
nocente anima tratta da S. Ignazio fuor di quefi:o mondo pe. 
rigliofo , e feco ponata a] Paradifo. 

In una popolazione del Paraguai, chiamata di S. Ignazio; 
un giovane di non fo qual misfatto falfamenre accag10naro, 
fu cacciato dalla Congregazione di Noftra Signora, e impri
gionato. Un così fatto accidente penetrò nel giovanne ani
lno con tanto dolore, che vjnto da dif per.azione lì volle 
firangolare: ma, ondechè avveniife, fecondo l' intendimen. 
to non gli feguì 1' ctfetro. Di mezza notte mentre ftava tut
tavia nel fier penlìero, vide per gli f pira gli clell' ufcio venir 
nella prigione un gran lume : e s' avvisb , che ciò fo{fe al
cun amico fuo, che '1 vifìraffe. Nè mal s' appofe. Egli era 
S. Ignazio, che gli fi fe' davanti con un frmbiante iuminofo 
a marav1glia, e piacevoliffimo, e· gli diffe: Iddio ti guar. 
di, figliuolo. E poftagli la mano in ful capo : Non ti tri
bolare, ditie; perciocchè tu fe innocente, e tolto farai ri
tneffo in libertà : e ciò detto, difp.arve. Mifo allora il 
giovane un affettuofo grido: e accorfa gente, trovaron fer
rata la prigione , e lui dirottamente piagnente . Infra brie
ve f pazio, fecondo la parola del Santo, fu conofciuto fenza 
colpa, e liberato. 

In Condon, cictà di Guafcogna un uomo di non baffo af. 
fare, ftava pieno di mal talento v.erfo la Compagnia , in. 
tantochè non fo.fferiva di pure udirla nominare ; e del Fon. 
datore d' effa, tuttochè dalla Chiefa pochi meli dinanzi afcrit
to nel numero de' Beati, empiamente fenriva, e parlava, co
me d'un ipocrito con motteggi, e, fcherni. Leggevane la vi
ta , per trovare dove apporgli alcun' ipocrifia, o allo ftorico 
alcuna menzogna: e quanto vi fi narra di fegnalaro, tutto 
avea per una .favola. Ma S. Ignazio, che quefti vaneggia. 
menti mirava dal cielo pietofamenre, una l1otte gli fi diè a 
vedere, non fo fe in vegghia, o in fogno, con mac.fià, e 
glpria da Beato, e con buon numero d' Angioli, che gli fa-
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cean corteggio : e fenza dirgli parola , fi lafciò riguardare 
alquanto d'ora : poi fattogli un vifo oltre ad ogni eftima
zione dolciffimo , gli fi tolfe davanti • Cotanta piacevolezza 
gli trapafsò il cuore • Pieno di vergogna, e di fagrime fi 
gittò del letto: e proftefofi con la faccia in terra, addo
mandò perdono al Santo della pazza empietà fua: e promi
fe d' e!fere per innanzi a lui, e alla Religione fua altrettan
to riverente, e di voto, quanto per addietro n'era fiato di-
fpregiatore, e nimico: e 1' attenne. . 

Una Vergine in Cazzorla, terra dell' Arcivefcovado di To
ledo con la verginità, di che infin da fanciulla- fatto avea 
perpetuo voto, accom"pagnava una continua orazione, e !'e
nitenza. Piacque a Dio, ficcome <;on la cec~tà provò già il' 
vecchio Tobia, perciocchè a lui accetto, pro. are alcresì que
fta fua fpofa dilerra con la fordità : la qual venne a tanto, 
che punto non udiva, quantunque dapprelfo, e forte altri 
gridaffe. Di così acerba tribolazione ella umilmente fotro
me!fa al voler di Dio frntiva pena per quel danno folamen
te, che tornava allo fpirito dal non intendere nè 'l Predica
tore , nè 'l Confelfore. Era divotiffima di S. Ignazio, e.... 
avanti ad un'immagine, che teneva di lui, facea gran parte 
delle fue divozioni, e a quella ricorrea per qualunque ne
ceffità: e una volta, che, fmarrita la chiave dello fcrigno, 
dove guardava il fuo denajo, era al Santo ricorfa, egli ap
paritele, e chiamatala per nome, gliel' ayea dimofl:rata, e 
oltre a ciò una fcrittura rilevante, alquanto dinanzi fmarri
ta, e cercata in vano . Adunque, poichè ft vide forda, a 
S. Ignazio fi raccomandò • E un dì maffimamente, prefa in 
mano l' immagine predetta, e prore.fiato , che del corpo noti 
fi dava niun penfiero, caramente pregollo, che render le 
voleffe l' udito almen per quanto intender pote!fe le cofe di 
Dio. Appreffo, badata l' imrnagin'e, e accoftatalafi all'un 
orecchio, e all'altro, fecondo fuo coftume, n'andò alla 
chiefa : e in entrarvi chiariffimamente udì le voci de' ·Sacer
doti , che celebravano, e poi quelle del Confeffore, e del 
Predicatore. Ma la maggior maraviglia era, che ufcita di 
chiefa, l' ufo degli orecchi perdeva , e tornatavi il racqui
ftava, con un peq>etuo miracolo. .E ranno 1603. in .~he 
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ciò fu fcritto, {e n' av!Jan le prove d'un anno, continue, 
e indubitate • 

Quì a me pare, che trovino convenevol luogo parecchi 
miracoli di S. Ignazio, ne• quali la precedente miferia cor. 
porale , e la liberazione feguica manifeftamente apparvero 
alla fpirituale utilità ordinate : della qual maniera fono i 
feguenti. Entrò alla Compagnia per Fratello Coadjutore un 
giovane Sivigliano: ma, come a non pochi avviene d' elfer 
più faggi in procacciarli il bene, che non hanno, che i~ 
tenerlofi, poichè l'hanno; il primier fervore dopo alquan. 
to f vanì, tanto che fi convenne oltre all'ordinario fpazio 
di due anni indugiar d'ammetterlo ai voti, e allungargli le 
prove del Noviziato • Qyefto, che gli lì dava per medicina, 
il giovane di poco fpiriro prefè per ingiuria; e tornoffi al 
mondo. Quivi o vergogna, o cupidigia, che 'I configlialfe, 
difpofe di cravalicare in America; e già accontatofi con un 
Capitan di nave, ftava per metterli in mare; quando colto 
in ifc:ambio ricevè un monal colpo di pugnale nella fchiena. 
Chiamoffi tofto un Sacerdote, cui fi confefialfe, come fe. 
ce; e prefe il Viatico. Apprelfo venutofi alla cura, il Ciru
gico non prima vide il luogo, e la profondità della ferita, 
che l' ebbe per ilpacciato : e più a non parere di non aver 
fatto nulla, come dilTe poi, che a f peranza di guarigione 
impiaftratol con femplice chiarn, il lafciò in mano de' Pre
ti, che n' ajuralfer l'anima • Intanto il mefchino, che trop
po bene s' avvedea, da qual mano gli era il colpo venuto, 
dolorofamente piagneva il fallo commelfo : e giurava a Dio, 
fe mai per miracolo gli campaffe la vita, che rirneffo nell' 
Ordine abbandonato, quella vi confumerebbe tutta in fuo 
fervigio: e fomigliante promelfa faceva a S. Ignazio, cui 

