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NOTA

Di ciò· che fi. ·contiene in queftO
Primo ·Tomo .

D

l.
Ifcorfo Preliminare dalla pagina l alla pa.gina XX.

I I.
~ ldea Generale dl principali vizj dell' lftituto de• Gefuiti , rica-.
vata dalle loro Cqflituzioni , e dagli altri titoli dellt1 loro
8ocietà· dalla pagina I. alla pagina 5 8.

I I I.
'IJifcorfi due di uH Memòro del .Parlamento di .Parigi l'uno fot•
to li 17. ÀJrile 1761. Jopra le C<!ftituzioni de' Gefuiti , e
l'altro sulla Dottrin" nel dì 8. Lu&lio 1761. dalla pagina 1. ·
alla 1a&ina i8o.

IV.
Denunzia ed Bfame nel Parlamento di Brettagna sulle Cf!ftitu-.
zioni de' Gefuiti ·dalla pa,gina I. alla ;pag. .2.22,
·
V.
:Partrt di Mot}/i,gnor Yefcovo di 8oij{ons Duca di Fitz-Tamer •
1 P.ri di Frtincia . Dato nell' affemblea de' V efaovi nel mefa tM lJecemhre I 761. e dal medefimo Prelato mandato al
R1. Sul propojito de Gefuiti , ed in rifpgfla aJ quattro duubj iulli quali 8. M. domandù il 1arere di guei Vefoovi dallit,
ltVina 1. aJla ;a4in11 26.
·
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CORSO

P R E L I M I N A R E. Cl!-1aft mane expanfum (uper montes populus multus & fortis:
fimilis ei non fuit a principio , & poft eum non erit ufque

in annos genera_tionis & generationis • .Ante faciem ejus ignis
vorans, & poft eum exurens flam ma: quafi hortus voluptatis
terra coram ço, & poft eum folitudo deferti , neque eft qui
effugiat eum • Joel cap. 2 . v. 2.

, -e

Ome t~ aur.ora copre col fuo °lume i monti ; così un popolo
,,
numerofo e poffente . Niuno fu fìmile a lui dal principio
,, del mondo, e non ne farà alcun() dopo di lui , firt() agli anni
,, delle ultime generazioni. Un fuoco di.varante lo precederà, e do" po di lui ne verrà una fiamma ardente . La terra , eh~ era
,, prima di lui un giardino di delizie , dopo di lui diventerà
,, una fo/itudine deferta, e nejfuno [camperà da lui. .
I jìmbo!i allegorici, di cui è pieno il linguaggio de' Profeti, _
hanno ne' difegni di 'Dio due oggetti • Un() è Lii far . contJ{cere la
verità a quelli, che la cercarJrJ di vero CU(}re , e di facilitarne lor~ l'intelligenza coll' tljuto di alcune immagini fenfìbi!i . L'altro
dt nafcondere quefta med~fìma verità a quei, che ,.gli VtJltano volontariamente le (palle, èche fono indegni di conofcerla. Se il Giudeo, attaccato fer ·vilmente alla fcorza della lettera , ha veduto
nel.paJfo di Joel folam ente degt' infetti ordinar) , o a(più de' popolt ntmici , che difertano le raccolte, le vigne e i frutti dilla
terra ; non bifogna /lupirfene. Ciò conveni·va a un popolo carnale;
e finchè a·vrà fu! fuo cuore quel velo , che non ji toglie {e non
da Gesù Crifto , -t' antico T eflamento farà fempre pet Giudeo un
libro Jìgillato . Non accade così per ti figliuoli della nuo·va Alleanza. Il medejìmo lume , che fa loro conofceree di a·v~re ricevuto
da Vio , e di pojfedere dentro di se de' beni incomparabilmente
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più preziojì; anche diflopre loro , che quefti heni fono invidiati:
dat 'lJemonio, e che per difPogliarneli , quejlo. fpirito di tene6re
domanda e riporta fpejfo la permij/ì"one di Jitfcitare nella Chiefa
dl maeflri menzognieri , de' quali ji ferve per ijlrumenti della fua
malizia a fedurre i fedeli . Ci fono flati di quejti /alfi dottori in
tutt' i fecoli pajfati , e ce ne faranno ne' futuri fino alla fin de!
mondo • Noi fia.mo però efprejfamente avvertiti dal F1gt1uot di
'Dio e d1l fuoi Apojloli , che il numero di quejli falji Profeti
crefcer à ·a diftni.fiJra negli ultimi tempi: ,, Che 'Verranno de, gior" ni dijgraziati , in· cui gli uomini non potranno fapportare la
n
dottrina fana; e avendo un ejirema brama di fentire degli adu" latori , fceglierannr> una moltitudine· di fatji dottori , che gt~
,, inflruifcano .fecondo i loro ftegolati defiderj ; e chiudendo t, orec" chie alla verità , .non le (Jpriranno più fa non alte favole .,
S. Agojlino dice (*) ,, che quanto più ji accofla la fin del mondo ;
,, Ji accumuleranno gli errori , e /i flenderanno; e .i fegni che in" fpirano terrore, di-verranno più frequenti, le tenebre degli odj
,, fraterni faranno più denfe: fi ofcurerà la Fede, abbonderà t'ini" quità, ..e ji raffredderà la carità nel popolo, e l'incredulità
,, crejèt'rà di giorno in giorno.
.
Non crediate però che con quejlo Ji pretenda da noi dimoftrarji
proj]ùna la fine del Mondo , e che i tetnpi in cui viviamo , fteno
gli ultimi . Noi non diciamo qttejlo ; ma folamente che i nojlri
mali fon cost grandi , e hanno per molti capi tanta fomiglianza
con quelli degli ultimi tempi, che, fe noi non fapej]imo che rejtano ancora (1. compirfi delle promeffe in favore della Chiefa, avremmo itn gran fondamento di penfare che it Giudice So·vrano fla alla porta, e eh, egli è vicino a 'Venire a fulminare l' anatema su
la terra . Noi pretenqiamo, che i giudizj che la giuftizta 'Divina deve efercitare fopra al mondo , non fono tutti differiti
alt~ ultimo ·giorno , e che le tninacce fatte da/J' Apoftolo .dette
genti ai rami fa/.vatici, deb6ono int1mor1rci, non già per la Chie..
fa, che non può mai aver la difgrazia della Stnagoga ripudiata;
ma per tutti quei Crìjliani 'Venuti come nui dalla Gt:ntilità, che
(*) Traét.
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fono ingrati, e che imitano l' orgo_glio .e la incred.ulit.à de' Gittdei.
,, Gttardatevi bene ( e' intima S. Pao/(J C1e) ) .d ' jnnalzarvi col- ·
,, la profunzione; ma temete'". p.erchè fe ':Dio .non ,hfZ .rifp.armia" to i rami naturali , guar.date , eh' Jl.gli non .rifp4rmi .me'' no .anche voi ; .e che .fe voi non p.erfevererete ·.nello _flato
,, in .cui vi ha pojto Ja fJontà di ·:Dio, :non _jìate recifi ,anche
, , voi ,, .. Chi non tremerebbe , .efcJama qui Mon/ìg.nor B~ffu.et
,, afto/tando .quefle parole .detJ' Ap.oftolo .(**) .? Pojfiam noi fa.r .di
,, meno di non [paventarci .della vendetta ., che rifplende .dop.o
,, tanti fa.coli .sì terri/Jilme.nte JU j Giudej ., .quandochè S. Paolo .ci
,, av'1Jertifce· .da parte .di '])io., che la :noftra ingratitudine ci .ti..
,, .rerà addojfo Jtn jìmj/e tratt.ame:nt.o.? ., , PojJJam noi in..fa.tti conftderar.e con .uno fpzrito .di fede .lo Jl.ato .di /angui.de.zza ., .di .mi..
feria .e ,di fteri!ità quaji 11niv.erfale., .in .cui la Chiefa ji è .in oggi
ridotta l Poj]iam noi .ravvifar.e .il.filo .d~e;Ji .accidenti, che },'.hanno .condotJa a .queflo .trifto flato .da/I.a met.à .del .decimofejio fecoJo ., e più fpeci.alme.nte A-nche .dopo il princjpio .del decimofat.timo;
fenza riconofi.ere., .che le :minacce ,di S. P Liolo fi .adempiono _fenfibilmente_ tra .noi , .e .che i! braccio .di ·V io continua .ad .aggravar/i fopra j/ Corpo .della Gentilità .Crijliana ., e .che .i .diverfi
giudi~j .eh' egli vi efercita ., .annunziano gli Jt!timi .effetti .della
fua collera ? Vopo le p.erdite .immenfe ..e irrepar.abili ., che la
Chiefa .ha fatte per .i' Jtltime .erefìe., che le .hann(J tolti popoli .e
R~gni .interi :) ella .cominciava .appena .a .refpir.are .da .quejia .crife
Vto!ent a ; quando :nimici :di .un ..altro g.er.Jere J' .han.no .aj{altata né'
fit~i ~e~i più prezioji., e in .ciò .in .ct'i confifte princip,aLmente it
prJ.nc1p10 .della faa vita ., .e J' .ejfenza del foo .culto interiore.,
per rtcondur!a ., per .quanto .era .in .loro ., .alla .fervitù .della L~g
,.ge , .e ridurr.e la pietà de' faoi ftgliu_oli (Z 14n ·puro Farifeifmo ..
E farta :nel fao proprio feno .una .Soci.età p.ervertita nella Fede
quafi dal fao .nafc.ere , cor.rotta nella fita Mor.ale., .agi.t.ata .da
u~a f mifurata .ambizione di ~ggr4ndirfì., e d~tla pajjìone .di arrtcchtre per .qualunque ftrada ji fìa ; per 1'egnar .fola /nelt' Vniverfo , per .dominare Ja jtejfa .Chiefa , .e renderjì tremenda .a :t utte
$

.

(*) Ad Rom. cap. XI,

~(**)

iftor. U niverf.
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le ~Potenze~ La Chiefa ha vijlo fonnarjì in· mezzo della fua co..
1nunionc , ma contro il fuo. JPirito e le fue regole , un Ordine di
Preti e di Religiojì , che affettando a! di fuori della pietà e
dello zelo , adulando i Grandi nelle loro pa./]ioni per accreditarfì,
e facendo/i tutto a tutti gli uomini per corromperli tuttf , ha~
no intraprefo per Jj principj medeftmi e per le leggi del toro lnflituto s; di mutar tutto il fondo della fua dottrina , di fconvolger la regola de' .fuoi cojlùmi , e di annichilare lo fpirito della
Jua difcip!ina; per foftituirvi. un nuovo Corpo di Religione , che
ejfendo più accomodato ai tempi , e a! gujfo de, Cri/fiani carnali , fc11fa ttttt' i delitti , favorifce tutt' i viz) .; e Jantifica titt.te le profanazioni delle cofe fante • !Jì..!:!:efli novatori anùnati da
un n1ed,eftmo fpirito , regolati dalle medefìme leggi , governati
difpoticamente da un mede(ìmo C'apo , e uniformi netta dottrina
erronea che forma ·la regola del Corpo. , non hanno cejfato da
2.0o. anni in q11,à d' infegnarla per tutta la Terra , e di difen:.
derla con una oftinazione inflejfibi!e , avendo anche a-vuto ardire di fpacciarla per dottrina della l'hiefa . . E perchè a·vevano ojfervato che il m~/tero della Predeflinazione e della Grazia era la principal pietra d' inciampo de' catti·vi Criftiani , che
vole·vano che la lor falute fojfe talmente . nelle lor .mani' eh' eglino non depfndeffero punto da 'Dio per · arrivar·v i ; quefli rna~flri
dell' .errore hanno fatto di un Telaglanifmo goffamente palliato la
bafe della loro Teologia ; fermamente rifoluti di ·ca11arne col tnnpo tutte le confaguenze , che ne rifu!tano in riguardo alla Morale , e di .profeguire quefl.o loro dete.ftabile progetto fino al fao intiero compimento .
lvfa quello che ha colmato il dolore della Chiefa , e che
dee effere riguardato come il fagno più evidente della collera di
CJJio fopra i Crifliani venuti dal Genti!efimo , ji è la . infenfibilit à
della maggior parte de' Prelati della Chiefa ;. la indifferenza
della moltitudine de' faoi figliuoli ; la debolezza e· infufficienza
Je' rimedj che fono flati applicati a sì gran mali ; e finalmente
J' oltraggio infigne , eh' è flato fatto a/la grazia di 'Dio e al jito
dominio So·vrano fapra i cuo~i, per certe flrane conclufioni ,dove l'onore e i diritti di 'Dio fono flati facrjficati alta politica del [eco/o, e
. alle
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alle /alfe e orgogli~(e pretenjìoni dell' uomo ·. §Zuef!a è la 'Vendetta terribile che ~io ha prefo dell' ejfere fiata neg.ata [cando ..
/ofamente ·la giuflizia ; permettendo da una parte , . che i ,Nova-·
tori,- c()l tollerarli e farli diventare pitÌ, arditi , lafciandoli intf#Juniti continuajfero a fpandere i loro errori come una inondazione -~(o
pr~ tutto il Mondo Cattolico : e dall' altra parte , che quet?i,
che tengono i. primi pofli nella Chi~(a , fi portajfero fino all' eccejfo di condannare la verità medefima e i fuoi difenfori ~ dando loro il nome di Setta .e di Partito , e abbandonandoli a una
lunga e ingiujla perfer:uzione.
'Ma non parliamo quì colle nojlre parole. Afco!tiamo piitt·
tojlo un illu/fre teftimonio ~ di cui l' autorità prejfo di noi è di
gran pefo , di quel terr~bile avverfario dell' erefta e di tutte le novità profane . Chi era più itlf!'minato Jopra la grandezza e l' ejlenfione de' mali , da' quali la Chiefa è fiata affiitta
in quejla feccia de' fecoli ? Chi ne ha conofciuto meglio la loro
vera · forgente ? Chi gli ha deplorati più di cuore o con maggiore energia , di Monjìgnor Bojfuet ? ~ejlo grand'uomo aveva fatto
delle profonde ri.fle./]ioni fopra lo flato della Chiefa , e I' amore
che aveva per ejfa non gli ha permejfo di privarne la poflerit à.
Noi le troviamo nelle fue opere pojlume ,. e particolarm,ente in
quella dell' Elevazioni ·a Dio" fopra tutt' i mifteri della Religione
(~rifiiana , per fervire di alimento alla pietà de' fedeli . Là è
ove trattando delle contradizioni che G. C. pr.ova nella Chiefa
dalla parte de' Crifliani ·medefimi e de' Cattolici , ei fì ejprime
in quefti termini : ,., Il difordine , lo frego/amento ; e /"fl, corruz'' zione jì fpande in tutti gli flati, e tutta la faccia della Chie'' fa ne fembra infettata . 'Dalla pianta de' piedi fino alla tefla
,, non è in ejfa fanità. Ecco, dice ella , che la mia amarfìzza
,, è pit' amara nella pace. ,, &c.
E venendo alle contradizioni fopra il mijlero della Grazia,
dove è ben evidente, eh' egli ave,va in vifta il fiflem.a Pelagiano
di Moli~a e della fua ~ocietà, la quale ne ave·va prefo altamente . e oflznat~m_ente la dife.fa nelle G_ongrega~ioni de . ~uxiliis , fa
fp1ccare coS.J zt fuo zelo contro qu~fta orgoglrofa Wottrtna ,, L'uob
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,, 1no dice nel fuo cuore : lo ho il mio libero arbitrio : 'Dio- mi
,, ha fatto libero , e io mi voglio far giuflo : Io voglio , che it
,, colpo che decide della mia falute eterna , venga primieramente
,, da me. Così uno vuole in qualche modo gloriar.lì di fe medefì·
,, mo. 'Do·ve andate voi, vaji fragili 1 Voi andate a fpezzarvi
,, in uno /coglio , e vi pri·vate de! foccorfo di 'JJio , che ajuta
,, folamente gli umili , e che gli fa ·umili per ajutarli . Conofcete
,, voi bene la caduta della vojfra natura peccatrice 1 E dopo an" che di ejferne flati rialzati , ..la eftrema languidezza, e la.pro.,, fonda infermità, che vi rejla addoffo 1 'JJio vuole, che gli di"' ciate: Rifanatemi , perchè a tutt' i momenti io mi muojo , e
,, non pof!o nulla .fenza di voi . 'IJio vuole , che gli domandiate
,, tutte le buone azioni, che voi do·vete fare ; e quando voi le
,, avrete fatte , 'Dio vuole , che dell'averle fatte 'Voi lo rin" graziate . Non vuol peraltro , che 'Voi dimoriate fenza far
,, nulla, e fenza sforzo; ma vuole, che sforzando·vi, come fe
,, do'Vejle operare da 'VOÌ folo, 'Vuole, dico, che 'Voi non rz;i gloria" te di voi mede/imi ., come fa non avej/.e fatto niente &c. Egli
,, vuole , che ftnza interrompere la 'Voflra azione , 'VOi ftnalmen ..
,, te attribuiate a lui tittta l' opera della voflra falute ; perchè
,, egli è il Salvatore, ed egli dice : Non vi è altro Dio , che
,, falvi, fuori di me. ,,
Or ecco un articolo , dove i veri atttori de' mali della · Chie..
fa fono cosi chiar_amente accenntiti, che tutto il mondo 'Ve gli ha
riconofciuti, e vifi fono ravvifati ejJi medejìmi . Nell 'E!e·vazione ,
do·ve · parla delle contradizioni , che fanno flrepito nella Chiefa
Jopra la Morale di G. C. ,, I Giudei ( dice Monfignor Vefcovo di
,, Meaux ) che hanno a·vanzata la loro derijìone ftn tra-gli orro ..
,, ri della fua Croce , non t' hanno ferito di più colpi , nè fono
,, flati un popolo più contradicente verfo di lui , che ftendeva
,, le fue braccia verfo di loro , di quel che lo fiamo noi jltJ!Ì.
,, Siete voi , Criftiani e Cattolici , ji.}te voi , che fate beftem-.
,, miare il mi0 no1ne per tutta la Terra • Eglino fono arri·v ati
,, fino a volere incur·vare la Regola come i 7Jottori della Legge
,, e i Farifei. Egl~no ji formano delle dottrine erronee, delle /alfa

,, Tra-,.
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Tradizioni , e delle /alfe probabilità._La cupitligia rifo!1Je i

': caji di cofcienza , e la fua violenza è tale , eh' ella co.ftringe
:, i dottori ad adularla . Oh gran difavventura ! Non /i può con,, vertire i Cri/tiani , tanto è eflrema la lor durez~a , tan~fJ preval'' gono i coftumi cattivi , che /i cerca finanche di ftufar/1 ! L.a .re" golarità pajfa per rigorifmo, e fa le dà nome di Setta e di Par" tito , e la regola non può più aprir bocca • Per indebolire tutt' i
" precetti dalla loro origine' ji a!falta quello del/' .amor di 'Dio
'' Non Ji. trova it momento, in cui uno jia _obbligato a praticarlo;
,, e a forza di re(pingerne e differirn~ I' obbligazion.e, ./i arriva ·ad
,, annichilarla affatto . O Gesù ·! lo lo so che la verità trionjérà
,, fempre nella ri·ojlra Chiefa: Sufcitatev~ de' dottori pieni di 'Veri·
,, tà e di efficacia, che finalmente facciano tacere chi 'Vi contra" dice.,,
.
Così parlava Monjignor Bojfuet , e tuttavia non avea veduttJ
qttanto dopo fia flato favorito il Piano, e tutte le parti del nuovo Corpo di Religione , che ha mejfo il colmo ai mali della Chie. fa . l"he non ·avrebb' egli detto, e che non avrebbe fatto quefto dotto e zelante Prelato , fe fojfe vijfuto tanto da ejfer teftimonio di
un così grande [cando/o ? O piuttofto, a che fare e dire per pre-venirlo e per impedirlo , non t' avrébbe portato il fuo amore ·e il
fi10 zelo per la Chiefa? Subito che I' Elevazioni comparvero flampate, i Gefuiti vi fì videro si chiaramente dipir,ti nel ritratto
che vi era fatto della lor dottrina , e fentirono si vivamente it
colpo che dava loro U'r / Opera ri·v~/fita di ·una sì grande autorità;
fin ad avere l'ardire di negar quefto libro e accufarlo come finto.
Ma il fu Monjignor Bqjfttet Vefco·vo di Troj a ferrò loro la bocca,
e gli copri di confujìone , mettendo fotto gli occhi del primo T.ribunale della giuflizia i! manofcritto originale di Mo~fignore jito
zio, che fu riconofc1uto autenticamente per I' efame de'periti della Corte. Così la contradizione di quejli PP. non folo non ha
indebolito il giudizio che Monfignore di Meaux ha fatto di loro,
e non ha nociuto al difegno eh' egli aveva d' illuminare i figliuoli
della Chiefa , e premunirgli contro i loro traviamenti ; ma ha fer·
rvito al contrario ~ rendergli più attenti alle ve ità importanti di
e
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etti egli a·vea prefa la difefa , e a dare più rifa!to al teftimonio

eh' egli ha renduto dopo la fua morte contro quelli . che ne erano
i nemici dichiaràti.
'Dopo la terribile narrazione, cl;e queflo gran Vefcovo ha fatto de'ma!i delta Chiefa , de' quali egli era tejfimonio ; e che ji fono di- .
poi accrefciuti cosi prodigìofam~nte ; dobbiamo · noi mar a vigliarci
dello flato in cui la veggiamo oggidì , e del!' enorme progreffo
che. .· vi ha fatto la catti·v a dottr!na in tutta l' ~flenfinte della ·fua comunione . per due fec.o,li interi , qullnto ha ~urato il
Regno de' Gefuiti ? Pojfiam . noi be'['- dire con JJn 'Pr~fr:ta , . eh' è
un effetto delle mifericordie del Signore , e della verità delle
fue pron1e!fe ~ .che noi 11on fiamo ,c onfun1ati interamente , e che
le bontà fue . verfo di noi non fono ancora efaufre. Perchè ·a giudicare det!è cofe dalle apparenze , e dalle regole. di una (a·viez.z a
.ordinaria ; pare·va che tutto annunzia.Ife una ribellione generale >

e tufto concorre.Ife a renderla tale . I coftumi della 1no!titudine
.de' Criftiani , e la loro indtjferenza circa la Religione , il carattere de' feduttori, il loro concerto ed unione nel male , il loro numero , .la lor pojfanza , le loro ricchezze , il fa·vore di cui
gode·vano apprejfo i Grandi del_Secolo e del/a Chiefa , l, educazio':"
ne della gio·ventù Crifliana ed Ecc!ejiaftica , ·eh'. ejfl aveano quajì per tutto o inv afa per violenza , o ottenuta per inganno ·e per
intrighi , l'infegnar pubblicamente una nuova Teologia, i loro libri infetti de! medejimo veleno , l' effrcizio del Miniflero della
Parola nella Cattedra di verità ·, e delta direzione delle cofcienze nel Tribunale delta Penitenza , le Ajfociazioni e le Congre:.
.gazioni fegrete , per mezzo delle quali ft attirano e attaccano a
se le perfane di ogni flato e di ogni condizione ·'
addonnentamento della maggior parte de' P aj!ori , mentre che l'uomo nimico
Joprajfeminava la zizzania ne! campo del Padre di famiglia; !'!
j}eranza di ottenere de' vantaggi temporali e di far fortuna
( come /i dice ) .ne! mondo , di che quejti Novatori erano pet loro
credito i canali ordinar) : e in fine it timore di averli per nirnici;
quali att rattive non erano elleno, e moti·vi pojfenti per i Criftianz carnali! ~a!i [oggetii di dolore per quelli che arnavano, ji~nceramente,
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ceramente là' Chiefa ! !?J.!!:.ali principj di debolezza e di fco raggiamento. per quelli che conofcendo la verità , non ji fanti vano
tanto in forze per preferirla a tutto , e per mettere la lo:o [Peranza in Vio fo!o , folle·vandoji fapra le fperanze e fopra t timori umani!
Tutta:·via non crediamo già, che 'Dio abbia lafciato in tutto .
quejlo tempo la fua . verità fanza tejlimonio , e la fua Chiefa
fenz(l confa/azione. Se la fua giujlizia richiedeva di abbandonare
la moltitudine de' cattivi Crifliani a un errore e ad una feduzio ..
ne potente ; che è il più terribile gajligo , con cui pun~(ce in quefla 'Vita ·il di/prezzo della verità; egli era obbligato per le jùe
promejfe di conflrvare alla fua Chiefa de' tefli.monj fedeli e c.oragg iofi, che fo./Jero la luce de' cuori femplici e retti ; e di fu_(citarle
di quegli uomini, che Monjìgnor Bojfuet chiama Dottori pieni di
efficacia e di verità , che faceifero tacere i contradittori ; non
già perfuadendoli e riconducendogli alla verità; ma riducendogli 4
non potere opporre altra cofa alla chiara manif~ftazione della .fua
verità, fe non una cieca e oftinata rejìftenza. E qu~(to in effetto
è accaduto . 1Jue gran cau(e fono .fucce.fli vamt nte e per lungo tempo ftate agita!e nella Chiefa : La caufa della Grazia '1Jivina, e
quella della Morale Crifliana . ~ejli due grandi oggetti fono flati ajfaltati da una parte con le armi che caratterizzano la novità, cioè con la menzogna, con I' artiftzio, con le cabale, con
la cattiva f ede, e con l'intrighi; e dalt' altra parte difefi colle
arrni che fon proprie della verità; cioè con la Scrittura , ron i
monurnenti della Tradizione, con le ant-iche 1J«i·c~(ioni della Chiefa , con fempLicit à , candore , e vero zelo . Tutti (anno , che la
pubblicazione della Concordia di Molina, eh' era il fegno della con·
giura de' Gefuiti contro t' antica dottrina della Grazia , r~(vegliò
ttn falle·vamento generale in Portogallo, in Spagna, ne'Pa~fi Baj]l,
e a Roma; che quefto libro fu via 'Via condannato da 22. Cen_fure,
e che i Vefcovi di varj Stati Cattolici ji di(p~nr?·vano a radunare
de' (;_onciij Provinciali per con_dannarlo, e cbe que(l:i JlrepitoJi clamori furono caufa delle celebri Cong regazioni de Auxiliis in cui
la materia fu difcu/fa contra_dittoriamente per 'INJ-Ve anni : con un
~-
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ordine e con una maturità degna de' più /Jet/i Concilj del!' antichit à ; dove avanti ogn' altra cofa fu pofla per bafe e per
regola decifì va la dottrina di S. Agoftino , eh' è quella detta
S. Sede; do ·ve il rifu!tat_o di .tutt: i differenti efami fu, che Motina combatteva apertamente quefta preziofa do!trina , rinnova·va
I' ere(ìe di Pelagio e de' ·semipelagiani, allegava, per foftenere i
fuoi errori, i tned1:fimi T efli della Scrittura , e faceva tutte le
medefime obiezioni , che quelli antichi Eretici : dove finalmente
la Bolla, che fondata su quefti._principj cenfurava la Concordia
di Mo.lina , fu Jlefa con unanime concerto , ma poi ne fu fofpefa
la pubblicazione per una fatali cornbinazione, chf fuggerì a Paolo V.
·della compiacenza pe.r. li Gefuiti, i .quali a ftne di guadagnarlo, a·vevano avut4 la politica di deferire alt' Interdetto, che quefto Papa
. aveva fulminato fopra la Repubblica di Venezia, e di farfì cacciare
da tutte le Terre del fuo do.minio,, f?2J:tejla è, !a prima volta (dice
,, un dotto teologo) che è accaduto nella Chiefa, che un errore co'' nofcittto, o piuttojlo una moltitudine di errori dimoftrata , e con" tro la quale il giudizio era già flato diftefa, fia flato tollerato, ·
,, e qitajt· 1nejfo at pàri e. come a li·vello della verità. ,,
. La difefa della Morale Evangelica contro i p~odigiqft errori
de' cafifti della Società era fpecia!inente rifervata alla Chiefa di
Francia, il citi zelo rifplendè in una rn1ltitudine di dt3 nunzie,
di cenfitre, e di fcritti luminofi , che vennero fuori l'uno prejfo
all'altro . Ma quel eh' è notabile fingo!arrnente in queflo affare,
è la [celta, che fece lddio di un Jemplice fecolare per effer come
.Ja fentinella generale , che a·v·vertijfe il Clero del pericolo, e del·
la congùtra del nimico . Il Signor P afquale fu quegli, che diede
il flgno del/' attacco • I vizj intollerabili, che tutta la Francia
'Vede oggi con iftupore nell' lflituto , e nella dottrina de' Gefuiti,
quejlo grand'uomo più di u.n fico/o addietro a·veva annunziato i,,,
gr(l,n parte a tutta la terra con le fue celé6ri . l~ttere tan~o fede,
quanto ingegnofe , . che fon le delizie e t' amtnirazione di tutti •
quelli, che hanno buon guflo, e amano la verità . Elle ebbero un
· corfo prontijfimo e prodigiofijfimo. I Curati di ~Parigi, i cui fcritti faranno immortali, i Curati di Rouen, d' Amiens, di Nevers,
e di
•
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e- di· molte altre diocejì denunziarono la Morale detejlabile de' Ge·

fltiti a' loro Vefco ·v i . I Teologi la efpofero e la confutarono in
una maniera trionfante con una gran quantità d'Opere eccellenti.
I Vefcovi più fanti e più dotti ne fecero de' lamenti 'Uiii·i e reiterati . Non farà mai pofta in dimenticanza la lettera ammir11;,
bile diretta al Re di Francia , che venne alla luce net 1728.fcrit!"
ta da Monjignor Colbert Vtfco·vo di Montpetlier.
Ma qiealunque fofse l'evidenza, e qualunque la forza con
cui ji mojtrajfe fin d' allora la verità , poche perfone, che /i prend.e.lfero penjiero de' beni e dl mali della Chiefa, vi diedero retta , e con ejfa regolarono la lor condotta • I Gefuiti , i cui
errori in ogni genere erano flati manif'eftati agli occhi delt'
Univerfo , non divennero nieno audaci , nè furono onorati meno
che per J' a'vanti , e nè pur uno de' più velenoji loro libri fit
proibito da Roma. Fino a qual grado non ji accrebbe i! loro credito
e il loro potere fotto un lungo regno , nel quale fembrava eh' ejft
dijponejfero a lor piacere dett' autorità Reale? Se I idio , la cui
provvidenza fempre veglia fopra i bifogni della fua Chiefa ,_ ha
fatto cenfurare dalla celebre .A.Jfemblea det I 700. fino a· 122. propojìzioni della loro moftruofa Morale, i Vefco·vi però non ottennero la permijjìone di pubblicare la loro fempre memorabil Cenfura ,
fe non cqn la condizione , che 'J!On vi ji nominajfèro i Gefuiti
autori di que(te propojìzioni perverfe . I! tempo , in cui le/dio
· aveva flatnlito di umiliare e d~'lruggere quejta orgogliofa Società,
non era per anco giunto . fi2.!!alunque cofa facciano gli uomini , non
ptJ.jfono e./]i nè pre·venire, nè ritardare i rnomenti del Signore·' che dijpone le cofe come piace a lui, e che fa fervire, quando egli vuole, i
pii't piccioli acpiden~i per produrre i più grandi effetti . L'affare de
Lion.cr , affare comune e di puro commercio , è come i!prirno anello dt quejta catena , che tra poco termina nella dijfo!ttzione d,:/!a
Società in Francia . I Gefuiti flej]i fono quelli , che hanno mejfo
su la via il Parlamento. Hanno citato le loro Coftituzioni, co ..
me un titolo vittoriofo per d~(penfarfì da/pagare quel che do·vevano incontra.ftabilmente e in folidu1n come Società. 'Da ciò pro~enne t' ordine di portare alla Cancelleria le l'Vro Cojlituzioni ,

. \

-

-.

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e te

XII
e . le .flupende memorié che compongono il loro Iflituto .

~uindi

ne vtnne l' efame giuridico di quejto flrano ljlituto , unico e fen:za efampio nella foa fpecie . fi..!!:indi lR luminofe denunzie che ne
hanno fatto i minijlri del Re in diverfi Parlamenti del Regno,
e ciafcuna delle quali merita un attenzione e un elogio particola.re ~indi !' Efpoftzione fatta alle l"'amere radunate del Parlamento di Parigi , della JJ-forale orribile, che tende ad annichilare Ili legge di 'Dio , a.mettere fo.f!opra I' ordine pubblico dello
Stato, a violare tutt' i diritti defla urttanità medefimà, e ad autorizzare fotto diverfi pretefli ~ delitti più enormi . Ji2.!!indi i magnifìci Arrefii formati con tanto concerto e unanimità , che ordinano la dijjò!uzione di una Società per a"ll·anti si fo_rmidabile, ed
efeguita con la più perfetta ·tranquillità. Si può egli mai ammirare
abbajlanza I' immenjà fatictf , dalla · quale è "rifultata la raccolta
delle Afferzioni degli autori Gefi4iti, prefa dal principio della Società fino a' dì no/tri; la qual raccolta ha fervtto di fondamento
al memorabile Arrefto dt:' ;.. Marzo delt' anno pajfato, ed è fiata m{:f{a fatto gli occhi del Re come la prova più completa della
1-iectj}ità di dijtruggere ~·1na Società , che è· , per sè medejìma, e
per le jìte· proprie Coflititzioni , e per la dottrina , eh' ella ha foftenuto in tutt' i tempi., deftr.uttiva di tutte le leggi divine ed
urnanè ? Noi abbiamo notato quì addietro , ·eh' è flato un Laico,
che jì è primo di tutti alzatò in Francia, ed ha fonata la tromba
contro la Morale corrotta de' Gefuiti. Noi ojferviamo ancora quì,
che un Corpo Laico, ma il prirniero Corpo della Magiftratura del
Regno , per zelo verfo l'onore della J(e/igione , per la ficurezza
della perfona facra del Re , e per lo . rtpofo e la falute detto Stato , fi fa accufatore del moflruofo ammajfo di e.rrori, che formano
il nuovo Corpo di Religione de' Gefuiti ; e ordina, che fia inviato 1Jn efnnplare della ·raccolta detle Aiferzioni a ciafcun V~{co_vo
del fuo diflretto, a.ffinchè giudichino ejji m·edejìmi di quefta Morale , e veggano a che cofa gli obblighi il loro zelo per /a· Religione, per la dottrina della Chiefa , e per le ma.ffeme dello Stato .
. I t dito di 'Dio è sì chiaro in tutto quefto , che bifognere66e
'J)O!erfi acciecare per non lo 'Vedere. L' Imperator Tito; benche Pagano,
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gano , non potè trtdtenerfi dal riconofcere_, eh' egli non e'ra altro
che l' ijlrttmento deifa giujlizia · 'Divina nella diflruzione detl~
colpevole Gerufalemme. I nojtri Magijfrati Criftiani potran~o. eg!t-.
no riguardare con altr' o~chìo quel che fi fa oggi pel loro mzniftero,.
e per t' autori! à delle leggi , contro la Società de' Gefuiti ? Cosi
gridino apertamente anch' ej/t", che quejla qu'i è l'opera di ·'Dio·, e
eh' ej]i pure fono sbalorditi in vedere ciò eh' egli efegttifce per mezzi
· loro . A Domino faél:un1 eft iftud, & eft mirabile in oculis noftris . Poj]iam noi d~tbitare, che gli attentati fagrileghi, di etti ttno
non può rammentarfi'fenza fremere , .non abbiano molto contribuito ad aprire gli occhi fopra la perverfit à delt' ljlituto de' Gefuiti,
t enuto finallora tanto fegreto, e ad affrettare la loro rovina? lvia,
fenza voler penetrare nl con.figli delt' Altijflmo , non è egli n,~
turale il penfare, che t' attentato di un altro genere, di cui i Ge- . ·-.
fttiti jì fan renduti col_pevo/i nella perfona de' loro PP. Arduin·o. "
e Berrt~yer, a.Ifa/endo con empietà la 1Jivinii à di G. C. , i miflerj
adorabili della Trinità, della Incarnazione e della Redenzione, la
regola della Fede, i fondamenti medejimi del Criflianefimo: attentato,
fapra del qttale il Governo della Società è flato e flà ancora in uno
fcandolofo jilenzio' per non dire eh' ella lo fafliene e autorizza fotto
mano) che queflo attentato, dico, abbia ·mejfo i! colmo alle fue iniquità, e fatto finalrnente rifplendere fopra di lei la vendetta 'lJìvina,
delta quale noi non ne veggiamo tutta·via che . i primi effetti?
Egli è ben giufto, che tutti quelli , che hanno un poco di Fede, e che amano la Chiefa , benedicano il Signore ., e gli rendano.
g~azie profonde, vedendo !a caduta inafpettaia di quefta Babi!onta fuperba e tutta profana, c.he dalla fua origine non ha mai ceffato di difput are a 'Dio i diritti, di cui egli è più gelofa , di com6attere le piìt fante verità , di perfeguitare i fuoi piit fedeli fer#flito~i. , e di. opporji a ~utto il .be~e .. Ma farebbe ttna goffa il!ufione I 1mmag1narji, che ti (olo difctogltmento della Societàfia un · rimedio fujficiente per guartre i mali di ogni jpecie eh' ella ha caufati . ~al' è al prefante lo flato della Chiefa ttniverfa!e , e in partic~lare d~lla ~hiefl!- di .F~an;ia, quejta _Chiefa g~.à sì florida, dopoche queftt fur1oji cznghtalt t hanno devaflata ? I Gefuiti non fuffiflono più tra noi in Corpo di Società , e q11efto certamente è un
e
g~n
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g·ran bene, ·O a/meno . /4 /i/Jerazione da ttn gran ma/e. Jvfa tant' a/tre ro'vine, eh' eglino hanno fatte, tante diftruzioni , e tanti g·ttri:fti, fopra i qttali jì cammina, ·in . qtJa/unque parte di tutto it diflefo del Regno- uno '1!ada , fujfijlono ancora , e fujfl._/teranno lungo
.fenzpo, fe non Ji fatichi , col foccorfo ·deil' Onnipotente, a riparare
ef!icac~mente quel eh' ej]i hanno diflrutto. Il Clorpo della Società è
difciolto, ma i particolari, eh' eran membri di queflo Corpo, fitffìjlono
tra noi in un numero grandijfimo. Ej]i fono mefcotati e Jparji in tutte
1e provincie e le città del Regno ;·do·ve ejJi poffen fare tanto più male, quanto la loro difunione forzata gli ha più inafpriti, e .che per
la maggior parte, fenza mutare fpirito e dottrina , il loro nuo·vo
abito gli mafchera , · e gli ton/onde con gli Eccl~fiajtici fecolari •
. La Società ( .egli è vero ) no_n, efifle più in Francia ; ma in
~quale flato · lafcia ella oggi J' Epifcopato, le Uni·verjìt à ; le Facol1 à di Teologia, i Setninarj, il Clero de! fecond" ordine, e il Popolo medejirno ? Poj]iam noi abbajìanza deplorare i' a·v·vilimento,
in cui è caduto l'Ordine Epì[copale , dopo che i Gefuiti hanno
avuto tanta parte nelle no1nine de' Vefco·vi ? f?2.!!.ali Prelati ci
potevam noi afpettare dalla fle/ta di un 'P. Tellier, di un Cardinal di Fleury , del già Vefco·vo di Mtrepoix, eh' era un ttomo fenza difcernùnento , .e totalmente vendtJto a' Gefuiti ? Noi lo pro ..
viamo pur troppo per nojlra difgrazia in . un gran numero di quelli _, che fono flati innalzati per le lor mani . A·vranno eglino
/' ardimento di paragonare la maggior parte de' nojtri Vefco·vi prefenti a quegli dell'ultimo fecolo, agli ./llani di So/miniac, a' Pavillon , a' Caulet, a' Via/art, a' Choars de Bunzen·ual, agli Arnaldi , a' Gondrin, a' Godeau , agli Choife.u l, a' Colbert , a' Bojfuet,
a' lu Tellier Arcivefcovo di Reitns , che governava la fua dioceji
con principj sì favj , e che aveva lo .[guardo sì giuflo per difcernere i [oggetti eh' egli fc.eglieva , e per ifcegliere le nicchie dov.e collocargli 1 Ardiranno eglino di mettergli al pari con tanti a/..
tri , che farebbe troppo lunga facenda il nominargli, e che Jì foti
fegn{llati, per la lor pietà, per la loro fcienza , pet /oro zelo a favo~
rire la verità, e per la {antijicazione del gregge confidato alta lor~
.cura-? Non è gia che noi pret..endiamo di confontiere infieme tutti

IJ.Ue/li , che fan riveftiti di guefto f"cr1 tarattere , e farn~ un fa!
fafcio,
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Jafcio . Se ne t.rovan~ ~nch.e,. a'· noflri dì. di qt~~l!i, cJJe fono·· com111r:ndabili per le qttaltt a veramente Epifcopalt , , e che arrecano
confa/azione alla Chiefa. ,, Gt!ardi 'Dio (poj]ìam dire con· S. Ago', ftino prefcindendo dalla differenza dl [eco/i ) guard~ Vio ; che
_,, oggi vi /offe una tota! carejtia di P aftori buoni ,l '])io ci liberi
,, df' un sì gran malore. La fua rniflricordia ce ne prefefvi, ·e
,, non ci abbandoni fino a cejfare di formarne e di ftabilirne de~
,, buoni. ,, Abfit, ut defint modo boni Pafl:ores (*) . Abfit a no..:.
bis, ut defint ! Abfit a mifericordia ipfius ; ut non eos gignat at·
que conHituat . Se tutt' i _Vefco·vi di Francia rajfomigliajfero
quelli , che . in picciol numer_o non refpirano fe non :() fcij~>t~
e la [eparaztone , e che non gntrano , che su le parole de Gefit1t1 ~
e su i fervizj , che hanno renduto alla Chiefa e allo Stato , _
nonojlante le prove accumulate de' loro errori e della loro con·
dotta , rnej]i fotto i loro occhi ; e che fanno conjiftere tutta la
lor fede in una fommijfìone cieca alle loro dottrine ; fe tutti di-.
CO, fof!ero di qttejfa tempera, bifagnereb/Je confejfare t che JP Or~
dine bpifl:opale in Francia /offe in uno flato difperato e fenza rime·
dio. Ma, grazie alla divina bontà, noi non jiamo ridotti a una tale
eflremità. !J<!!efla odiofa condotta tanto contraria allo fpirito e alle
regole della Chiefa , è particolare di alcuni Vefcovi , e difap,.
provata dagli altri per la maggior parte. Noi non dubitiamo
di atteftare , che il maggior numero de' V efco·vi dtl ·Regno · non
ha , fa non fentimenti di pace , e condanna tutto quel che fi
chiama Partito violento , e procedere fcifmatico . Bifogna far
loro la giuflizia di dire, che in que/lo numero vi fono molti fince .. ..
ramente commo)Ji da, mali della C'hiefa , deplora·no la. diflr11zione
de' migliori injlituti , la rovina de' buoni ftud) , la difperjione fenjìbile della maggior parte de' Corpi fecolari e regolari , e foprat:.
tu~to delfe ee(ebr~ Religion~ , che avevano prima di quefti ultimi tempt arrt~chtta la Chtefa eot frutto delle loro dotte vigilie;
e per lo contrario piangono ama~amente i progrej]i delt' errore,
delt' ignoranza, e della incredulità. Ve ne fono ancora alcuni,
eh.e ~onfejfano di. 6uon~ fede , . che .6ifogna attrifuire queflo ejterm1n10 e quefta diftruz1011e al domtnto de' Gefaiti , e a' decreti ,
e

2.
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che quefli PP. hanno i_/lantemente chie/l.i , e ottenuti dti!!a
Corte di Roma , de' quali hanno fatto un itfo cotanto fun~/fo
da più di un [eco/o , ,per abbattere tutto . ciò che ji opponé·va
alle lor mire • Vi fon · de' Prelati , che flirnano gli uotnini di
tln merito vero e folido, che gli ricercano_ e gli chiamàno in loro ajuto , pel bene delle loro diocejì' . .Ve ne fono del/i zelau t i
per la fana dottrina ., e applicati a r~/f abilirla e ad. ej}ender!a
per tutt' i mezzi , che la Pro'v·videnza pone loro tra le nuzni .
Ye ne fono finalmente di quelli· , che in(orgono altamente con ..
tro l' errore e le ~no ·vit à profane , d~fendr:ndo la verità con Opere luminofe e trionfanti ; e che da.nno luogo di fperare , che 'il
loro efempio farà frutto , ed a·vrà col tempo dr:gl' imitatori.
f?2..!!al prodigio/a differenza tra lo flato preflnte della Facoltà di Teologia di Parigi, da quel ch'ella era 4;. anni/a!
'J)opochè per t' intrighi de' G ffuiti. e. de' loro parf.igiani ne fono
flati efcluji più di cento 'JJottori, chè ne erano la vita , la
forza , la gloria , e l' ornaniento ; neffiJno ignora , che la voce
pubblica .ft è accordata a dare a qtt~/ta· Facoltà un nome , che
la difonora ; e che le è flato dipoi confer·vato fe1npre , e. eh,
ella ha coflantemente giu/tifìc~to con ve~ità che ·· le fta ·va bene
appropria~o, in vifta de'rurnori tumu!tuofi delle .ftte ajfemblee , del
difordine delle fue deliberazioni e de' fìwi infegnamenti , e delle fite tejì . .Si fa altresì quale influénza abbia a·vuto negli af.fari di quefia Compagnia lo zelo fciftncll ico di un Prelato , feec-ialtnente dopo che it fuo credito e potere ha fcorruolto la Sorbona; fì sa qual parte egli ha, o pe'r fe 1nede.fimo, o per gli Vottori fuoi de·voti , a tutto ciò che ··vi /i fa ; e tutti gli sforzi
eh' egli ha fatto per tenere almeno a dietro , fa non ha. pot1tto
impedire, la cenfura del P. Berrttyer, delta qitale aveva tanta
paura, e per la quale ha a·vuto la mortificazione di vedere, che
non gli è riufcito in modo alcuno di . ottenere il fùo intento.
~tante volte abbiam noi avuta l' occaftone di ojfer ·vare la deca-.
ffenza , per non dire la dejlruzione , di qu~(to Corpo altre volte
sì rifpettabile ? Non è già che non fìa ancora in quefla Facoltà
qttalche U()mo dl· rnerito , che ha delle buone intenzioni, e dello zelo per rifca/darla , e raccendervi t' amore per la fana dot-

trina,
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trina e così renderle la vita . La cenfura contro il P. Btrrit:..
] er , della qzu1le è ri enuta alla luce la prima p,Jrte, è il.frffttt~
nrantff{io dt:' loro · sforzi . e delle loro fatiche . Se qitejlt buont
'DotÌo~i jòjfero foJÌenttti e protetti , ·e cht? fojftro rtnduti loro
quei pochi antichi ?Joitori , che ne furono efcltifì; ·non Ji l'OT"
. trebb' egli jperare , che quefta Compagnia ji rijlabi/ijfe e fi rin·
no·vajfe a poco a poco·, fopra tutto per I' at t'enzì(Jne con la quale s' invigiùrebbe falla dottrina e la condotta de' gio·z:ani , che
ji metterebbono in ijlato d-' ejfere incorporati in quejf.a Facoltà ?
La Facoltà delle Arti non è meno decaduta, (lante la ·cacciaia de i Roll n, -de i Gibert , de .i Coffin, e di più di ot: anta
aitri [oggetti di inerito, che ji trovano efcluji da quejle. ajfn n..
bùe da 23. anni in qttà, o per lettere di figi/lo richiejfe ijlant c. .
mente e ottenute da' Gefuiti e dalla loro fazione ; o per la ùgge ùnp ~fta a tutti quegli, che ji ·vogliono far incorporare in queJla F1itol! à , di fattofcrive;e la famofa C'onc/11f/one del I T3 9.,
legge che farebbe facile di abrogare , uon effendo ~ jtata· orno!og·ata
da/, Parla1nento , come ·nè pttre la Conc!t~(ìone, che _n 'è Pogget.to,
e alla quale i membri più dijlinti di qttejto Corpo fì fono oppojti
con itn atto manifejlato autenticamente . Si aggittnga a qur:fle
confidera~ioni il gran· pregiudizio , c~e ne è rijìtltato dai/a rovina d_elle m1gliori fcuole-, e delle Cornunit à del Signor 'Dwrieux,
conofcittte fotto il nome della ·Cafa di S. Barbera ; di quella de'
Trentatrè , e di mo!t' altre , le q.ttali , fa Jitffejlejfero ancora ,
potr~bbero al. preflnte fornire tutte le Città delle 'll'arie Pro7.;incie della Francia di una 1noltitudine di .eccellenti [oggetti , . che
con litjlro e fodisfazione della Chiefa e dello Stato rùrnpirebbero
li fofti. di '!:irin~iJa.li ,o 1?.et t ori de' Co!!egj , di ~rofiffori e d~ ~"1!ae:
Jlrt, dt c1u oggi et e tanta fcarfezza , perche la malvagtta de
tempi e I' oppre./Jione ne hanno quaji ejfinta la razza, ed hanno forzata /a gio·ventù a gettar/i ad altre profej/ìoni . E quel che dici.atno del/a Uni·verfìtà di Parigi , e del fuo avvilimento , ji dee
4tre a proporzione anche delle altre Uni·verjit à dr:l Regno , e in
particolare di quelle di Rr:irns, di Caen, di Nantes, di Poitiers &c.
Che diren1 poi noi dello .flato di quaji tutt'i &minar)? Ben lungi
dall'apprendervijì lo fpirita della pietà e la vera fcienza Ecclejìafti~
ca;
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giovani per /o più non ne ricàvano'fe non ttno fpirito di ambizione,
a'' interejfe, e di flifina. Purchè eglino efclam1no contro quel che /i'
chiarna Gian{tnifmo e Rigorifmo; ji" è contento di loro, tutto ji paJJà
loro, . e quefla è quafi I' unica dijjo/ìzione, che Jì ricerca da loro per
ammetter I~ a' fanti Ordini • fi2.!!al Teologia Jì mett' egli loro tra le
mani ? ~ella ai Poitiers : Teologia eftrernamente fuperficial~, e
inoltre ripiena · tutta di dottrina Gefi1itica , introdotta nella
maggior parte de' Stminarj: o la Teologià di C'ollet , o il Compendio di ·r ournely, che non fono niente migliori di qiu!le: o la Teologia dfl P. Antoine riprenfi6i!e in molti articoli , e interamente
incapace di dare a!li fludenti una cognizione faùda delle verità
de!Ìa Religione". E poi ci mtraviglùrtn10 noi di 'vedere il Cler~
del facond' ordine , injlruito . in___jitnili Stinina!) , ttttto ripieno dj
fàlfi principj , prevenuto contro '/-a--fona dottrina, e contro tutt' i
btJoni libri che la contengono, animato di uno fpirito di .fcifma,
e cip-e · riduce tttt to il l~riflianrjtmo a itna fammijfìone cieca per
uno ·sèritto, che la m11l!gior parte di ejfo C'ltro non conofce fa
di nome 1 Senza parlare dì un.a quantità di altre ?Jioèefì, dove
I' ignoranza ~ le prevenzioni fono giunte agli ultimi ecce.ffe.; ji
può egli ritener le lagrime , quando /i conjidera con . gli .~cebi
della fide lo flato attuai~ delle Parrocchie di 'JY arigi , e .che fi
paragonano· con qttel!o, in cui l'abbiamo vtdttte +o. o 50. an·ni addietro ,? Ji2.!!al 'Vanità nelt' tjleriore ·e nel contegno , _e più
ancora nelle converfazioni del nuo·vo Clero ! ~at' indecenza e
qual precipitazione nel cele.6rare j SS. Mifleri ! Ji..!!a! mancanza.
di rijpetto nell' eflrcizio delle funzioni del Miniflero ! ~ali iflru..
zioni leggieri e digiune ! Ji2.!!at ignoranza, o qual dijprezzo delle fante regole nelt~ amminijlrazione del Sagramento d,el!a Penitenza ! ~indi ne viene lo flato deplorahile de' popoli . I degni
P a/lori , e i buoni Sacerdoti, fono it fale della terra, e il tnezzo di c1-1i lddio jì ferve per fantificare gli uomini. I vizj e i
difetti del Clero /i flrafcinano diet~o quaji infallibilmente la ro1.1·ina dr:' popoli . I Fedeli fenza injlrttzione , o ridotti a inftruzioni aeree , Juperficiali , fenza fago .e fanza fodezza : ~ Fedeli
fenza freno nel T,.ibunale della Penitenza ji riducono quafi-flm1re a non prender/i cura del/11 loro falute , ed ejfere circa effa
Ctl;Ì
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indifferenti , e , per una confeguenza inevitabile , a precipitare
in ttna ·folta di colpe e di/ordini . _L~ pietà ji eftingue , o non fe
nf con{er·va al più fe non una fcorza !eggiera . Si ff q ref ~a a'
dìfcorji de' libertini ; e così la irreligione e la incredulità fanno_
orribili flragi, perchè elle npn trovano refijlenza alcitna nelle ani:
me , che non hanno nè armi , nè difefa . fi<..uefle non fano· già paitre chimeriche , '!è femplici fpeculazioni . Bajla praticare un poco ·
il Mondo d'oggi , per vedere e Japere, che l'efperienz4 ditnoflr4
e verifica pur troppo quejlo progrejfo -de' mali., . ~glino fujfijtono
ttttti, e la femplice ejlinzione della Società non bafta a rimediarvi.
Che bifogna egli J14nque per ca·vare un profitto reale d~ qtteJlo grande a·vvenùnento , e per metter fine a .quefla complicazione di rna!i, de' quàli non ji può dubitare che ltf Società de' Gefuiti uon jia fiata tJna delle principali cagi.oni ? 1. f/egliare co_tf
fam1na attenzione Jopra coloro, che fono flati Gefu1ti, e faguiterli
paj(o pa..ffo , per impedire eh' ejJì non ifpand-ano il Vf leno del!~
tnaj}t"me detejfabili , che hanno attinte nella Società ; nè fa.ffrir_~
eh' ejJi fieno ammejfi ad alcuna funzione del fanto miniflero fanza ejferfi prima .ajjicurati , e fenz' a·vere un giufto fondamento di
credere , che abbiano /inceramente rinunziato a tittto que<to eh' è
flato rimproverato a queflo Corpo , nato per la dijtruzione , e non
per l'edificazione. II. Stare attenti a fare in a·v"venire una fceltf:Z
di Arci·vefco:tJi e· Vefco·v i proprj a rifarcire i tnali , de' qua!i ji fanno querele per ogni parte : no1ninare de' Vefcovi pii, irripre'!fibi(i
nella lor condotta, ripieni di fpirito eéc!ejiaftico_;fodamente iflraiti,
attaccati alla fana dottrina, e zelanti per la rifor1na degli abuft~
e per confeguenza lontani da ogni interejfe e ambizione. III. Rendere alfe Uni·verjità, e alle Facoltà di Teologia la loro libertà, e ~t
loro antico litjtro, e far·vi rientrare gli eccellenti [oggetti, che la di'Vijìone caufata da' Gefuiti ne hanno fatto efcludere per ordini manife/lamente ottenuti per forprefa. Toglier via /e sbarre, che ne hanno chiufa l'entrata a una quantità di degni [oggetti: Fare rivivere
nella .Factiltà di Teologia quei belli articoli di dottrina, diflefi co_n
tanta cura e con tanto lume, e approvati con tanta unanimità: Obbligare i Profejfori a confor'(Jar·v iji nelle loro lezioni , e i Bacce/lie. rj a faflener/i nelle loro Teji. IV. Secondare e favorire tutti ti jtabilimenti
•
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biiirnenti e Col!egj, che a·veranno per oggetto il forrnare la gioventù nella pietà, nelle fcienze u1nane , e nello jludio [odo delta Retig ione . V. Mettere alla tefta de, Serninarj ttomini pieni di lume e di
zelo , e bandirne le catti·ve Teologie, fojtitltendo ·v i qttella di Gio·venin , o di Florenzio de' Cocq Prernojtratenfe d' An·v erfa, o le Conferenze e le OffervaziQni del celebre Huygens 'Dottor di Lovanio,
o i Trattati d'Opflraet, o il 1~yrociniun1 Theologiae Moralis del
P. Ha·verman~ Prnnoftratenfe ~. fìntantoche un nurnero dì buoni //?e.f'co ·v i s'uniflano per far comporre, e per adottare un corfo bre·ve di
7"'r:olog·ia ad ufo de' Seminar) • Per qu f_/h 1nezzi loJpirito di pietà.
e r amor dell(t verità riforgerebbero a poco a poco nel Clero, e dal
Clero fi comunicherebbe quejto bene a'Jèrnplici J-?edfli. //J. Finalmen ..
te, poichè ha Vio fatto a' tempi nojtri un tnirltco!o così grande, e
così lontano dalle noflre fperanze , come è il print:ipio della dijlruzione della Socittà., e che con qu ejt~ ha !e·vato il più grane/e offa.colo, che jì oppone'va al bene della ~eligione; qttejlo prùno Ja·vore
è un potente rnoti·vo di afpettare dalla fua bontà altri miracoli,
che ce ne faranno raccoglù:re l' intìero frutto.
Ttttti quelli dttnque, che arnano jinceramente la Chiefa, debbono unirji .colle piÌt prejfanti preghiere'· per dornandare a 'Dio, che
conjèrrnando I' opera, eh' egli ha corninciato, riempia del fuo jpirito un bt1on numero dì Vefco·ui , e gli colmi delle grazie promeffe a
Le·vi in quelle parole: ,, Benedite, Signore, la fua forza, e rice"ve-,, te con bontà l' opere delle fue 1nani: Vate addojfo a'fuoi nimi" ci : e che quelli, che l'odiano , vadano in ro·vina fenza poterji
" · più folle·vare : ,, Cll egli infpiri loro lo zelo di rimediàre efficacemente a' mali, che ci afjliggono: Ch'egli lillumini Jopra i mez·
zi più proprj per operare quefto fa!ute·vole effetto : Ch'egli benedi·
ca la fede e le fatiche di quelli , che intraprendono quefia grand'
opera: E che conduca a fine in fa ·vore della Chir:fa quel che ha detto per bocca di un Profeta : ,, In quel giorno io riedificherò il Ta', bernaco!o di 'David (*), eh' è caditto in rovina : lo rifalderò le
, , jijjùre e i crepacci delle fue muraglie : Io rifabbricherò ciò eh'
,, era flato atterrato , e lo ridurrò co1n, era prima . Jt Signore h11__
,, detto queflo , e. il Signore lo farà. ,,
)

(*)

Amos cap. 9.
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·~

Dei principali vizj dell' Ijlituto dei Gejititi , ri~avata
dalie loro Coflituzioni, e dagli altri titoli della
loro Società -- In Francia 1761.

S

O N gia fcodi più di due fecoli dacchè al primo apparire
dell' Iftituto dei Gefuiti , li quali ftabilir fi voleano nel Reame, fi fpaventarono i 1).ofl:ri ~adri. Nel 15 )2. gli A vvocati del Re incaricarono a Monfieur Seguier di opporfi in
loro nome all' autorizazione delle Lettere Patenti, che cofioro ottenute aveano (a) . Il Parlamento obbligar? da1la Corte
domandò nel 1;; +· il parere del V efcovo di Parigi , e della Sorbona fopra tal recezione . Il Vefcovo rifpofe , che un tale I~itu·
to , poicchè lontano dalla ragione non dovea tollerarjì o rice"verjì
nella Religione Crijfiana • E dopo una difcuilione di più 1nefi la.
Sorbona formò alla finé di comune confenti1nento la celebre Conclufione , in cui dichiarò , che la Società dei Gefuiti attacca
l'autorità, e i dritti dei Signori Temporali, ed Ecclefiaflici: eh' ella prodttce il turbamento nelt' itna e nelf' altra polizia; eh' el!a cagiona delle di!J~ute, delle contefe , degli fcifmi: eh' ella è nocevole rifpetto a ciò, che riguarda la fede, capace di recar turbamento alla
Chiefa : più propria in fomma a dùlruggere , che a edificare .
Stracchi alla fine gli Avvocati del Re per gli ordini della
Corte , che ì Gefuiti ottenuto aveano con inganno , e che in 13.
mefi fi moltiplicarono fin~ a 1 o. fi riduffero ad autorizar quefii
Padri ( b) , dichiarando non però nelle loro Conclufioni , che riman:a rif~rbato il dritto di darvi in appreffo provvidenza , fe ji
JP.erimentereb.b~no dan~e·voli , o pregiudiziali ai dritti e priviteg; Ecclefiafltct . Ma il Parlamento fi refirinfe a determinare, che
a
su
(a) Vedete l"ifioria generale, tit.

Art. II.

i.

•

(h) Nel detto luoio Art. IV.

•
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su di ciò farebb~(i pr~vveduto 'f!CI Concilio Generale, o jìa nell,
Ajfem/Jlea projjim_~, che ji farebbe , nella Chiefa , fe pur fembrava
làro con veniente .
Pochi mefi dopo fi diede la provvidenza nell' Affen1blea di Poijfy.
Dopo di avere li Gefuid accorifentito alle condizioni , che lor ft
diedero , furono foltanto ricevuti in fòrma di Società, e di Colu:gio ,
e non g ià di Religione n1JO'Varnente formata . Fra le condizioni, che
lor s' in1pofero , e che fi trovano defcritte nell'atto dell' Afiè1nblea,
vi è quella , eh' effi rinunciavano e prima e dopo a tutti li pri'Vi!egj defcrit ti nelle Bolle , che aveano prefentate; altrimenti ( fi
aggiunge in qucll' Atto ) mancandoji a tat ri!'lunzia, ò ottenencfo
in appre/fo altri pri·v ilegj , il prefente Atto dì recezione /i renderà nullo, e di niun vigore .
L'Atto dell' Alfe1nblea fi riferifce al confenfo dato dal Vefco ..
vo di Parigi , il quale in quella propofe un tal~ affare . Egli non
accordò la recezione fe non 1noltiplicando fen1pre più le c.ondizioni,
dappoicchè ebbe la n1ira di riftringere il più che fi poteva tali Padri . ,, Vi fi pofe la ·c ondizione, che effi nòn potrebbero fare al" tre nuove Coftituzioni, nè cambiare o alterare quelle già fatte,
,, e che ·1or fi farebbono date fottofcritte dai Segretarj delP·Affem..
,, bJea, a.cciò 11011 foifero Vàriate ( C) • ·
Muniti i Padri di quefro Atto dell, ~J\.ife1nblea diedero fupplica
al Parla1nen!o per ottenerne la regifrrazione ; la quale fi fece alli
I 1. di Febbrajo del I 562. colle condizioni contenut e nella loro dichiarazione, e nelle menzionate Lettere di apj;rovazione.
ti

II.

Quefl:i Padri han· prefentato nel Parlamento la raccolta dei
libri , che forn1ano il loro Ifrituto , intitolato : ln.flittttitrn Sacietatis Jefu, aztéforitate Congregationis XVII 1. meliorem in ordinern
dige/lttm , auefu1n, & revifum .
_
.
La 18. Congregazione fi tenne nel 17;;. e 1756. L'impreffio ..
ne qella ·raccol~a è del 17 57. fatta _a Praga nel .Collegio di quefri

Padri.

Or

e) Nel detto luogo pag. III .
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:Del/' Ijlituto de' Gefuiti :
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Or quefl:a edizione così recente prefentata al Parlan'lento· dai
Gefu1ti medefimi dà luogo a varie rifleffioni .
1.
In fiffatta raccolta dei libri dell'Ifiituto neppur menomo
veftigio vi fi ravvifa dell'Atto dell' Affemblea di Potj/y , nè dell'·
Arrefto del Parlamento ; quantunque quefii fiano li titoli coflituti- .
vi dello fiato loro ·tiella Francia , dai quali fi verifica la manierà
del loro ftabili1nento preffo di noi . Cotefri Padri fi prefentano og . .
gi al Parlamento nellJ fiato efpreffan1ente loro proibito dal C:lero
e dal Parlamento n;edefimo fotto la pena che la lor recezione
reile.rebbe nulla , lJ' di nìun vigore : e tali appunto , quali effi fteili ·
han pron1e!fo folennemente nella f upplica loro prefentata al Clero e al Parlamento di non effer giammai.
z. Lungi di rinunziare ai privilegj contenuti nelle Bolle, che
prefentarono allora , ficcome fu richiefto dal Cler.o e Parlamen..
to che far doveifero , effi tornano oggi a riprodurre le fieffe Bolle;
e coll' aggiun_ta di più di 80. altre , ~elle quali fi accordano dei
nuovi privilegj , fonnano il codice loro , e vi ftabilifcono fopra il
loro Ifiituto.
3. Lungi di uniformarfi a ciò , che veniva loro prefcrittp nelP
Atto del confenfo dato dal Vefcovo di Parigi , e . rinnovato nell'
Atto dell' Aife111blea di Poif[y , cioè, · che non potte?bono, cq,mbia..
re o alterare le Coflituzioni che ad ej]i jì farebbon date fottofcrit ..
te dai Segretar} delt'Ajfemblea, affinchè non pot~l[ero ejfer variate; hanno per contrario i Padri pofio alla tefia .di tutte l' edizio..
ni delle loro Cofrituzioni, che han formato, 1'efiratto di una Bolla del I 5' 7 2. colla quale il Papa Gregori6 XIIL approva e conferma tutte le Cofrituzioni e Statuti , che lor farebbe piaciuto di for..
marfi in appreifo, con1e fe la S .Sede l~ . avelfe veduti ed efaminati ( d).
4 . Lungi di fcoftarfi per poco la Società dal fuo Ifl:ituto, non
è guarì che mife alla tefra del fecondo volun1e delle Cofrituzio-.
ni dell'ultima edizione un libro riveduto dalle Congregazioni XVII~

a

.

~1

z

e XVIII,

Confiitutiones quoque & Statuta, approbamus & confirmamus , fupplentes
qua1iacumque fint , ea qmnia , ac fi ad omnes juris & {aéH defeéèus, fi qui in•
( d)

r

v erbum prrefentibus infererentur, pro ex-

preffis habentes , aultoritate

pr~fentiu1n

tervenerint in pr~diétis ConfiitutioniQU~
& Statutis, &c.
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e XVIII. nel 17 ;1. e I 7)6. in cui dichiara (e) ipfo faéto ; e fen.
za altra fentenza /comunicati, ed inabili a qualunque u.fizio, o 6e'flifìcio tanto fecolare come regolare ' tutti coloro qualififiano o che
fo)Tero, o che NON FOSSERO nella So~ietà, lt quali fotto quah1nque pretejlo farebbono tanto arditi di contraddire , o attaccare
diretta1nente o indirettamente il di lei Jflituto, o le fue Coflituzioni
e decrtti , o qualunque altra cofa che le fi attenga ; o che intraprendejfero di farvi cambiare o alterare qualche · cofa ; col pre·
tejlo di un 1naggiore vantaggio , o di zelo .
E quindi proibìfce ella con Jommo rigore .a ognuno fia o nò
dflla ~ocietà, di jàr delle note,. chiofe, o cornmentarj al fuo ljlititto , o di rtìetttre qualche dublno ad alcuno stt tal propojito : di
leggere , far leggere , dare , o vendere ad altr~ ./(/fatte chiofe , o
..iJ,

interpetrazioni , fenzacchè il Generale ne dia il permejfo. (f')
Secondo tali pretenfioni li Magifirati , e 'l Principe ifre1fo,
.
· che
(e) Cenfurre & Prreccpta cap. :z.. t.

p. 3·

2.

lf) C enfur~ &

pr~cepta hominibus Societatis impofitte , cap. 2. f2!1te pertinent ad lnftituti nojlri confervationem.

.

CENSURJE.

t. Quicumque , five extra , five intra
Societatem, Infiitutum ipfius, feu Con11itutiones , vel Confiitutionem Gregorii
XIII. qure incipit Afcendente, vel aliquid
ex his, quovis qurefito colore, dirette vel
indircéte impugnare vel eis contradicere
~ufus fuerit; incidet in pn'nam excommunicationis latre fententire, & inhabilitatis ad
officia & beneficia frecularia ac quorumvis
Ordinum regularia., eo ipfo abfque alia
declaratione incurrendam, Sedi Apofiolicre refervatam. Greg. XIII. CoNfl. Afçen-

dente.

ter ea, feu qurevis a1ia Infi:ituti fubfiantia'lia agat l vel quidpiam u1li alii , prreterquam feu Romano Pontifici ( idque immediate, vel per Legarum, aut N uncimn
Apofiolicum ) feu Congregationi , aut
Prrepofito Generali, addendum, minuendum , aut annotandum , fi ve alterandum
proponere quoquomodo aufus fuerit. Conft.

Greg. XIV.

.

.

P R lE C E P T A .
Difiriétius inhibetur , ne quis , five
extra, five intra Societatem, nifi de Prrepofiti Genera1is, aut inferiorum Prrepofitorum licentia , notationes, declarationes,
· gloffas , vel fcholia ulla fuper Infiituti
Confiitutionibus , Privilegiis aut aliis contentis ea Conil:itutione Gregodi XJII. fupradiaa , facere , vel ea ( nifi quantum
verba fonant ) interpretari , aut de eis di·
fceptare, feu fcrupulum cuiquam injicere,
vel in controverfiam aut dubium revocare, audeat quoqu9modo: nec gloifas aut
interpretationes, five impreffas, five fcriptas, ad id pertinentes legere, docere, aliifve traJere , .vendere vel apud fe r€tinere
prrefumat. Greg. XIII. i11 eadem Confli•
I.

2. ltetr.. qui Societatis Infl:itutum, Confiitutiones , aut Decreta, vel ex eis quidt}Uam vel aliud quid prrediél:a concernens,
majoris boni aut zeli, aut quovis alio qurelito colore aut pr~textu, direae vel indire.a~ impugnaverit , vel curaverit ut an11otçtur, alteretur , aut {orma alia feu ra·
tio circa ~ in<iucatur i vel contra aut·Fr~.. tutione Afcendeute.
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che efaminar vogliono tali Cofrituzioni , e chè potrebbono forfe
alcune cofe cambiarvi , farebbono non folo f comunicati , 1na ben
anche . li Magifirati decaduti delle lor cariche , e il ·Principe del
Reame.
Quefte ftravaganti precauzioni prefe dalla Società per mette·
re a coverto il fuo Ifrituto di qualunque alterazione, ca1nbiamen·
to , ed _anche di ogni eiàme dalla parte delle Potenze , mentrec.. '
chè ella nel tempo ftelfo pretende di av~r dritto di cambiare le
·fue Cofl:ituzioni , e di formare tali e t~li Statuti , che le converranno, fenza èffere foggetta alla ifpezione , alla direzionè , o
regolamento di chicchefia, fan ved'ere , che un tale lfiituto racchiude in se delle cofe pregiudizialiffime al pubblico bene. Afcoltiamo ciò, che ne diceva la Univerfità di Parigi nel I 724. nella
fua din1anda in ifcritto diretta .al Re : (g) ,, Quante cofe, o Si" re ( diceva al fuo Sovrano ) vi fono in tutti quefii pri..
, , vilegj , e in tali Cofrituzioni ( de' Gefuiti ) le quali fono
, , contrarie alla voftra Reale autorità , alla giuftizia ordinaria del" la M. V. alla dignità , e al potere dei Cardinali , Arcivefco·
, , vi , e Vefcovi , ai dritti degli ordini Religiofi , al bene delle
,, Città , che li ricevono . . . . Còtefii articoli fon tanti
,, capi di accufa , che li nofl:ri Predece!fori pofero in chiaro nella
,, n1emoria, che fu pubblicata nel I 6 24. '(h) , e che effi prefen" tarono al Configlio di Luigi il Giufto; men10.ria che fece efclu" dere il Collegio di Tournon del titolo di U niverfità (i).
Scorriamo in breve qualcuno dei capi di accufa intentati dalle
Univerfità del Reame nel 162 3. rinnovati da quella di Parigi nel
172'4. e in ambedue i tempi prefentati al Re Luigi XIII. e Luigi XV,

III.
L' Ijlituto della Società è attentante alla Perfana de' Sovrani.
Fin dal principio che i Gefuiti s' introduifero in Francia furono
ac(g) Pag. 19:
.
, .
figli~ .
•
. (h) ~emona delle Unzverfita ds Fran- . (t) Vedete tale affare più diffufamentt
''s , Hi'llU n,l/a &11uf11 penae111r nel CQn- neU' lfioria, tom. li. art. •~·
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accufati e convinti d' in fegnare ,, che fi po teano uccidere i Monarchi,

e che mettevano in pratica tale abon1inevol dottrina . f?2...!Jejto dp-·
punto ( diceva al Parla111entò il celebre Abbate Pucelle rapportan..
do l' affare del P. Jou·vency ( qiuijto e il peccato originale· de' Gefuiti. (k)
·
·
.'
Gli .A.vvocati del Re nel Parla1nento di B,retagna facevano avvertire nella loro B equifìzione del . 1717. che una tale dottrina ·è
fiata foftenuta dai G1:fùiti in tutti li tempi, e che niente è capace di far loro cambiare di fentimento. (l)
In tempo della .lega il .Collegio de'Gefuiti di Parigi ferviva fJer
le conferenze fegrete , e per le congiure orribili dei nemici dello~
Stato , e la di loro .Cafa era . 11-n covile di Tigri, e piccioli Tiràn~

e

ni m).