· richiefe d' ajuto, e tuttavia vergognofamente chiamava pa. 
dre, In quefte lagrime, e in quelle preghiere andò quella 
notte, che, fecondo natura, efser dovea l'ultima del viver 
fuo. Afcoltollo il Santo: e vita pietofamente gl' impetrò, 
e una fubita fanità : perciocchè la mattina dell' orribil feri
ta non apparve altro , che la cicatrice, in fede d' elfervi fra. 
ta , Ridomandò la Compagnia, e dopo lunghe , e grandi 
prove alla perfine l' ottenne • 
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Un Sacerdote Tedefco, che nome avea Giona , poco fu 
nella Compagnia dimorato , che ne fuggì : e fi pofe coli'' 
Arcivefcovo di Treveri. Or mentre ftava in una rocca dell, 
Arcivefcovado, Iddio il colfe con un morbo peftilenziofo 
tale, che niuno era, da una pietofa donna in fuori, che 'I 
foftenefse pur di mira.re. Per la forza del male fpefse volte 
ufciva di fe, e fp.efoe volte riguardan4o lo fiato fuo e dell, 
anima, e del corpo., ne fentiva grandiffimo orrore, il qual 
pafsò a difperazione; ~indi fe la donna in tempo non gli 
avefse di man tratto un coltello, egli s' avrt:bbe fegata la go
la: ma, quefto fturbatogli, pur fi gittò d'una fineftra; e 
percotendo in una mafsa di faffi, n' ebbe la perfona fieramente 
rotta • Allora Iddio gli toccò il cuore con un falutevol pen
timento del malvagio vivere, e del difperato morire, che fa_ 
ceva. E riprefo animo, fi volfo con lagrime al Santo fuo 
Padre , cui aveva abbandonato ; e promifegli , dove il traef
fe di quell ' e{tremità, che n'andrebbe appiè a Roma, e qui. 
vi fi gitterebbe davanti al P. Francefco Borgia, allora Vica
rio Generale, apparecchiato a qualunque gaftigo della foga, 
e fop plicante d' efser nella Compagnia rimefso, e dove non 
ne fofse degno, di rimané're in guifa di fante al perpetuo fer
vigio de' Padri. Come la promefsa ebbe fatta, così fi rrovò 
libero e dal rompimento della vita, e dal peftilenziofo male, 
ond' era a punto di morire : e quindi a non molto venne 
col P. Francefco Cofiero a Roma, ofservatore del voto. 

Di renerifsimo cuore verfo la Madre di Dio infin da fan
ciullo era frate un Vicario d' Avignone ; e d' animo fingo
larmente benevolo era verfo la Compagnia , ma di coftumi 
troppo fconci, nè corretti mai, quantunque Iddio con inter
ne voci gagliar~amente l' avefse fiimolato. L'anno 1600. 

cadde malato, e venne a termine , che i Medici :lì difpera
rono di fua vita. In cotale abbandonamento d'ogni terreno 
ajuto, fi dirizzò con calde lagrime alla Reina del cielo,. 
raccordandole la fua fervitù , e affermandole, fe vita gli 
don afse, di f penderla tutta al tram enti, che per addietro non 
avea fa tto • Così piegando , :fi vide innanzi No ftra Signora, 
ma forre adirata , la qual con agre parole gli rinfacciò la 
m alvagità fu.a , e la durezza a tante ifpirazioni divine , onde 
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appariva, che quelle promeffe timor di morte gli ponea fo. 
pra la bocca, non odio di colpa. La fervitù poi, che le 
raccordava, !ìccome d'anima nel vizio oHinata, fapelfe, che 
non l •era a grado , e non fe ne promerteffe mercede : e quefto 
detto, le fi levò davanti • Per tal veduta, e per così fatte pa. 
role il mefchino pien di confufìone, e fenza f peranza di vita 
pofe ogni fuo penfiero a fare una m·one crjitiana • Adun
que chiamato un Sacerdote della Compagnia, con effo inco. 
minciò una Confeffion generale ; ma quefta gli fu rotta da 
un violento paroffifmo, che n' oppreffe il cuore, e ne turbò 
la mente. Così mentre ftava tutto folo dibattendo la feb. 
bre, rivide Noftra Signora, in fembiante pur crucciofo, e 
con appiè ginocchione S. Ignazio, e appreffo il divin Fi. 
gliuolo, a cui ricopriva con la mano la ferita del petto. Dì 
che gli entrò nell'animo un grandiffimo {pavento : e benchè 
vedeffe S. Ignazio porger per lui ardentiffimi prieghi, tutta volta 
quell'atto della Vergine era da lui interpetrato un ferrarglilì 
la fonte delle divine mifericordie • Perciò quanto più po tea, 
raffermava la promeffa di mutar c~ftume, ficchè in fine No. 
ftra Signora moftrando di renderfi al fupplicare del Santo, 
rivolta verfo l'infermo, con faccia meno alquanto fevera il 
domandò, quando gli s' allungaffe la vita, come la mene. 
rebbe? Effo tremante, e lagrimofo : Q!ianto, diffe, per me 
promette quefto Santo, tutto lealmente atterrò. Allora par
vegli, che la Vergine meffa la mano nel fianco di Crifto , e 
trattone del divin fangue, tutto ne l' ugneffe; e quefto fat
to , dif parve : ed egli fi trovò in tutto fano • Da indi in. 
nanzi tenne un' efemplariffima vita: e venuto al Collegio, 
e data al Rettore in ifcritto la narrazion delr avvenimento, 
chiefe un quadro d·i S. Ignazio, che ancor non era beatifi
cato , e l' efpofe alla pubblica venerazione • 

Girolamo Zuccari Meffinefe, Sacerdote della Compagnia, 
in fei anni più volte tocco da apopleffia con perderne il de. 
{ho lato, e ogni ufo della mano, e del braccio, e cinque 
volte riavutofì, per virtù di medicine, e particolarmente de' 
bagni , e delle fiufe di Lipari, addì poi 7. di Maggio del 
1665. n'ebbe un nuovo colpo più fiero, che mai aveiTe avu
to • E comcchè i Medici con forti argomenti, in quanto po .. 

tero. · 
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terono, vi riparaffero; nondimeno perciocchè gliene rimafe 
un umore falfo ftillante in ful petto, onde ciafcun dì gitta. 
va bornate di fangue; il davano per finito in brieve, sì ve. 
ramente dove l'aria natia nol riftoraffe. Ma vietando giufie 
cagioni il rimandarlo colà, egli, che per i~ itfermità del 
corpo, come non di rado avviene, infermo altresì era di .. 
venuto di fpirito, e manchevole di vi~tù , ne fu (contento 
oltremodo • E vinto da foperchio amore di vita , addì 5. di 
Luglio ii determinò di pregare il Generale, poichè rimane
va di niun pro, anzi di pefo alla Compagnia," e ancor non 
l' era ohbligato per la folenne Profeffione ; ove ben gli 
parefse, (:he dai voti Religioli il libera ife, e gli delfe licen .. 
za d' andarfene. Con quefta intenz!one, mentre pigliar vol
le la penna per if cri vere , la finifha: mano , che fola utile 
avea, ftupida gli divenne sì , che per quanto fi provafse un2 

intera mattina, giammai non gli venne fatto di pur forma. 
re un carattere : nè per ciò pal fuo proponimento fi ritrafse: 
nè di cotal novità entrò in niun penfiero; tanto n' avea la paf
fione I' animo occupato • In Sicli città di Sicilia, ove <limo .. 
rava, era divota ufanza di non pochi anni, che nel mefe di 
Luglio ciafcun dì precedente la fefta di S. Ignazio in onor 
d' efso {i fermoneggialfe: e dovea Girolamo farlo quella fe .. 
ra. Mefsofi percìò a leggerne la vita fcritta per Daniello Bar. 
toli , volle Iddio, che gli veniffe il libro aperto, laddove 
fi narra la carità , e la pazienza del Santo co' fuoi figliuoli 
tentati della vocazione. Quì aperfe gli occhi ; e nella virtù 
del Padre riconofcendo il fallo fuo, di vivo dolor compun .. 
to, diede in un dirottifiimo pianto. E andato davanti aU' 
altare d' effo, cento volte gli addimandò perdono della fua 
tiepidezza nella Religiofa difciplina , e della poca mortifi. 
cazione wfata nella malattia, e dell'amore difordinato della 
vit~, e della fanità; e fermò di perfeverar nella Compagnia 
quanto vivelfe, e qualunque afflizion gli veniffe, o -per ca. 
gione di quel male, o per alno ; e fe doveffe infino alla 
morte tra perpetue mortificazioni, ingiurie , e obbrobri tra
paffare, che fofterrebbe ogni cofa fenza pur fare una parola di 
rammaricamento. In quefte lagrime, e in quefti focofi affetti 
andò lo fpazio d'un' ora : e Iddio, iiccome ufa .i- coloro, 

che 
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'che piangono, e per lui ii contriftano, gli fece nell'animo 
una lieta ferenità , interamente toltine i penlìer torbidi di 
prima : e ancora liberollo dalla crudel dlftillazione già det
ta • Ma indi a non molto ne volle Iddio la lealtà cimenta. 
re , e la fermezza delle grandi offerte, con ordinare , che 
Antonio Cafaletti Sacerdote noftro , il qual per la vicina fe. 
fta di S. Ignazio n' appreftava il panegirico, infermaife, e 
foffe Girolamo richieito di fottentrare alla fatica. Egli dap. 
prima umilmente fi fcusò d'aver tuttora dal male il braccio 
impedito, ma poi fi rendè, e recitò il panegirico. Ma per 
lo travaglio del comporre, e del dire in ferventiffima ftagio .. 
ne, la natura , che del paffato tuttavia fi rifetttiva, cadde: 
e addì 4. d' Agofto rotta una vena nel petto , nè potendoli 
per niun provvedimento frenare il grandiffimo f pargimento 
del fangue, il terzo dì appreifo ne fu la vita difperata : e 
miièrabil cofa era a vederlo sfinito di forze, c01lo fromaco 
gonfio per lo fangue ftagnantevi, e mandante un puzzo in
tollerabile a lui medefimo, con un' abbominazione di cibo, 
che la fola veduta orror gli faceva , e con una doglia di pet
to, che non fofferiva pure un toccamento quantunque foa
ve di mano • Il feguente dì, eh' era fabato , e 8. d'Ago. 
fio, amplia tafi la rottura della vena , venne per bene undici 
ore fgorgando fangue. Laonde fentendofì finire, fece col 
Rettore la Confeffion generale di tutta la vita : e l' invitò a 
feco rallegrarli dell' inefrimabil grazia, che ricevea, e la 
maggior di quante ricever poteffe da S. Ignazio, la qual era. 
di morire nella fanta Compagnia : e proteftò, che quante 
gocciole fpargeva di fangue, avea per altrettanti favor di 
Dio, poichè gli davano il finire in eifa i giorni fuoi • Con
fortato poi dal Rettore a confidarfi più che mai nel foo Pa. 
dre S. Ignazio (la cui immagine fi tenea davanti) fece vo. 
to , f~ mai a Dio piaceffe prolungargli la vita , che vo. 
lea piuttofto attratto, difutile, e negletto menarla pazien. 
temente nella Compagnia, che fuori fano, agiato, e ono. 
raro . Ukito il Rettore di camera, fi riposò un quarto 
d'ora : appreffo, fecondochè quella mattina medefima avea. 
no i Medici prognofticato, gli fopravvenne un mortale ac. 
cidente d' apoplcffia, che tutto il comprcfe dal cap<:> i~fìno 
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ai piedi • In cotale ftato prelfo a mezzo dì fu trovato ba11 
bettando recitar la formola de' voti della Compagnia, e in
contanente [colorato nel vifo, chiufi gli occhi , fmarrito il 
polfo, e tutto fimile a cada vero ferrò la bocca, e i denti 
per sì fatta guifa , che qu.antunque un Padre con certo or
digno d' .argento facelfe opera di [chiudergli, acciocchè po
teffe il Viatico ricevere , ogni fuo ing~gno riuf cì vano : e 
così avvenne delle dita della defira mano aggroppate • Per 
quefl:o, e perciqcchè ad alta voce più volte chiamato nien
te mofl:rava d' int:endere , e viciniffimo parea di f pirare, il 
Rettore trattava cogli altri Padri di tofto fargli l' ultima 
Unzione; quando videro, che 'l moribondo, alzato il brac
cio diritto già da tre meli perduto , mofl:rò di ftrigner cofa, 
che appreffatafi alla bocca pili. volte éaramente baciava' e al
zato pure il finifl:ro , levoffi a federe in ful letto, e forte 
gridò : S. Ignazio, S. Ignazio, S. Ignazio m' ha fanato • E. 
fubitamente difparvero la pallidezza del vifo, e la gonfiezza 
dello fl:omaco; e gli occhi fi ravvivarono, e rinvigorirono 
i polfi , e le membra tutte furono fciolte : nè reftò pur lie
viffima vifta dì male • Egli tantofto fi veftì, la religiofa vefta 
più volte baciando : e andato alla chiefa, feguendolo tutti 
i Padri, che quali attoniti erano al miracolo, davanti l' al
tare di S. Ignazio proftefo colla faccia in terra per un quar. 
to d' ora, e per altrettanto levato in folle ginocchia dimorò 
in affettuofo ringraziamento. Poi tornato in camera, feden
do gli altri , egli in mezzo d' effi ginocchione , domanda .. 
tane licenza al Rettore, cominciò loro a narrare , come per
duti i fentimenti , lì vide fopra il letto dalla parte de' piedi 
il P. S. Ignazio, che dal volto, quafi come da fonte man
dava raggi di viviffima luce : era parato da Sacerdote, con 
pianeta vermiglia ricamata d'oro, e col capo aperto: la 
man diritta pofava in ful petto; e là fìniftra teneva una ver
ghetta lunga forfr un palmo e mezzo , e un vafello entro
vi una penna con la piuma all'ingiù, cadente in certo liquo. 
re 1neftimabile , che , così come il vafo, appariva cofa del 
cielo. Sbigottì egli, e tutto cominciò a tremare, percioc
chè vedeva il Santo in aria maeftofa, e fevera; e con umil 
'.\'OCe : ' O Padre Santo , di.lfe, ricordi vi che fono figliuolo 