Allorchè dopo l'orribile attentato di Chatel furono li Gefuiti
difcacciati di Francia , il; Parla1nento fece eriggere una ·piramide
con delle ifcrizioni , le quali annunziavano il loro delitto , e la lor
punizione .... Si diceva in .effe , che tal perniziofa Setta, la quale
coprendo li piìt abominevoli tnisfatti col finto velo della pietà,
infognava pitbb!icamente a uccidere i Re : tl!'l nuo·va razza di
uomini rnaligni , e fuperfliziofi, e perturbatori dr:l!o Stato, tale
[cuoia di empietà fu alla per.fine dal Reame ·bandita ( n).
Q1ando nel 161 o Errico IV. fu a!fafiìnato da Ra·vaillac fi fo • .
fpettò forten1ente che i Gefuiti erano. intrigati in tale abomine..
vol delitto . Per difiìpar la tempefla di cui erano minacciati obbligarono il Generale Acquaviva a formare un decre~o (o) con cui
proibiva ai NOSTRI di affermare eifer lecito a ogni forre di
perfone, cuicumque perfonae, di toglier la vita ai Re . Quefto termine cuicumque lafcia la libertà di foftenere , che taluni vi fono ,
ai quali tale omicidio è permeifo . In fatti Suarez (chiamato dalla Società la fua Fenice ) fece grande ufo di tal difrinzione nel
libro,
.

(k) Vedete I' /floria generale , Art. 29.
6.
(i) Ivi nel num. ).
(m) La feconda apcrilogia dell' Univerfità nei 1664. par. I. cap. If.
(n) Vedete l' Iftoria generale, Tom. I.

n.

art. 10.
(o) Vedete quefio decreto nel fine del
2.

tom. dell' Ifloria generale nell' errata.

Se n' è ancora parlato nell' Arrefto delli
26. Giugno 1614.
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'Dell) Ifiituto de' G~fatiti. .
7
libro , eh' ei fece imprin1ere ben due volte hin pochi anni col fuò

nome, e coll'approvazione dei Superiori ~ Egli non_ permetteva
mica a ciafcun de', particolari di uccidere li Sovran.~ : . m~ pèr
ciò fare bifoo-naYa ottenerne l'autorità: con un gi'ù_di1~i.o d1 r R-oma;
fuor di certf. cafi , nei quali non era punto neceliari<? u~· ~~l~ ~g·iu:
dizio . Poicchè per efempio ( diceva egli ) fa un -Prinè!pe ùfa·va
la violenza per togliere la L·ita ad ttno de'juoi fuddjti, qtteflo fud-

dito potrebbe difender/i, ancorchè ne cojlajfe ta morte dél Principe (p).
M. Servin denunziando al Parla111ento queffa dottrina p~ocurò di fare avvertire , che Suarez a'fficurava di abbracciarla l'intera Società : nos omnr:s , qiti in hac cauJ]~i ztnttm ftonus : Così

diceva quefto Gefuita , riconofciuto dai {uoi fratelli co111e il più
gran Teologo della Società , nel grado ifteifo che li Domenicani
e la Chiefa tutta riconofcono S. Tomn1afo .
·
. L' Arrefl:o , con cui fi condannò al fuoco il lib.ro di quefto
Gefuita potea feco trarre delle confeguenze funefte alla Società :
quindi ad oggetto di prevenirle il Generale Acquaviva formò due
decreti , de' quali da quì a poco parlere1no .
Trent'anni dopo il Gefuita Hereau infegnando negli fcritti,
eh' egli dettava nel Collegio di Clermont di uccidere clandeflinamente, e di na_{coflo li fuoi ne111ici, fi fpiegò d'una 1naniera inviluppata fopra la vita dei Monarchi ; e uniformandofi al P. Suar~z , e al ~enerale Acquaviva non pern1etteva a ogniuno di uccidere colui , che tiene itn/l kg-itima autorità.
La _Univerfità prefentò ·Ìn Parla1nento molte dimande con- .
tr:i la dottrina di I-lerelttt . In quella delli 5. Ivlarzo I 644.
fviluppando tutto ciò , che vi era di pernicìofo in tale dottrina ,
di1nofrrò, che Hereait fottoponeva, a/men tacitarnente, la vita dei
Re e ,.Princ,;pi So·vrani a tutte quelle Poten.ze , alle quali ere. de ~g!i conime/fa la cura del pubblico bene , e a·L!~re' pubblica aut~nt a; e che f~con~o la maflìma infegnata dai Gefuiti, per giudicare fe l'autorità d1 colui che regna è !egitima ·, jia propri~ rne-

Jlir:re

(p) V:e.d~te li tefii di quefio Gefuita nella.Reqmf121one dì !'ti . .Servin , dei 26.

Giugno 161 4.
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Idea Generale
jiiere e dovere dei Gefuiti a deliberare, appunto come è dovere dei Medici il pro~urare che in tempo di contagio ··non manchino
/(egli antitodi necejfarj, e della buona teriaca , &c. ( q)
. . E in fine la Società intiera fi è pur troppo f piegata fopra
qu~fl:a _materia rinnovando li due decreti del Generale Acquaviva.
Nel trattato intitolato Cen_furae & praecepta, reviilo ed approvato colle Congregazioni del I 7 ;1. e I 7 5 6._ e che fi è fituato in
principio del ·z. volun1e dell::i .edizione del 1 7 )7. proibifce (r)
a tutti li NOSTRI fotto pena di fcomunica &c. d' infegnarfi in
qualunque modo l' e.!Jer permejfo A. QGNI SORTE 'IJl PERSONE di uccidere i Re , o li Principi , fotto pretejlo di tiran ..
nia ; o di machinhre la loro morte: LICITUJ:1 ESSE CUIJ!<....UE :
P ERSON./JE . Oltre a ciò proibifce ella ai Provinciali di permettere ad alcuno dei Noflri la pu.b blicazion di qualche Trattato, in cui fì tratti del potere del So·vrano Pontefice Jopra li Re, e
li Princ_ipi , e del tirannicidio , fa pri1na non fia flato riveduto
t appro·vato in Roma.

Di n1aniera che dopo li rimproveri fatti al Decreto del Gen..erale Acquaviva nel 1610. e a Suarez dagli Avvocatì del Re: a .
Hereau dalla U niverfità , per eiferfi fpiegati ful Tirannicidio in
guifa , che permettano ad alcune perfone, di uccidere i Monar-- ·
chi : l'anno ifteffo dell' efecrabile attentato di Verfaille s , e nell'
ifteffo tempo di quel di Lisbona , li Gefuiti fecero formare una
nuova
( q) Vedete l'affare del Gefuita Here11u cuique ptrfontt, quocumque prretextu Tyrannidis, Reges aut Principes occidere,. feu
nell' Ifior.ia generale tom. 2. art. 26.
(r) Cenfurie & Prttcepta hominibus So· mortem eis machinari ... , . P. Claudms 1
cietatis impofita • .... a Congregationi- Epift. ann.1614. I • .liug.
hus 17. & 18. recognita cap. ·ii. de
[bid. Pr~ceptum Provincialibus . ~· l.
'.l'yrannicidio, p. f. edit. I 7S7·

I.

Prrecipitur in virtute fanél:re obedientire
fub prena excommunicationis & inhabilitatis ad qurevis officia, fufpenfionis a divinis & aliis Prrepofiti Generalis arbitrio
refervatis; ne quis Nofirre Societatis, publice vel privatim pr113legendo, feu confulendo, multo etiam minus libros con·
fcriben.do, aflìn11are prrefumat, licitum effe

In virtute fanCtre obedientire commen·
datur Provincialibus , ne in fua Provineia quidquam , quacumque occafione a~t
lingua, evulgari pariantur a NOSTRIS, m
quo de potefiate fummi Pontificis fupr~
Reges & Principes, aut Tyrannicidio aga· tur, nifi prius recognitum Romre & prob~tum fit . Ex Epift. P. claudii, anno
i61+ 2. Aug.
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nuova edizione dell'orribile Bi~f!embaum, il quale ìnfegna la fre f ~
fa dottrina e l' introduffero ne' Se1ninarj . La Società ne' libri del
fuo Iftituto', che fi fono da elfa prefentatì nel Parlamento , riduce tutta la fua dottrina a ·quel tanto , per cui fe l'era altre volte
attribuito un delitto: e vuole di vantaggio , che li trattati da· farfi
rifpetto al Tirannicidio ~ e ~l potere de' Pap~ fopra li R~ ed ~
Principi , fi doveffero rivedere ed approva~e 1n .Roma. pnn1~ d1
pubblicarli ... Non è egli punto neceffario d1 far co1npar.1r~ ta}i e~
ceflì: bafra ioltanto notare , che nel 1626. effendo frati h Gefu1ti citati· nel Parlamento , convennero, che t' empia dottrina di Sanétarel fopra tali materie era approvata dal Generale in Roma , e
chç il me4ejimo c(J/à 4ir11orando non pot~4 fare altrimenti (*) .

IV.

.
L'ISTITUTO de//4 Societ4 è attentante all' a1ttorità de' So·vrani.
Un Sovrano non ha nè fuperiore n~ pari nelli fuoi Stati •
Tutti gli uomini ·, çhe in quei fi trGvano fono f uoi Sudditi e di,..
p~ndenti, [oggetti alle f ue leggi, obbligati a preftargli obbedienza,
a contribuire nelle cariche dello Stato , ed a fovvenirlo ne' fuoi
bifogni. Or pofie. quefte idee giudichiamo un poco .d ell'Ifiituro delfa. Società • · ,
.
1. Una delle maffime fondamentali dell' Hl:ituto· fi è , , che
,, la Società , le fue Cafe , le perfone che la compongono,
,, e li fuoi beni , fono indipendenti non folo di qualunque fupe,, riorità , correzione , e giurifdizione degli Ordinarj ; ma lo
, , fono ben anche della giurifdizione di ogni altra perfona : o che
, , fi tratti di delitti , e contratti , o di beni : in qualunque luogo
, , che fiano frati tali delitti commeilì, formati li contratti, e fituati
,, li beni . ( s) Non vi è dunque una Monarchia finlile a . quefra ,
·b
dap ..

* L'interrogatorio e la rifpo!l:a de' Gefuiti fono deferirti originalmente ne' regi ..
firi del Parlamento.
( s) Societas & univerfi illius lo ci &
perfonre , illorumque bona qurecumque,
ab omni fuperioritate, 3urifditHone & correétionc Onìinadornm funt exempta & li-

bera ..... ita quod prrefati Pr~làti aut
Q,Ul.EV.IS AL~A. PERS.O NA neq~eat,
et1am rat1011e deitllt, feu contraBus vel rei
d.e qua ag!tur , ubicumque committ~tur del1du~ , :nea~"'r. ~ntraffus , aut HS ipf(I
conhfiat, '}urifd1él1onem quomodolibet e.xer-ur~ . Compendium; verbo E.xem_ptia •
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poicchè ognun . che ~ammette un delitto. in uno S~ato ftraniero, ·
dee render conto di iua condotta alli Magifirati dello Stato, ove il
delitto è con11neffo . . Ma un Gefuita in qualunque parte ·della terra che trovifi non farebbe refponfabile fe pon che al fuo Ge
nerale.
L'altra 1.Jlaffima fi . è ,, che il Generale ha dritto di richiama,, re a fe tutti gli affari ·concernenti alli beni della fua Società ,
,, o li contratti, eh' egli ha formati; e quivi citar le parti liti'' ganti , giudicandole da fe fteifo fei.1za formalità di . giudizio; e
,, che non fia permeifo a niuna Potenza , qualunque fiafi , di fra'' bilire in contrario (t) .
·
La terza maffima fi è ,, che li beni della Società non devo'' no alcun fu.ffidio ai Re, agl' I1nperatori, o altri Sovrani, anche
,, per difefa della Patria; e che gli Principi Secolari non poffono
, , chiedere ai Gefuiti alcuna contribuzione , nè cofiringerli alla
,, medefima (u).
·
Bifogna [enti.r e il Compen.dio : ,, Ifa de.cifo,, ~he nè i . Re',
,., nè i Principi , n·è i Duchi , . n~ i Marche(t _, · nè ~ Baroni ,_
,, . nè i Minifiri di Guerra , nè i Nobili , nè i Lai.ci , . nè le
,, Comunità , le U niverfità , li Magifirati· , i Rettori , gl.i U fi" ziali delle Città Terre e Caftelli ; e di tut_te le Dioce.~ , debba..
,, no eifere tanto arditi , e prefuntuofi a caricarci di gabelle , ta'' glie , donativi, collette, : tanto fopra ~i noftri . beni, con1e per le
,, nofire perfone , ancorche fi trattaife di rifabricare li Ponti , di
,, riparare le ftrade , o di qualunque altro fimile inca~ico ; fotto
,, pena .d i [comunica , e di tnaledizione eterna incorfa ipfo faBo,
,., fe effi non ceffano delle loro intraprefe fubito che avre1no lc3r
,, fatto
10

· (t) Generali . . . . bona . . . . ven- Apofl. p. 203.
dere . . . . liti defuper habitre ac aéèioni
( u) Concedentes ipfis , ut . . . ad
etiam in non p0ifdforem cedere & reum prreiìationem . . . . exaéèìonum , collecitare . . . . fimpliciter & abfque figura éèarum , five fubfidiorum . . . . . quojhdic~i cognofcere , jùdicare ·, definire & rumcumque minime teneantur . ~ . · ullo
penitus terminare libere & licite valeat , unquam tempore cornpelli poffint . . . •
conccdimus ... necnon quidquid fuper his Balia dei rf49.Etiam pro DEFENSIONE
A QUOQUAM ,QUAVIS AUCTO- P A TRI.lE & alias quomodolibet ad inRIT A TE , fcientcr v ~l ignoranter con- Hantiam Imperatorum , Regum , Ducum
tigerit atten tari , irritum & inane decer- .... impofitis perpetuo liberamus ~ BoJld
uimus. Bolla di Greg. XIII. JeJ I)8l. Lett. Jel 1561. LetJ. Apoft. p. 45'· 91.
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'Del!' ljl:ituto de' Gefuiti .
, , fatto conofcere li nofrri Privilegj (x) .
Il Generale ha ben anche il dritto di erigere in U fiziali pub . .

blici li Gefuiti , per efempio in N otaj , a poter così fignificare
f olennemente alli Potentati , e ad altri il rifpetto delli privil~gj del~
la Società ; e dichiarar contumaci li refrattarj . Qiefii atti dei
Nora j Gefuiti debbono ottener piena fede anche in giudizio ( Y).
La quarta mailima fi è , che li Gefuiti in qualità di Cleri ci
ceffano pure di effere Sudditi di qualunque Monarca ; e che
per quefta ragione poifono uccidere i Re , anche il proprio loro Sovrano , fenza renderiì colpevoli del delitto di lefa Maefià (z ).
E per afficurar di vantagio sì fatta indipendenza da tutte le
Potenze , non folo il Generale, ma qualunque Gefuita , e ciafcun
de' loro affociati (pur che egli fia tonfurato) ha il dritto di fceglierfi
il Giudice a f uo talento , colla qualità di Confarvatore de' privilegj della Società, per tutti gli affari civili , crin1inali, o mifti , .ancorche fofi~ro ·Attori, o che fi trattaffe dell'-intereife di altri Conventi ; e bafra f òltanto , che tal Giudice fia una perfona cofiituita in dignità , o pure un Canonico di Cattedrale . ...
Ora tal Giudice fcelto in fimil guifa ( poichè fembra che la.
fcelta riftrigner . ft può in un folo ) fi fa talmente padrone ., di
tutti gli affari de'Gefuiti , eh' egli , foto può ·ef:-uninarli, fenza avere
riguardo ad appellazioni, nè a!foggettarfi al:le formalità giudjziarie.
E ogni giudizio, che in còntrario formar fi potrebbe da altri GiudiL

.

(I

Definitutµ'eft, ne quis Rex, Principes , Duces . . .. nofl:ris feu rebus ,
feu perfonis a.udeant ve/ pr<efumant ga-'bellas , talias , dona , colleéèas , etiam
pro pontium refeétionibus, aut viarum reparationibus ·/ .. inferre, indicere vel i1nponere , aut , . . . . exigcre , fub excom·municationis & malediéèionìs retcrnre prenis ; quas , nifi pr:Efentium habita notitia
prorfus defliterint , ipfo faél:o incurrant .
Compend. verb. Exemptio. §. 8.
(y ) Generalis ac Provincialis ... poffunt creare & deputare in N otarios plures Rcligiofos Societatis , qui intimare
poffint .. ; . · omnia & . fingula privilegia
• quibuf71is perfoniI S<ecularibus aut
( x)

z

·

.

·

•.
'

. Cl ,

Ecclefiafticis . . . . de his publica . ~ . ;
infhumenta conficere ; quibus eadem adhilùeatur fides in judicio & extra , ac fi
per alias authenticos N otariòs fuiifent authenticata ; ac ~os intimatos . . . eis aréèari dc bere . C ompend. verbo Notarius •
(z) Clericatus exirnit a fubJeéèione cir
vili . . . . etiam non confentiente vel repugname fuperiore civili . . • . Sequitur
ut Princeps fubdito fuo privetur . Bellarm. Tom. Il. Controv.· l. 1. c. 30. Clerici rebellio in Regem non efi crimen Jrefre-Majeftatis , uia non efi. fubditus Regis . Emanuele Sa, Gefuita Portog.hefe,
.llphorifm. nella parola Cl~~ci .

•
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Idea Generale
ci, n,u/!o. Li Magilt-rati. altro sù tal propofito far non debbono,
fe not1 'Che di efeguire umiln1ente i di lui giudizj , concedendo il
f-occorfo del braccio fecolare : e fc mai coftoro lo _rifiutano , il Confer vatore può punirli colle cenfure t e pene pecuniarie a).
Tali Confervatori appunto fcelti dai Gefuiti han così violente..
mente perfegui tata nell'ultimo fecolo Monfignor di Palafox Vefcovo del Paraguai, e l' Arcivefcovo di Manilles ec. nelle Indie Occidentali ; perch' effi o fi opponevano al comn1ercio de' Gefuiti , o
voleano afiòggettarli alle regole del Co11cilio di Trento.
Una delle grandi funzioni di tali Confèrvatori è di reprimere _ogni Potenza Secolare o Ecclefiail:ica qualunque fiaiì , anche ·ii R~ li Papi, che n1olefiaifero la Società, e ]a inquietaffero
ne' fuoi poffeffi, ne' fuoi privilegj , .o nella riputazione , direttamente o indirettamente, tacitamente ancora, o in fègreto , fotto qualunque pretefi:o che ciò poifa avvenire . Chiunque recherà ingiuria
alla Società, Ie toglierà li fuoi beni, le farà Contradittore o ribbelle
in qualunque ·maniera f~(fe qua/i.fi'cato ( fia coftui per efempio il Re
di Portogallo ) deve elfere dal Confcrvatoie fcon1unicato , o almeno punito per tutte le vie di dritto, o di fatto, che con'verranno alle circoflanze (b) . Troppo chiaran1ente fi co1nprende ciò ,
eh' effi voglion dire per le vie di fatto , ficchè non vi bifogni
maggiore f piega zio ne : l' affare di Portogallo ce ne fomminifl-ra
prontamente la intelligenza.
Deve
112

e

e

(a) Societatis , fingulifque illius perf onis , ac eorum familiari bus . . •• ut in
quibufcumque cauffis tam .civilibus quam
criminalibus ac mixtis , & etiam in eis
. . . . omnes & fingulos Archiepifcopos
.... ac Cathedralium Canor..icos ..... .
in foos poffint aifumere confervatores &
judices ordinarios .
_
De quibuslibet molefl:iis , injuriis, dam..
nis . • . . . fummarie , fimpliciter , & de
plano , fine firepitu & figura judicii ( cognofcent) ... appellatione pofl:pofita ...•
quoties opus ( erit ) auxilium brachii f recularis (invocare); . . . . judicibus monitiones . . . . . per Ediéi:a pnblica publicis locis afflgenda· i • ~ fub prenis etiam
pecuniariis . Bolla del 1)73· Lett . .Apofl.

p.

12s.

(b) lpiìs fic eleéi:is .. .. aut' uni eo·
rum .... non permittere Societatcm ....

a Cf Uii:Jufcumque perfonis tam S~cu/aribut
qua111 Eccle;iaflicis , ac quacumrue aut1o.ritate & fuperioritate f ungentibus , quo-

quomodo indebite molefiari . . . . detentores , injuriatores . . . . necnon ·contradiB:ores quoslibet & rebelles , ETIAMSI

ALIAS ... QUALIFICA TI EXISTE·
RENT ... per fententias , cenfura.s , .•
aliaque OPPORT UN AJuris ET FACTI
remedia compefcendo. Id. Non permitten-

tes eos ... per quofcurrìque ... quacumque,
etiam Pontificali, REGIA, vel alfa auéto.r;tate fùngantur . . . publice vel occulte,
direéi:e vel indireae , tacite vel expreffe,
quovis qurefito colore . • • molefiari ,
Yel . • • inquietari • Id. p. 16r~ ·
.
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Veli' I/lituto de' Gefltiti.
I J
Deve ·notarfi ·a ncora, che fe li Gefi.tìti non. fon foddisfatti del,
zelo d'un Confervatore, è in loro libertà di togliergli il profegui-'.

1nento dell' affare, che avrà con1inciato , e farlo terminare da un'
altro più zelante de; loro intereffi e) .
.
Egli è vero che nel Co;npendio della nuova edizione del
17 )7. fi fa fapere con uno avvertilnento , eh' e!fo è fiato variato,
~ che fia differente de1l' antico Compendio : sù quefto articolo,
per efen1 pio , parrebbe che la Socie'tà vole!fe cedere ad alcuno de, .
fuoi privilegj in riguardo alli Giudici Confervatori , con reftringerfi
a fceglierli nella .Diocefi > ed anche a non farne ufo ( d) , fe non
quando e{lì (li Gefùiti) fono Rei , non già quando fono Attori (e) ; Ma poi iinmediaramente fi dà gran n1oto per ripigliarli quel
che fe1nbrava di voler cedere . Noi poj]iamo ( dic' ella ) (f) in
qtJalità di Attori tirare d' avanti ai Giudici Confer·vatori ogni
.forte di perfone, tanto Ecclejìaftiche, come Laiche, quando fi trat...
ta d' ingiurie n1anifefte , e di violenze contra li beni , i privilegj,
e le pe~{one della Società : ed ajjinchè _tali attentati contra la Società pojfano dirfi manifefli, ba;la che' fiano notorj per t' evidenza
del fatto, e che per pro·varfì non abbian bifogno d' informazion giu . .
diziaria. Ora, diranno li Gefuiti, non vi fu mai più manifefta ingiuria alla Società , quanto qu~lla di ofar di attaccare i fuoi beni,
cor.1e fi è fatto coll' Arre fio delli 8. Maggio ultimo ; o li fuoi privilegj , come moftrano voler fare il R~ e 'l Parlamento coll' efame
del fuo Iftituto . La confeguenza è fenfibile .
2. Un Re può didì pienamente Re, allorchè nelli fuoi Stati
vi è una moltitudine di 1nen1bri , da!li quali niente ritrae nè per
i loro beni , nè per le loro perfone? E' egli forfe indipendente, al..
lorchè cotefti efenti della fua giurifdizione credono aver il dritto

e

)

a
e

1

l

di

· (e) Quilibet Confervatoru~ . . . valeret profequi articulum, etiam per alium
inchoatum , quamvis idem inchoans nullo foret impedimento prreditus . Id.
(d) Comp. edit. del 17;7. fotto la parola Confervator. §. I.
(e) Dummodo tamen agatur contra
nos , tanquam reos , non autem quando

fumus aétores . lbid. §. II.

( f) Sed cum agitur de manifefiis injuriis ac violentiis ( qure f cilicet aut notori re font ex fatti evidentia, aut 3d probationem non indigent judiciali indagine )
contra bona , privilegia & perfonas Societatis , poifumus etiam tanquam A tèo·.
res quafcumque p~rfonas , tam Ecclefia·
fiicas , quam Laicas, pertrahere ad judi·
dum Confervatorum • lbid. §. I//._

•
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di tirar lui , e li 1'1agifrrati , eh' efercfrano. la giufl:izia in . fuo no ..
1ne , d' a vanti ai Giudici , che fi faranno fcelti da loro freffi ?
Ora li Gefuiti pretendono -di eifere interamente indipendenti
della Potefrà Secolare : effi .non dipendono fe non da .un folo Monarca fuaniero , il- quale più poifente degli àltri Sovrani ha una
giurifdizione n1olto più eft.efa di cofroro. Gregorio XIV. uno dd
Collegati in tempo di Errico III. e IV. pronunziò con una Boìla
del 1 ;91. i·he Ignazio fo t/ator dell' Ifl.ituto ba 110/uto-, .·che tal
~

a
.TI

e

' li
(

t

governo /offe Jl,1onar.chico in tutte»le fae .,parti ,_.e che il tutto dipendeffe dalla decifione e 'volontà .del fa/o Generale (g) ; ed egli loda
e conferma quefta forma di go.verno nella Società , proibendo ancora
ai Sovrani, vel mundana q~tavis auétoritate prt!!fulgeant, d'ifl!pttgrìarlo , cambiarlo, o. alterarlo col pretefto di zelo, e di più gran bene.

]

risdizione Jopra tutti coloro ~ che vi·vono fotto la. fua obbedien~a,
in qualunque luogo che dimorajfero : anche fapra di quplli ,: che
~(ono tfenti ; ed ancor Jopra quelli , che han dflle facoltà privilegiate, Q1efre ultin1e parole dimofrrano, che fin dal 15 49. vi eran
dei G1fuiti . efl·nti, de' Gefuiti; che avean delle facoltà privilegi.ate ; ciò, che non può convenire ~, fe non alli ·G efuiti dì fuori * .

l

In fatti con una Bolla di Paolo III. del 1; 49. Ignazio avea
già ottenuto , che il Generale .poffa (h) efercitare una pie_na g·iu-

E così
.
'

I'

(g) U niverfam gubernandì rationem tenute a porte chiufe da' Gefuiti della fua
...... Ignatius fundator . . . . Monar- Città, e dsgli frritti Fatti fu tale affare , fi
chicam tamen & in detìnitionibus unius vede in pri1no ., dre ivi vi fi façe_va una
Superioris arbitrio c.ontentam eife decre- fpecie di noviziato o approvazione , e· che
jn feguito vi fì facevano i ~oti ; locchè_
vit.
(h) Plenam in unìverfos ejufdem So- cofiituiva l" .i ugrdfo neUa. Congregazione.
cietatis foci~s <jx. perfonas fob ejus {)be- 11 V cfcovo colla foa .Ordinanza del li 19.
dientia degentes , ubìlibet c01nmor:antes , Maggio 1620. all:l fine troppò mal a proetiam exemptos ., ctiam quafcum<iue fa- pofiro permettendo· di teneriì tali Congrecultates habente: , fuam jurifdiltionem ha· gazioni , fi riferbò a fu-0 arbitrio di ricevere tali voti in fue mani . 'Eccone quì
beat.
Nel nu-0vo Compendio dd 1'7)7· non le parole. A CONDIZIONE, ED ANfi trafcura di farfì ufo di tal privilegio CHE SE BUON CI SEMBRA,D1 RICEVER NOI IL VOTO, o la protefia,
fottei la parola Generalis.
* Le Congregazioni, che li Gefoiti unifco- CH' ESSI Hi\. N COSTUME DI F.Ano pi:eifo di Joro , form~no una delle Claf- RE NEL LORO INGRESSO 2. Che
fi dj ·quefii Gefuiti di fuori . DaUe Ordi- vi fi arruolavano li Preti ., e li Laici . 3. Ch'
nanze , che fece il V cfcovo di Poitiers ivi fì tT<lttavano degli ~filtri di Stato , e
nel 1620. rifpetto ~ tali Congregazioni delle ~ifociazioni di pregiudi.zio al ferviiio
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'Dell' Jflituto de' Gefltiti.

E . così li Principi {i trovano in un tratto fpogliati· di ogni
autorità , non folo fopra migliaja di Gefuiti abitanti ne'loro R~~u11i,
ma ben anche rifpetto a una moltitudine di perfone ' che efit: credono effe re loro f ud diti , ma che realmente fon fottopofi1 ad
. un' altra Potenza ,- alla di cui obbedienza fi fon confegrati con ·
de' voti fegreti.
.
Dopo che negli ultimi tempi fi è pofra in chiaro, e fv1luppata avanti gli occhi della giuftizia , in occafion dell' affare del
Padre la Val/et tutta la efrenfion del potere del Generale , fecondo i libri d.elP Ifiituto ; e 'l difpotifmo , che ha dritto di efercitare fopra l'infinito numero di perfone fomn1e!fe alle fue leggi,
farebbe in vero inutile di riunir quì le autorità , che verificano
tale Sovrano impero , di cui egli gode-. e fopra li beni , e fopra
le perfone .
La pri1na parte della Confulta formata da fedici celebri Giureconfulti non lafcia niente a defiderare su ciò . La Confulta in
quefri termini forma il riftretto de' tefri , che in eifa fi erano
riferiti .

E così il go·verno del. Generale è fovrano , ed ajfoluto. Egli
ammette nella Società , ed egli ne /caccia ; . egli dà dett' impieghi

ed egli li toglie ·; a coloro , che pone in impiego conf1rifce le fa,colt à , che gittdica a propojìto : le reftr in(7e e le .attm~nt tJJ {e
gli piace, quando gli pitzce , e come gli piac:: Se quelli , a qÙa...
li i' ha concedute ne fanno itfo ;· è il padrone di approvar
J' itjò , che ne han fatto , o di condannarlo . Egli è che contratt~ , e niun. altro lo pttò , fe non qttando ce l' abbia permejfo:
vendita , acquijto , obbl1ganza, eJ!o foto pitò farle t1Jtte . ~al-un
':1..ue trattato fatto da ttr/ altro, an~he colla flta facoltà , non ha efjetto, fa non quando egli /o. rat1pca ; e può bene annitllarlq, fl
così piace . Egli ha t' amrninijlrazione di tutti li beni 1nobili, e

ùnmobili

J1'

Tl-

a,

l~e

)'

e

rI-

J;

zio del Re . 4. Che in certe circ.o fianie
li Gefuiti p.er fare richiamo nella loro
Go11grega1ione facevan fare profeffione a
c?lor.o , li quali non per anco avean compito 11 tempo della probaiion.e , che lor
ti faceva fare.

Ai Magi11rati conviene di ponderare

tutta Ia confeguen-za di fJ.Ùeft:o voto , e
di tener prefente , che tali Congregazioni
oifervano le fieffe regole , eh.e vale a dire
quelle deìle Congre azioni fiabilite in Roma , <lene quali le altre fono membri fol·
tanto .

)
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/dea Generale
immobili della Società . Egli può dijporre di quelli dati alla So .
cietà fanza particolare .dejlinazione , ed a pìit forte ragione di
quei ., che pervengono dai di lei riJparmj , ed induflrie; Egli può far-.
.ne .q1ee! che giudica a .propofito, applicarli a que.flo o ad altro ·ufo,
'llttri6uitli a quefla o a quella Cafa , toglierti · da quelle, a chi dati
gli avea, e trasferirli in altre. Vi è ancor{l. 4i più : le fac~tà _del
Generale ji eflendono ftno a poter cambiare le condizioni de' l~ga~
ti fatti a i · Collegj e alle Cafa , fenza im6ar4~zarfi della vo..,
lontà de, fondatori. §0ejlo appunto gli vien pçrmeffo nel Com~
pendio , che ji è citato di Jopra . (i) La fola cofa , che gli vie ..
ne raccomandata fi è, di farlo fenza Jcandrtlo di coloro , chq hannò
il pefo di pagar tai legati: fine fcandalo eorum, ad quos folutio
talium legatorum pertinet : poicch~ fa cojf orq fa ne ojfendejfero Ji
difpenferebbono di pagar li legati , che il Generale non vorrebbe
punto efeguire . Tutto ciò lo fa egli da fa fa/o , ed in virtù del
Juo pieno potere ed autorità, fenza ejfere obblig4to a prendere il
confenfo di chicchejia pria di · farlo , ç fanza doverne render
corJ~.O ad alcuno dopo di averlo f4tto , Niuno è in fomma. -in
dritto di domandarcelo.
La potenza , e l'autorità de' Principi fi efiende foltanto
fopra li beni , e le perfone de' loro fudditi , M~ il Monarca
de' Ge.fuiti tiene un' autorità molto più fuperiore . Non folo egli
difpone a f uo talento de~ b~pi e della perfona cie~ Gefµiti , ma
ben ~nche de'loro penfieri ' ~ dell(\ vgh">.nt~ loro • ( ~)
Le Coflituzioni proibiflono qualunque riferva , o reftrizione
1tlt' obbedienza di ogni Gefuita ·, e non foto vien precettata riguardo alle cofe doverofa ; m4 obbliga ben anche per le cofa inu..
ti/i e indifferenti . Bifogna ob,be4ire non [o/Q 4! comando det
Superiore , ma a un picciol fegno d~/la fua vo/qntà. Bifagna
obbedire a que.flo fegno çq//4 fle./!4 fommeifi~n~ c4 impegno ,
~
come
I6

Hanc facultatem fibi refervat Prrepofitus generalis , commutare ex uno ufu
~d alium neceffarium legata qure re1inquuntur noflris collegiis aut domibus, dummado id fiat fine Jcandalo eor1!m . ad quos
folutio taiium legatorum pertinet . Compend. verbo Commutatio, §. 6. V. rnn.
(i)

Soc. Jef. vol. 1. p. 284. vedete pure nella
parola alienatio ~· ) . e vi fi troverà .fcritto ultimis teflatoris .voluntatibus non ob·
ftantibus. lb. pax. 170.
(k) Confult. degli Avvocati pag.f4· .e

feqq.
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'Dell' JJ!ituto dè~ Gefuiti.
.
I 7
come fa l' ordi?ie· fojfe flato pronunziato dalla bocca di Gesù
Criflo 1nedejìmo. L'obbedienza deve ejfere cosi pronta ed efatta,
che niente non può Jofpenderla ; ella ~eve ejfer tale , che tn qtttilunque occupazion che ji trovi il Gefiuta, deve. interrompere pron·
tamente. Non ji può ne anco com}'iere una linea , una lettera ,
un carattere , che ji /o.Ife già cominciato: re ·quavis atque littera
a nobis inchoata , nedum perfe8.:a reliéta . ( t) Tale obbedienza
deve non loto confìftere nella efecuzione del/' ordine , che ji è ri•
cevuto : ~on fo!o ancora nella piena ed intiera fomme./]ìon della
vo!ont à ; nia ben anche nel facrificio ajfoluto de' fieqi proprj penjìeri e della propria faa intelligenza : tun1 in (rn) executione ,
tum in voluntate , tum in intelleétu ; e quindi le dichiarazioni
fopra le Coflit,uzioni , che anno la ftejfa autorità di quefle (n)
condannano come imperfetta quella obbedienza , colla quale jì efeguifle il cornando del Superiore colla maggior celerità , e colla più .
gran fcrupolofa efattez.z a , ma non trae feco ·nel tempo ftejjò
un intero confentimento, un abbandono totale della volontà , ed un'
intima perfuajion dello fpirito riguardo alla giuflizia del co1nando : & efi imperfeéta ea obedientia , in qua pr~ter executionem
non eft hxc ejusdem voluntatis & fententix inter eum qui jubet,
& qui obedit confenfio • In una parola bifogna che il GejiJita jia

perpetuamente nella dtfpojizione di un ente p1tramente paJfivo , e
che ft perfuada eziandio , eh' egli non farà mai ·quel che de·ve
ejfere , fa non quando ji lafcerà regolare dai fùoi Sttperiori , com~ ·
ttn cada·vere inanimato fi lafcìa muovere a piacere di colui, che l1
tocca ; O CO'ine un baflone nel/e mani di U'!J ~e,~·chio > che /o conduce
_e
o ve
(l) Non folum in rebus obligatoriis 1
fed etlam in aliis , licet nihil aliud quam
fignum volunratis fuperioris , fine ullo expreffo -viderctur , ita ut . . . . . ad ejus
voccm perinde ac fi a Chrifio Domino
egredcretur . . . . quam promptiffimi fi~us , re quavis atque adeo littera a nobjs

in nobis femper omni ex parte perfeél:a ~
cum magna celeritate, fpirituali gaudio &
perfeverantia quidquid nobis injunéì:um

fuerit obeundo , omnia jufia effe nobii
perfuadcndo , omnem fententiam & judi-

dum noilrum contrarium , creca quadam
obedientia abnegando . lbid. p. 408.
mchoata nedum perfe&a reliéta . Confa.
(n) Hre primre declarationes ' qure fipart. 6. &ap. 2. §. I. Vide lnft. Soc. Jef. mul cum Confiitutionibus promulgantur,
I. rz10/. pag. 407.
eamdem q.uam ,ill · aultoritatem habeut ,
(m) Obedientia tum in cxecutione, Ibù:i.
~um in voluntate , tum in intelleétn fit
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. ove Vtto!e , e ·fe ne fer·ve come giudica. a pr~pofìto ·: .f'erinde ac fi
cadaver effent • . . . vel firniliter atque fenis baculus (o) . E cojà
mai non pttò un So·vrano , it quale ttn~(ce al potere il più difpo.
tico la jicitrezza di una fom1ntj}ione, che catti·va fino t 'intell t o?

r

Quante volte l'obbedienza deve effere univerfale' anche ~p
intelletto e nella volontà , ella deve dunque con1prendere ancora li
fentin1enti; e così ogni Gefuita, il quale iopra. qualcl e 1natena penferebbe differentemente di q tello , che penfano co111une1ncnt~ la
Chiefa e li fi1oi Dottori , egli deve ·fottoporre il fuo fentin ento
non già al giudizio della Chiefa , ma bensì alla definizion della
Socircà; e deve non altran1ente fopra tal materia penfare, fe non
come Ella vorrà che .li Juoi - ineuibri penf.:1.ffero (P) .. Sopra le
materie, nelle qnali la. Chiefa pennette libei;tà ne' 1èntimenri-, bi.
fogna penfar co111c gli altri Gefuiti ; non dovendoci cifere nella

Società , che ttna jlejfa mauiera di penfare , , itna fola dottrh:ia 1
un fol modo di t?perare ; itnità.. in famma di d'()t~rina, di giudizj,
e fa egli è poj]i6iJe, dì volo!Jità ( q},_. affinchè tutto fta _uniforn1e nella Società , ed il Capo co' n1em©ri non for-n1ino che uno f pi rito
fte!fo : ftupende parole ( ef'Clama fopra di · ciò ~ il Fortunato de Lanuza) e capaci di fgomentare ·'tutti 'i 'Dottori Cattolici ! la rego ..
}a di dottrina , che .fi propone ai G~fuitj! .non è più la dortrina
del/a Chiefa , e dl fltoi .'Dottori . Sono ·te comàni opinioni della
. Società,
(o) Et fibi quifque perfuadeat quod
qui fub obedientia vivunt, [e ferri ac re. gi divina providentia per fuperiores fuos
finere debent , perinde ac iì cadaver effent , quod quoquo verfus ferri & quacunque ratione trattari fe finit; vel fimiliter atque fcnis bact1lus, ·qui ubicumque,
& quacumque in re velit eo uti , qui
eum manuteneret , ei infervit • lbid. in

Confl.
. a1·rqm.d .Lentiret
r. •
(p) s·t qms
, quo d d'ifcreparet ab eo quod' Ecclefia & ejus Doétores communìter fentiunt , jùum fenfrtm
DEFINITIONI IPSIUS SOCIETA-

TIS debet fubjicere . Declar. in Conft.
p. 3. cap. r. Paratus fit ad judiciwn
fuum fubmittendum , fentiendumque , ut

fuerit G<mftitutum

11

Saçiçtate de hujuf..

mòdi reb;s fe11tire oportere • Exam .. c.
8. §. I I .
.{q) In opinionibus etiam in quibus
Catholici DoB:ores variant inter fe ·, vel
contrarii font , ut confarmitas in Societti·
te fit , curandum efr . Declar. in Gonfi.

p. 3· c.