voftro; 
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voftro ; e [e voi mi rigettate, dove mi volger ò io in que
fio paffo e.llremo ? Rifpofe il Santo : Già non conofco 
io per figliuolo chi me non onora da padre, chi l' incom
parabil dono della fua vocazione ha vilipefo, arri{chiandolo 
per difetto di pazienza nell' infermità • Egli confefsò , che 
ciò troppo era vero, ma che al prefente del fallo egli era 
ravveduto, e dolente, e che un• ora davanti aveva all' al
tare di lui fatto quel voto, eh' egli ben fapea. Sorrife il 
Santo , e con piacevole afpetto : Siate, diffe, di buon ani
mo: per le quali parole gli fgomberò il cuore d'ogni fpa
vento , e angofcia • Poi diffe : Io voglio far prova , fe voi 
.fiere mio :figliuolo. Tenete voi a mente la formola de' vo .. 
ti ? e vi trovate prefio a rinnovargli ? E lietamente rifpo
frogli , che sì, ordinò, che quella recitaffe : e tofìo il Santo 
prefe a fuggerirgliela a parola a parola , e infìeme gliel' 
imprimeva nel cuore. La qual compiuta, il Santo diffe.... : 
Or accettavi in figliuolo : e fappiate, che 'l termine del 
viver voftro è di preffo : oggi paffato di tre ore il mezzo 
dì, voi dovete ufcir di vita • Egli ripigliò : Deh , come 
fofferite voi, o Santo Padre, che un :figliuolo voftro fì muo
ja fenza Sacramenti ? Non fenza Sacramenti, ripieliò il San
to , effendovi gt::neralmente confeffato al Rettore : e quefto 
aifai è alla falute voftra, avvegnachè col Santiflimo Viatico, 
e coll' eftrema Unzione maggior grazia avrefte ricevuta, e 
non poca parte fcemata della pena, che v'attende nel Purga
torio. E con fembiante via più lieto, e pieno di dolciflìma 
gravità feguitò dicendo: Non vi fmarrite; perciocchè dove 
più lunga vita defideriate, e voi l'avrete , sì veramente che 
quella {pendiate da figliuol della Compagnia, faticando, fe
condo i talenti vofrri/, alla gloria del Signore , e ali' aju. 
to de' proffimi, e a mente avendo fempre i buoni pro
ponimenti, e 'l voto fatto, cotanto a me caro • D' al
tra parte, quando eleggiate il morire oggi , voi porrete in 
ficuro l' eterna falute . Alla grande offerta egli rifpofe , fe 
effer figliuolo d'ubbidienza, non volere pigliar di fe niun 
partito, ma così la vita, come la morte rimetter nelle ma. 
ni di lui • Bene fra , di{fe il Santo : adunque vi rimarrete 
in vita ancora un poco, che quefio è il voler di Dio : vi 
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ft ridona la primiera fanità , acciocchè quella impieghiate_. , 
come vero figliuol mio, ne' minifteri .della Compagnia. E 
prefa la verghetta nella deftra mano , leggermente ne per
coffe il capo tre volte, e altrettante l'una mano, e l' al
tra, e' piedi , per quelle percoffe alleggiandone l' angof cia , 
e l' agonia • Ripofta poi nella finiftra la verghetta, traffe 
del vaf ello la piuma intinta nel liquor c_elefi:iale; e con quel
la venne ugnendo in forma di cr0ce le cinque parti percof
fe, con dire per ciafcuna le divine parole: Ego percntiam 1 
(Jr ego Janabo (a). Indi fecel certo di fua guarigione : e im. 
pofegli, che in ringraziamento tre Me.tre dicefse, la prima 
in onore della Santiffima Trinità, la feconda in onore del
la Beata Vergine, e la terza in onor fuo. Ancora dimo' 
fl:rogli ere atti di virtù da e!fo fatti, 'mentr' eu infermo, e 
a Dio accetti sì, che ne l ' avea voluto guiderdonar con tre 
grazie fingolari , la menoma delle quali Girolamo diffe fem
pre, efstre frata la rH..overata fanirà, e troppo giuftamente • 
Imperciocchè, come apprefso la morte di lui fu pubblico 
renduto , delle grazie concedutegli la feconda era , eh' e' 
farLbbe fgombro da tentazioni di lufsuria, infintantochè 'l 
termine de' giorni fuoi s' apprefsafse : che allora data all' 
immondo [pirico licenza d' afsalirlo, quello prendefse a cer
tiffimo indizio di vicina morte : e così avvenne, fecondo
chè afferma l'autentica narrazion del miracolo, efattamente 
per me in tutto feguita. La terza grazia fu la più lieta novel
la , che ricever pofsa uom mortale , cioè, eh' egli era fcrit
to intra gli eletti a vita eterna. Intanto avvidefi, che 'l 
Santo Padre fi volea tornare al cielo : e richiefelo , che 'I 
degnafse di benedire • Quegli con faccia ineftimabilmente.-
lieta gli porfe · la deftra mano a baciare, ma non vi poten. 
do efao aggiugner colla bocca, fupplicò, che gli piacefse 
farfi più prefso • Difse il Santo : Diftendete voi la l'pano: 
e a quel comandamento fuggita I' apopleffia da tutto i~ cor
po , levò il braccio ; ftrinfe con la fua la mano del Sa{lto, 
e umilmente baciatala, n'ebbe la benedizione con qu'eJ.le 
parole, Domim11 te benedicat, & ab om11i malo defendat, (s' 
perd1tcat in 'Vitam ~ternam. Sparita la vifione , Girolamo 
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non indugiò di dar manifefie prove d' intera fanità, e ro~ 
bufiezza : perciocchè oltre allo fpedito andare, com'è det .. 
to , e al lungo orar boccone , e ginocchione, il dì mede .. 
fimo digiunò, e pubblicamente fi diè la difciplina nel refet. 
torio in rendimento di grazie al Sa11to; e infino a notte fi 
flette ricevendo una moltitudine di grandi , e di popolari, 
tratti alla fama del miracolo. E al!' ora terza apprefso mez .. 
.zo dì, appunto quando del tranlito u dovea dare il fegno, 
il feftevole ftrepito dell' artiglierie, e 'I fuono delle trotT be, 
e delle campane di Sicli tutte ne pubblicar la miracolofa 
guarigione : rifonando per ogni parte le liete voci de' cit~ 
tadini, che lodavano Dio, e mp~nificavauo S, Ignazio~ 

1 l NE~ 
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flimonianza d' Otirvier Manareo. Capo XII. f· 429 
Vi1tit di ~'. Iinaz.io, l11i rvirvente, rompro11ate Ja Dio per mi-

rabili /l.rv'Venimenti. Ca/o XIII, f· 4~cS 

DEL _LIBRO QUINTO. 

B Eatifica~ione, e Canonizzazione. Capo I. f· 4S6 
S. Ignazio onorato in Lojola. Capo II. f. 464 

S. Ignazio onorato in Manrefa. Capo Ili. f· 469 
S. Ignazio onorato in :Roma , e in altri luoghi • Capo IV. f· 4 7 3 
S. Ignazio onorato da parecchi Santi pregiatori, t lodatori del-

la Jua "/C.eligione. Capo V. . . f· 479 
Dieci Miracoli a Papa Gregorio XV. in Conjijloro rifer1t1, IL 

Jimoflrarne il merito delta Canonizza'!lione • Capo VI. f· 483 
Morti rifu.fcùat.i. r!npn VTT. f. 489 
Infermi rifanati. Capo Vlll. f. 494 
.Altri campati da altre fciag11re' t<Jl'pora!i. CaJO IX. f. s 2~ 
Ingiuriatori di S. lg11azio puniti. Capo X. f. 5 3 3 
lnrvafati, t altri per S. lg1111zio dal Jemo11io liberati. ca. 

po Xl. f. 53$ 
'.A.Itri fpirit1111/mrnu he11efiç11ti _. CaJo XII. f. jS6 

..... 
ì TAVO .. 
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TAVOLA: 
DELLE COSE NOTABILI. 

Sarà quella brieve, concio11hchè poffa il Lettore per poco altre cofe rinvenire 
alla guida della precedente tavoki de' capi. 

L . vuol àir libro , c. capo. Il numero fenza più è qtullo àe' fogli, 
e infegna il cominciamento delle materie. 

A 

A Bito aullero, perchè non dato da 
S. Igna1.io alla Compagnia. 360. 

Abb:indonamento totale di fe in Dio con .. 
giunto da S. Ignazio con una prudenza 
finiffima, e con una fomma diligen
za • 2.04. 

Acqllifii d'anime fatti da s. Ignazio per 
nuove gui(c. ios. •P 3• 

Amor vcrfo Dio di S. Ignazio • J. 4• c. 
l. 1. 3• 

Antonio da Balfano Romito albergatore 
di du~ compagni di S Ignazio. 148. 
Sue virtù, e detti di fpirito. 1 so. 
Difpregia S. Ignazio, perciocchè non 
moftra afpreLza di vita. lddio nel 
corregge. 1s1. 

Antonio Momz fugge dalla Compagnia: 
dopo fervorofa penitenza riaccettato 
muore. 2.3S• 

ApP.arizioni di S. lgnaiio. Mentre ancor 
v1vea , a Leonardo Clelfelio. 4so. 

A Margherita Gigli immantancntc dopo 
morte. 303. 

A Giovan Pafquali: e mirabilmente il 
confola. 373• 

A Girolamo Zuccari: rifanalo, e di(ctlo
pregli tre grazie fingolari da Dio a 
luiconcedute. 565. 

A G iL~lio Mancine lii : e rivelagli la vifi. 
taz1one avuta dell' Appoftelo s. Pie
tro. 8. 

A Jacopo Tirio: e 'l riprende, eh~ più 
curi le lettere, che lo fpirito. s56. 

A parecchi , per riconofcenza de' benefì. 
cj fatti o a fe , o alla fua Religione. 
373. 

A qu:tttro ftreghe portate dai demonj nel 
Collegio di Palermo • S48• 

Ad un difperito • j6x. 

Ad un Fratello Coadjutore della Compa. 
gnia, oftinato in fui volerne ufcire • 
S57• . • 

Ad uno, che aveva in confeffione Iaf c1at1 
alquanti peccati • ~60. ' 

Ad un Prete, e ad una Matrona Fiorenti
na ; e dimoftra, eh' egli vuol Claudio 
Acquaviva Generale della Compagnia. 
433• 

Ad un Sacerdote della Compagnia : e co .. 
manda, che fia l'abito d' clfa ftracciato 
a tre, che n'erano indegni. 2.47• 

Ad un fuo nimico, e oltraggiatore ; e 
mutane il cuore. s6x. 

Ad altri molti con trargli da infermità, o 
da pericoli. I. S• c. 6. e feguenti. 

Arrigo IV. Re di Francia : fecentomila 
Melfe celebrate per lui dalla Compa
gnia. 373• 

Avverfarj della Comp:ignia: preghiere 
perpetue ordinate da S. Ignazio per 
.ctlì. 368. 

B 

BArnabiti: gratitudine di s. Ignaii<t 
inverfo loro. 369. 

Lodi, che di lui fcrifforo effi in una 
lettera alla Compagnia. ~ 16. 

J3aronio. Vedi Cefare Cardinal Baro-
nio. 

Bellarmino • Vedi Roberto Cardinal Bel
larmino. 

Benedetto XIV. Altare di S. Ignazio per 
lui fatto nella Cattedrale di Bologna, 
e fepoltura appiè d' tifo, che aveva a 
fe apparecchiata, e alla fua Famiglia. 
477· 

:Bernardino Ochino: quello che S. Igna .. 
zio fece a ritrar lo dall' apofta fia • 
3S7• 

S. Car-
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e 
S cArlo Borromeo con quanto pro 

• ufalfe gli Efercizj di S. Igna-
zio, e quanto gli pregiaJfe. 39• 
Q!!:mto adopera!fe la Compagnia. 481. 
In una cappelletta fiata camera di s. 
Ignazio celebrò la feconda Melfa. 474• 

Carlo di Lorena tr:ipa!fa dal Vefcovado 
dt Verdun alla Compagnia. 463. 

Carità fcambievole qual foJfe nella Com• 
pagnia, vivente s. Ignazio. 267. 

Carmelitani Scalzi in un lor Capitolo Ge .. 
nerale riprovano un' edizit>ne tronca. 
della vita di s. 'ferefa. 479• 

Caftità vofota da S, Ignazio nell' Ordin~ 
fuo perfettiffima. "4"• 39i. 

Ce1:fpfini fegnalatamente benemeriti della 
Compagnia. :t91. Gratitudine loro di
moftrata da s-. ,lgna·lio • 36 9• 

CefareCardinal Baronio efpone in pubbli. 
co l'effigie di S. Ignazio con voti al fuo 
fepolcro. 4571 

Claudio Acquaviva. S. Ignazio per dop. 
pio apparimento fignifica, che lui ,v4al 
Generale della Compagnia. 433• 

Clero d' Afpeizia riformato da S. Igna .. 
zio. x:t6. 

Collegio di Coimbra il primiero di tutta 
la Compagnia. :t86. 

Collegi? di Lo~eto liberato per S.Ignaz.io 
dal!' mfeftaz1on de' demoni. 45r. 

Collegio di Padova i 1 più antico dell' Ita
lia: mirabile avvenimento intorno alla 
fondazione d' effo. 287. 

Compagni di s. Ignazio nel fondar la Re
ligione. Sei acquiftati da effo, Pietro 
Fabro, Francefco Saver.io, Jacopo L:ti" 
nez, Alfonfo Salmerone, Niccolò Bo" 
badiglia, e Simone Rodriguez. l.:t. c.1. 
Tre gmdagnati da Pietro Fabro, Clau
dio Jajo, Pa(ca!io Broet, e Giovanni 
Codurio. 133. 
Dottori tl.\tti. :r 16. 13 3. 
Nel viaggio da Parigi a Venezia foc
codi da Dio per 111aniere maraviglio
fc. I. i. c. S• 
Incontri pericoloG, e difputazìoni lo
ro cogli eretici. ivi. 
Ser.,ono agi' infrrmt negli {pedali di 
Vene1ia con fegnalato fervore. 14"• 

Qyanto abborriti dal demonio , e quel 
eh' egli ne d1tfe. 141. 
Gran difagi d'un loro viaggio di 
Roma. 141.. 
Dimorano quaranta dì in orai.ione, e 
in penitenza. 147. 
Un di loro vuole abbandonar S. Igna
zio, e (paventato da una vi!ione ritor .. 
na ad e.lfo. 149. 

Compagnia di Gesù. Dove, e perchè 
pigliaife tal nome. 153• 
Predetta da S. Ignazio in Barcellona. 
73• e in Anverfa 9>• E , al giudicio 
del Vefcovo di Coimbra > e d'altri, 
da S, Vincenzo Ferreri. 171. 
Primo abbozzo d' eifa impre!fo da Dio 
;i s. Ignazio in Manrefa. 3 3. 
Contrappofta da. Dio agli eretici di 
queft6 tempo. 2. 

Obbligatiffima alla Madre di Dio. 119. 
346. 
Prime Regole datele dal Santo Fonda .. 
tore. 117. 
:f:' v~etato 11 impugnarne le Coftitu .. 
i1on1 • i.S r. 
Q!!egli è buono per clfa, che ha talen
ti per lo mondo; e chi non è buono 
fuorchè p~r fe, non è puono per lei ; 
detto di S. Ignazio. 4z.4. 
Qyanto folfe S. Ignazio follecito, che 
per niuno d' eJfa fi delfe cagion di 
quercia • i.49, 
E che i Cuoi minifteri compiutamen .. 
te fo!fero fatti. i vi. 

Conti danza in Dio di s. Ignazio • 3 50. 
405. 441. 

Contralto di rifpofta coll'Accademia dell:i 
Sorbona, e con altri lett:erati uomini 
vietato <la $.Ignazio. :t5:t. 

Collanza di S. Ignazio nell'opere del fcr
vigio di Dio. 409. 

Converfa.zione p~ivàta, ove dirittamente 
fi faccia, util1ffima, e pro pi ffima dd-
la Compagnia. 3 58. · 
Come foffe que!la di s. Ignazio. ivi. 
Cot donne pericolofa. 4u. 

Crocifi.lfo fuda fangue nella grotta di 
Mlnrefa. 470. 

D 

D"Ecretale d' Innocenzo III. di non 
medicar gl' iofenni , che non lì 

con" 
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confdfano, rinnovata per opera di 
S. Ignazio • 3 54• 

Demonio. Dice, eh' egli non ha mag
gior nimico di S. Jgnazio. 197• 
C:he tanta fu l'umiltà di S. Ignazio, 
quanta è fa foa fuperbia. 38z.. 
Lui defcrive. 394• 
Sturbagli lo .fiudio. 64. 
Vuol fotfocaJ!o. 197• 
.Ba ttelo. 403. 
E.' cacciato da S. Ignazio per fempre 
fuor dello (pedale d' Antcuan:t. 76. 
E dal Collegio di Loreto. 45r, 
Arti del dt:monio come {i debbano vin
cere , è in(cgn:tto da S. Ignazi1. 418. 
Spavento dell' eflremo gmdicio , mo
ftrato d:t un demonio, 14t . 

Detti di s. Ign:\'1.io. 417• 436. 
Diego d' ,Eguja ConfeJforc: di S. Ignazio, 

Iafciato da ejfo, e punito, percioccl)è 
parla in lode di lui. 3 79• 

Diego Oz.1.es entra agli Efercizj di S. I
gnaz.io, con fofpe1.ione d1 rea dottri
na, che in quegli fia: appreffo daffi a 
s. Ignazio per compagno • i 3 ,,. 
Imprigionato in Padova , ne giubbila. 
J:S4• 
Muore in quella città; e S. Ignazio in 
monte Cafino vede l'anima di lui tra i 
:Beati. 158. 