I.

0.

.. '

,

Idem fapiamus . . • . doé!rini:e igitur
differente s non admittantur ; . . . . imo
( nec) judiciorum dc .rebus agendis. di~er
fitas . . . . . nec qu~ ( conform1tat1 &
unioni ) adverfantur permittenda . e 01'.ft.
p. 3. cap. I. ~· 18. Ad unionem membrorum inter fe & cmn capite fuo .....
multum confenfio· . ..... in interioribus,
ut efi: doé!rina , judicia , ac voluntates §
quoad ejus fieri poterit . Confi. I· 8. '·
I. §. 8.
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Ma malgrado tai giufte doglianze , e quelle del Re di Spagna , malgrado li sforzi·, che fece il Papa Clemente VIII. per liberare lì ·Gefuiti da tale ilh1ftone ;. . coJlo:ro non han .p unto meno
perfeverato in quefta incredibile 1!1afiima • .
,
L'imperio del Generale fopra le ..cofc1enze e egualmente affoluro . Egli deve conofcere , per quanto l'appartiene, la cofcienza di tutti ·li Gefuiti (s) , che fono fotto la fua obbedienza; e per
giugnervi, 1. ogni Gefuita dal tempo dell' ap_pro~azione fino alle
più eminenti dignitadi, deve contentarfi, che 1 fuo1 Confratelli fenza fua faputa fcuoprano ai Superiori tutto ciò, che noteranno in
lui fuori della confeflione; e tutti debbono agire in quefta guifa
gli uni verfo gli altri per loro dovere . . Qpefto odiofo fpiare , e
quefta fpaventevole inquifizione fanno anche parte del/' ejfenza
delt' I(lituto (t) . 2. Tutti li Gefuiti fono egualmente obbligati in
ogni fei mdi ( u) , e in tutti gli anni , fe fon Coad jutori , o Profeffi, di fcuoprire il più intimo della loro cofcienza, fenza niente nafcondere, o al Generale , fe ciò fi può , o al Delegato, che
coftui indica loro . In maniera che il Generale poffa aver fotto
gli occhi un piano (x) che gli faccia conofcere baftantemente le
d1fpoiizioni, e i talenti di ognuno. Qiefto piano fi rinnova tutti

e z

gli

( r) Digna fan e verba qn"' nnicu1qne Superioribns manifefìentur . 5'. Paratos efDo a ori Catho1ico fiuporem inferant ! Se- fe omnes èl.ebere , ut fe invicem maniferio prrecipitur ut fe opinionibus in Socie- fient. 5'· Congr. Decret. )8.
tate communiter receptis accommodent .
(u) Quieumque ereddat)' nec ulla re
At non illos ad communes Eccleiìre Ca- celata, totins vii.re rationem Superio.ri qu~
tholicre ejufque Doél:orum fententias au- tum fuerit Societatis .; vel cui jlle' injunfcultandas , mittunt . Libell. Suplex ad geret: ..... fìc ·quandiu vixerint , pofl:
Phil. Regem, Ratio. Hi.ft. Congr. de au- femefrre . Exam. c. 4. §. 36. 37. Nihil
xiliis, append. N. v.
ex externis vel internis Superiores celcnt.
(s) Generalis . . . . . cognofcat quoad Confa.· p. 6. c. 1.
ei_11s fteri pot~rit. , confcientias e~ntm. qiti
. ( x) Generalis habebit Catalogu.m ~
Ju_b ~ftt! obedte;1t1a [unt; ac y;iectpue Pro- on_1n1mn .d.omorum & Còllegiorum cum. ~
vmcia~mm , & ~horum 1 9mbus m~nera fuH ~eddttibus ; & a.lterum p r{ona:ruin
• maJons momenti comm1tt1t
. Confttt. p. · ommum qu::e .in quavis Provincia· verfan9· cap. 3· §. 19.
·
tur , non folum Profefforum . . . .' fcd
(t) Subllantialia infrituti funt . . . . 4. etiam illorum qui in probationibus exercont~ntum .effe debere unun;quemque, ut ce1:tur ;,. ubi eorun~. nomina & qualitatei
o~ma q.u"' m eo notata f';'ennt per qnem· · fcrtbantur ; & hu'Ilc rencwanduJ1l ·fingulis
v1s, qui extr~. confeffionem ea ~acceper1~, annis. Canft. p~ 9. '·· 6 . •§, 3• ·
"
r
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Idea Generale
gli anni. Che fi giudichi da ciò quanto fi eftendono le mire di
un tale Ifiituto .

Noi crediamo ( dicono le Coflituzioni su tal propofito ) (y)
che quefto jìa un mezzo maravigliofo per ben governare ti Sudditi,
di porre cioè li Superiori r;ello flato di conofcerli a fòndo. E quan ..
to più la conofcenza , eh' ejJi n' avranno così per t' interiore , co..
tne per I' ejteriore farà- jìcztra e perfetta, tanto meglio li governe ..
ranno . ~ • . egli è dunq-:te import antij]irno , e piu ancora , che il
Generale abbia una intiera cognizione. . delle inclinazioni , e delle
difpojizioni di coloro , che fono fotto il di lui dominio , de' 'Vizj ,
alti quali fono inclinati, dt' peccati medefimi, che altra volta han
commejfo, o che commettono ancora . Egli in tal guifa farà più
in grado di meglio governarli , di rijparrniàr loro i pericoli , e
li travagli al di fapra delle forze di ej]i; e fopratutto ciocche è
quì il più importante ) di prender dette mifure , e dare gli ordini
convenevoli agl' interejfi del Corpo. In generate ( ii dice ancora nelle Coftituzioni ) il vero mezzo di jtngntr bene /,' ztnione, i' attaccamento, e J' obbedienza negt' infetion , è di renderli dipendenti in
ogni cofa da' loro Superiori .
Come mai il Generale può egli aden1pire ad un piano sì va..

e

fto

1 Li libri dell' lftituto ce lo dimofi:rano.

In tutte le fettimane ogni Superiore delle Cafa, e de' Co!!egj

deve fcrivere al Provinciale fullo flato dette perfane, egenera/men..
te di tutte le cofe. E per quefie altre cofe non s'intendono qtuf!e
fa/tanto , che ji pajfano tra li NOSTRI , ma eziandio quelle, che
riguardano gli efteri, e nelle qztali ha qualche parte il M1nìftero della Società . Bifogna ancora che ne fia così minuta la defcrizione,
ficchè il Provinciale le .riconofca , corne fe. /offe flato prefente ( z).
Il

(y) Vifum nobis efi . • . . mirum in
modum confenl.! , ut Superioribus fubditi
omnino perfpeéti fint , quo melius regi
& gubernari poffint . . . Non folum refert valde , fed fummopere , ut Superior
( Societatis) plenam habeat notitiam propenfionum , ac motionum animi , & ad
quos defeétus vcl pece~ ~a fuerint vel fint
magi• propenfi & incitati , qui fub ejus

cura f unt ; ut • • •. • ·. ne~ f upra menf\i•

ram virium fuarum in periculis vel laboribus gravioribus , quan1 ferre ..... poffint , confiituat ; Qi etiam ut melius poffit ordinare ac prol'idere , qure corpori
univerfo Societatis conveniunt. Exam. c.
4. §. 33. 35'· Quo enim inferiores a fuis
Superioribus pendebunt, -eo melius àmor,
obedientia , atque unio inter eos retinebi•
tur . Conft. p. 8. c. J. §. 6.

(.t} De ibtu perfonarum &
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1Jell' Jflituto de' G~{t4it i.
i. I
Il Provinciale dal canto fuo deve in tutti li mefi fcrivere colf
ifteffa eiàttezza al Generale, e più grande ancora , fopra le perfone e gli affari del!~ fua prov,incia; in guif~ che i~ G~~erale fia con:ie
prefente a tutto c10 , che fara avve.nu~o (a). q_~1nd1 1~ 6:~nerale in
tutti li filPfi ha fotto gli occhi la 1ntlera cognizione d1 c10 , che fi
paifa in tutta l' eftenfionc della fua Società , tanto ri(petto alle coiè , cotne anco riguardo alle perfone .
Per rendere tali corrifpondenze più fecrete, e più ficure è in
dritto il Generale di f attrarre i Gefuiti eh' ei vuole dall'autorità
del Rettore , o del Provinciale , per farli folo dipendere daJla fua (b ).
D'allora è in libertà di tal Gefuita di aver delle corrifpondenze col
Generale, o col Provinciale, fenza dover pafiàre per il canale del
Rettore o del Provinciale. Tutte le lettere di affari, anche quelle,
che fpettano al Procuratore Generale , fi debbono dirigere al Generale medefi ·no . In fine per certi rilevanti fecreti ( co1ne per efempio per gli aftàri di Portogallo ) non fi fcriverà fe non in cifre, in
guifa che il folo Generale ne abbia la chiave per poterle co111pren ..
dere (e) .
Ma di qualunque maniera fi feriva, fa fi tratta di affari, che
riguardano gli flranieri, fi deve fare in maniera , che fe le lettere foffero intercettate ' cofloro non ne fiano punto offeji ed) .
Si vede da q uefre minute defcrizioni , che fi fanno come il
Generale fia nello fiato di dirigere il timone della fua Monarchia
sì per gli affari fpirituali , come -per gl' intereffi politici ; fia per
l' interno , o per l' efieriore di effa .
omnium , non folum qure per mini!leria
Societatis erga Externos , in domibus fuis,
vel Collegiis fiunt : . . . . . & quoad fieri poterit , curent , ut omnia tanquam
prrefentia Provincialis cernat . Regulce So&ietatis , art. de form. Jcribendi N. 3.
(a) Statum totius Provincire bene explicent , & fuppleant . . . . ut Generalis
omnium rerum , omniumque perfonarum
ac provinciarum fiatum ...•. ante ocu. los habeat. §. II.
(b) Aliquando Generalis, vel ut pleniorem rerum omnium habeat notitiam ,
vel proptcr alia qu~ f~pius accidere fo-

Tali

lent , ipfemet cum Re&oribus & Prrepo ..
fitis, & particularibus etiam perfonis aget •
Confa. p. 9. c. 6. §. 2.
(e) In rebus qure fecretum requirunt ,
his vocabulis utendum erit , ut ea intelligi nifi a Superiore non poffint : modum
autem prrefcribet Generalis • Regul. de
form. Jcribendi. n. 18.
( d) Si quid fcribendum effet de. rebus ' ~ UJ.E ~XTERNORUM. aliquem. tangerent , sta fcr:batur, ut et1am fi L1tterre in
cjus rnanns incider~lt , offendi non poffit..

Id. n. lf.
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Idea G,enerale
Tali fpie difperfe in tutto l' U niverfo , che pretendono non

dipendere, fe non di un Monarca ftraniero ·, alla gloria ed .intereffe del quale effi unicamente s' i111pegnano ; che ne dipendono in
si fatta guih1., ficchè egli difpone a fuo piacitnento de' loro bçni,
della loro perfona , de' loro penfieri, della lor volontà, de, loro
fentin1enti; che dan conto al loro Monarca di ciò, che fcuoprono
-d i più fecreto pretto coloro , in mezzo de' quali vivono ; e che
per 1neglio nafcondere il con1mercio col Sovrano , ferivano in ci..
fra-: quali oggetti di fpavento non fono· eglino per tutti li Principi,
che l' han ricevuti ne' loro Stati.'
Allorchè ·nel principio deil' ultimo fecole furono i Gefuiti [cacciati dalli Stati di Vene.zia M. de Canaye che vi era in qualità di
Am.-

*.

* La nota aeH' Abbate di Vertot fopra ciò, che vi era di formidabile per tutti li Sovrani del la Terni neU' Impetio del
Vecchio de la Montagna, o fia del Prin.cipe degli Aifaffini neI 12. e I 3. Secolo, ft applka così bene alla Società , e 1'
Ijlimto ·de' Gefuiti è così perfettamcnte fimile ( in queflo punto capitale ) a
quello d.ell' lmpcrio di tali a!faffini., che
non ii troverà quì riferita fuor di prupofito: eccola,,: Da 1nolti fecoli fi era ila" bi.ito nelle montagne della Fenicia, tra
,, Tortofa, o Antaride., come fi chi.ama" va in quel tempo , e la Città di Tri,, poli una fpecie di banditi , in apparen,, za Maomettani ,, ma che non avem10
.,, ad altro fine ricevuta q-udla. fett:a, te non
,, per l'odio del nome Crifiiano : Eran
,, quefl:i de' barbari fcnia legge, e fenza fe,, de., la re11gione de' quali confrfieva fo'' lo ad una cieca loro confegrazione a
1 , tutte 'le volontà dcl l-0r-0 Capo: le col,,- pe le più efecrnbili divenivano per gri
,, ordini fuoi le virtù le più eroiche..
'' Scegrievano quefio Comandante .colla
;, pluralit<l de' fuffrag·i, ed egli non pren.,, deva altra qualit-à oltre quelht di Vec,, cl:Jio , o Seniore , Senior , ·termine .di
,, quei tempi , di cui fe ne fece qnello
,, di Signore , che nella 8atfa latinità fi,, gnifica io fieffo ; ed egli .fi diceva si:,, gnore della l\1ontagna, per rapporto de'

,, paefi montuofi ~ che tali banditi occupa,, vano : ma fotto un titolo ed una qua,., lità così modefla , quefio Capo di afn faffini godeva di una autorità più a!fo,, Iuta di tutti i più. grandi Re . La fua
,., potenza era tanto più fiabile e ferma,
.,,. quanto.cch' era . fond?-ta fo.pra un prin· ,, cipio di Religione , e perche fi a1leva,, va quel Popolo feroce ed ignorante
,., nella cr~edenz.a ~ che fe morivano in efe,, guendo gli ordini del loro Capo , an,, davano ad occupare le prime fedi in un
,, pa.radifo d'i delizie . Il SignordcllaMon,, tagna fi frrv1va di qudli fgrazfati per
,, disfarfi de' fuoi particolari nemki: effi
,, andavano ad uccidere li Principi iteflì',
.,, e ri Sovrani fin dentro i loro P.alagi,
,, ed in mezzo all.e loro gua~die. Tale
,, unione er.a appunto come una: fcuola,
,, ed una accademia di affaffini ; e"l d,, more de' tormenti li più fpavent.evol!
,, non impedivano a queHi barbari di Df.,. "fervare così crudeli commeflìoni. Per
,, non render1ì affatto fofpctti non .porta.,, vano altre anne fuor d' un pugnale,
,, çhia-mato in lingua Perfian.a hajjìfin.,
,, dalchè fi diede loro il no.me , di cui noi
,, ·abb·am fatto ,derivar quello di ajjàjfini.
,, Qucfl:o picciolo Stato · confifrea in po,, chi ('.afieUi fabricati folta· cima dèlle
,, M-0ntagne, o fopra iiiacceffibili roccrye.
.,, Ma· 'Vi erano nell'entrar delle Man~
1' gn~

•
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'1Jell' Ijlitttto de' G~{uiti.
2>
Ambafciatore di Francia diede notizia a Erric.o IV. (e) , che fi eran
trovate preifo di effi delle memorie appartenenti piuttojf o a!!a M~
narchia del mondo , che al Reame de' Cieli. Nella fua letter~ delli
2 8. Giugno r 606. ferì vea al . fuo Pri~c~pe, .che. colle n1e1none ti~o~
vate fi era verificato ,. che i Gefu1t1 ,, 1n1p1egavano la n1agg1or
,,
"
,,
,,

parte delle lor confefiìoni a far{ì padroni delle facoltà di eiafcuno-, e _d,ell' indole e maniera di vivere de' Principali di tutte
le Città , ove fi trovano : e ne tenevano un regifiro · cos.ì parti-colare, che conofcevano efattamente le forze ,, li n1ezzi, le di'' f pofizioni di tutto quefro Stato in generale , e di ·tutte le fa" miglie in partico lar·e ; il che è fiato giudicato non f olo inde,, gno delle perfone religiofe , ma anche ha d~to indizio , che da
,, e11l nutri vafi qualche grande difegno , per la efecuzione del qua•
,,, le abbian bifogno di una sì grande, e penofa curiofità.
Li Principi , e li Grandi della lor Corte han la difgrazia
di avpr tali uoniini per Confeifori ; e quindi quanto più facili e
perniciofe non addivengono allora alli Stati cotali f pie ~

.,

e
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L' Iftituto
,, &ne ~, d~lle _:valli ~olti villaggi abitati ,, a1l' Ambafciatore , cbe avea ciò veduto

,, aa prn d1 feflantam1la pcrfone, tutti cru- ,, con grande paura , gli diife: rifpondi al
" d~li , . ~àn tici , mid, iali per pr;incipio ,, tuo p.:idronc , che io ho fe!fanta~ila
,, d1 colei nia, e cosi determinati che ,, uomini così dedicati alli rnki or,di,, la maggior parte de' Princi~i lor~ vi- " ni , co!ne quefl:i : e d" allora il Signor
" ~ini, a11 archè più po nti, non ofavano .,, della I\tlontagna non; i1:itefe più_ parlare
,, fargli guerra . Si racconta che un Sul- ,, delle pretenfioni del Sultano . • . .
,, La maggior parte de' Sovrani Cri" tano di Damafo avendo fatto dire dal
,, fuo Inviata a un Signor della Monta- " iliani e Maomettani per fottrarfi dal fu" gna chh1'mato Hacen , che rovinareb- " rore di tal i aifailini manda van doni
'' be il fuo pic~iolo Stato , fe non gli ,, magnifici al loro Capo . Hij1. di ftfal·
,, pagava un tributo : quefto Capo di ,, ta tom. I. lib. 2. an. n7i..
(e) Quelle lett~e dd Signor di Cana,, a{fa:ffìni fenia rifpondergli , e in pre'' fcn?..a dell' Inviato comandò ad uno ye fi trovano nd tom. 3. delle fue lettere,
,, dc' fuoi Sudditi di gittadì dall' alto di e memorie . Se n' è dato un' efl:ratto nel
,. una Torre , e ad un' altro di ficcarfi I 759· nella nuo-:a ediiione dell' Hl:oria
,, un pu gnale nel cuore, li qualiall'iUan- delle differenie tra Paolo V. e la Repub·
,, te obbedirono • Allora Hacen rivolto blica di Venezia da F. Paolo.
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v.
L' Jj1itt1ffJ della So-cietà attenta l'autorità Ve/covile ;
e quella de' Curati.
Se la Società ha la temerità di dichiararfi indipendente dai
Pri~cipi , de' quali dee ben maneggiarne la protezione , o a te·
1nerne il potere , che fuo malgrado r-ichian1ar la potrebbe fot ..
to il giogo , che vuole fcuoterfi ; quanto non è fiata più ardita
a sbarazzarfi dell' autorità de' V efcovi , per parte de' quali , tutto
al più , non avea Ella a ten1ere d'altro, che di cenfure , contro le
quali ha faputo di buon'ora cautelarfi con delle Bolle , che ne ha
ottenute 1 Eccone quì alci1ni tratti .

La Società , tutti quelli che ne fon membri , le loro perfa ..
ne, e li loro beni tali quali fieno , fi trovano efenti e liberi di ogni
(uperiorit à, giurifdizione , e correzione degli Ordinar} . . . . an·
che per ragion di delitto o di contratto , in qualunque luogo, che it
de.fitto fi commette , o che it contratto fi pajfa (/) .
1.

~. Niun Vefçovo può [comunicare un Gefuita -, fofpenderlo ,
ed int~rdirlo: e quefro· privilegio fi eftende ancora agli eH:ranei,

eh.e farebbono catifa cotnune çolla Società. Tali cenfure farebbon
nulle ~ fenza forza , e fenza autorità (g).
··
.
3!' Paolo II~. çolla . fua J?olla d:el 1) 4+· accordò a qualunque
Gefu!t~, che farebbe ftato fceko dal Generale , il dritto non folo
di prédiçar da, per tutto , ma pure d' intendere in cònfeffio ..
pe 'tuttj i fedeli , di aifolvedi di tµtti i loro peccati , colpe , e
deliçt~ H più gravi ~ apch.ç dç' ç~fi rif~rv;iti a.lla · S. Sede , delle cen-

.

··

(f) Societas ac univerfi illius foci i ~e
perfonfe , illorumque bona qurecumque,
ab omni fuperiorit~te , jurifdiél:ione , &
correél:ioqe Ordinariorum font exempta,
libera . . . . . etiam natura deliéti , feu
coÌltraéèus . . . . . . ubicurpque com1~i~=
, tatur deliéì:uni , & ineatt'.~ r contrathis ~ ç qn-J,..
p~~diu~ , verb. E~"<emp__tio . •
.
(:) N ~e lic~ç 11His f nelaps çon~r~ ;il~~

fure

quem de Societate, vel eontra alios, eorum caufa , çxcommunicat1onis , fufpen•
fionis v~l interdiB:i fententiam . . . . . ,
ferre . , . , irrita effe cenfeatur . Pueri
feti familiares çorum . . . . negotiorum
proaupitor~s & operarii , hujufmodi fentcntiis non funt obiioxii . B oi/a di P ao!.
JII. 4el I f 49~
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'Dfll' l/lit1tto de' Gef11iti.
.
2)
fnrc , &e · ordinanào a tutti gli Ordinarj de' luoghi di accordare
ai Gefuiti. il godimento di tali an1mirabili privilegj ( h) ..
.
Può vededì neU' Hl:oria generale della Co111pagn1a d1 G-csu part. 2. art. 9. §. 1. nttm. 2. una mo1titudi.ne di .a~tri - privilegj
li più attentanti all',au~o.rità Vefcovile , ,~he li Gefu1t1 .fi ?~n· fatto accordare per via dt Bolle , le quau fono nel pnnc1p10 dcl
·p rimo yolun1e dell' edizione del 17; 7.
Dacchè furono li Gefuiti richia1nati in Franci;i fino a noflri
giorni ha.nno effi continua1nente. intraprefo cofe contro alli Vefcovi , e contro al Vefcovato . Vane affe1nblee del Clero , e f pecialmente quella del 16 5'0. ne han portato le l<?ro doglianze fenza poterli ridurre . (i) Cofa n1ai non hanno eglino fatto non ha guari
contra il fu ~1onfignor Vefcovo di Luçon, per mantenerfi fuo n1al- ·
grado padroni del di lui Seminario ? Ed attualmente ancora (nel
1 61. ) effi contraftano al Principe Cofiantino Vefcovo di Straf~
7
burg l' ifpezione fopra il fuo Seminario ; ancorcbè· i di lui Predece!fori ne fiano li fondatori, e non abbiano al tri1nenti confidata la direzion di quello ai Gefuiti, fe non colle condizioni , che_
riferbavano tale ifpezione al Vefcovo .
Nell' antico Compendio (k) eilì avvertivano li Superiori di
badare a non offendere troppo gli Ordinar) nel/' ufo delle loro fa~
colt à: Ca·veant Sttperiores ne in ufu httjus facultatis ( d, affolvere
cioè dell' crefia , e di co1n1nutare li voti ) Ordinarios ojfendant .
Se nel nuovo Compendio del 17;7. comparifcono qualche volta più rifervati a non offendere gli Ordinarj , tale riferva
è una finzione per parre loro : dappoiche eilì han lafciato fuffiftere quafi tutte le antiche lor pretenfioni ; ed allorche in certi
luoghi affettano di modificarle , hari dopo la cura di altrove rifia ..
bilirle . Per efempio, dopo e!fere frati di accordo che il Concilio
di Trento , e Pio V. abbiano derogato a certi privilegj accordati

d

(h) N cc non ìllis ex vobis , qui Prefbytcri ftierint , quorumcumque utriufque
fcxus Chrifii fidclium , ad vos undccumCJUe accedentium confeffiones audiendi.. .
& corum fingulos ab omnibus & fingulis
toru m peccatis, criminibus, cxceffibus ·&
dcliétis , quantumquurnque gravibus ·&

··

lcro

cnormibus ·~ etiam Sedi Apofiolic~ refer\'ati~ , & quibufvis ex ipfis cafibus reful·
tant1bus fententiis , cenfuris ... abfolven•
di .. : facultatem ..... concedimus.
- (i) Vedete le pruove di quefii fatti nel·
l'ifiori-a generale, T. 2. Art. 2 + lj'.& 2 7.
· (k) Nella paro~, Abfolutiu :
·
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loro con Bol.le antecedenti al ço_
nèilio ·, avvertono poi , che Gre.
gorio XIII. ha confèrvato in loro il li~ero ufo degl' indulti , che
li fono ftati concedt ti dopo il Concilio . Eorum indultorurn libe..
rtt1n prtefer,v avit ztfum, qute ·con.ceffa. fu ijfe c,o~i/labat ;:of~ idem ConciliunJ. ·(/) Or quefto Pap'1: con una· 1noltitudine di Bolle ha con.
fennato· li ·privilegj , ch'effi aveano prima àe.1 .Concilio.
Secondo que!to nuovo Comp(nt/io. ~' li ~ V efcovi 11qn polfono
,, impedire · ai . Gefui~i l' amtni11ifira2'.ione del Sacr~lTtento della pe,., riitenza dalla Do1nenica delle Paln1e. fino alla. Domenica in Al~
,, bis ( m) . Li no ftri Padri ( n) che . fono Preti ( così iì d'ice ancora)
,,- e che generahnente fi fon trovati capaci di confpilàre fenza
,, ·dubbio dai loro Superiori) debbono eifere ammeffi a tale funzio ...
,, . ne generali11ente, e nella lor propria Diocefi. , fenza difrinzione,
,, fenza li1nitazione di te1npo ) c.\i certi luoghi , o pei· .Ùn certo'
,, genere di perfone . ·
_
.
· .
Li V efcovi non po!fqno (o) fenza confultarne la S. Sede in-.
terdire un' intiera · Cafi . di Ge1u_it~ , e nè . ~i1.clie. un: particqlar
Gefuita (p) al quale aveano dato antecedençelu~.n.te delle facoltadi fenza termine ; e molto meno ~bbligar~o ad un nuovo efa1ne,
fe pur non fia fopra.vvenuta una nuova cagione , che · appar"'..
tenga alla Confeffione i ftelfa .
·.
Li .Vefco0i riejJpure ·po.({ono proibire al/i NOSTRI di predi.
care nelle Chiefe dei/a Socìet à ( q) .
Si pretende che alcuni Veièovi li più gelofi di pronunziar
gl'interdetti arbitrarj , tengano delle aifeiublee clanàefrine , p~r inte..
relfadì in favore de' Gefuiti . Non fanno eilì f orfe le pretenfioni

e

di

(/) Coinpendium, verb. Concilium Trid. font.
(o) ibid. §. 4.
(m) Comped. verbo: Confejfarius. Et
(p)
Ibid. §~ 6. Imo neque particulari
prreterea Epifcopi prohibere non poifunt,
ne a Dominica Palmarum, ufque ad Do.- alicui , cui ipfemet Epifcopus , prrevio
minicam in A ibis adminiflremus Sacra- examine , fimpliciter & fine ulla temporis
prrefinitione eam facultatem indulferit , ·
rnentum P renitenti re .
(n) Compendio ~dit. del 17)7. nella neque ·iterum ad examen vocare, excepta
parola Abfolutio, §. :z.. Noib;i Sacerdote& qui nova fuperveniente cauifa & ad ipfas conad confdfiones audiendas generaliter ido- feflìones pertinente ,
(q) Epifcopi ~ .... non poffunt tamen
nei reperti fuerint , genera,\iter quo.que &
indill:i\1éte abfque aliqui.: ' limi~atione tem- generatim prohibere ne N ofhi prredicent
pons , certorumque locorum aut generis in Ecclefiis Societa.tis. Compend. novum,
•

I

•

perfonarum in Dioecefi propria admittendi

verb.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Pr~dhatores.

re .
:he
be-

on-

n-

mo
·a)

1za
tOA,
~e,
~to

nlar
ol-

,e

'
ar-.
ii-

.

tar

.

m1

di
an

4

11 10

1ns
e '

ta

n·

eri
~nr

t

de' Gefttiti.
27
di quefli Padri : o vogliono ~acrificare ~n_icamente in favor di cofioro ciò , che tali Prelati chiamano dnttl del Vefcovato ?
Ne' nofiri giorni li Gefuiti anno ottenuto per i lor Miffionarj nell'America il dritto di conferire il Sacra1nento della Confermazione . ( r) Tal forptendente privilegio non riguarda fola i .paefi
fott.opofti al Re O.i Spagna , e di Po~togallo ; ~a ancor~ que!li fog~
getti al Re di Francia , in do.ve /~ P~ef.ettt ~elle M~f!ìo~t ( ta!1
co1ne il Padre la f7atfet ) e gli altn ~1dhonarJ godono d1 tal pnvilegio··. L'hanno effi ottenuto per 20. anni, li quali fi compieranno
~ell' Ijlituto

nel 1762..
·
.
Non fe ne sà ravvifare chiar~ln1ente il n1otivo, per cui.li Padri
han tralafciato di porre tral numero delle lettere Apojloliche la Bolla,.
che accorda loro tal privilegio , e nè anco un' altra di . Gregorio XIII. colla data delli 2. ;. Gennajo I ;8). di. cui .noi foltanto
ne troviamo un eHratto nel nuovo Compendio (s) • Ecco in che
confifre il privil gio della Società . In Angola , nell' Etiopia , al
Brafilc , ed altri paefi delle Indie li Gefuiti han ,, dritto di ac" cardare difpenfa ad uno delli due fpou , che abbracciar vuole.
,, la Religione Crifriana , e pern1ettergli di contrattare un 11uovo
n1atrin1onio' fenza interpellarne l' altro fpofo rnfedele ' ancorchè
~ ~,
'' cofta(fe , anco fo1nn1aòa1nente ed eflragiud'iziahnente , -·E:he lo
,, Spofo afiènte non ha potuto eife1~ne .legittil'nan1ente avvertito ,
,, o che effendolo fiato hon ha dichiarJto il fuo confenfo tral
, , tern1ine prefcritto nella n1onizione. Tali n1atri1nonj fon validi,
~, quando anche col te1npo fi verrebbe ai conoicere , che i pri" n1i Spofi infedeli non han potuto per in1peditnenti legitin1i mad 2
,, nifefl:are
(r) Compendi m novum , verbo: Sacramenta . . . Pra::fcEtus IV1iffionum in

_ Americanis Infulis , fubjeétis Gallorurn
Regi ChrifrianHfimo , aiii.que ibidem ~o
cietatis Miffionarii eode1n gaudent pTivilegio.
( s) Compendium , verbo , JJtlaflrimo ..
nium. Difpenfandi cum quolibet Conjuge,
qui Chrifiianm Religioni no men · dare vo ...
luerit , ut novum Matrimonium poilit
inire , omiifa interpellatione prioris ConJUgis infidelis , dummodo confi~- 1 etia1n_·

.
fnrnmarie & . extra:judicialiter ·, Conjugem
abfentem rnoneri legitime ·n9n potuiffe ,
aut monitum , fuum confenfum , intra
ternpus in monitione prrefixum , non iìgnitìcaffe ; & Tu1atriinorna fic coutraéla,
voluit & declaravit idem Pontifrx elle
oninia firma & valida , etiamfì pofrea in- ·
notcfceret pri·ores Conjuges infideles fuam:"
voluntatem , juile impcditos , dcclarare
non potuiffe : - vel ·ad fidem te'tnpore fe..: .
cundi .lVIatrimonii converfos. jam foiife w
.
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.
nit~CT:are ·1a lor volontà , o che eflì erano di già c.onvertiti in
teinpo del fecondo n1atrin1onio .
.
L aver tralafciate quefre due Bolle nella raccolta delle letteApojlo!iche fa vedere che i Gefuiti confervano ne' loro Ar..

8

re

1

chivj ben d' altri titoli di quelli , che fan palefi . Per efempio le
Lettere Patenti , che non erano in cognizione , e che hanno efi...
biro nel 171;. in occafion dell' inventario delle fcritture prefen...
tate al Configlio di Luigi -XIV . . in doriò delle quali vi aveano
fcritto Regijtrata, co1ne fe vi fo!fe ftata . nel parlamento una ve.
ra regifirazione ? Li celebri Giureconfulti 1' han fopra ciò cqnvint~
di faHìtà , come in infinite altre occafioni fono frati convinti fo ..
pra altri punti (t) .
Ben fi co1nprende , che attaccando. li Gefuiti di fronte l'auto-.
rità Vefcovile, ancor meno riferba hanno ufata riguardo all'autorità
de' Curati.. In effetto dal 15 4;. Paolo Ili. avea loro accordato
il dritto di am1ninifirare ai fedeli l' Eucariftia , e gli altri Sacra~
menti, fenza doverne chiedere il pcrn1cfio ai Curati, o altri Superiori Ecclefiailici . ( tt)
Con una feconda Bolla del I;49 .. l' Hl:effo Papa pronunziò ,
che col fentirfi tal un la melfa nelle Caiè de' Gefuiti , . o . ne' luo:
ghi ove predicheranno , foddisfa al dover parocchiale ; e ~he non
è più . obbligato di andare alla fua Parocchia , quandq va nelle.
Cafe di effi ( x ).
Da ciò derivano le Congregazioni di ogni forte nelle Cafe
de, Gefuiti. Le Bolle del 1584. e 1586. e moltiffime altre, che
non fappian10 , e che fi trovano al prefente nella nuova edizione,
pennettono la erezione di quelle in tutte le loro Cafe : di'
fare per quefte Congregazioni quei fratuti , che fiirr1eranno : di
cambiarli , alterarli come vorranno , in guifa che faranno confiderati

{t) Vedete la Cor1fulta dci fedici Avvocati, per Giovanni Lioncy , &c. p. 220.
• fegg.
(u) Chrifli .fidclibus ipfis Eucharifii~
• alia Eeclefiafiica Sacramenta .... minifirandi Dicecefanorum locorum, Reéèorum Parochialium & ali~rum .Ecclefìarum
au~ .quorum~i~ - aliorum licentia dcfuper
amume requ1ilta •

(x) Omnes ..• cuju!cunque conditionis exifrant qui .... prredicationibus ...
Fratrum Societatis . . . in Ecclefiis ubi
ipfi concionabuntur interfuerint ; diebus
hujufmodi Miifas & atia divina officia·
audirc , & Eccletiafiica Sacramenta ibidem ·
recipere , libere & licite valeant : nec ad
id· ad proprias Parochialei Ecclefias ac-

cedere \eneantur ,
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2 -9
fiderari co1rte appròviti in1n1ediatan1ente dalla S. Sede ; di dif penfarvi ancora delle abbondanti indulgenze ~ Perciò quanti fede~
li noi non . vediamo fottratti ai loro proprj Paftori , per effere ad...
dottrinati da cotefii· ·ftranieri ; e per divenir Gefuiti di fùori del ..
la Società , e fòttopofti al Monarca , che li governa difpotica~
mente per mezzo de' fuoi Commeili ? Si è di già veduto quì
fopra per l' ordinanza del Vefcovo di Poitiers nel 16 2 o. eh~
nell' a111111iilione in quefre Congreg1zioni vi fia bifogno dì appro·
vazione e dì voti ; che dall,. ora vi fi tenevano delle opinioni contrarie al ben delio Stato . In . fine un' articolo del · C01npentlìo
dell'edizione del L7 5 7. ci fa fapere , che tali Congregazioni fono un de' mezzi , di cui può fervidi la Società per ilnpadronirfi
de' beni de' ·Cittadini colla foppreffione , e riftabiliment.o alterna-_
. ti vo di eife ; poicchè fnili 1lendo poff'ono acquifl:are , e ricevere de' beni ; ina il General fopprin1endole ha il dritto di appropriadì tai beni , come fpettanti alla Società : falva fen1prc r au--_
torità <li nuova1nente rillabilirle , per metterfi nello· ftato d.i acquiibue altri beni col n1czzo loro . (J)

I,

V I~

l'

ljlitttto della Società è attentante ali' aittorità ·della Chiefa 1
de' Concilj Generali, e de' Papi jteffi.
,
Noi abbiamo di fopr~ già ram1nentato , che feçondo le Co~ ·
fiituzioni
•

r

(y) Nella parola hona Societati1 . • . teris .ApofloliciJ Grégf>rii XII!. Sixt; I';
Se queilo articolo fi è cambiato fi è fat- Gregorii XIV. & Benediéli Xl/7. ·in B11/-·
to per ampliare li privilegj della Società. la aurea Gloriof.-e Domin~, -i.7. Sept. 1748. ·
Il §. IO. ha per fommario: bona fodaJita- . pr.t:dit1as C 011gregatione1 poffidere bo#a poftum. it1 cafu diffolttiionir revert1mtur· ad fe ; Ordinarii /ocorum non poj]ùnt Je i11Soc1etatem • In qneflo par~g~afo ~ dic_e : gerere in ·vifitatione earu11_dem , fu~ pr.t:RfuJ-n per conceffionem S1xt1 V. i_n Lztt. textu bonorum , q11.e ex pi• donat1one & ·,
.Apoft. p. 94. Pr.epo./itRs Generalts poffit largitione elemofynarum in · illarNm uf14r».
diffe/.vere ruaslibet Co_ngregationes exter- obvcnùmt • Bona 'VerQ , ft1ppelleéliles f.!/
n~rum_, erella~ ve~ ertgendas fu~ cura &
r~obilia omnia in eventu dìffoltttionis ,
J.:reéltone SoetetattS , atque Soczetas plu- re·v crtuntur ad pl::num dominium Socie,.~~! decJaraveri~, jN_xta fuHm morem i~la tatis & Colle_gi or11m , nifi a/iter •onfte'
1
erizendt é:1 retm!nd1 , çonfirma~um .Lit.- . sie ~o'1mtate J..J.çnanti11m , .
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fhtuzioni della Società (z ).. ciafcun Geiùita che terreb6e differente dottrina della comune della Chi~{a , e dr/ fÌloi 'Dottori , de·ve
.fottoporre il Juo fentimento , non già alle definizioni della Chiefa ·, n1a ben vero a quelle della Società :· ogni Gefuita deve pro.
111ettere di non penfar fopra. ciò, fe non quel tanto che la Socitt à, ·
non già la Cl iefa, ai1rà regolato dove~fì penjare ; che d'altronde la
dottrina deve eliere uniforme nella Società , anche per i punti,
ne' quali la Chiefa lafcia piena libertà ne' fentimenti .

Si era già riclamato forte1nente contr~· tai regole dell'Ifiituto
così attentanti all' autorità della .Chiefa ; e li Re , . e li Papi fi fono invano sforzati di · fade cambiare: Ji Gefuiti uniti infleme fr
.fono oftinati acciò fi lafcino fuiliH:ere a) ...
'
In quanto alla difciplina vi . è. .una moltitudine di Bolle ottenute dai Gefùiti , colle ·quali vien ~erogato in lor, favore a certi articolì capitali di tutt' i Concìlj, flan Generali ; ·o Provin.cia~i.
Paolo III. e Pio lV ..aveano accordato ai Gefniti ·una efenzione uni.
verfale di ·qu?lunqué decima, anche ·Papaler, f opra tutti li loro beni
e Cafe: e ~ncora di tutte le efazioni , che i Principi potrebb-0no ·imporre fopra tutti li beni de' loro Sudditi &c. Ma quefii Papi fi erano ·
fcordati di derogare con ciq ai Capitolo nuper . forn1ato in
un Concilio Generale fotto Innocenzio III. che in feguito fi potrebbe -opporre loro . Per metterli a. coverto d1 cio Gregorio X IJI..
colla fua Bolla <lel I ,-8 8. 'derogò non -fola alla detta ordinanza
d'un Concilio Generale , ma ben anco ad ogni altra , che farebbe ftata fatta a tal propofito dalii Papi, o dalli Concilj Generali;
o Provinciali ( 6). .
Aln1eno ( fi dirà ) li Gefuitì fan voto di dipender da~ Papa,
.ed a. çiò ;fare· foi;o obbligati dal loro in~ereffe ' . dap1;oicli~ 'rdai
Papi hànn'o efiì ottenuto tai privilegj . Ma uno de' più ftravag:an ..
ti prìvilegj della Società fi è , di divenire ben anche indipettdenti dai Papi , t fovvente il fuo intereife la porta ad _efferla. · · . ·

e

· 1.

Se

(b) No11 obfiantibus ... Genfil-a·fis Con{-.t) Examin. r:ap. 3. §. II. ... Declar.
.in. Cor?jl. part. 3, cap .. J. Et Co.nft. part-. cilii hujufmodi, aJiifque Apoilolicis, nec8. c. I. §. '8.
.
non in Provincialibus & Synodaiìbus Conciliis
cditis generalibus ... ordin~t!Onibus.
· (a) Vedete lo Storìc<e <li quefia ìntraprefa nell' iilorìa generale . T. 1V. Arti· Quella Bolla ha per titolo : Derogatio
capitis nuper de d u .im;s.
colo 9.§. 2. pag .. 12i]. e feg~
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3.1
·I. S.e li Profefiì d1 4. voti promettono l obbedienza ai Papi,
ciò non ha luogo , se nort, per le miffion.i ; e foltanto. pe~ qua~
to converrà loro (e) . .ftl çgntrario l~ 0J>ped1enza ; che. tu~u li rGefu1ti devono . al Generale è illjmitanà ., ie J gerreralmei\~11 ~ -:ell:ende ·a
1
t~tto ciò., . che pu' averts_, èonveuien~a~ col loro· I!\~t1:1rlo : ~~.~~~na

in f omma obbedirgli come a Gesìi Cnfto medefimo· ( d) •· ·'
Per ciò , che rig~arda ancor le lVIiilìoni , il Papa 'in' virt_ù del
voto può beniffimo inviare i. Profefiì · in quei -luoghi', 'cliè·-vbri·a·:
n1a il Generale in forza dell' Ifiituto può not{pètò · ri:Gl1iam~rnèii
quando gli piacerà . I~ Papà non ptiò inviarvi 'un Gefuitàr-, ;:fenia
ii' confenfo del Generale : e non pon:ebbe inviare il Génerale
fenza il confenfo della Società (e) •
·
2. Per l' H1:ituto , e per i privilcgj li Gefuiri ·in -niente di
p~ù dipendono dall i Papi .
..
/ llJ
. In fatti effi poffono fconvolgere . il loro Ift~t{\tò .
CGRO a .
fondo , e cofl:ruirne un altro ;tutto nuovo , : fenza . av~r ·più Hifo:.
gno del Papa , come fe non vi ±offe nella ChieJa : e intanto tut.:.
. to ciò , che fi farà operato s'intenderà confermato con tutta l'autorita Papale; e quindi rutt9 ciò , che poffono ih avv~nire dpe~are,
farà ipjò fàéfo riveftito d,ella potei za 1 .Apo.fiolica,. é riputato ' ébme
con~ermato dal Papa , benche cofi:ui niente ne fappia . ( f)
· 3. Li Gefi1iti .fono ~rico a quefto tiguJrdo al di f opra de'
Papi . Perchè fe li Papi riformar vogliono il loro Iftituto , q limitarne li privilegj , il fola Generale . pi1ò tutto ri1nettere nell~
~~to prin1iero , n1algradq )e xifonne di taH.· Papi . ··Lì Gefu'iti · pèrc10 . fare non han bifogno di ricorrere ai loro Succe«ori: ogni pro ..
cedimento del Generale farà rifl:abilito , approvato, ratificato, con..
fermato
1

aa

l-

ii
t•

o

n
~

[.
a
[.

'

,
li
[.

. (c).Tota intentio .qu~rtì h.ujus votiobe- revocare .'. Con!l:it. parte 9. cap. j. §. 9.
d1end1 fummo Pont1fic1 , fu1t & eO: circa · Su di rbe d.i~ono lé di·t'hi~r"n~t'oni' · 1 Non
Miffion~s ; & fìc intelligi <?-POrtet Lìtern.s folum miifos P.er fe 'ipfùm_if fed'" e~i~tffrpèt
..Apottollcas 2 &c. Declar. m Confa. p. 3. fumroum ~ontl'ficem l'hlfl\o tèmnore' de..,
..,e
.
'
' : )·•
r
.
"~ · :»
·
., fi'
mto pote fl: revé5care:
(~) P.rrepofi~o· in. omnibus ad Infiitutum
(f)' Qure poftquam mutatre, alteratre,
Soc1etat1s per.tm~nttbus, parere fem~er te.. feu ~e .tlOVO COI ditro fuetint éo ipfo Aponcantur , ·& m illo Cbnfr~m velutt prre- frol1ca au.&oritate C'1nfinìrntre. cenfean~ur
fentem agnof~a.r_ir. M_emor;ale a P aalo III. B ol1a 'del. 1 f43· ~ Leo BoH~ ~r 1Stf9.2tféHr'
(e ) General1s m M1ffion1bu~ omnem ha- e 1584~· J6.r dam:tò~ il \lùe"ffèfirno dtltw :

r

o

bec pote11atem ..•.. P otefl: etiam miifos
.

· ·
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Idea ·cen'erale·
fcrn1ato dalla S. Sede , e tutto ciò; che ·avran fatto li Papi rifonua .
"tori , e i loro Brevi , e Bolle iàranno annullate , per.chè il fòlo
·.Generale avrà voluto così ( g) , ed anco fotto tal tempo anteceden.
.~te_ , o pofl:.eriore come a lui piacerà . '
·
. +· ~l Papa ( tutto. P.apa eh' egU è ) non ha il dritto di far
·fortirc un Gefuita dalla Società ferìza il confenfo del Generale:
.mentre che per contrario il Generale può farne fortire chi piace
·1 ' lui fenza il confenfo di alcuno . Di vantaggio fenza t~le confenfo
del .Generale il Papa non può accordare ad alcun c;efuita .de'
-privilegj ·, che fian contrarj all' Iibtuto . Un Gefi1ita non _può
neppure appellare al Papa delle ordinanze del Generale , fe non
che quando n'abbia ottenuto dal Papà una fpecial permifiione, per
chieder la quale il Generale non gli avrebbe mai accordato il per'~

~

.M

V

me~

0).

.

.

Per difpenfi1re li Gefuiti del loro Ifrituto , e de' voti fon
·molto .meno foggetti al Papa . La fola autorità del Generale ne
decide sù ciò (i) .
·
6. In una parola . tutte le ·parti dell,Iftituto rapprefentano fe1npre il Generale come aifoluto padrone del tutto , e il Papa non vi
è che .per nulla . Se n'eccettuano foltanto le Miffioni ; e per quefto
{i è già veduto fin dove I'- Iftituto refiringe l'autorità
Papi .
Ma nella condotta da tali Padri tenuta fi .fono ancora <limo•
fl:rati più indipendenti dai Papi . Non ve n' è uno , o quafi uno ,
al quale fin. dal primo loro ftabili1nento non abbiano refifiito. Que1fo appunto ci fi fa vedere nell' Ifroria generale "tom. 6. art. 9. §. 3.
r-

; •

ce'

L' Ijlituto
: Jg) l!t

(h) Nulla perfona SoC'ietatis privilegium
q11.ot~es. emanabunt (Lit~erc'e .r~- ·
tocantes vel hm1tantes ) , tot1e.s m pnlh- aliquod contra . . . Societatis fiatuta pon~m , & eum in quo ante~ eran~ fiatum, frulare audeat . . . . ·qure impetrata ....
refiituta, repofita & plenarie redmtegrata; pro infeél:is habenda funt, etiamfi a Sede
ac de novo, etiam fub data per Sodeta- Apoflo/ica fint conce.ffa, .nifi, ... confentem , illiufque Geueralem .. .. quando- tiente Societate lìt derogatum ...
Com•
cumque eligenda , d~ novo conce.f!a . . . pendium, verbo, Privilegia § ,~ '3·
ctiam abf~11e · eq quçd _ defuper a ditla Sede · (i) Vedete gli articoli 6. & 7.della fe·
ilipr,Ui!f, ulterirJ.r,) TZ~flitut:io • • impetra..~da conda parte dell' Ifiori~ gene.rale.
~
fit.;. Bolla di Greg. XIV . de 159 1.
1
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VII.
L' Jr1ititto della Società concentra in

r
e

o

e'

IO'
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e-'
3.

fa

ttttti li dritti

~ privilegj di tutti g~i altri Or_dini , ~i tutte le
Compag·nie Regolari e Secolari, e fjec:alrnente
delle Univerjità.

Pio V. accorda ai Gefuiti in una fola frafe tutti li privilegj
p:iUati , prefenti , e fu~uri., che. hanno ott~nuto? ed in av·venire
otterranno li Mendicanti d1 ogni colore , di ogni grado, e feifo.
'Tutte le prerogative , immunità '. efe?zioni , faco!tà , conceffioni,
indulti, indulO'enze , grazie fpintuah e temporali, che fi han potuto o fi potr~nno in avvenire concedere alle loro Congregazioni,
Conventi, e Capitoli, alle loro perfone, uomini o donne, ai loro
Jvlonaiterj , Cafe , Ofpeda1i , ed altri luoghi , fenza niente trafcurare, tutto ha la Società, e l' avrà ipfo fallo, fenza altre concefiìoni
particolari (k) : e non folo l'avrà come quefri altri Religiofi , n1a
li poUederà d' itna maniera principale ; (/) lacchè per confeguenza
la mette al di fopra nel concorfo con effi ; per cagion che Ella ha
di 1tna 1naniera principale tutto ciò, che gli altri hanno: mentre che
poi cofroro f 0110 ben lungi di avere quel che Eil:'l ha . Troppo ·a dunque fi. perde non effendo Gefuita , e molto vi .è ~ guadagnare con
elferlo ; ed a quefto appunto han voluto giugnere li Padri della
Società con tali fingolari conceffioni , ad oggetto di tirare a fe
la 1noltitudine, e far cadere tt1tti gli altri corpi Religiofi .
e

to
m
o-

.

de
•
C"

(k) Omnia & fingula qu:=ccurrique, quotcumque & qualiacum'!ue .fi,nt, etiam fpeciali nota <ligna , privilegia., itnmunitates,
cxemptiones , facultates, concroffiones, &
grarias t1m fpiiituales quam tempor.a1es,
Litte1as Apoflolicas ... haéèenus per l~OS
. .. (&) pi·redcceifores QUAM SUCCESSORES NOS1 'ROS ... quibufvis
Ordinibus Fratrum & Sororitm mendicanfum , quocumque nomine nuncupentqr,
i~ !o rumque qongregationibus , Convent i us & c ~ìp1tulis '
ac 11triufque f e:rns

E

pcrfonis , ac illorum Monafleriis , Do ..
mibus , Ecclefiis , Hofpitalibus , &
aliis locis, CONCESSA El IN POSTERUM CONCEDENDA, . . .
ei[dem Prrepofito ac Societati , & omB1bus • . . domibus , ubiquc terrannn
fitis, .. nunc & in futurum poffìnt. ..
frui , &c. Bolla del I 5·7r.
(l) Non folum ad illorum infiar , fed
pa~i~for~n_iter & tque principaliter . . . :
Ibi~cm è.:1. Compendium, verb. Commumuzt10 grat1ar11m n. 2.
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Idea Generale
E poicchè ciò farebbe ancor troppo poco , li Gefuiti hanno
oltre li già . detti , li privilegj ancora di tutti li luoghi Secolari ge.
neralmente, e di tutte le perfone Secolari , fenza eccezione , e
quali mai poffano efiè re . Tai privilegj l' ottennero da Gregorio
X III. che per non farlo in due vòlte ha cumulato in una Bolla del
I )7). tutti li pri vilegj , che fia mai poffibile in1m~ginadi, per ·in on.
darne li Gefuiti . Egli accorda loro ,, tutti li privilegj , imn1unirà,
,, efe nzioni , facoltà prefenti e future , , &c. I. di tutti i Frati , e
,, Suore mendicanti; 2. di tutti gli ordini Rel igiofi, 3. di ttttte le
,, Càngr~rçazioni , Corntt nità , Capitoli , Monafle rj, l..,afe, Chiefa ,
,, C}onjraterie , Ojf1ea'ali , ftt og·hi. P ii, e 4. genera/niente di tutte
,, le perfone tanto Secolari, come .Regolari -(m) .
Per sì fatta anunirabile invenzione li G efuiti in quanto . alli
privilegj fono dì una nzaniera principale Do1neni·c ani, Fi-ancefca..
ni di tutt:i li gradi , Minin1i:, A.gofriniani, Carn1elitani &c. Benedettini , Bernardini, Certo fini , Pren1ofrrate!i , Camaldole!i , Cavalieri
di Malta &c. Canonici, Congregazioni, . Ofpedali, Confrater!e &e,
in una parola fono tutto ciò , che può concepirfi de' luoghi e
delle perfone Secolari, e Regolari ( n) .
Non folo effi fono tutto quel che fi è detto, ma Io fono ancora di una i11aniera irr~vocabile, e fotto la protezione di tutti gli
anatemi.
( m) Prrepofitus & Societa.s omnibus & meli tani , ed ·a.Itri Mendicanti : preifo li
:lìngulis privilegiis , immunitatibus , exem- Benedettini .di tutti glì Stati d'Italia, della
tionibus , facultatibus .. fratrum & foro- Spagna. &c. Monaci Cifl:ercienfi ,. Certorum mendicantium , aliarumque Religio- fini, PremoQran-ti, Celefi:ini, Camaldo1i,
num Ordinibus , Congregationibus , Con- Monaci ai S. Geronimo , éd Eremiti:
vcntibus, C apitulis, Monafteriis, Do mibus, preifo li Canonici di S. Salvatore , e di
Ecclefice, Confraternit atibus, Hofpitalibus, S. Giovanni di Laterano, nella Congre·& aliis piis locis, ac PERSONIS TAM gazione di S. Giufiina di. .Eadova , di S.
SJECULARIBUS QUAM REGU- Giorgi.o , nella Società .deJla Cari'rà-- di
LARIBU S haétenus conceilis , AC IN Roma. ·; 'nel!' Offieda1e deHo S. Santo in
FUTUR UM CONCEDENDIS, uti, Saifonia, nella _Co11frate11ia dell' Ofpedale
frui, potiri, gaudere •.• & exe.qui pof~ di S. Salvatore·a S.Giova1mi di Laterano.
fiut. Litt. Apoft.
et ancora· nell' Orcfine di Malta, ed in quel
(n) E così nel loro Compendio van di S. Giacomo di Compofrella &c. Vi fi
rivolgendo' tutte. le antiche carte per ap- trovan di più le indulr;enze di ogni grado,
propriarfele . Quindi effi annunziano co- di tirar per. efempio un a_ni~a dal purgarne privilegj dei Noftri tmtto ciò, chetro- · torio con un Pater, o d1 .ottenere la ter ...
vano prdfo Ji Domenicani , Francefcani ia parte della 1:emiffio11 de' peccati •
. Q.i ogni fpecie, Minimi , Agoftinia.ui 2 Car~
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'Dell, Ijlituto dl Gefuiti .3;
anatemi . Li Papi fiefiì comincia~do da og~i fino alla 6.ne de' i~
non hanno il dritto di niente toglier loro : e _fe taluno
ha I; ·temerità di fcemarne qualche porzione, avrà i! Generale la
coli

facoltà di rènderfela a!l' iflante.! ~ di rifta6ilir tutto, ~o.me fe i!

Papa niente avejfe toccato; e cio zn tutte le volte, che s tncpntre..
ranno de' Papi sì ternerarj (o) .
. ,

Ma fopra rutto , fono frati ben curiofi li Gefuiti . in procu- .
rarfi li privilegj, e~ i dritti delle Uni:erfìtà,, col piano. f~r.n1ato fin
dal principio , di ridurre tutte le U n1ver_fita· nella .Soc1eta loro , e
divenir così ( come lo avverrifce il Re di Portogallo ) Mae/tri
dell' educazion della gio·-uentt't , per cftenàere da per tutto la 1'1o·
narchia d,J Generale .
Il piano diH:rutrivo di tutti quefii Corpi poteva· egli forfe efeguirfi fenza riel ian10 ? Q!,1indi hanno effi diiputato fempre colle Univerfità di quafi rutt' i Rean1i , ove fi fono introdotti : con tutte
quelle di Francia ri:.1nite per tale punto nel principio del fecola
ultimo, e con ognuna di effe in particolare: con quelle di Spagna
nel tempo fl:effo ; con quelle di Portogallo fin dal erimo lor nafcere: con quella di Praga in Boemia : con quella di Lovanio. Hanno
effi contrafi:ato quaft per duecento anni continuamente colla Univedità di Parigi. L'anno fcorfo avean delle ·differenze con quella
di Avignone , a cui è riufcito alla fine di reprimere le loro intraprefè . Sono attualmente in difputa con quelle di Cracovia ~ di
Zainoski in Polonia, le quali ·non ha guari che hanno icritto ,alle
U nivedìtà degli altri Stati , e fpeciahnente a quella ·di Parigi, don1andando foccorfo contra le intraprefe ~ di.quefri Padri.
Tali intraprefc non fono già femplicen1ente una confeguenza
dcll'u1nana fragilità , che fà che li Corpi li più rifpett&bili alla fine
fi e rron1 pano, e degenerino del pri1no loro fervore. No, il prin10
fervore de' Gefuiti è flato quello d~ in1padronidì di tutte le Uni ver'fità, ed in ciò fare non hanno punto degenerato .•
Quello è uno de' punti del loro Ifiituto . Le éofrituzioni e
e z
una
(o) Decernentes ... nullo unquam tem- derogari contii:ge~, ·T O'T IES in pr~fii
pore per nor aut fedem pr,-edi!lam revoca- num & eu.m m qrto _ante pr.:emijfa ermtt,
~, aut limitari , vel illis :ferogari pof!e.... fiatum refbtutos .... per gencralem . ·~.
ET QUOTIES revocan, alter~ui, vel effe & fore. B1Jlla del 15'7L
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Idea Generale
una inoh1tudine di Bolle da effi f pecialn1entc Ott<."nutc per potervi
1·iufcire., non polfon ·punto nafcondere il diftruttivo fifl:e1na , che fi
han formato·:
Q..1efio è in fatti quel che l' Univerfità di Parigi fece prefente al Re nel I 724. con fomma chiarezza e vigore , ricavando
e dalle Coftituzioni de' Gefuiti, e dalle BoJle, che cofroro han
per forprefà 'o ttenute, li te fii efpreffi, che verificano un tale proggetto . E come che quefto pezzo in1portante comparve iotto gli occhi
del Pubblico , noi non c_i crediamo obbligati riferir qul tali tefii.
D'altronde tutto ciò trovafi fatto recenten1ente nell' Iftoria generale tom. 4. art. 10. della 2. parte num. ) •
Vi fi ravviferà , che in vigore delle Cofiituzioni ogni Collegio de' Gefuiti diviene U nivedìtà , e che ogni Prefetto di ftud j
preifo quefti Padri , è collatore de' Gradi; che in virtù delle Bolle qualunque Univerfità ·, ed ogni Potenza ancora, che oppor fi
vorrebbe , perderebbe i f uoi dritti e privilegj , e fi vedrebbe citare da un giudice ftraniero, per e!fere fcornunicata; che tali U niverfità Gefuitiche fon govern ate difpoticamente dal G enerale, il
quale in fe folo ha l' am1niniftrazione per lo f pirituale e te1nporale; che n1entre fi fa fegnare agli Scolari un obbligo . di oifervar le
Coftituzioni , che lor fi prefenteranno (p) quefti Padri fi fanno
uno fcrupolo di far graduare i loro Studenti dalle · U niverfità F... egie, a caufa de' giurarnenti che vi fi fanno; che li Sovrani, ed i
loro Magiftrati non debbono aver parte al governo di tali Uni ..
verfità , fe non per efaguire le volontà del R ettore , o per proteggere i fuoi raccomandati_; (q) li Magiflrati non confentendo come conr-uiene, bifogna che i Sovrani vi provvedano ( r) e ciò fiimar fi deve una grazia , che fanno li Gefuiti all' autorità Reale ,
er-

(p) Qudlo appunto dicbiarafì efpre1fa..: commendat<e , promovere • Conft. p. 4. c •
.-iente nelle Cofiituzioni medefime.
12. §. 3.
(q) Ad ea qure ad bonum ftatum Uni·
(r) Ad bonum Univerfitatis .... perYeriitatis propde pertinet , con'Venit jufti.. tineret, fi Scholafticus aliquis .•. aut etiam
tia! ordinarire . . . minifiros , circa puni- civitate, expelli . . . conveniret , ut cerA
tionem Scholafticorum , V O LU NT A- tiores faéti juflitire ordinaria! adminiftrato-

TE1\r1 RECTORIS UNIVERSITATIS SIBI SIGNIFICA TAM EXEQUI: & generatim res fiudiorum favore
f1i10 , pr"fer~ra ftl.rti & R.eétore fuerin#

res, id STA TIM e:içequerentur . Et ad
hoc & fim ilia , a Principe hujufmodi fa·
·'·cultatis fcriptum habere teftimonium oportebit • U t .com~endatio etia,m Reél:oris
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VIII.
L' IJlittlto della Società è contrario al bene , ed alla pace
dello Stato .
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Iente puo effe~e più opp~fto al .P~bblico . bene,, q~11nto u1~
Corpo d' uon11ni difpcdì 10 tutti 1 Reami dell U n1verfo , 1
quali pretendano di efière indipendenti delle Potenze , nel territorio delle quali fi trovano , e fon padroni di farfi le leggi , che
poff.n10 poi cambiare con1e lor piace , fcnza doverne dar conto
ad alcuno : che h::inno fiabilito per uno de' punti del .loro Iftituto., .
di non doverfi far ('lpere gli frranieri le leggi , che fi faranno ;
:e ne anco J. tutti coloro , che f:1rebbono membri di qucfro Corpo;
inJ. che Cuebbono folranto note ad alcuni di eili ; che hanno for- ·
maro il loro Ifiiruto con tanto artifizio , ficchè po:ifano efière tutto cio, che vogliono, e che conviene loro di effere; che fembra
impcgnarft coi voti perpetui e folenni , come lo fanno gli altri
Religiofi , e che intanto con una direzion d' intenzione , e colla
clauiola jttxta conjfitutiones rendono in un baleno tai voti non
perpetui , e non folenni ; che per la frruttura del loro Iftituto
hanno una certa forza fecreta, in virtù del1J. quale poffono o talmente . efienderfi , ficchè comprendano nel loro Corpo delle per..
~one di o~ni fiato , e religione , n1aritate o nò , che portino o nò
il. loro abito ; o pur~ in tal guifa reftringerfi ,_ficchè colui , che oggi è un membro di quefio Corpo in iènfo lo più firetto , do·
n1ani puo celfare di eiferlo , fe così piace al Capo del Corpo ;
che ~offono contrat~are ~ ed e.ffettiva1nente contrattano con ogni forte d1 perfone ; ma 1n tal gu1fa , che tali perfone fi trovano obbli~

gare,

:i.m

er-

:o-

ad
1à-

.

>r-

,,,,

ns

in alicuju.r Schola(lici fav~rem momentum apud eofdem jufi:itire miniilros habe-

Judicibus , Scholafi:icorum numerum alliccre non poteft , aliis prrerogativis & priret , ne Scholafi:ici opprimerentur , opor- vilegiis , ut id conipenfetur , curandum
teret . D eclar. ibid. B.
cfi . Declar. ibid. B.
( .r) Quoniam exemptio ib ordi~ariis

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

38

idea Generale
g~te, fenza che il Corpo lo fia; che ( fe pur loro fia utile ) poffon
cafiàre ciò , che farà fiato fatto ; e che alla fine nelle controverfie,

che potrebbono nafcere a quefto [oggetto, faranno e1lì freffi H Giu..
dici , non ceifando di e!fere una delle ptrti .
Or tali uomini appunto fono li Gefuiti . Tal condizioné non
è già cagionata da una cofrÙzione , che fi foife iinpercettibilmente infinuata tra loro ; locchè per altro non fuol che troppo accadere agli frabili1nenti li piLt edificanti nel loro . nafcere . Li ..G~f1.1iti
fon tali per forza delle loro Coftituzioni ; e queft:o appunto fi è
diffufamente din1ofirato nella feconda parte dell 'Hl:oria generale ( t)
riferendos' ivi li tefii delle loro Cofl:ituzioni, e de' libri, che co111pon..
gono il loro Ifiituto . Bafta dunque citarne quì alcuni eftratti .
I . ..La trentottefin1a di quelle che chia1nanfi loro regole comuni .o rdina efpreifamenre (tt) ,, di non con1municadi agli eftra,,. nei nè .le C·ofiituzioni , nè gli altri libri e f~.ritture , /cripta,
,, che contengono l' Hhtuto , o' li privilegj della Società .
Nel .c oda . della caufa .del Padre La Valette li Gefuiti han
voluto fofienere, che avendo da fe prefentati i libri dcl loro HHtuto, non era ver·o che voleifero nafconderli. Ma fe l'è rifpofto,
cl1e ciò non in1pe.diva, che tali libri fecondo la prin1a loro defiinazioi1e non doveflèro rimane.re .in fecrcto, fci1za poter efTcre co·
muni.cati agli efiranei.
.
2. Si fono già citate le BoUe de' Papi , che danno il pern1eifo
alla Società di cainbiare e alterare le fi1e Cofrituzioni , approvandole fempre nella nuova forma, che prenderanno, fenza che neppur"' .le abbia riconofciute la S. Sede . ~ali uon1ini , o più tofto
quali :n1ofiri non fono eglino ne.Ili Stati ben regolati , uri Corpo qi
uomi11i, che non ha niente di :filfo nel - fuo Hhtuto , oltre la regola invariabile di feguir fen1pre la legge dcl fuo attu~le interefìè ,
e 'l .f ingolar privilegio di poter prefentare ciafcuno di tai can1bia.menti, co1ne anticipatamente approvati dalla Sede Apoftolica, benchè
~

(t) ·Vedete .fpecia1mente gli Articori fiitutum vel privilegia continen tur , non
3 , 4, ) , 6 , che fot\O nel ;terio volu- nifì ex Superforis expreffo .confenfu Externis cmnmunicet'. ·//eciete -~~li altri t~/li
me , e l'articolo I r. nel quarto.
(u) .Conilimtiones al'iorve hujnfinodi .citati .neJJ' Iftoria . Toni. "3· pag. 313. e