Difetti : vivente S. tgnazio, era ufanza 
nella Compagnia di raunarfi ciafrun ve
nerd) a moftrarfi fcambievolmente i 
propj difetti. u5. 

Dottorato perchè )"Ìcevuto da S. Igna
:z.io. 97• 

Duellì : legge contra effi raffermata in 
Portogallo per configlio di S. Igna;Lio, 
~s6. 

s. Ign~z.io ufava d' efaminarft ciafcnn• 
.ora • 1v1 • 

Eferciz.j di S. Ignazio• 1. r. c. 8. e fogI. 
157 • 
. Loro titolo gli moftra diriz1.ati alb vit
toria delle paffioni, e alla riforma:z.10n 
de' coftumi • 40~. 

F 

FAmiglia lojola, e parentadi d' effa 
con lecafeSave.ria, e Borgia. 1. 

$.Filippo Neri domand:t la Compagnia. 
Così affermano il Cardinal Bcllarmi
tlO, e 'l Generale Muzio Vitcllefchi, 
benchè altri contraddicono .. 480. 
Vede !:t faccia di S. Ignazio rifplcndett• 
:te• 3H. 434.• . 
In qual pregio lui ebbe. 316. e la fu:t 
;Religione. 480. 
Suo detto di coloro, che vi perfevera
no. 481. 

S. Francefco Borgia fa approvare al Pap:i 
gli Efercizi di S. Ignazio. 4 S• 
Come lodalfe la letter:t di S. lgna:z.io (o. 
pra l'Ubbidienza. 2.19. 
Dichiara in Alcal~ la Sacra Scrittura. 
86. 
.Rivelazione, la qual fi dice aver egli 
avuta di coloro, che per li primi 300. 
anni morranno nella Compagnia. 482.. 

s. Francc:fco di Sales ufa gli Eferciz.j di 
~. I gna1.io. 40. 
Ora {ovente in una cappelletta fiata ca
mera di S. Igna7.io. 474• 
.Magnifica l' uhbidienza di lui al Medi
co nel rompere Il digiuno il mercolcd} 
della fettimana Santa. 385. 
Chiama Pietro Fa bro beato uomo. 109. 

E s~ Francefco Saverio. Suo kgnaggio, 

É 
indole eccelfa, e illibata verginità. 

Brei : zelo della loro converfione , :i 11. 

eh' ebbe S. Ignazio • 348. Spregia 1' umiltà di S. Ignazio, poi {i 
:Ebreo giovanetto da s. Ignazio con una riconofce, e gli ft d~ compagno. 1 x :i.. 

parola torn:ito ~]la difpofo.ion di rice- S. lgna1.io ne volle ptrciò dfrre uccifo: 
vereiJBattdimo. 34<>• comc:camp~. todaD10. 113. l 

:Ererjci {i provano d' inftttar de']oro er- Legafi le cofce con fo nicelle sì, eh~ 
rori la Comp~gnia. 362.. n• è a pericolo di morte. Id dio mira-

.Eretico oflinatiffimo (i converte per la cclofammte nel rifana. 135. 
virtù veduta m S, Jgnaiio, e ne' fuoi. Serve nello fpedale agi ' incurabili, e 

_199. lecca la marcia delle plaghe d'un di 
!faminarfi {pefi'o quanto profittevole.336. loro. 141. 

Dddd S.Gi-
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S. Girolamo il vifita infermo, e predi. 
ceglifuturecofe. rp .• 

Fatiche fue, e patimenti in Bologna, e.. 
benivolem.a verfo lui di quefta città: 
per rifguardo d' effo è qu1 la Compa .. 
gnia chi.1mata, e l'è data con la chie
fa di S. Lucia la contigua cafa, fiata 
albergo del Santo. r 5 4• 
Predizione del f uo Appofiolato ali' In .. 
die , e mifieriofa figura, onde a lui è 
premofirato. 19i. 
Ammirabil guifa, ond' è colà invia
to. ivi. 
Originale della (ua Profeiiione, del foo 
voto al General:lto di S. Ignazio, e... 
del!' approvaz.ion delle Coll:ituzioni 
della C0m~agnia fi gltlrda nell' archi. 
vio noftro à1 Roma. 194. 
Sua prontczzaarivenir dall'Indie :i_. 

Roma ad uo cenno di s. Ignnio. 308. 
Qgefti d1 v ifa d'avvi a rio a fuccedergli 
nel Generalato; perciò il richiama dall' 
Indie1ma la lettera il trova morto. i74. 
Grandiffìma eftimuione, che ha di 
S. Ignazio, e fidanza ne' meriti di lui, 
e tenerezza inverfo effo. 307. 
Suo fentimento del vincere fe fteifo. 

G 

GA(pare Car<linaf Contarini trafcrive 
di fua mano gli Efercizj di S. Igna

zio, e lafciagli , come una cara eredi-
tà , ai Signori della fua cafa. 1 57• 
Q!:!anto S. Ignazio gli fi profeifaffeob .. 
bl1g:ito. 177. 369. 

GaCpare Loarte come cimentato da S.Igna .. 
zio con rnortificaz.ioni • io8. 

Giovanni 111. Re di Portogallo ordina a 
Luigi Gonzalez, che noti , e fcrivagli 
per minuto ciafcun fatto, e ciafcun det. 
to di s. Ignazio: il defìdera Papa • 318. 
Protefia, eh' egli non ha per iftranie
ro , qualunque fiafi della Compagnia. 
2.68. 

Giovanni d'Avila chiama {e bambino, e 
s. Ignaz!o gigante. _316. 

Giovan Bat1.fta cuoco m1racolo(amente (a .. 
n:ito da S. Ignazio d'una mano arfa .... 
2.1.6. 

Giovanni Canones Behedettino Confefi'ore 
di s. Ignai.io ; fue virtù, J8• · · 

Giovanni Codurio ·uno de' primièri com., 
pagni di S. Ignazio muore , e S. Igna
zio ne vede l'anima in cielo. 1.o~. 

Giovan Domenico Cardinale de Cupis tra
mutato perS. Ignnio d' avvetfo in fa. 
vorevole. 164. 

Giovan Pafquali vede affai volte s. Igna
zio levato in :iria • 66. 
Da lui ha, qual farebbe il corfo della 
fua vita. 67. 
Nelle fue calamit~ da e!l"o è confortato 
per una vifione • 37 3• 

Girolamo Natale quanto contrailaife alfe. 
guire S. Ignazio; pofcia entra alla Com
pagnia: e 'l molto, che v'operò. IIS• 
Stima, in che ebbe.S. Ignazio. 3 ro. 

Girolamo Ottelli per lieve trafcorfo s' of. 
ferifcea graviiiimape11itenza. i5r. 

Giudicio pfopio non toUerato da S. Igna
zio nella Compagnia. 2.43• 

Giufeppe Marchefe di Villa Puente dal 
Metftco ne viene alla grotta di S. Igna. 
7.ÌO in Manrefa; e offerifce a dorarla ot
tantamila reali da otto. 473• 

Grazie foprannaturali fatte a S. Ignazio. 
I. r. c. 7• 1. 4• c. r 3• e fogl. 8. n. 49. 
si. H· H· s&.66. 67. 1i. n· 16. 9 s. 
12.7• ll.9• rss. 196. 2.18. :u.6. 3i9. 343• 
344• H6• 43i. 

Gratitudiite verfo i benefattori come fia. 
bi lita nella Compagnia. 3 7 i. 

Gregorio XIII. fna liberalità verfo il Col
legio Germanico predetta da s. Igna~ 
zio. 3S4• 

Gregorio XV. {ua benivolenu verfo la 
Compagnia • dichiarata nella lettera, 
onde acconfontì a Carlo di Lorena di 
tramutarfì dal Vefcovado di Verdu11 al .. 
la Compagnia. 46 3• 

I 

JAcopo lainez uno de'primier compagni 
di s. Ignazio: fuoi rari talenti. u3. 