,iibros ·aut feripta ., quibus -Societatis In- feqq.
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chè coftei non ne abbia coanizione alcuna! Quali uom1n1 fono que..
fti in uno Stato , contr~ alli quali lo Stato ifie!fo prender non
può alcuna certa precauzione , e che poffono effi renderle tutte
eluforie col foftituire domani un nuovo Ifl:it\ltO a. quello, contro al
quale fi faran prefe _og~i le precauzioni ! ~uali uom.i ni ,fono , que~
fti , che fon padroni d1 prefenrare alternativan1ente 11 s1 , e . I no
per loro regola ; che come tanti Protei po!fono cambiar di for1ne e di leggi a loro piacere ; li quali unifori:iandofi foltanto al..
Ja legge fupren1a de' loro intcrcilì poffono ben toi1narfi un ~n.gola
re IHituto in ·un luorf,O , e per certo tr:tnpo , 111entre che 1n altri
luoghi , e . per altri ten1pi ne a vn:J:?- fonnato un altro totalmente
contrario ! Una Società di una natura sì fcrprendente non è ella
forfe inconciliabile col buon ordine dello Stato , la di cui ficurezza fempre dipende dal a frabil ità delle leggi, e dalla pofizione iùvariabile de, differenti Corpi , che la con1pongono ? Ella n'è ben
capace di turbarne l'arn1onia , diftruggerne la paçe, cagionarvì to.fto o tardi una generale rivoluzione • Non fi deve adunq_ue
ricevere in uno Stato ben regolato •
3. In un' Ordine Religiofo , ciò , che vi è di più facro , di
n1eno variabiìe , di più anneifo all' lftituto , e che quafi ferve di
fondamento, fono li voti, che unifcono li n1embri all' Ordine , e
l'Ordine ai membri : li quali feparando dal Mondo coloro , che
li profeffano , fiifano il proprio fiato in una 111aniera invariabile.
Pretto li Gefuiti fi n1oltiplicano all'infinito li voti di povertà,
di caftità , e di obbedienza . Oltre quelli , che fa ciafcun Gefuita entrando in qualcuna delle Claffi , in cui fi diil:ribuifce
di Scolare cioè , di Coadiutor , di Profeifo &c. fovvente fe n~
fan fare ai Novizj nel corfo del lor Noviziato. Le Cofrituzioni
contengono f opra ciò le cofe più {\:rav(1ganti , le quali fan veder~ , che. i fondatori di quefro Iftituto hanno avuto per unico fine
d: fare 1llufi.one, a .Di~ , ed agli uomini. La quantità de'tefti, che
b1fognarebbe qui nfenre renderebbe al çerto quefta fcrittura più
lunga del convenevole . Sin1il fatìga fi e fatta diffufamente ·nella
feconda parte dell' Iftoria generale (x). Noi intanto ci contentiamo
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Articolo 6. che contiene il fine quarto ..
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di riferire il riftretto · di ciò , eh' è fiato provato diffnfainente.
Conviene forfe dopo tutto ciò don1andare quel che deve pe 11..
far ne ogni Stato regolato di un tale incomprenfibile Iftituto ?
lftituto , in cui tutto è per aria , per ciò , che riguarda lo ·f tato ,
la perfona , la fortuna de' Cittadini , e che · foltanto ha ftabili·
to la faciltà di appropriarfi li beni delle famiglie .
Hl:ituto, che fceglie i primi n101nenti di una gioventù · poco
rìfleffiva per farle concepire deg~~ obblighi eterni verfo di · lui,
per farle un merito di djsfarfi a di lui profitto de' proprj beni-;
per obbligarla con de' voti , e per godere libera1nente delle vittime , che fi ha imn1olate : foftenendo che fe effe . fono obbligate con lui , egli non l' è punto con effe.
Iftituto , che ingannando la fede pubblica , e la ficurezza
delle famiglie con li voti fimili a quelli degli altri Ordini Religiofi , pretende non fiabilir altro fuor che uomini ricchi, capaci di
po!federe e di f uccedere , a difpetto del loro voto di povertà :
de' Cittadini pronti a rientrare nel fecola , malgrado il lor voto
di Religione ; degli non1ini liberi , che potranno un giorno amino ..
gliadi , 1nalgrado il loro voto di cafrità , e porre in ifcon1piglio le
dotazioni , le divifioni ereditarie , e tutti li contratti della loro
famiglia , non -01l:ante la rinunz-ia da effi fatta a cofe fimili.
lfiituto , che non ha altra n1ira ne' fuoi prefi:igj oltre quella
di ,d ivenir ricco per inezzo de' f uoi pretefi poveri , realinente po·
veri in loro ftcffi , ma foltanto ricchi per lui ; e di efiendere il
fuo dominio , le fue conqpifte , le fue ricchezze colle dernif..
fioni al fecolo , le quali han 1neno per oggetto il difcaricarfi fopra
lo Stato de' cattivi foggetti, o poco proprj ai Miiterj della· fua
Monar<...hia , che di fare i fuoi proprj affari , o di governare
tutto fotto nome di tali Gefuiti di fuori .
.
Società , che non fi può definire : che tiene il refto degli uo·
mini in una perpetua illuiìone ; e che f pargendofi in ogni p.lrte
non rapprefenta nelle fue leggi , nelli fuoi voti , nella fua dottri·
na, ne' 111embri fuoi , fe non che incertezze i e inftabilità : avendo oggi tali regole , e potendone aver domani delle contrarie: fa.
ftenendo alterna1dvan1ente il sì e 'l nò col co1nodo fuo fiftema
del probabilHìno , e potendo cambiar dottrina fecondo i tempi ,

h luoghi,
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i luoghi , e gl'interelft : formando t~nti ver~ rel_igiofi., ~ r.ealit~
n1i 1nendicanti ' quando fi tratta d avere h pnv1legJ ' d~ rv1end1--:c1nti ; e formandofene differenti , quando fi tratta . d1 poifedere , o di fuccedere : avendo de' vod afiòluti , quando bifogna
legare gli altri ai f uoi intereffi ; e non avendoli P?i fe n~n con ..
dizionari , quando il fuo intereffe efigge , che tat legan11 fiano

interrotti: facendo diverfa fpiegaz.ìonc ai fuoì voti, ora cioè che la
povertà non impedifce di poifedere , ora che quelli l'obbligano d~
non pofiè der più , n1a che non tolgano il dritto ( fe la Società
così vuole J cli poffedere altra volta .
Tutto è un abiffo in quefto Iftituto . Il- Superi.o re , che re•
gola i voti , li riceve egli , o non li riceve punto ~ Oliefl:i voti
fono eglino folennì, o nò ? E' Religiofo o nò colui, che l'ha fatti ? Sotto quefi:o abito di Gefuita è egli indifferente l'eifer (enl ..
plice Scolare , o pure Approvato , Coadjutore formato , o· no11
formato , f pirituale , o te1nporale ; profeffo di quattro voti, o di
tre ? Cofa in verità ftravagante ! Io neppur so fe domanì quello,
ch'io oggi vedo un Gefuita , dal quale intendo pronunziare li tre
voti fofianziali di Religione, non farà dopo nel Secolo, fenza legami , e fenza voti; nel tempo fre!fo , çhe in mezzo al Seçolo ·io
non fono per contrario ficuro di non vedere un Gefuìta fotto l'abito n1ondano , nella perfona d\111 uomo ammogliato , e ben ançhe
d'un Lutera no ?
·
4 Li Gefuiti prendendo la difefa del P. la Valette , e
nelle aringhe , e nelle memorie , che fi fono da effi pubblicate ,
han fatto pompa grande della povertà , alla quale le loro Cofii ..
t uzioni condannano le Cafe Profe{fe . Ella è tale , che ,, nè li Pro~
,, feffi , nè le loro Cafe pof.fono mai a pplicarfi alcuna porzion del·
, , le rendite de' Collegj e Cafe di Probazione , le quali poffono
,, foltanto poifedere li beni , e le rendite . Il Generale ifteffo non
pu ò difpenfare a quefia legge (.Y) . E intanto tali Padri uniti
nella loro Congregazione Generale del 1661. han decifo , che fe cna
Cafa Profe!fa fa degli edifiz j ,, fi poffono obbligare li Collegj a
,, pagarle un'annuale penfione , fi~o a quando durerà tale fabrica,
f
··
,, e quan(y)

Vedete li tefii delle Cofrituiionj ncll' Iftoria generale T. 3. p. 428. · .
.
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, , e quando anche vi bifognaffero più di 40. anni a compirfi . ( z)

Quefta è una nuova pruova di quel che fi è rin1proverato ai Ge~
fuiti dagli A vvocari contrarj , che il loro Ifrituto , cioe , fia pieno
di contradizzioni ftabilite a difegno, per n1etterli fempre al largo,
affinchè poffano fare quel che più converrà loro nelle occafionì .
Appunto or ora apprendian10 noi , che il Senato di Venezia
abbia refo un Arrefro altrettanto funefro alla Società di quel che
l' è .fiato l' Arre.fio del Parlamentq. di Parigi delli 8. Maggio ultimo . Li Gefuiti avean procurato di far fare una f oi1ituzione , che
fi fa giugnere a cento vei1timila lire a favor della Cafa Profeifa.
Colla ·morte di varj la fofbtuz ione in · favor loro era ful punto di
yerificarfi . Li Gefuiti voleano in1poffeifarfi de' beni ; ma le parti
intereifate han pretefo, che le Cafe Profeffe fono incapaci di fuc ..
ceilione, non' potendo poffeder niente . E dopo un procedimento
de' più frrepitofi li Gefuiti han finaln1ente perduta _la caufa : quefra
è quanto noi fin' ora fa ppiamo ·•
·
) . Nel fine delle CofHtuzioni fi trova un voto troppo fl:ravagante , che ciafcun Gefuita fa dopo la profeffione . Promette egli
in virtù di quefl:o voto, che nel cafo di effer coftretto ad accettare un Vefcovato , e fenza dubbio ancor quello di Roma , il Gefuita Vefcovo o Papa conferverà fe1npre ; una tal dipendenza al

Generale della Società , eh' egli non rifiuterà 1nai i fuoi cònjìgli,
o quelli del Gefitita, che il Generale /i farà degnato di dargli in
fua vece. Bifogna di più far voto_, che obbédirà con Jotnrnejfione ai
faoi configli . Egli è vero che. vi fi aggiugne nel voto , fa io giudico preferibile ai miei proprj penfieri, quet che egli mi . configlierà. Ma fubito in appreifo fi dice IL TUTTO S' INTENDA
SECONDO LE COSTITUZIONI , E DICHIARAZIONI . DELLA SOCIETA . (a) Lo che appunto fignifica, che il Vefcovo o
.
il
Undecima Congreg. gener. decr.
20. Collegfa poifunt gravari ad folvendam
annua1n penfionem domui Profeifre , dura!1te fabrica , etiamfi quadraginta &· am;",
plms annos dura.ret .
(a) Infuper promitto ~ fi • .• hac ratione in prrefìdium alicujus Ecclefire promovea.r ; pro cura quam de animre mere
(z)

falute , ac reéèa muneris mihi impofiti adrninit1:ratione gerere debeo , me eo loco ac
numero habiturum · Pr~pofitum Societatif
Generalem , ut numquam confilium audire
detreélem , quod vel ip[e per fe , vel

QUIVIS ALIUS DE SOCIETATE
QUEM AD ID IPSE SIBI SUBSTITUERIT, dare mihi dignabitur. Con·
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il Papa rinunzierà dt fuo proprio par~re ~ (b) e cred~rà fempre ,
che li penfieri del Gen,erale , o del ~1 lui :appref~ntante fon ben
migliori de' fuoi: ,, cio non vuol dire pero ( ag\!i1ungono le Co-

.1a

:. Gefuita . per Superiore ; ma sì bene _è una :11eceilìtà , e~· egli
, .. vuole 'imporre a [e fteif~, per obbedire a Dio ~on magg10r fi-
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' , ftiruzioni ) che colui , che divien Vefcovo abbia ben anche un

', curezza, avenqo preffo d'1 se qualcheduno , che gli propon.ga con

,, libertà ciò, che farà più proprio a procurar la fua glona. (e)
Egli è manife-fio n1algrado gli artifiziofi ripieghi di tai rigiri ,
che fecondo l'Iftituto il Generale deve dominare il V efcovo, o . il
Papa·, come fè dominaife il Gefuita; o . piuttofto. egli dev'. eiferç
il vero Vefcovo , e 'l vero Papa fotto il no1ne del Gefuira·.. ··

IX .. ·
L' Jftitttto della Soc-iet'a de' Gejuiti rompe i legami
della Società umana.
La ftabilità de' contratti è il legame lo più effen.z iale di ogni
Società ; ma egli era neceffario ben anche per le mire grandi della Società de' Gefuiti , che l' obblig~ipne non · .fo!fe reciproca , e
che gli altri elfendo obbligati per mezzo de' contratti , punto Ella
non lo folfe . Per riufcire in quefto.·fuo ·piano sì vaJl:o ~bilog~ava,
che quando il richiedevano li f uoi intere1Ti p9tef1~ riderfi delle
fue obbliganze, come ancora di quelle degli altri.
Di quefta libertà appunto l' afficura il fuo lfrituto ..
,.,I. Niun':
f '.?,
filiis vero hujufinodi ita me P ARITU .. St1perior. v.ult & fentit ' · .omni110 oonfor·•
R U.M SEM'PER effe promitto , fi ea mant€.S , propofita fibì :voluntate ac judimelw ra eilè ., quam qure mihi in mentem cio Superioris , pro regula fure voluntati~
venerint , ju.dicabo . OMNIA INTEL- & judicii. CpnJI. p. 3. c. I. ~· 23.
Gc) ·Non quod babeat , qui Pr~latus
LI GENDO JUXTA SOCIETATIS
JESU CONSTITUTION ~ S ET DE- efl: , aliquem de Societate Supedoris loco;
CLARA TIONES . Tali die .... In fi- fed quod fponte in Dei ~onfpe~u vult ad
ne della decima parte delle Coftituzioni. i~ fa-ciendtim obligari , . ,quod ••.• ·mel-~ui
(b) Superforem loco Chriai ag-nofce\1- effe intellcxerk; uo~ttue .p.lac,~at effe _alir.
te~ . . . . . & :vera~ abnegationem pro- quelli .qui fibi cum ch~ricate & libertate
pri re volu~atis & JUdicii habere cupientes; Cbrifr'iana • . .•• id propQnat .. Co11J!~ pa
•
volunt~tem ac judicium fuum cum eo quod )O. ~ 6. .
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1. N iun' altro fuori del Generale deve conofcere·de' contratti
o de~ delitti ., cos~ , della' Sac~età in generale , con1e di un Gefufra
in particolare . Il , Generale ha ben anche il dritto di richiamare
a fe da tutte le part~ dell' ~n.ive~fo qualunque lite, che inforge..
rà f opra tali contratti , e di giudicarne fovranamente . (d)
_
2. Egli (il Gènerale) non è nè pure per tai giudizj [oggetto
alle Cofrituzioni d~lla ~ocietà , fia ciò perchè può in virtù delle
fteffe Cofiituzioni fofpenderne a fuo talento le diverfe d1fpofizi9 ..
ni di quelle a titolo di difpen(a: o perchè può cambiarle, diftrug·
gerle , e. riformarle fecondo le _~ircofianze qe' luoghi , de' ten1pi
o degl' intereffi ; e così operandO~Tornirle. , della piena autorità della S. Sede A pofiolica·.
3 '. L' Iftituto della Società eflèndo variabile, e decidendo ful]a natura o validità degli atti , e de' contratti, bifogna dir necefiàriamente , che tali atti , e tai contratti fiano ancora variabili , e
che poifano cambiadi fecondo i luoghi , i ten1pi , e gl' intereffi,
in conformità dell' Hbtuto.
~
+· Li Gefuiti aliresì fe1npre contrattano fecondo il cofi:umc
e privilegj della Società ; e quefta è ben anche .una direzion d'intenzio~e , la quale fignifica , che la Società non è obbligata , fe
non per quel te~po eh' ella vorrà , in virtù degli atti , de' contratti , de' voti , e de' privilegj , che la riguardano .
5. Sulla quefiione infort~ nel 1)7 j. · nella. terza Congregazione , fe bifognava cioè confervare. la formola. de' contratti che
fembrava produrre molte diffiéolti in varj luoghi , il Generale
Acquaviva pronunziò . nel 1;81. (*) che li contratti doveano effer
celebrati in conformità del coftume e pri1.1ilegj delta Società . Si
vuol fapere di grazia quali fiano tali coil:umi " e privilegj de'Gef uiti nella materia de' contratti 1 Durante il litigio giudicato jii
Parlamento nel mefe ·di Maggio ultimo ·fi convenne da ambe le
parti , che in riguardo ai Geiuiti per afficurare la validità di un
atto , o di un contratto non erano già neceifarie le deliberazioni
ca.~ .
:r;r;'t

)

J

( d) Lite defuper habita . . . . citare
... . . . fimpliciter & abfque figura judicii
cognofcere , judicare , definire & penitui

terminare libere & licite valeat.

i

s82.

.

(*) Ved~te. il tefiò dell~- brdinanza di
Acquaviva nel 4. 'llol. dcll' lftoria Gene·
·
. "
Boli~ d,l rale p. iJf • ·
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·41r;capito1ari , e . nè anco il coniènfo de' Collegj , o delle ~afe . Ciò
foltanto fi richiederebbe per ·gli altri Ordini, li quali vogliono , che
(i contratti ficuramente con effi . Ma per i Gefuìti , le n1ire de'

quali fon per contrarip di non obbligarfi giammaì , gli .atti , -~ ~i
contratti ~on fi fanno per forza di affemblee ~ o di dehberaz1on1.
Il falo lor Generale è quello , che ha il potere di agire e di contrattare fapra tutto ciò , che riguarda i Collegj e le Cafe (e), o
per qualunq\1e altra cofa , fenza ecc~zione ·alcuna . Tutti gli atti,
contratti , obbligazioni , e dichiarazioni, che fi fon fatte da' Gefuiti fenza fpeci al fuo potere , e fenza efpreifo fu~ ordine , fono
nulli a!foluta1nente, ed incapaci di obbligare la Società in genera~
le , o lì Gefuiti in particolare . Tale appunto è la legge dell' lftituto.
Ciò po il: o non de ve comparir forprendente il vederfi li Gef uiti di Francia imbarazzarfi poco de' cangian1enti, e delle ritrattazioni fatte da loro fteili , o da' Superiori • Tali atti fono nulli
per la fola ragione , che il Generale non avea punto con1unicato
il potere di farli ' p non l'ha ratificati dopo elferfi fatti .
6. Si dùà fenza dllbio , che ahneno il Generale potrà comu-·
nicare il fuo potere , è che farà troppo facile il farli rapprefentare come prefente ~ qualche atto , o contratto .
Ma le Coffiruzioni e' infegnano , che in tal guifa operan-·
do!ì neppur vi farà 111aggior ficurezza ; avvegnacchè vi è preifo
de' (;·efùiri per rapporto à tal potere una pratic~ , la quale è di
grandiffima utilità per ingannare le genti . Ella è di di1nofrrare
delle facoltà, che non fuHìfl:ono , e di rapprefentar delle Commef..
fioni ben fondate nella fcrittura , ma poi diftrutte con degli atti fecreti .
. ,, Quanrunque il Generale ( dicono le dicµiarazioni ) dia
,, ai Superiori Inferiori le facoltà le p1ù eftefe nelle patenti
,, ofreni~bili , che manda loro , a fin d'ifpirare ai loro lqferiori
,, maggior venerazione , e .docilità per effi ; niente meno con
,, lettere fecrete egli puol refiringerle , e li1nitarle. ,, (f) E cos~
sulla
(e)

Penes Generalem omnis facultas
-~gendi quofvis cont(aaus .•... tam- do·

morum quam Collegiol'Ulll •

eonji. p·9· ' .

3. §. Et.
- .
(f) Quamvis Generalis in Patentibu1
Litteris ad pr~pofitos pa.rticulares miffii
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,
sulla fede della lettera _oftenfibil(! fi crede· fonnarfi un.arto valido,
-e 1 Generale intanto -. P?trà guando lo vuole colla fua carta fegre ..
t~ annullare l'.atto, o 11 contratto.
·
i· Ma fupponghìamo vna facoltà vera e. reale fen~a con..
trolettere ., e (enza finzione , ed aneora che fia fpeciale a fàrfi
qualche cofa : ·n-iente di più _perciò fi farà acquiftato ; l' Ifiiruto a
tal cafo ancora provvede . , , Ben eh è il Generale ( dicono le Co~
,~ frituzioni ) ,con1unichi le fue .facoltà ai Superiori I ~1ferior i ,
egli non ·di:tne.no .rimane fempre il padron di approvare , o. di aù ..
,, -riulla:re .a .fuo piacimento tutto .c iò, .che . avr~anno fatto in fegne,, la delle facoltà .comu1iicate ,, (g) E quindi malgrado la ·v'era
facoltà niente fi acquifia , potendo l' atto , . o 'il contratto · divenir . nullo ,ad .arbitriò del Generale . E quefro Generale rifiede in
Roma.
;Si .dirà , .che fe Jl 'Generale ·penfa .di caffar tutto fenza imbarazzarfi ._delle fac.oltà .ço.inunicate .d a . .lui ' fi avrà ricorfo in
giuftizia.
·
..8. Si potrebbe ·ciò praticar fenza .dubio rCOll .tutti gli altri Cor.·pi, n1a ,per ·li Ge.fuiti il .loro J:ibtuto vi mette un :buon ordine; poichè oltre .che il Ge.nerale .rHìecle in Ronia .,. e .<:::'he non è permelfo ,di appellare de' fuoi giudizj , -nè anco ·. al Tribunale del
Papa ( h) fi è già ·veduto , ,che il Generale ·ifieffo ha il dritto di
citare .avanti -a fe ..tutti ,,coloro , .che non farebbono c'ontenti del
fuo proce_derè , e giud~carll fovranamente , .fenza forma giudizia-'
ria ; Perciò in virtù della legge dell' I ftituto ~gli è il fnl<;> giudice in caufa .propda , e Ja· forte ~degli atti ., e -detli conti·atti
dipenderà del .fuo folo .volere.
·
·
·9· .Si ·rifponderà , che :almeno dopo e!ferfi gli atti , ~ ··li é611tratti ratificati d·al 'G enerale .~ diverranno invielab1H : N'ien-re affatto ; perchè :-quando vanch.e .il Generale -1' av~ffe ·er~gi:liti. -~ egìi non
'
. '-ne
·
·
.4 6

1

1

1

.ampliffimam eis facultatem, impertiat, quo
(g~ Qu:vrivis aliis winferiotibus Prrepofi ...
magis fubditi _eofdem venei:entur , & hu.- .ti~ .... 1uam facu.ltatem commuitjc.et ,
miliores ac fubmiffiores fe exhibeant, ni- ~poteri t tamen approbare', refcindere, quod ·
biloniinus ·tamen ~ per fecretas :Litteras , illi fecerint :, & in omnibus .quod ei vihrec potefras .contrahi .., .prout conv.eù.ire ·debitur ~ con1lit1..iere. [IP.id. -~. · 20. ~· •.
-v;idebitur , ·& limitari :pote!L. .D,e dar. in
·(b) Omnem .. habet autorit~atcm in 501Co11JJ. p. 2. c. x, .B..
cietate . ·Crmjl. i/Ji.d. §. :I·.:W.ulli··de Socie.
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ne farà obb1 igato di più : ~l contratto , o atto ~o~ acquiil:era~n~
punto maggior ficurezza· in cafo , . che per ut1lt: della ~oc1eta

iil:effa convenga che ceffi tale obbhganza ,. e che 1 atto , ·e 1 con:·
tratto fiano diftrutti . Non vi è fcrittura più facrofanta quanto h
tefi:a1nentì , n·è vi è contratto più inviolabile ~ì fua. n~tt1r~ ,; ~uan~
tù la raffeanazione all'· efeguimento delle ultime volònra· di. un.
donante . Ora ( dice ancor l' Iftituto ) ,, il Generale può cam•
,, biare la defiinazion de'" legati 'fatti alle fue Cafe , o Collegj ,
,, ed appplicarli ad un ufo neceifario , differente dì quello ,_ per
,, cui fono frati difpoftì . Può ancor egli per ·urgente neceili,., tà , o pure per femplici evidenti vantaggi vendere , alienare
e cambiare i beni legati , fenza in1barazzarfì delle ul,, time volontà de' Tefiatori . E non folo può tutto il Generale
,, da se , ma puo ben anche con1unicare tal facoltà a tu~ti li Su.1.
,, periori Inferiori (i) .
.
Egli è vero , che fecondo l'Iftituto bifogna ufar con pr~denza tal dilicata prati~a , e badar f opra tutto , che coloro , che ·
debbono pagare li legati non ne fappiano nulla ; affinchè c0ll' efferfene fcandalizati. , non penfino di più non pa:garli .. Ma non
concorrendo fin1ile in~onveniente , e guardandofr bene il feglieto;
la forte della fcrittura , o del contratto è rin1eifa .alla difcre-Z ione ·
del Generale , o con1e fi f pieg_a l' Iftituto alla. .faa pr:ttdenza ; e
non il' è refponfabile ,. fe non alla propria cofcienza ( k).
Ma quanto 1Ì e d~tto non è che un femplice faggio, del tutto . Quanti altri punti contrarj al ben dellì Stati l" Ifrituto de>
Gefuiti non contiene egli? Q~1efii voti, de' quali {i .è detto con breità , che non poifono definirfi : per efempio , che fi foftengono
· · ·
per
''

'

L'

tate ab Inflituti , Ordinationious . ~ .. &
m:Jndatis .... Prrepofiti Generalis.. etiam
ad fummum Pontificem ...• nifi de fpeciali Summi Pontificìs Ecentia , appellare
licc~. Compendittm, verb. Appellatio.
(r) Poffunt omnes noflri Prrepofiti ....
c~mmutare ex uno ufu ad aliu.m nece.f!arrnm , legata qure i:elinquuntur nofl:ris
Collegiis aut Domibus , dummo-do id fiat
lNE Jcan~alo eormn ad quos SOLU--

TIO talittm Legatorum pertinet ~ H1tncfacultatem fibi refervat. Genera1is .. Con1-ped. verb. e (J.mmutatio ..
(k) Poifollt pro. emergentibus. utilitatihus . .... vendere , alienare ac permutare qu~lìbet bona ..... NON OBST ANTIBU S ULTIMltSTESTATORUM
Voluntatibus ..... fed Generalis PRUDENTIA requiritur& CONSCIENTIA
oneratur • Idem , verb . .11/ienatio . ~. ) ..
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per quanto piace al Generale : che obbligano li particolari , fenza
obbligare la Società : ·che han beli anche tanta duraiione e fermezz~ rifpetto ai particolari , per quanto piace alla Società che ne
ave!fero; che conciliano nel tempo fteifo la facoltà di acquifi:are,
e di poffedere ,~-col voto di povertà : il dritto di rientrare nel feco~
lo colla · folenne rinunzia al mondo : la facilità di fpogliare li
Cittadini de' loro beni , per arricchirne la Società con la profei:
fton religiofa ; ·che in fine tengono__le fan1iglie fofpefe per la lunga durata del ten1po della loro iftabilità ; e che non formano fe
non degli uomini anfibj , per cui lo Stato gia1111nai è ficuro di efferne liberato. Q1e:110 dritto così nocevole di licenziar 1e perfone,
e di ·richia1narle : di licenziarli poveri per - rìprenderli ricchi : di
licenziarli delle volte colla condizione di ritornare quando faranno ricchi: di licenziarli ancora fenza delitto , e fenza nltra vera
caufa , oltre quella del mo1nentaneo interelfe della Socie~à : queili
mezzi con tanta abilità preparati per acquifrare immenfe ricchezze
con i Collegj , colla fofpenfione degli ulti1ni voti , con quefte miffioni , che formano altrettanti banchi di commercio per tutte le
pflrti dell' uno e l' altro Mo"ndo ; quefi:a prodigio fa efien fio ne del
~orpo della Società, per la moltitudine d~lle fue çlaffi, per la di .
verfità delle condizioni di coloro , eh' ella conta come fuoi mem·
b.ri ~ per la libertà, che vi è di eifere : Gefuita fotto qualunque abi·
to , in tutti li fiati della vita civile , e nel matrin1onio ancora , e
forfe in tutte le Religioni : quefta dottrina fem pre pronta ad a.e·
comodarfi ai tempi , ed agl'intereffi attuali della Società : quefi:a
morale
propria a conciliar.ti tutt' i perfidi cuorì , a intimidire e
diftruggere tutte le perfone da bene , e ifcom pigliare le Leggi ,
li !ç orpi , li Rean1i , e li Re , quando etiì faran di oftacolo alle
mire dell' ambiziofa Società : quell' arte così affettata in far vedere . a prcpofito di cedere nelle circofranze cattive , con delle difapprovazioni , ritrattazioni , o dichiarazioni , e riderfi poi fe1npre
delle promeffe , e de' ~iuramenti , quando
è .~iffipata la crifi :
qtiefte maffime dell' Hbtuto , che rendono 1nut1h e caduci tutti
li .giuramenti, con farne dipendere la lor fuffifienza dalla ratifica
di ·un Generale komano , che non farà inai per ratificarli : le preçauzioni di un tale Ifiituto contra qualunque poilìbil riforma , che
· far

sì

1!
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far ne vorrebbono li Re , li Vefcovi , li Papi medefimi. :. con
queflo dritto incredibile '. e~' egli concede. a~ Ge_n~ra~e ~1 · non
far cafo di tai riforn1e , d1 d1il:ruggere , e d1 rifiab1hr l Ifi1tuto a
fuo talento , e fotto la data , eh, egli vorrà , &c. Sorpre.ndentc
Ifrituto ! che fi mette così bene al coverto di ogni riforn1a ; e
che contenendo per ogni parte li vizj più danno!i alli Stati , annunzia loro per mezzo della fua. ~of1iruzione che non fia. f~gget~
to alle loro riforn1e , e che continuerà a fu.ffiftere con tutti li fuo1

vizj , inal g ·ado le tante modificazioni , _c~' effi ne han fatte, fino
a. tanto che non 1' abbiano fin dalle rad1c1 difirutto.

Stato de' Gefaiti in Francia _

E

Ntraron la prima volta li Gefuiti in Francia nel 154). Nel
I; ;o. giunfero ad ottenere Lettere Patenti dal Re Errico II.
colle quali lor veniva pern1effa la fabrica di un Collegio' a Parigi ,
e non in altre C1tt à del Reame . Gli Avvocati del Re fi oppofero alla regiflrazione di effe , e chiefero che fi fuffero fonnate
fuppliche al Re , acciò ritiraife le fue Lettere Patenti . Malgrado
gli ordini Reali perfiil:erono effi fopra le lor Conclufioni ; e quefti ultimi ordini non ftrapparono altro dal Parb.mento , fe non due
Arrefii, l'uno delli 8 Febbraio 1;52 . l'altro delli 3. Agofto 1554.
co' quali fì fi-abil.ì , che le Bolle di approvazione dell' Ifl:ituto de'
Gefi1iti fi :farebbono con1unicate al Vefcovo di Parigi , ed alla
Facolta di Teologia . Si è veduto nelle pagg I. e 2. di quefia
Scrittura il giudizio , che refero di tai Bolle il Prelato, e la Facoltà .
Sul parer di cofioro, il Parlatnento con tutte le Camere unite dichiarò , che non ji potea , nè /i dovr:a pajfar -oltre alla recezione, ed autorizazione de' Gefìtiti.
Effendo poi fucceduto alla Corona Francefco II. nel · I f 5'9·
in eta di 16. anni , fu governato da Caterina de Medici . Era
el~a g?vernat~ dai Guifi , la potenza de, quali divenuta poi for1111dab1le cominciava a ftabilirfi . Ravvif ando coftoro fenza dubio fin
d~ quel tempo ne' Gefuiti certe difpofizioni prÒprie a fervir loro
ut1ln1ente nell' efecuzion del progetto della lega , _impiegarono

g
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tutto il loro credito preffo la Regina Madre in fàvore di quelli
Padri , e ne ottennero ben tre volte Lettere ·P atenti li 1 2. F ebbra.
io 1; ;9. li z;. Aprile ; e li 3 I. Ottobre . 1 )60. cogli ordini
prefiàntiilimi al Parlamento di regiftrarle . Il motivo, eh' Ella ne
adduceva fi era , che li Gefuiti fi contentavano di effere ricevuti
con condizione , che i Privilegj , e le loro Cojlituzioni non con.
terre6bono niente contra le leggi Regie , e det Regno , nè contra
la Chiefa Gallicana . . . nè contra ttJtti li dritti Vefcovi!i e
Parocchiali , nè contro alfi Capitoti detle Chiefe Cattedrali , o
Collegiali. Qpefri Padri rinnovarono in Parlan1ento . sì fatta dichia ..
razione, di cui fe ne fece un atto ·per -Arrefto delli 18. N ovembre 1 ;60 .
. Gli Avvocati del Re dichiararono allora , che non ne impedi..
vano punto la regifirazione , attenta la dichiarazione fatta dai
Preti e Scolari di detto Ordine: falvo fempre in appreffo il dritto di riclamare e darvifi provvidenza , fe fi trovarebbono. nocevoli , o di
pregiudizio ai dritti del Re , ed a:i Privilegj Ecclefiafiici . Intan- .
to l' Arrefro, che fi fonnò fopra quefre Conclufioni li 2 z. Febbraio
I ;60. ( l'anno cominciava ancora a Pafqua ) dichiarava unicamente , che fopra l' approvazione dell'Ordine loro , li Gefuiti
avrebbono avuta provvidenza nel Concilio ·Generale , o fia nell'
Affe1nblea profiìma , ehe ii farebbe nella Chiefa Gallicana .
Tale Affemblea fi tenne a Poiffy nel 1 ;61. Prefiede~ono
in effa il Cardinal di Tournon , e 'l Cardinal di Lorena , -tutti
e due dichiarati Protettori de' Gefuiti ; 1na ciò non ofi:ante non
poterono ridurre l' Aifemblea a giudicare in favor dell' ammif:fione di quefti Padri, fe non colle feguenti condizioni: ,, 1. Che
,, farebbono ricevuti in fonna di Società , e di Collegio , non
,, già di Religione novellamente forn1ata . 2. Sotto altro nome
,, di quello di Società di Gesù , o di Gefuiti . 3. Che il Ve{èo'' vo Diocefano avrebbe itna intiera foprintendenza , giurisdi,, zione ~ o ~orrezione fopra la loro Società , e Collegj . 4. Ch'
,, effi non intraprenderebbono , nè farebbono , tan t') per lo f piri" tu.ale , co1ne pel temporale , niuna cofa in pregiudizio de' Ve,, fcovi , Capitoli , Curati , Parocchie , ed U niverfità , e . degli
,, altri Religiofi . : '; . ·E che fi farebbero unifonnati al dritto anti·
,, CO:
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,, co : rinunziando efpre!famente prim~ a tutti li Privi_
leg] conte,, nuti nelle loro Bolle ) e che farebbero contra.rj alle. condizio.,
,, ni dette di fopra : altrimenti ciò non ojfervandoji, o pure otte-

,. nendo in a'Vvenir.e altri pri·vilegj ;. gli atti di tat recezione
,, farebbono flati nulli , e di nittn vigore .
·
·
.
.
Quefto g·udizio dell' A!fen1blea , ·che ha la data delli_ -~ ;:
Settembre r 5' 61. fu ratificato dalla Camera Grande f oltanto il di
1 3.