Nel viaggio da Parigi a Venezia non ti 
trae mai il ciliccio. 136. 
~alorofo nel difputare còntra gli ereti
ci. 137. 
P~r picciol fallo chiede grandi!fime pc .. 
n1 tenie. :z.3 9. 
Q!!:into s. Ignazio gli giudicaife debi .. 
triç~ 1~ ~ompagoia. '7l• 

Sena-
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Senatori Veneiiani quanto l' onoratf.e. 
ro. :i.88. 

S. Ignazio il predice fucceifore (~10 nel Ge,. 
nera lato. 301, 

Infermi quanto foifero a cuore a S. Igna
zio. 1.19· 

lngldi : quello che s. Ignazio adoperò 
ptr la loro convedione. 3 56. 

Inouifizione: s. Ignazio ne promuove un 
tribunale in Roma. ivi • 

L 

L A&rime, mirabil clono Lii s. lgna .. 
7.10. 3 2.9· 

Laine1 .• Vedi Jacop.o Lainez. 
Leonardo Cleffelio m:n1d:t dalia Compa .. 

gnia la metà de' fuggetti fuoi, e n'è 
lodato da S. Ignazio. "45· 

Lettere; q~ianto s. Ignazio folfe pefato 
nello fcriverle. 400, 
Sue lettere fegnalate • 310. 

I.ettera dell'Abate Blofio per l'entrata 
della Compagnia nella Fiandra • 190. 

l.ibricciuolo de imitatione Chrifli quanto 
pregiato da S. lgnai.io. 400. 437• 

l.odovico Cardinal Lodoyifi fommamente 
di voto di S. Ignazio. 476. 

I.od.ovico Vivcs ~ fuo detto di s. J~na. 
2.10. 95• 

I.ope Mendozza vuole s. Ignazio degno 
del fuoco: in piccola ora apprdfo egli 
muore abbruciato. 85, · 

l.ui~i XIII.Re di Fran~ia {i piglia S.Igna. 
~10 a Protettore , a purgar dalJ> erefia 
~I fuo reame • 461: 
Sollecitudine fua per la canonizzazione 
di s. Ignazio, e belliffima lettera, che 
4li ciò fcri1fe al Papa. jvi. · 

M 

M Arcello II. dfendo Cardinale, per. 
chè fi renddfe ad aver per buono· 

l' ef cluderfi dalla Compagnia l' eccle.fia. 
fiiche dignità. :i.66. 

Marco .Antonio Trevifani Sena tor Vene .. 
ziano: {µe virtù. Moffo da celeftial 
voce fi raccoglie in ca fa s. Ignazio. 
B• s. Mana Maddalena de' Faui usò gli 
:Ef erciz j di s. l gnazio. 40. 

Addottrinata da s. Tgnazio nell' umit .. 
tà. 3 Si.. 
Come parlalfe in un' ctla{i dello {pi rito 
della Compagnia, 481. 

Maria Madre di Dio appare a S. Ig111azio,. 
e concedegli maravigliofo dono di ca. 
ftità. u. egli ad onore di lei ne favo
to,. x s. fofriene .contra un Moro la per .. 
petua verginità d'elfa, ivi. 
Vegghia una notte avanti la foa imma
gine nella chiefa d' Arancuz, e condu
.ce il fratello a fare il meddimo .. 14. 
Favori di le.i a S. Jgn:11.i.o, e divO?,Ìone 
di Sp Ignazio in~•er[o e.ffa • 1. 4 • .c. 3• 
Pigliata dai prìmi Padri della Compa. 
gnia per Madre, .e Protettrice. i 1~,. 
Ap.pare a Pietro Ferri, e rifanalo. 447• 
.Appare con S. Ignaz.io ad una donnL , 
che pericola ~n mare, e la falva,. ~u. 
E .ad -un Vicario d ·Avignone, e '.J trae 
da mortale infermità, e da fco~ja vi
ta. 564-

Me1fa di 5. Ignnio. J. 5. c. 1. 3• 
Modefiia: regole, che S. Ignazio ne[crìf. 

{e, come ~p_provateda Dio .. 393• 
Qµanto );i vok.ik ne' fuoi. ivi. 

Monaca, nella quale apparivano le Sti.; 
mate, qual giudicio ne fec.r. s. Igna .. 
zio. 416. 

Mortificazione de' propj affetti , e femi.
menti di S. Ignazio intorno ad c1fa,, 
1.4. c.9. 

N 

N rccC'l~ Eobadiglia contrafla ali' rn: 
terim di Carlo V. come $.Ignazio 

verfo lui fi portalfc. "49• 
N.o.vità ab borri te d.a S. Jgnaz.io. 4u.. 

439• 
N.ovizj, b€n non li fa a fidarfi molto del .. 

la virtù loro. 414. 
Moviij tentati d' abban.donar la Religio,; 

ne, come pietofamente ajutati da... 
s. JgnaJ.io. 2.09. 

o 

O Livier Manareo fcuopre un eretico 
entrato alla Compagnia, a conta-

minarla d' erdia. 36i. 
Penittnza impoftagli da S.Jgnuio, e 
perchè. 430. 

Ddddi. Ope. 
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TAVOLA DELLE MATERI!" 

Operai ~ più calea a S. Ignazio, che ne.... 
foife l' Earopa fornita, che l' Indie" 
36r. e de' migliori più Roma, che,, 
l' altre città del!' Italia. 259 .. 

Opere pie per S. Ignazio Ila bi lite in Ro .. 
ma. 348. , 

Orazione. : (entimenti di s. Ignnio intor .. 
noadeifa. 335 .. 401 .. 436 .. 

p 

PA!a~io di Lojofa donato alla: Comp:t .. 
gnia .. 460 .. 

Parlare: qual fo.((eS. Ignazio In que.th ... 
parte. 398 .. 435. 
Q!!anto egli voleff'e i lltoi cauti nel par .. 
lare, e maffrma?>ien't:! de' Principi , e 
de' Papi. 134. :z.50 .. 

Peccato mortale faputo- fuor di Confeaio. 
ne S. Ignazio non vofle, che fi tollcra(
fe nella Compagnia. 241. 

l'erfecuz.ioni titili alla Compagnia .. 404 .. 
S. Ignazio ha promeffa_ ·da Dio, cho 
non le mancheranno mat. 34i. 

Pietro Codacio il pnmo degl' It:iliani, 
eh' entralfe alfa Compagnia• benefat
tore d' dfa: quanto s. Jgnnio gliene 

.. foifegraco. 37r. 
Pietro Fabro primo compagno di S. IgM .. 

zio : foa indole, fanti tà ? ingegna, e 
fludj. ro,. 
Sanato per S. Ignnfo- cfa tent:11.ioni di 
Iuifuria, e d:igli fcrupoh • 110. 

Con quanto fervore faceffe gli E(ercizi 
di S. Ignaiio. 1 u .. 
Nel dargli , Iodato da s. Ignazio fopr:i 
tutti. 37• 
Chi amato da S. france(co di Sales be11tr1 
uomo. 

Invocato da S. Francefco Saverio ne lfe Ji .. 
tanie de'Santi intra gli altri 5ì:inri. iyi ~ 
Sanro noma, ma- appeno a s. Jg11az10, 
come un bambino appretfo un gigante .. 
309, . 

Pietro Ribadeneira: {ue feggerezze fan .. 
ciulkfcbe difiimuhte da S. lgn:tiio.i.io .. 
Effrndo in punto di la(ciar la Compa. 
gnia, come s. Ignazio nel rivolge!fe • 
:z.09. 
Scrive tre vite di S. Ignazio , e giura fa 
vcr.1cità di tutte e tre. Vedi la J?refa .. 
21one. 

Povertà, come ftabilitada s. Ignùio nel .. 
la Compagnia ç 388. 
S. Ignaz.io ordina, che un gro!fo panno 
ft tramuti in altro menatlamente buo. 
no , e durabile. 44i .. 