Febbraio feguente ; [ebbene tutto ciò , eh' erafi fino a quel
tempo operato riguardo all' a1n1niilione de' Gefuiti , fi fo!fe fatto
con tutte le Camere unite. Q1eft' ultimo Arrefto , che .fi refe fopra una feniplice fupp1 ica , e fenza fentir le parti intereifate ,
conie lo erano il Corpo della Città , l' U niverfità , le Co111unità ,
e gli Ofpedali , dichiarava , che la C<?tnpagnia farebbe r_icevuta
in forrna di Società e di Collegio folt anto , e colle condizioni
contenute così nell' atto dell' Ailèn1blea di Po11fy , come nella dichiarazione format1 da' Padri i1effi nel dì 18. Noven1bre I)6o,
Le Conclufioni degli Avvocati del Re contenevano la f pi~ga,
che tali Padri fi farebbero per allora ricevuti a condizione di ef
farne efptt(/i, fa mai in appr~f!o jì farebbero fcoverti nocevo!~, o
di pregittdizio al bene , o allo Stato del Regno . Tal' è il t.i tolo di
recezione de' Gefuiti in Francia , a cui non fi è dato giammai dal Generale loro un pieno e fonnale confenti1nento , il
quale ancora oggidì ha dimoftrato pur troppo di efièr" egli
folo capace di contrattare -per la f ua -Compagnia .
Nel 1564. volendo li Gefuiti introdurfi nella U niverGtà
di Parigi ·, e nel 15'94· effendofi di1nofi:rato , ~h' effi . aveano .
ridotto l' empio Barriere ad attentare . contro alla vita di Errico IV. l' U niverfità prefentò f upplica al Parlamento , nella
quale chiedeva , che que/la Setta /offe intieramente ejlerminata

non fa/o dalla Uni·verjità di Parigi , ma da tutto il Reame
hen anche . Ben due volte la caufa !i appuntò per trattarfi , non .
fenza richiamo de' più rifpettabili MagiH:rati , li quali diceano
c,h_e lafciandofi qu.efto punto indecifa era lo flejfo, che lafciare nel·
l incertezza la vita del Sovrano . Dopo di ciò le controvedìe
pendenti in Parlan1ento tra la Univerfità , e i ~efuiti furono ri ..
chiamate nel Configlio del Re . Ma queft' erano foltanto quel ..

g
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le, che rigu.ardavano 1' apertura delle Claffi de' Gefuiti : o alme..
110 la fupplica del 15'94· ri1nafe fempre nel Parla111ento . Ma
poi in vifrà di un ricorfo della U niverfit~ del primo Luglio 16 3 I.
Luigi XIII. rivocò tutte le anzidette avocazioni fatte nel Confi..
glio del Re , e rifiabilì la Univerfità nel pieno dritto di aver
.tutte le caufe con1meffe in ·Parlamento , come fe l' era conce..,
duro in virtù dell' Ordinanza fonnata a Chinon il dì 2 7. Marzo 1445'. e refiituitole con un Arreflo del Configlio fotto li 19.
Novembre 16 12.
··
Con1e che ·nel proceffo, che fi formò a Giovanni Chatel per
avere aifailinato Errico IV. fi provò , ·. che ·quefto fcellerato preifo
·Ii Gefuiti avea apprefo di tj{tr ·lodevole t'uccidere i! Re, fi ordinò quindi a tali Padri con un Arrefl:o de' 29. Decembre t )94.
di fortir dalla Città di Parigi- , e da tutte le altre di loro Refidenza , come corruttori della gio·vent ù , perturbatori del pubblico
ripofa, nernici del Re e dello Stato . Il Re fece formare un Editto
fotto li 2 I. Genna jo I ;9 ;- . da tutti li Parlan1enti
che fu dato
P.ubblico ) con cui fi ordinava fi1nilmenrc ai Gefuiti della rcfpettiva loro giurifdizione , di fortire incontanente dal Reame .
Il Monarca vivamente follecitato .dal Papa , continuamente
agitato dallo fpavento , che gli cagionavano gl' intrighi clandefl:ini
de'Gefuiti contro alla fua vita, ed alla fua Corona, con1e appunto
egli fcrivea al Duca di Sully , fi detern1inò alla fine di richiamarli con Lettere Patenti del mefe di Settembre. 1603. Egli
ft Iufingava ·di guadagnarli a forza di benefizj ; ma le depofizioni del Capitano Lagarde , e della Damigella· di Coman (a)
non lafciano punto di dubio , che tali Padri non abbian contribuito più, che ognun altro a far perire quefto gran Principe col
coltello dell' efecrabile Ravai!lac. Le Città di Lione, di Dijon ,
e la Fleche eran le fole tra tutte quelle della giurifdizione del Parlamento , nelle quali l' Editto permife loro a riftabilirfi , e per le
altre giurifdizioni fe l' accordava foltanto di rimanere ii\ quei
luoghi,_ da' quali non erano ancora ufciti. Tutto ciò fe l'era accor"3'"2

e
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dato

Vedete l'Opera intitolata : I Ge- 2.68. 35'I, 3)9· i.69. 3r6.
fuiti rei di lefa Maeftà f. edi;;. p. •63.
(a)
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5 3_
dato fotto varie condizioni ' che doveanfi da efi1 . efeguire fotto
.
p t:na di ejfere decaduti del contenuto in quella parttco/ar !f,ra~ta .
Il Parlamento fece varie rapprefentanze , ed impiegò tutti gli altri mezzi poffibili per difpenfadì di regiftrar quefto Editto·. Il R~
dopo molti ordini gli mandò il Sig ore Hitrault Confighere d1
Stato per vincere la fua refifienza. Coftui diffe al P~rla.mcn.t~ pe~
parte del Re 1. che il Papa l' avea dato premure dt riflabtltre !t
Glfuiti nello flato, in cui erano pria deli' Arrefto della Corte z. Che
it Generale de' Gefùiti non era mica contento degli articoli (o co~
dizioni appofte nell' Atto del Io:o richiamo_) e non vote:v~ appro'i'arli , dicendo , eh' erano contra'"} al loro I/lttuto , per cttt ti Generale ijlejfo ne fcrijfe lettere, che potevano prefentarfì; e non ~ncora
fi er11n da lui appro·v ati cotali articoli ; ma che il P.ap, ·gli a·vea
tro·vati btJoni , &c. Si regiftrò in fine quefio difcorfo , ~ 'l Parlan1ento decife per la regifrrazion dell'Editto.
Le Condizioni contenute in quefio rifrabilimento fi furono
1. che nel Reame non vi faranno altri Gefuiti fuori de' Naturali
Francefi . 2. Ch' e!Iì terranno fcn1pre uno de' lor Religiofi preifo
la pedòna del Re , per e_({ere refpon_fabile delle azioni della Compagnia nelle occafioni. 3. Che giurarebbero avanti agli Ufiziali Re ..
gj de' luoghi di niente operare , o intraprendere contro al fervizio
del Re, alla pubblica pace, ed al ripofo del Regno.+· Che non
potrebbero intraprendere , ed operar cofa alcuna, tanto per lo f pi- ·
rituale, come pel temporale in pregiudizio de' Vefcovi , ·C apitoli,
Curati, ed U niverfità del Reame ; ma che {i conformerebbono al
dritto comune .
Nel 1606. quefl:o Monarca concedè ai Gefuiti nuove Lettere
Patenti , colle quali ·die~e il permeffo dì rifrabilirfi a Parigi, eccet..
tuando fempre la pubbltca lettura , e le altre cofe Ecclefiafl:iche : "'
quefte lettere furono regifrrate colla fpieaa di doverfi efeguire a
tenore dell'Editto del 1603 • . Ma nel 1609. e 1610. li Gefuiti
altre ne ottennero , colle quali lor fi accordava la · libertà di far
lezioni pubbliche . L' U niverfità vi fi oppofe , ed ottenne un' Arreno nel 1611. con cui decretandofi fulla caufa fi proibiva provifionalmente a' Gefui~i d~ introm:t~erjì nella gioventù di Parigi, e di
fare alcuno eferctzto dt fcolarzt a, fotto pena di decadere dal riftabi!imento,
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era loro accordato . Frattanto a forza di Arrefi:i

ottenuti dal Configlio per forprefa , e di vie di fatto giunfero ad
otteJ1ere il pern1elfo di riaprire le loro Claffi , e continuarono ad
infegnàre. Ottennero fucceffivamente 1nolte altre Lettere Patenti per
nuovi ftabilimenti; ma la n1aggior parte di effe non furano neppure
prefentate ai Parla1nenti per efiere regiftrate ; e tutte ramn1entanò
.I' Editto del 16 0 3. al · quale ordinano che li Gefuiti fi conformaifero"; con1e ancora fi fece nella fl:eifa dichiar'a zione accordata da Luigi
XIV . ai Gefuiti nel 171;.
·
..
.
. Tali appunto fono li titoli dello fl:abilimento , e del riftabi..
limento de' Gefuiti nel Rean1e di Francia . Egli è evidente , che
. vì fono efiì carichi non folo delle condizioni contenute~ nell'
Editto d.e 1603 ·. nla di quelle, che fono appofie nell' Arrefro del
I ;6 I. dop
l' Aifemblea di Poiify. Errico lV. fece ciò dichiàrare
al Parlai ent per inezzo del Signor Hurault . Il Clero di F1·anci~
unito nel 16 5o. lo decife in una lettera circolate a tutti li V efcovi .del Reame . Li Gefuit'i ifl:effi I' hanno riconofciuto nel 1724.
nella loto ·rifpo fra ad una fupplica dell'U niverfità di Reims ,, Que,, .fre leggi
dell' Arrefio del I 56 I.) dicono ejJì' han pr"o ibito ai
,, ·Gefuiti ogni ufo degl' infoliti privilegj : nè fono frati ammeffl,
,, ·e .richiamati in Francia, fe non colla condizione ·di ·rinunziarvi .
.,, -In fatti vi han rinunziato folennen1ente avanti ai Vefcovi della
,, Francìa ( uniti a Poiffy ) e loro fieffi han chiefi:a al Parlamento
,, 1a ·c onferma del giudizio dell' Aifemblea: e quindi la r~ferba (da
,, ·effi fatta nel t609. ) (*) fi applica foltanto ~i privilegj , de' quali
.,, po'ifono ufare in Francia ,, Niente può ~verfi di più precifo-,
quanto quefl:a confeffione de' Gefuiti medefim1~ ··
'
·Vediamo intanto le ·Cohfeguenze , che ncceffariamente rif~kano dai fatti ìndubitabilì' che noi .abbian10 efpofto bn: quì .
.
1.
Le -c ondizioui appo.fte negli atti di ammiffione , e df richiamo ~le' -Gefuiti nel Regno-, fan ~he ta1i -atti fian tanti contr'a -~
ti finallagmatici , li ·quali fono nulli di lor natura n1ancand-0 il cori-

e

.

(*) Negli articofi dell~aggrcgaiione del
loro Collegio alla U ni~rfità di Reims ,
li Gefu.iti avea11 . poft:o 'queil:a 'iÌferba :
feni~ pregiudiz.ia delle Leggi cdel .noj1r1 ·

fenfo

.lfiituto, e dé' pr.ivi/egj., che la S. Sede ci
ha conceduti .: fa/vis lnjlituti fui legibus,

& privilegiis , quibus a Sede Apt1flolict1 .

.d(l11ati fnnt •
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fenfo· di una delle parti contraenti . Nel litigio giudicato da pocQ
tra i Gefuiti e li Lioncy fi dimoftrò, che il Generale de' Gefuiti folranto è 'capace di c-ontrat~are per la Soci.età , o d~ se ft~ffo,
per Procuratore . Or giam1na1 tal Generale ha con~ent1to. all am:
0
miffione , o al richiamo de' Gefuiti : . ma di vantaggio fcnffe egh
formalmente a Errico IV. che non .vi confentirebbe gia1nmai, a
cagion delle condizioni che vi fi erano pofl:e . In tutte le occafioni, ,
che fe gli fon prefentate di ftabilin1e.n ti particolari , ~ di do1~a·
zioni , non ha mai trafcurato di protefl:arfi contro tali fondazioni per mezzo de' fuoi Procuratori , facendo metter da effi. nelle
fcritture di accettazione la riferba delle leggi del loro Ifhtuto ,
e de' loro privilegj , ai quali dovrebbono rinunziare_ in forza d~
una delle anzidette condizioni . Le fcritture di amm1filone , e d1
richiamo de' Ge uiti in Francia fono dunque effenzialmente nul-·
le ed invalide : effe aver non debbono alcuno eftètto, o vigore.
Non vi bifogna dunque che un Arrefto del Parlamento , il ·quale
dichiari tal nullità per difcacciarfene li Gefuiti di Francia ; dappoichè non vi. bifogna punto una legge del Principe per clero·
garfi ad un'altra legge , che fia e!fenzialmente nulla ) ed invalida.
z. Qlando anche il Generale de' Gefuiti prefiat-0 aveffe il
fuo confenfo agli Editti (condizionati ) co' quali fi fono ammef~
fi , e richiamati in Francia li Gefuiti ; fe poi cofioro non han
punto o!fervate le condizioni , che vi ft pofero , imn1ediatamente perciò tali Editti fi rendono nulli ed inyalidi , e bafta foltanto , che un Arrefro del Parlamento li dichiari per tali , perchè
non poHàno più avere alcuno eff(tttO , o vigore . A cagion che al
Parla1nento appartiene di far' efeguire le leggi , e la legge ifreifa
ella è, che dichiara di effere nulla e di niun vigore fe le condizioni , che in1pone non faranno offervate . Dunque' per ofervanza d~lla legge medefima al Parlamento appartiene di dichiarare ,
che 1 G~fuit! avendo mancato alle condizioni , non debbono più
godere gli efletti, e le grazie , eh' eila loro accordava : co1ne in
effetto il Par!atn~nto
~ichi~rò ri~l 1 59~· nè fu~ri di quefto Arrefio _altro. vi_ b1fogno per d1fcacc1arfi h -G efuitt dal Regno . 11
Pubb~1~0 c1 dJfpenfa di entrar nelle pruove per i1nofir.a re, che li
Gefu1t1 han calpeftate tutte le condizioni , che iì erano in1pofte
loro:

:o
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loro : non vi fàranno al certo nel Mondo fatti più notorj di que..
fii ; ma in ogni cafo fe ne può ravvifare una brieve efpofizione
i1ella confultaz}one delli fedici Gi~recon~u~ti, fatta per. li Lioncy ( b).
3. Ma_ e forfe vero che 1 Gefu1tt fian quelli ; che furono
ricevuti in Francia coli' Aifen1blea di Poi!fy' coll' Arrefto del I )6 I,
e coll'Editto del 16 o 3. con cui fi richian1an foltanto coloro, eh' eranfi
ricevuti col prin10 ? ,, L'Ordine , Regola, e Profeffione, la Nuova
,, Setta o Religione de' Gefuiti (diceva il Signor Avvocato Gene.
,, rale Dun1efnil ) non fono frati riéev.uri , nè approvati dalle Cor.
,, ti, e Chiefa di Francia; che al contrario fon rigettati ed efcluil
,, di poter_tenere Convento , Am1ninifirazione Ecclefiafrica, o di.
,, fciplina Conventuale e Regolare ; n1a foltanto è fiato loro per" meffo di avere Società Scolaftica, o Collegio , fotto : altro titolo
,, di quello di Gefuiti . ,, Quefto in fatti è ciò , che rifulta dalle
condizioni appoH:e dall' Affemblea di Poiffy : dopo efferfi obbligati
coloro , che riceveanfi , a rinunziare alle Bolle , che aveano approvato , e confermato l'Iftituto de' Gefuiti , · e rinunziare per confeguenza all'Iftituto med~fi1no ; do~o eifer~ fatto abjurar da loro fi.
110 il non1e , fono ftan fottopofh al dritto cbn1une , p·e r elfere
femplice1nente Preti e Scolari , che viverebbono in comunità , fotto la giurisdizione , fopri.ntendenza , e correzione del Vefcovo
Diocefano.
Or f e tai fono li Gefuiti , che han voluto riceverfi cori tali
condizioni , fi è pretefo di far la cofa la più contradittoria , e la
più incomprefibile che foife gian1mài . Dappoiche ogni Gefuita
pron1ettendo fole11ne1nente cafrità , povertà , e fopra tutto obbedienza , è per necefiìtà Religiofo . Si ha dungpe voluto fare,
che una unione di Religiofi non formaffe un Corpo di Religiofi,
0 fia un Ordine Religi9fo ; e che così le parti foifero di differente natura del tutto, eh' effe compongono . O pure fi è pre·
tefo di riceverfi un Corpo di Religiofi , fotto ogni altra qualità di
quella di Ordine Religiofo, fenza il fuo nome, fenza il fuo go·
verno, fenza le fue Coftituzioni : un Corpo per confeguenza , che
foffe nella iua maniera di efifiere fenza la fua propria natura . Si
~ voluto che· i G~efuiçi efifieifcro in Francia diverfamente del loro
·
effr-re.
• "b.)

TaP cfpofii ione comincia da11a pagin~ 4 72. dcl Eàiiionc in
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effere . Si fon condannati ad efiftervi tali quali ·non fono pùn ro , a
non e!iftere tali quali eflì fono , ed a cefiàre di efifiere uel n10 -

)UQ

Ù I,
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or.
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fi.
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re.

n1ento , che vorranno effere ciò , eh' efiì non poffono non cffer
n1ai: ad efiftervi in fine fenza la loro effènza, e tali quali appunto
interrogati (e) di dir ciò , che fono, non fa n punto definirfi da loro ftefiì, nè poilòno altra cofa qfpondere, fe non eh' effi _(on Religiojì, e· non Religìofi' , che in :Francia fon tali quali , tali quali
ha piaciut<? , o piacerà alla Corte di no1ninarli , Nos finnus in

<.Taltia ta!es qua/es denominavit nos C11ria.
E' forfe lecito di penfare , che il Clero unito, che la Corte

del Parlamento, dopo le più lunghe e mature deliberazioni abbian
voluto formare in Francia un CorFo indefinibile, una nazione anomala, un popolo di ermafroditi, fufcettibili di diverfe nature? Nò,
un fimile moftro non porrebbe n1ai eifere un' opera di quefte due
Compagnie , guidate fempre dalla Religione , dalla faviezza , e
dalle leggi. Il n1ale è avv enuto perchè i Gefuiti per le vie di fatto fi fono introdotti in Frlncia col favor de' decreti, editti, ed
Arrefri d el 156 I. e 160 3. co' quali fi a1nmettevano certi uomini del rutto differenti . Li Gefuiti fono effenzialmente Religiofi , poicche fanno li voti di Religione : hanno una recrola ,
e le Cofiituziorii , fecondo le quali devono vivere :'o f on o efenti del dritto co1nune , e della giurifdizione deQ,li Ordinarj ; e le loro Comun irà , bcnchè difperfe in tutto l-1' Univerfo , formano non dimeno un fol Corpo ind.iifolubile, fotto un
unico Capo refidente in Ron1a . • Tai Decreti all' incontro , tali
Editti , ed Arrefti non han ricevuto fe non quegli uo1nini , che
non farrebbono mai Religiofi , e non farebbono per confeauenza i voti , nè avrebbono certi Hl:ituti comuni alle di verfe b loro
<?omuni,tà ; poicch~ quelli , eh' effi prefentarono , furono rigettati , . ne f~ ne _d~e~on degli altri : fi fon per contrario ricevu.t1 ~egli uon11n~ 111 parre. femplici Preti , in parte Scolari , li
quali. vr~rer~b?ono in c~mun1tà , fottopofli al dritto Comune , al-

la giurifdtztone , Joprtntendenza , e correzione delt' Ordinario
fotto la regola e 'l Superiore imn1ediato, che il loro Vefcovo re~
h
"'
fpettivo
(e)

Nell' intcrr~gatorio eh' effi fofi:en- nero avanti l'Univerfità uniti nel 1694.
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fpettivo vorrebbe dargli ; dunque per confeguenza le .loro Cafe 'fa. ]
. rebbero -totahn~nce difgiunte , potrebbero avere ditrerenti regola.
. n1enri , e non avrebbero alcun lega1ne di unione le une colle al.
tre . Si ravvifa in effetto , .c he la prima Con1unit~ di quefi:' uo,.
mini fu chiamata , e !i ch'ian1ò effit frelfa fe1nplicemente , li Pre .
. ti e Scolari del Collegio di Clerrn,/nt : la feconda li Preti e Sco.
· /ari del Col!e[?io di Tuztrnon . E quefte Comunità doveano mol.
. to poco multiplicarfì . Eccoli quì in vero gli uomini , che fono
fiati ricevuti in Francia colle leggi del I) 6r. e 160
ed .a · qual
COfldizi011e per COt1feguenza eallorchè VOrfà attenderfi alle leggi I
e farle efeguire) fi ridurranno cofroro, che all'ombra di tali leg~i
fi fono introdotti nello Stato per le vie di fatto fotto il nome di
Gefuiti , e che fono efsenzialmente differenti in tutti li punti di
quelli , che la legge ha pretefq fempre di riçevere .

3:
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'
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Di un Memhro del Par!arnento .di Parigi fatto alle
<Jamere tutte riunite li 1 7. Aprile 1 7_6 1.
·
jòp~a le Cojlituzioni de' Gefaiti .:·.
'
SIGNORI.

',.

E due Memorie ftampare col motivo di un~ ·caufa, che co-

minciò a difcurerfi Lunedì fcorfo nella gran Can1era del
Parlamento l'una a favore de' Gefuiti, e l'altra delle Parti
'
.
avverfe , mi fembrarono mettere in tal vifia ., e fare tanta
pompa delle Coftituzioni de' Gefuiti , che ho giudicato non potermi
difpenfare d~ll' onore di prefentare all' Affemblea alcune mie offerva··
zioni , che le medefime Memorie iòmminiftrano naturalmente ,
che fono tutte coerenti , e che per ogni motivo poffono meritare l'attenzione del Parlamento: Oifervazioni peraltro , che non
hanno alcun rapporto nè alla ca~1fa, nè a i punti, clte la Gran ç:a•
mera fia attualmente efaminandq.
: ·
,,
La Memoria a favor de'Gefuiti fembra ,·che per un : canto VO•
glia limita.re in certo nlodo l'efame che fa delle loro Coftituzioni, ~,
de' paffi che ne cita, a ciò che rifguarda l' autorità del Generale fa.
pra i beni delle loro refpettive Cafe; eppure , in .·detta; Memoria non
folamente fi a!ferifèe ~ che il governo, ben cog.n ito "al: Parlamento,
di tutti gH altri Ordini Religiofi differifce nella' forma dal governo
de' Gefuiti, di cui il Parlamento non potè conofcerne lo ftato, neppure interrogandoli, per fapere quali effi foffero nel - 1626.; ma di più
in efTa Memoria fi cita in margine ( pag. 3;.) una edizione delle
Cofrituzioni de'Gefuiti fatta a Praga nel 17;7. per documento, quando quefie Coftituzioni , benchè per l'innanzi più volte ftan1pat~, non
fono frate mai efibite, e pofte fotto gli occhi del Pailamento .·
Dall'altro canto ecco ciò che fi legge alla pf(Jg. I 7·'e I 8.) nella Memoria ftampata dalle Parti avvede a> Gefuiti : Parti , che. sul

e

A
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principio nella pendenza della Caufa comparvero avanti la gran Ca.
mera, e che poi lafciarono d' intervenirvi .

p

R. I M A

.p

R O P O S I Z I O N E•

';: Il Governo della Compagnia de' Gefuiti è difpatico : tutto
~-, è foggetto al p·otere aifofutà del G'enerale , anche la Regola
,, nledefuna • • . . Appunto la Cofrituzione della l"?ompagnia de'
,, Gefoit i è quella che ci fiamo propof\:i di fviluppare . . • . .
,, Ma quefta regola non fu fatta per e!fer nota · , e1Tendo ftata
,, dalla fua nafcita deftinata ad effere un miil:ero impenetrabile ...
;, E' levato il figillo, ed il fegrero ·è fvelato da inolto t~mpo; mi
,, quì oggi folamente per la prima volta fi manifefta f velatamente
,, alla vifta de' Tribunali : Ed il Parlamento , la di cui fola autorìtà
,, poteva rende.r legittimi i principj dell' lftituto , fola in quefi:o
,, giorno incomincerà a conofcere appieno ·il quanto vero , altret·
,., tanto incredibil fiftema di quefto Governo , che fi è fempre fot·
,, tratto dagli occhi fuoi •
.
Per tutti i titoli . dunque , e per tutti i doveri immaginabili di
Criftiano , di Cittadino , di Francefe ~ di f'uddito del Re , e di
Magi.ftrato, mi credo in obbligo di efibire ·a tutto il Parlamentoalcune oifervazioni f opra Cofr~tuzioni , e fopr~ un Gove~110 1 che
la Memori ; di cui fi tratta, par che denunzj a' ·primi Magifrrati

con u_na generalità la più ampia , e la più intere!fante , che poifa
mai tichia1nare l' attenzione tutta del Parlamento.
'
... Q_uefte Otfervazioni verteranno pri1nieramente ful rigorofo. ( r)
miftero ,. che nella 38. RegQla comune de' Gefuiti fi ordina, fìa prat·
tit"ato cogli e.ftranei, tanto in rapporto a ciò che jì fa tra Gefuiti,
IJUanto in ordine alle loro Coflitu~ioni , libti , o fcritti contenenti
il loro Jflituto , o i loro pri·vilegj ( 2). Venendo lo fl~(fo fegreto ractomandatu anche riguardo altCune precife CJajfi de' rnedefirni Gefuiti,
·
che
(1) Regulre communes 38.p. 77, Voi.
Il. Infiitutum Societaris Jefu , ·auél:oritate
Congregationis generali~· XVlU. meHor~m
in ordinem dig~ttum,, auél:um ·& r:evifum.

Pr~gi:f,

typis Vnive"ditatis Carol o-Ferdi-

nandcre, in Collegio Societatis Jefu , ad
S.Cleme.ntém, anno 17f7· Il. Voi. in fai.
(i.) Oticlfoationes Generalium. Ceip ..ll.
4.ib. V qt, 1 l. I·· i2143·
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che non debbano ti:vere cogn1z1one delle Cojlilitzioni e Regole, ft:
1ton rnediante 11,n. Riflretto. fatto per eJ[e~e comunicato nelie oc~or~
renze anche aglt Ejtranez ( 3) . Parlero io forfe delle precauz1on1
prefe per fare che le Regole e Cofi:ituzioni de' Gefu~ti foifero ~gual~
mente incerte, che occulte , col perrnettere nelle Bolle degli _ann1
1)43. 15"49· 1)81... e 1584. al Generale (4) de' Gefuiti di alterare, mutare-, e annullare le loro Regole a feconda de• tempi , e de'
htouhi ·, e fecondo la qualità, e differenza delle cofe : di fortnar
nu~ve Cojlit1tzioni , le quali per il jo!o fatto, debbano riputarfi per
approvate dalla S. Sede? Citerò io la n1ultiplicità di tutti i privi..
legj pajfati ' prefanti e5') ' e futttri , li quali ottenuti ' o da ottenerfi' da qtlalunqtte altro Ordine, o da chicchejìa altro per autorità di un numero di Bolle inièrite nelle loro Regole , e Coftituzioni,. 'lJtngono accordati a i Gefuiti ?

Giudico efped\ente l'affrettarmi piuttofio a fare delle o!fervazioni , che pofiàno n1eritare più fpeciahnente 'l'attenzione del Parlamento ; e quefl:e faranno f opra tutto ciò che cofiituifce e forma la
l '(Jmpagnia de' Gtfuiti , sulla condizione rifpettiva del Generale , e
di tutti i fuoi qualunque fianfi Membri ; e procurerò d' indagare
la forma del loro HHtuto , e la natura del loro Governo , .n elle
fole Coftituzioni de' Gefuiti n1edefimi .
.
Confideriamo primieramente in che confifl:e quefta C()mpagnia
de' Gefu1t1 , in qual maniera fi può divenir inembro della medefi.
ma , o ceifar d' eiferlo ; e co~e po!fono difringuerfi e gli uni e
gli altri .
'
I.
Secondo le Coftituzioni , e le f piegazioni di effe , /11: Com-

p~gnia ~e' Gef~iti , p1·efa n;J ( 6) [enfo più .ampio , ·comprende tut..
t1 que/11 che v1~uono fotto l obbedtenza del Generale,. anche i No-

A

(3) Decreta Congrcgationum generalium Societatis Jefu . Congregationis V.
Decret. Xf:II. il! M. S. D. )6.pag.ff4·
Vo/. /. ln(ltt.Soc1et. Jcfu &c.Declarationes in e:amen in Cap. l. G. p. 342. Voi.
I. lnflitut. Societat. Jefu, &c.
··
(4) Littcrre i\poitolicre pag. 10. 91.
'Voi. I. lnflitut. Societatis Jcfu , &c.
(f) Vedete le Bolle de' 27. Settemhre I )40.3. Giugno J )45'· 18.0ttobre I ;49.

2 ·

.

VIZJ;

li. Luglio I))O. 22. Ottobre Iff.2. 13.
Aprile I s?1. 7. Luglio I 5'71. 2r.Mag. I')72.
3. Maggio If7:5'· 30.0ttobre 1s76. 22.Settembre If82. 10.Settembre&20.Novembre .1s84. e 9uafi tutte ie· Bolle, f o/. [.
Ii:lbtut. Soc1et . .J<ffu; &c. p•g. 5'· a·ptf·
gtn. 2;9.
( 6) Examen & Confiitutiones Societa...
tis Jefu cum DeclaratiorubusV.Pars cap.1.
Declaratio in cap. l. ,4, /ag .. 4~ 'ilfìJ. 1,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

7

ì

1ìizj; e genera!ntente tutti quelli, che .effendoji determinati di vi.
'Vere e morire net/a Compagnia , fono in pro·va ; Ma nel tempo
.ftelfo qttejfa medejìma Compagnia de' Gefuiti ,_ in t1'na feconda gui..
fa meno ampia , cornprende , oltre i Profeffi e i l ..oadjtetori formati , anche li Studenti appro·v ati ; ed il Corpo della Compagnia
confìfte in ·quefte tre cla./]i . Qualche volta in una terz{l- man~era,
che è la più propria , comprende ella fo!amente i Profejji e Coadjutori approvati. Finalmente quefla Compagnia in una quarta ma.
niRra di apprenderji , eh' è anche più propria , . non comprende che
li fa/i Profe./]i.
2.
Tutte quefl:e ·differenti Claffi de' Gefuiti vengono dill:inte
dal nu1nero ·e dalla qualità de' voti. Il Gefuita nel noviziato ( 7)
può far voto di povertà , cafl:ità , ed obbedienza·, e le Còftituzioni
- lo con figliano a farlo ; ma . quefii tre voti l' obbligano con Dio ,
ma non colla Compagnia , perchè non fono eglino fatti in mano
del Generale • Quefl:i n1edefimi voti (S) fi fanno altresì da' Gefaiti dopo il noviziato, dagli Studenti, e da' Cotuijutori approvati,
f quali vi aggiungono il quarto voto d' infegna1·e. alla giove.ntù ;

ma allora quefti ·voti fono pubblici , e fatti nelle mani del Generale·; e fenza effere f olenni , gli obbligano alla Com agnia . 1 Gefuiii profèjfi a tutti qu.efti voti aggiun 0 0110 quello d ell' obh~d ienza .
al Papa per le Miffioni ; ed allora quefti voti fono .folenni , non
oftante che· non fieno · fiati fatti diverfamente da quelli degii Stu, denti e Coadjutori approvati . Finalmente (9) vi fono alcuni Ge-

. faiti, che' non fono ammejji che alla folenne profiffione de' tr.e fa/i
voti·; di povertà, caftità, .e obbedienza .
, 3. Soggiungono per altro le Coftituzioni ,, che ciafcheduna di
qttefte dtjfèrenti Claj/i della Compagnia coflititifce uno talmtnte G"eJùita e membro della Società, che ji rende capace di ricevere dal Generale tutt' i tefori di grazie fpirituali, che ha Egli ricevuto in de-

pojito

'

.

C7) Dé~taradones in examen

cap. t. E pag. 342.

~o/.

,çietatis Jefu , &c.
(S) Confiitut. cum Declarat.
~dar. in cap. 4. pag. 406. voi.
tu~. ~o~.

Jefu.,

&e.

ge11. in

x. lnfiitut. So-

s.
1.

Pars.

Infii-

· (9)

Examen generale, Declar. in cap.

cap.

pag.

D. pag. 342. voi. I. lnfiitut. Soci et.
Jefu, &c.
(10) Confi:itut. cum declar. Declar .i.r:
I.

1.

Jefu, &c.
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Inflitut •. Societ.
·

•

pojito dalla S .. sede

~-

$ .

per diflri/Juirle a fuo beneplacito a i membri

della Compagnia .
.
, _
. .
.
4 • Abbiamo offervato , che la Compagnia .-d~ Gefutt~ c~tltpren-de (I I) in genere tutti quelli , che a·vendo rifo/uto dt Vtvere e
morire in ejfa , fono in i/lato di probazione : ma per una parte ,
il Generale de' Gefaiti I 2) può abbreviare o. diffe~ire , come a ltti
piaccia, it tempo della probazione ; e d'altra parte , quei che fi tro . .
vano in probazione non portano gia abitò di Gefuita , nè debbo •
no ( 13) ef!ere ammeffe nella Cafa di probazione, fa non che come
ofpiti , nè vi debbono reftare più di tre giorni: Di maniera che uno
potrebbe effere vero Gefuita per tutta la ·fua vita , fenz1 aver fat·
to neffun voto pubblico, fenza abitare in veruna Cafa della Com~
pagnia , e fenza portar l' abito di Gefuita .
.
. ; . Per ciò che rifguarda l'abito degli Studenti approvati , che
è la feconda delle quattro Claffi de' Gefuiti; 1~ fpiegazioni dicono ( 14) che fe ne detJba dare ttno più ci·vile, e più comodo , e me·
no ·vile atti Studenti appr~vatt , di quello che fi dà ai Novizj . I
Gtfuiii profe.fli debbono ·offervare tre fole cofe nella maniera di vejttre ( 15): /4 prima, che l'abito fia decente: la feconda , che fia
adattato ali' ufo e coftume del paefe, in cui fi dimora: e la terza,
che non alJbia niente di contrario ( così dicono le Coftituzioni ) a
quella po·uertà, che profejjiamo. Ma fe le Cofrituzioni proibifcono
in confeguenza i vellu_ti e panni· fini ; le fpiegazioni foggiungono : ( 16) Che ciiJ che fi rlice de' velluti e panni fini, debba inten•
d~rJi d~gti abiti ~uo-~i , che ~a Caja Pro/e.Ifa de·ve fomminiflrare i
giacche non fareboe znconventente .; che quet tale entrato nella Com-
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(II) Examen & Confiitut. Soc. Jefu
cum declar. V. P ars cap. I. dee/. in cap~
I. A. p.402. voi. I. ln.ftitut. Soc. jefu,&c.
(12) Examen & Conftitut. ~ociet . Jef.
cum declar. V. Part 'ap . I. dee/. in cap.
I. e. pag. 403. voi. I. lnftitut. Societ. Je·

fu, &c.

(13) Examen & Confiitut . .Soc. Jef.
cum decl. I . Pars cap. 4. dee/. in cap. 4.
BJ •

pag. 364. 'llol. 1. Inftitut. Societatis

efu

~c .

pagnia

(14) Examen & Conftit. ·soè.Jef. cum
decl . Pars II I. cap. 2. decl. in cap. 2.
G. c:um Scholaft:icis, &c. pag.377. 'Vol.1.

Infbt. Soc.Jef. ~c.
(1)"-) Exam. & Conft. Soc. Jefu cum
decl. fexta Pars cap. II. 1;. pag. 410..
voi. I. InfHtut. Soc. Jèf, &c.
(16) Exam. è1l. Conftit. Soci Jef. cum

declar. fexta Pars cap. Il. declar. in cap.

11..M. p.41 I . 'lJol.1. Infritut.Societ. Jef.&~
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;pagnia con un abito di panno .f!no , o di altra_ fio.Ifa , continuajfe a
ferri·irfene: come n"r:ppure, che tn certe occafioni un Gtfuita portajfe
abiti più ricchi , purchè foffero . decenti.
6. . I Gefuiti profij]i , oltre i quattro voti , fi obbligano anche ad altri ··; ; fpecialmente (I J) che neJ cafo di ejj~,re obb/i. .
gati ad accettare UrJ Vefcovato , .continueranno fampre in 'dipendenza t~le del Genera.le ·, da non rigettare g·iam1nai i fuoi · conjigli ; o t(i qud tal Gefuita· , che il Centrale deputerà a far
le Jue 'Veci _; e che ciecamente obbedirarùio a tutto ciò che 'Verrà loro injtnttato . Vera1nente fi cfprin1e quefl:o voto colle feguenti parole ; nel cafo però che io giudichi , doverji" preferire il
d; .liti conjtglio al mio, modo di penfare : ·µ ia foggiunge ancora,
il -tittto a tenore delle Coflituzioni e fpiegoztoni de/la Compagnia . Or quefre obbligano ( 18) i Gefuiti a rinunziare alla propria vo/ont à , nè avere altra regola, che la . 'vo/ont à del fao Supe·
r1ore.
.
· 7 . . ·. Nef!un G.efuita, (19) quando non è profeifo de' quattro voti , ·pu~ tifcire dal!'!- Com_pag.nia , neppure per ind~lto del Papa,
fenza il .confen.[o de1 G.rpér.ale·, ec.cettuatone .il cafa , . cht:.. ji i.:o/ej/e
jàr Cer.tofino . Ma il Gen,er12le non _fo/amente ha la po.tejtà di gittdicare; ( 1.0) che .quel tal ~.efuìta , il quale-fal/.ecita rìtirar(i, non
l?a fafficienti mot.~vi, per ottenerne il permejfo, e cl/ egli è un'.foggett~ utile alla Compagnia; ·ed in quejlo tafa ha -dr.itt.o d'.imporgli
filenzio, e di punirlo fa1Jtrarnente fa infifte nella· domanda ; e fe
-efce dalla Compagnia, può perfegqitarlo come apoflata; ma il Generale ha_ancor.a di.ritto d' i"!quirere contro il. Gefuita ~ iui abbia Egli
pe1meffo di ufcire , fe crede , che quefli abbia ottenuto tal pcrmejfo con /alfi fi,1,ppofti , o per importunità .
8. I Gefuiti (2-t) anche proftj]i de'(q.uattr:o 'qoti ,,. a qualunque
grado
(17) Exam. & Confrit. Soc. Jef.cum
decl. decima Pars formula vot~rum fim-

pliciutn :qu~ .profeffi emittunt pofi profefflone.m, f[.c. ). f.ars pag.448. voi. l. , In·
ftitut. Societ. Je . &c.
(18) E'.XaP1~ & Conftit. Soc. Jef. cum
(lccl. 3. Pars &.1. :i3. & JextaP4rsc.1.
/. & decl. in c.ap. i. C. pag.373. & 408..
'Do/. 1. Infiit. Soc. Jefu, &c. ·

(19) Litterre Apofi:olicre Gregorii XIII.
x.3~ .oaob; 1r84. pag. 86. & 87. 'lJoi. 1.
Infht. Soc. Jefu·, &c.
(20) Decret. C0ngregat. generalis Socìet. Jef. Decret. V II. Congreg. xx II. in

M. S. D. 29~ I. 4. pag. f94· f9)· voi. I.
Infl:itut. Societ. Jefu , &c .
(21) Exam. & Conilit. cu1n decl. 2.
Pars, ,cap. I. 1.. i. Decl, in &ap. 1. A.
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dignità jìan() /&ati inàlz4ti ne!!~ Compagnia ; ,di~ono. le_
Cofl:ituzioni , che pojfon(} effer. congedatz ., -,con che pero t motz7:;
per ftfrlo fieno tanto più forti ed ejfenzt~!t , 1uanto fa~ann~ f t~'
ftretta1n.ente tlniti al Corpo della Co'f!'p~gnta que ~ede_fim_z G~1 u1tt,
che verranno licenziati . Le fpiegaz1on1 sulle Coihtuz1on1 portano,
grado

.

r
?

.o

r.

!l

I•

r.