Predicar nelle piazze ufanza delfa Com .. 
pagnia quando , e dove incomiitciata, 
148. 

Prigione della Compagnia (olea S. Igna
'Lio dire, eifer la porta della cafa. i4r, 

Protettore s. Ignazio di quai luoghi , 

411• d • d {j 1· Prudenza i S. Ig11az10 a gua agnar 1 g t 
animi delle perfone per guadagnarle a 
Dio. 104. 358 .. 
E in accomodarli aIIo {pirita di cia(cu. 
no • i.os .. 

R 

Roberto Cardinal Bellarmino (:i lltL 

ragionamento aT (epolcro di S. Igna. 
zio in prova della foa fa.ntità. 456. 
Cada vero di lui ripofio nella fepoltura 
ftata di S. Jgnar.io. 323 .. 

s 
SAnti u~mini è:Jelfa Compagnia , per te

fiimonian'la del Ri'badeneira, allato 
a s. Ignazio riputati nani. 315• 

Scritti di S. Ignazio .. 320. 
Scrupolofo nel recitar l' uficio divino co. 

me fanato da S. Ignazio. 4 q. 
Scuole:quanta follecitudine aveife S.Igna~ 

zio dr quelle. 361. 
Silvcftro Landini come corretto per S1 

1gnazfo della foperchia: dilicarezza mo. 
ftrata in una malattia .. u~ .. 
Pefata maniera, e avveduta di S. Ign:i. 
zio a dichiarir le calttnnie appofiegli • 
1t7 .. 

Sue virtù, e f'atiche a bene dell' anime • 
:t?.4. u5 .. 
Come onorato appreiI'o la morte. in Cor
fica. ivi. 

Sim?ne Rodriquez un de' primi compagni 
dt S. Ignazio; che diceife di lui il fuo 
padre moribondo.. 114• 

Sanato da Dio maravigliofamente. 134. 
Incitato dal fratelloa JafciarS.Ignazio 
non fi rende• ivi. • 

, . . 

Atto 
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TAVOLA DELLE MATERIE. 581 
Atto {egnalato di mortificazione. 143. 
Monete polkgli in mano da perfona non 
conofciura, forfe da un Angiolo. IH· 
Vive con un romito aufleramente, CJ 

quivi in(~rmo è vifitato da S. Ignazio 
con certa promea:1 di rifanamento. 148. 

Staccamento di S. Ignazio da ogni cofa 
fuor di Dio. 337• 
Studj : s. Ignaz.10 dagl' incomodi degli 
fiudj fooi vierle ammaeflrato ad ordinar' 
que~li ddl~ Compagnia .. 98. 

Supetrorc carrffimo a s. Ignazio, e per .. 
chè • u8. 

SLiperiori , i quali troppo st lntrameftoM 
degli ofìcj de' loro fudditi, quanto cori. 
trarj al ft "'rfimento; e ;tll' dempìo di 
S. lgnazio: fua lettera di ciò ad un Pro. 
vinciale. :i.i.9. 'J.15• 440. 

T 

T Empi d<:I na(cimcnto, ed• altri palli 
della vita di s. Ign:tzio come ri

fpondcffero ai fini, a che lddio l' avea 
de!lina ro • 1. 

Ten:m.10. S. Ignazio vieta, che Je fuu 
opere non fi kgg:tn ne Ile fcuole. 39i. 

S. Ti:rt'fa usò gli Efcrci21 di s. Ignuio. 
40. 

Cofe onotevoli alla Comp:tgnia per lei 
fcritte, e tolte via in un'edizione della 
fua vita: Capitolo Generale de' Carme. 
li tani Sc~lzi danna tal edizione. 479• 

S. Tommafo di Villanuova: fuo amore,, 
e beneficenza verfo la Compagnia... ., 
2.89. 

Turchi ~ S. Ignazio (a opera, che Carlo 
V. metta in mare un'armata contra.... 
l' infeftazione d' effi. 356. 

V 
s v tncenzo F'erreti fu creduto per 
• molti, aver predetta. la Compa-
gni:i. 177• 

Vifit:izioni oiiofe 1 come S. Ignai.io fe ne 
fpacciaff'e • 360. 
Infegna a' fuoi di fare il medefimo • 
437• 

tJmiltà di S. Ignazio. 1. 4• c. 6. e fogl. 
l.l.o 2.3• 11.3• I2'4• 11.5• 

llmiltà più fa al!' acquifto dell' anime_,, 
che l'autorità. 377• 

z 

Z Elo intemperato come (piacelfe ~ 
s. Ignazio. :z. so. 

L1 A U T O R. E 

Qz!_anto 11arrato ha d1 uomini per la Sede Appojlolica 
non ct11tonizzati, nè beatificati, ai decreti 

d' ejfa tJmilmente fottomette, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



SCORR.EZION.I A.MMENDA'TE, 

B altre tnaniere contrtt l' intemlimmto 
dello fcr itt1Jrt • 

fogli. vedi. 
1i.. i S• crede fi crede 
13. "7• Grazia Garz.ia 
15. 38. etrer fiata eff ere ftata 
2.2.o II. un erba un'erba 
S3• 14. raccolto1i raccoltolft 
54• 33• compirebbt compierebbe 
68. ,s. Pignatelli Pìgnattdli t COIÌ 11/tro'lll. 
78. 10. a coltivamento al coltivamento 
88. 3• oltre oltre-

114. 3 r. in- in 
12.6. 7• compefagione compenfagiol'le 
1 :i.8. 30. medtfimo mefchino 
133. 2.1• .Bertamcour .Bertancour 
134. l:Z.• traf- tra-

13. figevalo figgevalo 
135. 11. degno degnò 
t87. "3• miele mele 
:a.05. 2.o dilfacconci difacconci 
2.2.0o S• ne nt: 

"" 5· 
2.6. ciafcuno ognuno 

2.36. 35• così sì 
3 38. 17. fate fate? 
37"• 2.0• fopravi fopravvi 
435• ~4· I 533• 'J 5 s 3· 
453· s. nel letto come nel letto 
463. 10• idificazione edificazione 
BI· S37• per da fe per fe 

J)' altr; trafcorfi non of[ervati fe ne rimette 
;1 difrernimento fil Lettore • 

I 

' . 

' 
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Vidit D. Aurelius Cafianea Clerfrorum Regularium S. Pauli, & 
in Ecclefia Metropolitana Bononix Prenite~riarius pro Emi. 
nentiffimo, ac Reverendiffimo Domino D. Prof pero Cardina- ~ 
li Lambertino Archiepifcopo Bononix, & S. R. I. Principe. 

Die 31 MaJi 1740 •. 
J 

Ad Adm. R. P. Magi!hum Exprovincialem Pium Antonfum Pa. 
rifini S. Th. publicum Profefforem Ordinis Min. Conv. ut vi
deat pro S. Officio, & referat &c. 

F. Jofefh P a1~lin1u Rogeritu Prorvicarius S. Offici i Bo noni tt • . , 

------··---------._.. ..... ______ ~------·----------------
SUmma animi mei voluptate librum, cui titulus ; Della Vita 

di S, Ignazio Fondatore della Compagni"' di Ge.rr't libri cinqtte, 
perlegi , & admiratus fum ftyli elegantiam , A uétoris in fcri. 
bendo finceritatem ; & quidquid ab eo fertur, ad compa
randam foo eximio Patriarch~ venerationem, & admiratio. 
nem. Dignum itaquè luce pub1ica librum cenfeo, fi ad quos 
fpeétat, ira placuerit &c. Dat. Bononix 4 Julii 1740. 

Fr. Pitts Antonitu l'ariji11i Min. Conrvent11a/is S. Fran. 
cifci, Sac. Theologitt Magi/hr, & ejufdem pub/i. 
t11S Profejfor, nec non S. Olficii ;Rervifor &e~ 

Attenta fi'pradifla 1tttefiat/onr 

IMPRIMATUR 

F.Thomas M. de Angelis Inquiiìtor Generalis S,Officii Bononix. 

·' 
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