8-

che può ( 1.1-) licenziarii un G~fu ita , o fia fegretamente , q~a~do
non fe ne poteff"'ro adJu rre i motivi , fenza perturbare glt antmJ degli altri Gefuiti ; o per motir"·i figreti, anc~rchè non (u~pon~Jfe~o
mancamento alcuno : o unica mente , come dicono le Coibtuz1on1 ,
perchè ( 13) non convtrreb~e al hen comune della Compagnia , che
q11.e l tal Gefuita vi rrjltiffe. Nel tempo fteffo però la Compagnia de•
Gefuiti pttÒ fempre riprendere, quando le pi~ccia, que' (24) med~
fimi che ha lictnziati, o a' quali ha permejfo di ufcirne ; e fe 1il
quefto cafo gli obbliga a fottoporfi di nuovo a qualche efame · , o
prova , ciò e folamente ad arbitrio del Superiore .
Cofa dunque fi ha a credere , o Signori , di un ·Ifrituto, in
cui tutto è miftero , tutto incerto , e variabile 1 Che ne, fuoi Voti, nelle fue Regole , ne' fu:li Individui , nella fua efiènza ed
efiftenza , anche nel vefi:ire per la maggior parte de' fuoi membri,
non vi è che incertezza , e i}tabilicà· ? Di un Hl:it:uto _, di~o ,·in
cui la determinatione di viverci e moriré· fotto l' obbedienza ·del
Generale, parrebbe· dovelfe eifere un leg~n1e fortifilm·o , ·e l; unico
carattere: e che , nelle quattr~ f11e Cl.afiì e!f~ndovene tre, che
poffono fovente non portare l' abito , potrebbe · nel tempo ftef:.
fo fparg~rfi e nafconderft f~tto qualunque coridi~ione di · per·
fone , _in qualunque profetl1one , . ed. anche in qu~lunque . al·
tra R~ltgione ? Dt qual confeguenza poi dovranno effere ' re·
p·1tate le CofHcuzioni di un tale Iftituto da q·Jalunque Stat~
ben reg::>lato , fe ~ confidera la qualit.à e la form1 del fi.10
Governo , . ~a condizione fingolare ed unica del fuo Capo ,
e la co11d1z1one cornane e generale di tutt' i membri fenza
alcuna
p. 36). voi. r. Inllit. Societ. Jcfu , &c.
(i. i. ) Exam. & Conflk cum declar. 2.
PflrJ , cap . 3 . Declar._tn cap i· pag.- 368.
voi. I: Inllit. Sic .et. JeCu , &c.
(23) Exam. & Conftit. cum declar. ,ii.

Pars , cap. I.

I.

·p~. 36), voi.

t.

In,ftit.

Sue. Jef. &c.
(24) E:xam. & Confti.tL curp. declar; '4.
Jlars , cap. 4. 8. pa:. 3'69-. 'ilfl. 1., ::lnftit..

Soc. Jefu, &-c.
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alcuna eccezione? Se il Corpo'. de~ ·1 Gefuiti - è governato da un Gc. eh
nerale , da Provinciali , e·. da· R~tE9ri ' · o Préfetti:i Ecco che da un u
canto la Bolla . del 15 9 I . . dichiar~ , ·che il Fondatore d;.·l/' I/lituto ti
de' Gejuiti ha vo/uto ( 2)) çh,~ il G(J·ve.rno fojfe 'Mo.narchico i14-t1.ttt /o ;
le fue parti; n1a aggiunge · ~~~ ..quefl:o; F..onqatore ha volut'o-.altresì t i:
che tutto, tjiptndejj e.dallt! d..~ci.fìone e >vo/Bre: del fala: GetJèralé. Lo~ e
da quejlo .genere di Gover12ffì, .come· quello; ~hé formar ejfenza dett' e

ljiitu10) p~r due ragioni : la. prima' cf!_e queft? ·generè di governo e
il fal/j1f_/pc :_convifne ,agi' in:f ~r.ejfi della /;òrnpagnia; la feconda, per.
chè ,c°'n .ciò ,il: .p apa_,far ~· più i.n iftato .di di/porre. a jua': .vòg!ia di
. "tUtt~ -i Gefuiti . In detta aolla v.engono ·,dichiarati pertil~batori
t audacj tutti co/o,ro,. chç ~rdiffero attentare contro quejlo· gove:rno:
· proibifce a'.Vefcov_i , -Arcivefcovi, Patriarchi, e Cart(inali, ed an.
che alle perfone riveflite d~ qualunque autorità ttmpora/e, .di attac.
care , cambiare , o alterare il Governo de' Gefuiti : Finalmçnte u
. orqin~ , .·c he . quefta Bolla no11 poffa foggiacere ad alt.eraiìone , }i.
miçazione ·;_,.. o qeroga.zione . veruna, per p~rte. anche della S. -Sede:
-ed in cafo che ciò f uccedeffe , dà la facoltà.al· Generale medefimo
di potere colla · f lla fola a\ltorità ·riftabilire .it governo,;..in( maniera
che. tut.t o ~ipend~ dalla fua~ fola · vql9ntà . Qall' al~nt par:te), ;quale
è la i;ifpettiva condizione · dçl Generale d~' Gefuiti ;·1 e ·1dii tmtri i
. fingoli . ll)embri ; .della . Compagnia 1 di ·qual · ·nat(ir-a,, ;~e . di tiuale
· efl:enfione ~ l'autorità dell' qno, e la dipendenza degli·~ altri ·in tutti
gli afpetti ' e fotto tutti i rapporti poffibili? . '. .
.: .
In ,. primo lu.ogo il GeneraJ~. de' Gefuiti. , f ubitp rche è fiato elet.
to • .può efercita~e (1..6) ( fecoµdo .dice il. 1Compendio ) un' affolu.
ta giurifdizione fopra tutti quei , che·v,i vqno -fot(o 1~ fua -obbedien.
za ) in qualunque luogo fieno, anche . fopra gli efenri , e fopra co.
loro che abbiano qualunque facoltà privilegiata • Dunque vi fono
de' Gefuiti riveftiti di facoltà privilegiate 1 e quali faranno quefti
Gefuiti ·? Secondo le Cc~Jlituzioni ( 2 7) da/i Generale deri·va tutt4
l' a~torit à de' Provinciali , da' quali fi comunica ai Superiori locali,
che
r.
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·(2r) Litterre Apofl.11icre GregoriiXIV.
Conflitutio 1s91. 1v. Kalendas Julii, p.
1q2. & féq. 'Voi. 1. Inflit. Soc.]efu, &c.
, (26) ·c0·mpendiun1 Privilegiorum Soc.
1Jefu
2 Verbo Gcneralis 1. pag ..3os. 'Vol.1.
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Infiitut . Societ: Jefu.
(27) Exam. & Confiit. cum decl. 8.
pars; cap.1. 6.pag.42LJ:.'Vu/.1. lnilit. Soc,
Jef. &e~
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So e,

che l' eferci'.ano stt i Jorò infè.rior_i. Il G~rtera~e feco!'d? !~ Coiti~
uzioni nomina ( 28) z Prefettr, 1 Rettorz, e t Provzncia/1, e tutti que.fti non hanno altra autorità, che quella, che dal Generale
/or o vien data . Egli può , fecondò 1e fpiegazioni , (2 9) far li cont inttar e, e dimettergli quando più gli piace , Jenza avvertirne/i,
e non è di loro contento. 1 Prefetti, Rettori. e Provinciali (30)
rendano di ti! t t o conto al Ce ner aie . Una Bolla del I 59 I. attribui·
ce al folo Generale 3 I) la [celta' e la di.ftribuzione di tutte le
Cariche. Se la Conipagnh dà al Generale quattro Afiìftenti, (3 2)
gli però non è tenuto a confultarli ; mentre que.fti AJ!ì.ftenti non
hanno altro diritto, che di opinare, rimanendo in poter del fa/o Geerale il decidere. Nel ca.fa che muoja qztalche AJ!ì.ftente, (3 3) egli
olo p11ò fojlituirne un altro ; e può mandare anche in luoghi lontani per motivi rilevanti que' 111edefimi, che la Compagnia gli ha
dati • Abbiam ved 1to , che il folo Generale può ammettere nella

e

eligione , può licenziare , può permettere di ufcirne , può rihiamare, e nuovamente ricevere . E 1' autorità che ha sulle Cafc , Collegj , e sulle Mifiìoni, non è meno alfoluta, (34) e meno fingolare di quella che ha fogli Individui della Compagnia .
Se ci ridurremo alla n1ente quella che ha sulle Regole medefi.
n1e dell' HHtuto , che è di cambiarle ; potrà mai crederfi che vi
fia , o che polfa idearfi autorità più illimitata, più arbitraria
piu difp.otica 1 Ma quale idea non ci rapprefenta la dipendenza: ·
che tutti li Gefuìti , di qualunque claffe , hanno dal loro Gene ..
rale · maggiorn1ente fe fi confiderino le mire e crli
effetti. di que0
fta .d ipendenza ?
·
· .
· • ,
Tut~~ . indiftintamente , 9.ualunque . .grado .· abbiano avui:o
nella Re11g1one , fono foggettl e legati alla volontà arbitra·
B
-ria
(28) Exam. & Confiit. ctim decfar. 9.
p~r-s , cap. 3. 7· p. 436. voi. r. Infiit.Soc1ct. Jefu, &c. ib. cap. 3.14.pag. 4 37.& 43 8.
. (2?) Ibid. Dec1ar. in cap. 3. non~ partis

Conft. 3· pag. 439.

(30) Exan:i. & Confi . . cum dcciar. 9.

p_ ars , cap. 3· If. pag. 438. voi. 1. Infiit.
5 oc. Jef. &c.
( 31) Li.ttcr:E 1\ po fio 1icre , pag. 102.

voi.

I.

Infht. Societ. Jefu , &c.

(32)

Exam. & Confiit. cum declar.9.

pars.? ca_t· 6.

10. I

r.

pag. 443. 444. vol. l.

Infi1t. Soc. Jcfu , &c. ,
·
(33) Exam. & Confiit. cum declar.9.
P. ars, cap. 5" 2. 3. pag. 440. ,vol. I. Inft.

.
5 oc. Jef. &c.
\34) Exam. & ConJlit. cum declar. 4.
J:a:s , cap. Il. I. IK. parr ~ cap. 3. 1 y.
1b1d. 9. par.r , cap. 3. 9. p4g. 38o. ·437•
~3S. voJ. 1. Inftitut. Societ• ..l~fu 1 ~e~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1.

IO

ria e alfoluta del folo Generale con i più forti vincoli ilnmaginabili,
Vincoli di convenzione , di .giuramento , e di Voti . Tutti
promettono e fi obbligano ·, (3 5) fecondo le parole fi:e!fe delle Co.
ftituzioni, di riconofcere nel loro ·Generale lo flejfo Gesù Crifto
prefente. Al Generale fono diretti i voti, che chiamano folenni,
i quali , benchè fatti antecedentemente nella fteffiffima maniera, non
trano tali , perchè non furono diretti al Generale . E' necejfari~
che /i perfuadino di do·verji (3 6) lafciar gfìvernare da i loro Supe.
' riori : i quali peraltro non hanno altra autorità ' che quella ' che
più piace al Generale di comunicar loro ) e governare in che ma.

e

mt

P~
no
~
ta
le

m

1

di
tr
e

niera ? come ·un cadavere , che ji lafcia portare dove un vuole, ~
"Volgere e ri·volgere in ogni parte . E come ttn ba(ione nelle mani d1
un v ecchio , che fa ne ferve in ·quel modo , e a quell'ufo , che pii 1
gli piace. L'obbedienza di. un Gefuita al fuo Superiore , ·deve ef ai
fare perpetua, fanza riferva, fenza lùniti , fenza ritardo,- nella 'VO· ft
lont à e net/a mente ; di maniera che rinunzj a' prop~ fentimenti,
t a' proprj . fumi: de·ve credere, che chi lo comanda ha Jempre ragia. n
ne in tutto ciò che gli .ordina, e che deve efeguirlo .cieéamentt
fenza dìjjicolt à o ejìt azione alcuna : qualunque ordine gli fìa dato, fl
(,/eve fen;za diftinzione reputarlo .come un comando di 'Dio; eh' eg/1 fl
.obb,edifcf!- flnza jentirne !a ra,gione , ( 37) e· con quel medejìmo c1~ p
co i rafportp, con cui Ji obbedifce al precetto di credere tutto cjò cm r!
r/ infegna la Fede Cattolica.
.
Si richiede quefia obbedienza non folo nelle cofe di' obblig•·
zione , ma anche nelle indifferenti , ad UN cenno , ed anche a mem '
di un cenno_ , çome fe Gesù Crijlo medejimo ave.Ife parlato; e coa '
prontezza tale , che ordina di tralafciarji di fcrivere una lette" '
già incominciata" Q.uefto fi trova fcritto in un' Epifiola del Fon- '
'
datore de' Gefuiti.
Vincoli di ifpezzione fulle cofcienze : 'Deve per quanto può '
il G~neral~ ·(3 8) a·ver cognizion_e di tutt' i Gefuiti , e fingo!ar·
. .

Formulre' votorum, pag. i66. &
2 . Infiit. Soc. Jef. &c.
. (36) Exam. & Confiit~ curo declar. 6.
P._ars.., ·,ap. L paç. 487. 408. 'lJol. I. Iniìit.
8oc1et~ Jefu -, &c.
(3s)

167. voi.

(37) EJ>iilola S. Pat. Ignatii de virtutc .
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obedi~ntire pag. 161. ~ feq. imprimis n.18.
pag. i6;. 'lJoJ. 2. lnibt. Soc. Jefu, &c.
(38) Exam. & Confiit. cum declar. 9,
p_ars, cap. 3· I~. pag. 438. voi•. I. lnftit.
Soc. ] e-f. &c.
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mente di quelli che hanno carichi . Ciafchedun Individt11J della Còm~
pagnia è tenuto a manifejlare tutto il proprio int~rnoj come l' ejf er~
no a' Superiori . ( 39) Tutti i Profej/ì, e CIJad;utort debbono 11na
volta almen1J nell'anno, e tutte le volte che piacerà .al Superiore.
ejfer pronti a /velare la propria cofcienza o in confej}ione, o fegte•
tamente, o in altra maniera, anche facendo una Confej]ion genera•
le . L' interno di ciafchedun Gefuita di mano a mano in quefl:o
modo giunge alla cognizione del Generale . Ogni Jettimana tutti
i Superiori debbono fcrivere .al Provinciale ( 40) lo flato degl' ln·
dividt4i della Compagnia, e tutto ciò che Juccede, non fo/amenu
tra i Gefuiti, ma anche fra li jfranieri ne' loro Collegj, e Cafe;
e farlo in modo, che it Provinciale benchè ajfente pojfa comprender
tutto come fa fojfe prefente • I Provinciali fono tenuti a fcri·vere
al Generale ogni mefe , e i Rettori , Superiori delle Cafe, e Mae~
ftri de' Novizj ogni tre mefi .

Vincoli di fommi!Iione nefla Fede, nell;i Molale , pelle opi·
nioni , e nella condotta . Le COSTITUZIONI portanO, ( 41) che

igr~

nella Compagnia deve e.J!er·vi una fola manier4 di penfare, ima
fat~ fola <JJottrina, una fola forma di vi·vere . Unità di <JJottrina, di
'eg! fentimento , e di volontà, per quanto jia po./flbile . Nel!' ESAME
cu- poi fi aggiunge, (+z) che fa un Gefuita opinajfe in qualche mate·
ci ria d~fferentemente da ciò , che infognano la çhiefa e· i <JJottori 1
debba fottoporre la fua Jentenza alla der:iftone della Compagnia:
ientt

rnem

I

COI

puo
olar·
I

ientt

n.18.

&c.
lar. 9,
Inftit.

,, Parole ftrane e indeçenti [ efclamò il Ven. Lanuzza nella fua
,, fopplica al Re di Spagna ( 4 3) J e capaci di fare inorridire qua,. lunque Dottore Cattolico ! La Regola di dottrina, che {i da. a'
,, Gefr iti ( foggiunge lo fte!fo Lapuzza ) non è. più la . comuna
,, della Chiefa e de' Padri ; ma bensì le comttni opinioni delle
,, Compagma. fono quelle, alle quali {i ordina a' Gefuiti di con~

B

(39) Exam. & Confl:. cum declar. 6.
pars, cap. I. 2. pag. 408. 'Vol. I. Inili.t. Soc.
Jef. &c.
( 40) Regulre conullllnes , formula fcriben ~i 2. 3. & feq. pag. 12;. & feq. 'lJ.O). 2.'
Infht. Soc. Jefu , &c.
·
·
(41) Exam. & Confiit. cum. declar. 3.
pars' cap. I. i8. pag, 37'2· 373· 'lJa/~ 1. In-

fJ..

,,

foqnadi .

fiitut. Societ. Jeiu, &c.
.
. (42) Exam: & ~ol).fiit. cui;i deel~r. ~;
exam. ~en. cap. 3. 2.. III. p4rs., ciiJ!.. 1.
<l:clar. m, cap. -I~ pfl:g. 344. 37).. 'l.lo/.i.'In·
fi1t. Soc. Jefu, &c. .'.,
.
.
G43) ltiben: fu , _lex . ad Philip .. regem. .
fexta fet;l;10 ...I:liil$lr. J;;·oµgr. :iii ..duxiliis
append. w. ;.
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,, formarli . E la Co111pagnia effendo!i propofla sul princ1p10 <li
,, feguitare la ·dottrina \ ,d i S. T <?lTI mafo ; foggiunfe però ( 4 4) di
,., volerlo fare, purchè non Ji trovajfe una nuo·va Teologia più .ad.
,, dattata a i tempi. . .
.
Vincoli d' intereffe perfonale . Si sa che il fòlo Generale può
amtJ!ettere nella G_ompagnia , accordarne il congedo , licenziare , e
·riammettere . .Egli fo!o dìjpone di ttttte le cariche, giudica dei ta.
lenti; e del deflino ed impiego de' [oggetti deri-de- arbitrariamente e
fo ·v.ranamente: ed in fine niun Gefuita può, fenza il perrnejfo del
Generale , ejfere promojfo a veruna dignità , anche fuori della Com.

pagnia ( 4;).

.
, · Vincoli di timore e di foggezione · a' fegreti rapporti . (46)

IJ Generale de·ve avere il Catalogo di tutti li Gefuiti del Mondo
coi r~(pettivi nomi e qualit tÌ di ciafcuno . Si ordina dalle Co.
ftituzioni , che i~ ogni Cafa vi fieno Confu!tori , ( 47) Corretto·
1i , ( 48) ·ed anche alle volte un Compagno (49) è un Co!tat.era.
le, (50) per indagare la condotta di ciafchedun Gefuita, e anche
quella de' Superiori : per fcri·vere due volte atl' anno a i Pro·vin·
eia/i, e una volta al Generale; a cui per altro ogni Gefuita può

fcrivere in- particolare, mettendo sulla lettera le parole IN PRO·
PRIE MANI: (51) Sono tutti obbligati a fcri·vere, fenza rifpetti
umani; (52) i proprj fentimenti sulla condotta di. quelli, che infie·
me convi·vono J e fe le cofe che fi fcri·vono efìggono il fegreto; deb·
bono fervirfi di certi termini particolari , che fono intefi dal fa/o
Juperiore, (; 3) che de·ve fominijlrarn~ loro anticipatamente la .ma-

niera.

· (44)

Exam. & Confiit. cum declar. 4.

/tJrJ, cap.14. Declar. in cap.14.B.pag.
397. 'Voi. I. Infi:it. Soc.Jef. ·&c.
(4;) Exall1. & Conft.-cum declar.9-.
p__ars, cap. 3. 13- pag. 437. 'Voi. I. Inft.

Soc. Jef. &c.
( 46) Exam. & Conftit. cum declar .9.
p_ars, cap. 6. 3. pag. 442. 1.Jol. I. lnftit.

·soc. Jef. &c. ·
(47)

Exam .. & .Conftit. cum ·decl. 8.
pars, '· I. Dee/. in !· I. p. 9. par.r, I.
6. 14. p. 42r. 444. 'VoT. 1. Inft. Soc. Jef.

. &c. Regula: commu9es, pag. 79· 80. J.l.4.
,l •.f· j]Q/. 1~ llill. So~. Jef. ·&e, .

( 48) Rcgulre communé·s , Regulre ad·

monitoris, pag.12). voi. 2. lnft. Soc. Jef. &c.

( 49)

Regulre Communes , inflruéHones

gener. pag. u8. 130. 309. 312. 31;. 331.
332. vot2. Inft. Soc. Jef. &c.
(;o) Exam.& Conft. cumdecl. 8. par1,
cap. 1. dee/. in cap. 1. U. p. 424. voi. J,
Infl. Soc. Jef.
()I) Regulre communes , formula fcri·
bendi 17. pag.126. voi. 2.. Inft. Soc.Jef. &c.
(5'2) Jbid. 21. pag. 127. vol. i.. lnflit.
Soc. Jef. &c.
·
(f3) lbid. 18. tpag. 1i6. vol. i. Infl.

Soç, Jef. f,iç • .
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niera. Scrivono eglino anche degli Stranieri, (5 4) ma in gtìifa che capitando loro nelle 1nani le /et_tere, non poJfano o.ffenderflne . Se~tiamo
finalmente le medelime loro Cofiituzioni ! · Non fo!a1nente importa molto , 1?ia mo!t :j/imo , ();) che il Generale abbia piena cognizione delle inclinazioni e difpofizioni di quelli~ , che fono ajfic/ati al!afua cura, . .· .. acciò pajjà meglio pro·vvedere. co'Jùoi ordini
a qnet che più con·viene al Corpo intiero d~~la ·(?eligio?e •
.
~landa fi voglia fonnare una Idea p1u g1ufia di quefin vincolo, fi vegga il DECRETO 58. della quinta Congregazione generale de' Gefuiti, in cui fi fi:abilifce ~ ejfer quefla· la faflanza del
loro I/fituto: Cioè; render Conto () 6) al Sup.e-riore della propria
cofcienza: contentarfì, che qualunque cofa, che jia notata fapra di

se , fuori della Confejfione, venga manifejfata al Superiore;. e che

cht
/tfZ.

)UO
~O·
\

?tti
lfie·
(e6.
(o/1

ria'ra.
ad·
&c.
mes

31.

ar1,
. I,

.cn·.

&c.
it.

rnfl.

generalmente ttttti debbano effere pronti gli uni a palefa:r.e i di/et.t i
degli altri.
E pure , quefti tali Uon1ini, che per ìl loro flato, per· i lo-

ro voti , e per le loro Cofhtuzioni , non fono. , ne poffono effere altro , che ifrru1nenti ciechi e paffivi della volontà: arbitraria e difpotica di un Generale forail:iero , che de·ve q11,afi fimpre dimorare in Roma; ( ;7) quefri , dico , hanno in n1ano . l' educazione , e diriggono nel Regtio le cofcienze di tutti i fi1ddiri del Re .
Se tale è ii difpotifmo univerfale del Generale de' Gefuiti s.u
n1tto cio, che forma la Co111pagnia; fe tale è la fchiavitù ordinaria
di tutti gl' Individui ad un fol Uon10 ;. quale non è poi l' indi ..
pendenza generale di tutti i Gefùiti da qualunque fiafi autorità
te1nporale , e fpirituale !
.
I Gefuiti fono indipendenti da ogni giurìfdizione civile: e
.
crin1inale , tanto per le loro perfonc , che per i loro beni .
~el COMPENDIO alla p~rola exemptio .fì dice: che la: C'ompagnta, ttttte te jìJe Cafe, ( ;8) tutti gl' lndi:vid1ti che la cornpon...

. (.>:tì

gon~,

ibid. 2). p~g. 127. vo1. 2. lnftit.
Soc. j cf. &c. Vedt nelle Regole comuni li Capitoli, de Litteris annuis, de C ata/ogis & informationibus annttis, pag. I 2 7.
128. & 129. val. i,. Inft. Soc. 'Jef &c.
(5'5') Exam. gener. cum decl. cap.4.,34.
3S· pag. 3;0. voi. I. In!L Soc. Jef. &c.

. (r6) Decret. V. Congregationis, LVIII.
m M. S. D. 74. pag. s6o. voi. I. Infi. Soc •
Jef. &c.
(S7) Exa1n. & Confi. cum decl. 8.
p_an, cap. 1. 7. .24. voi. I. Infiit. Soc . .

Jef. &c.
.
. (S8) Compcndium prìvilegiorum exem·
/ti•o
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gono ·, e ttit ti fl:ngo!i loro 6eni . , fono eflnti ·e liberi da qual itnqtte
fuperiorità , giurifdiz,ione , e correzion~ degli Ordina~} ; di ma.
niera .'che i Vefcovi ., o qualttnque altra jìaji dignità' non p~/Jano
in modo alcuno efarcitar giurifdizione , ne anche per delitti , per
·contratti , e per fondi, in qualunque luogo jìa commejfo il delitto,
fia .ftipu!ato il contratto , ·o fiano jituati i fondi.
La Bolla del I ;8 2.. 5'9) concede al -Generale de' Gefuiti il
Diritto di avocare a se tutti gli affari rifguardanti i Beni della
Compagnia , o i contratti fatti ; di citar-e le parti inter~lfate , e
di decidere dd se jlejfo fenza formalità gittdizilzria ; e dichiarar
nullo tutto ciò· , che o per ignoranza o per volontà pote/fe attentarji o fojfe contrario a quefto Viritto , da chiunqtte , o da qualunque fiafi Autorità . Per jtabilire maggiormente qu~/la indipendenza ' la Bolla del I 572. avea conceifo nort folo alla Cornpa..
gnia , ma a ciafcun Gefuita (60) il diritto in ogni fpecie di negozio civile , crirninale , o mijto , ( anéhe · che vi folfero le interpellazioni delle Parti intere.lfate ) di fcegliere i Giudici a loro
piacimento , col nome di COi\fSERV.A1~0Rl de' privilegj della
Compagnia ; i quali debbano __gittdicare fenza forma o figura di
Proce.f!o , e fenza appellazione ; ricorrere al braccio feco/are occorrendo ; punire i Giudici con cenfure e pene pecuniarie ., fa
·ricufano di dar loro ajitto : nè de6bano quejli Confervatori per..
metter _-mai , che la Compagnia jìa indoverofamente molejlata da
chiunque fecolare , o Ecclejù1jtico , qttalttnque autorità o Juperio ..
rità egli abbia: Irnpedire con fentenze , cenfare , ed altri remedj
opportuni di diritto e di fatto ' che nittno eper qualificato che
egli Jia ) faccia ingiuria afta Compagnia , le totga i fuoi beni,
o la contradica , o le jì ri6elli ·: e non permettere che i Gefuiti
fiano inquietàti o molejlati nè in pubblico , ·nè in privato , direttamente nè indirettamente , · tacitarnente nè efprejfamente ,
fatto qualunque pretejlo ., da qualitnque fiajì perfona , anche rive-

e

.

fa~

I. pag. 296. vol. r. lnfl. Soc. 'Jef & c.
·{)9) Litterre Apofiolicre Gregorii X lII.
ex debito Pafloralis Officii 1r82. Non.

ptio.

Augufii, pag. 71. 72. voi. I. Infi:it.Soc.
Jef. ·&-e.
,

(60} Littera Apofi:olicaGregoriiXIII.
.lEquum -reputamus I f72. 8. kal. ]unii,
pag. 444. 445'· e1-446. 'Vol ...x. ~ lnfr. S_oc.
je(
.
.
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Il '

c.

ftita di aut~rit~ Pontifìcia_ O·. f!.egia . E qua.le ufo. non han fatto i Gefuitt di queft1 G1ud1c1 Confervaton ?
.
Si òrdina di più nell~ l~ro Cofi:ituzioni, { 61) che· z· Pro-feJfì,
Coadiutori, e Studenti della Compagnia non pojfano· e./fère interro-gati in Cau{e ci·vilì o criminali jènza licenza del Generate.
·
Quale ·è dunque la dipendenza che hanno i Gefuiti dalla po~
teftà temporale de' .Sovrani nel politico , o. dalla loro giuCT:izi~
nel civile 1 I Gefuiti fparfi in tutt' i Regni come poffono mai
confideradi cittadini , o f udditi ? Lafciando a parte le Bolle
del I ;49. 6].) e I ;6 I . ' che concedono .a' Gefuiti it .Privil~gi~ . di.
non poter ejfere in verun tempo aflret ti a pagare· 1mpoftz1ont dt

e

forte alcuna , collette , o fuj]idj , che po~ef[ero domandarfi da ~m:
peratori , Re , o '"Duchi , anche per difefa della patrta : egli . e
cofa decifa, che nejfttn Re , Principe, ( 6 3) 'Duca, MtJ.rchefe, Barone , nejfun Militare , o Laico nobile , C01n11tnità , Uni·verfità ,
Magiftrato , Rettore , Ufficiale di Città , Terre , Ca/fetli , o
·'Diocefi ( fecondo fi legge nel Compendio alla parola Exemptio )
abbia ardire , ne prefitr1Ja di mettere impofi'zioni, o efgere foprai nojlri beni, o Julte no/! re perfone, Gabelle , taglie, donativi, o collette , fotto pena di [comunica e maledizione eterna , da inccrrerjì ipfa facto , fe non defijlono fubito che fieno infqrmati da noi
de' no(!ri privilegj.
Finalmente, quanti Gefuiti fofr engono , che gli Ecclefiaftici fono indipendenti dalla Pote/là (eco/are , e che non fono fùdditi di quei
Principi, ne' di cui Stati ~!Ji vi·vono: onde molt.i dj effi conchiudo..
no per confeguenza , e aiferifcono , che la ribellione. di un Ecc/e..
Jiaflico contro il Re non è delitto di lefa Ma~fl à , perchè non-è fuo
ftt~~ito_ Q-1eft1. in .termini efpreffi ~ la fentenza degli Autori Gefu1t1 p1u accred1tat1 nella Compagnia; di Emmanuele . Sa (*), di
.Bel(6r) Exam. & Con il:. Soc. Jer. cum Auguft:. I f61. pag. 17. & 32. 'lJO/. I.

!

decl. fexta pars , cap. 3. 8. pag. 413.
~o/. I. Inll:. Soc. Je[ &c. Regul::e com1nunes , Rcgulre prrepofìt cap.6. 70. pag.
96. 'Voi. 2. Inil: Soc Jef. &c .
(6i) Litterre Apofl:olicre Pauli III. Liut debitum Paftoralis 1)49· 1;Ka1.Novemb. Pii IV. Exponi nobiJ nuper dic 19.

Inllit. Soc. Jef. &c. , .
( 63) Compendium , privilegiorum ex•
emptio 8. pag.298. voi. I. lnfr. Soc.Jef. &e,
(*) Aphorifm. Confeff. verbo C Ieri ci
~ebel/~o in regem non eft crimen l~f~-:Ma•
;eftt1t1s , qui a non efl Jubditus reg.is •.
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Bellarmino , 'JJicaflil!o , Ilfung , Suarez , Va_(q1iez , A zor , Filittccio, Tannero , Layman , Lugo , L~[!ìo, Mauro, Ejparfe, Sanchez , Mulina , Magalian , Bufembaum_, La Croix , e di tutti i

· loro Teologi , fenza contradizione veruna , anzi coll' approvazione
di tutti i loro Superiori .
La indipendenza de' Gefuiti da i Pallori del primo e fecond'
<1rdine_ della Chiefa, rifgu.ardo alla loro auto~·ità f piritua1e , fi è
già offervata in ciò che dice il Compendio : Che i Gefuitj· ( 64)
fono efenti e liberi da qualunque f uperiorità , giurifdizione , o
ifpezione degli Ordinarj .
·
Io potrei faciliffin1amente dimofrrare ,a parte a parte, fe aveffi
ozio, che non vi è funzione (~5) facra, non vi fono diritti e caratt~i di autorità fpirituale , che i Gefuiti non abbiano ottenuto
da~ Papi di poter efercitare fenza licenza de' Pafrori del fecondo,
ed anche del prin10 ordine •
Chi non sa le conteftazioni n1offe in quello Regno da' Regolari , de' quali i Gefuiti erano i Capi , per fofienere quell:a indipendenza 1 Si sa la continuazione di quefre difpute dall'anno 16 2 ;.
fino al _I 6 5';. Sono noti i Regolamenti fatti su ciò dal Clero del
Regno nel 162). 163;. e 164;.,che non fipoterono pubblicare,
per il credito de' Gefuiti , fe non che nel 16 8 2 . Ognun sa la gelofia appoftatamente fufcitata tra i Pafrori del primo e fecondo
ordine ; le infelici diverfioni promoife, perchè fi perde!fe di viffa
quefra indipendenza ; e finalmente è noto a tutti ciò che ha guadagnato la Compagnia a forza di maneggi , . e fpecialn1ente collo
fpirito di dominio per un canto, e per l'altro di foggezione: eftetti che da lungo tempo fono, e divengono di giorno in giorno più
pregiudizievoli al bene della Chiefa , e dello Stato.
·
Indipendenza de' Gefuiti dall' autorità della Chiefa.
I.
Q.uafi tutte le Bolle in1petrate da' Gefuiti derogano , con
articoli
(64)
ernptiò
&e _,

' C6s)

'

Compendium privileg. verbo Ex·
I. _pag. 296. 'Voi. r. In il. Soc. Jef.

Vedete le Jìolle <lèì 3. Giugno
15'45'·, If. Kal. Nov. 1)49., 19. Agoll:o
1:r61., 7. Luglio 1s71., 7. Maggio 1;78.,
1. Otto_
J>! If79·, ii. Settemb. 1r82., 20.

Nov. 1;84., ). Gen. e 29. Sett. 1r87.,
30. ·Agofr. 1602., 2.0ttob.1733. ed altre.
e ompendium privilegiorum, vcrb. benedicere , Extrema Unt!. familiares , Sacramenta & aliir, pag. I 1. r+ 3 r. 4r. 64. 68.
73. 87. 92. 95': IO<). 206. 2 76. 300. 301,
330. vol. 1. Inft. So~. '}ef. &c.
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articoli e!fenziali di difciplina a tutti ·i Conciij generali ( 66) o
provinciali . E nel Compendi.o alla pa~ola 1Y_.~tarius · (67) fi
oiferva che fi fa an1pia deroga anche a 1 Conc1lJ •
Se i Padri del Concilio Tridentino riducono i privilegj d~,
2.
Regolari a i ~in1iti, prefcritti cl~' S~~ri ~an~ni. ; . il. c.ompen_
dio ( 68) avverti pero , che quefb pnv1legJ C~Sl ltn~1:atl. nt~ngo_
DO non oil:ante la loro antica forza a. favore de Gefu1t1' 111 vigore
di un nuovo privilegi.o a~cordato loro pofrerionnente da PP. Gre ...
gorio XIII.. Lo fteffo accade su tutti gli altri ~u.n~i , .ne' quali i
Padri del Concilio Tridentino fecero delle pro1b1z10111 ; tnentr
i Gefuiti hanno il privilegio di fare tutto ciò che è proibito agl~

altri .

.

·

1

A chi fpetta giudicare della dottrina de' Gefuiti ·; alla Chiefa , o alla Compagnia 1 ( 6 9) Nelle Spiegazioni delle Cofi:ituzioni fi dice : Che tzttti i Gefiàti debbono tenere quella flejfa dottrina,
che farà fiata fce!ta dalla Compagnia per la migliore e più adattata
a' Gefuiti . Il Re di Spagna , e i Gefuiti del fuo Regno nel I ;9 3.
fecero delle lagnanze per rapporto a quefto articolo con Papa Clen1ente VIII. , che efortò la Co n1pagnia a riformarG . Nella quinta
Congregazione .c he allora tennero ( 70) dicono: alct4ne perfone gravi e dotte, interpet rando male le Coflititzioni, hanno calunniato
la Cornpagnia , accttfandola di arrogarfi la poteflà di definire i
dogmi di fede , e di obbligare i fuoi indi·vidui a fottomettere i!
proprio flntimento a itna tale definizione . Or ·in qu.al maniera i
Gefuiti fi difendono da queil:a accufa ? fe la quinta Congregazione proibifce nel Decreto XLI. 7 I) d' infegnar cofa alcuna '
che non jia in tutto confornie a i fentimenti della Chìcfa, e delta
tradizione ricevuta : da un çanto quefia rnedefi1n.a Congrega. .
zione
3.

e

e

1

. (66) Vedete le Lettere Apofioliche,
precifa_mente la Bolla del primo G_ennaro I s78. pag. 62. 7Jol. I. Infr . . Soc.

Jef. &c.

Compendium privileg. verbo Notrp·ùn pag. 322. Vol. I. ln.ft.Soc.'Jef &c.
(68) Compen<lium prjvileg verbo Concilium 'rrident. i. pag~/ 28). Vol. I. lnft.
Sqc. Jef. & c.
(69) .Exam.. & Confiit.
Soc.
Jef, cum
.
.
( 67)

,

decl. VIII. Pars cap. r. decl. in cap. r;
K. pag. 246. Voi. I. · Infr. Soc. Jef. &c.
( 70) Decreta V. Congregationis decr ._
VI.. in M. S. D. 17. pag. )45'· V1>/, I.
lniht. Soc. Jef. &c.
(71). Decreta V~- Co1~regationis dee.
XLI. i~ .M. S. D~ )). Kegulre pro delettu op1m~num pro theolqgis 2. pag. 5'5'3•
V~I. r, Infbt, Soc. Jeft &e_,
. .
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· zione dice nel Decreto L~ (72) che !è Cojlituzioni ordinano,,
che fa qualche Gefitita tiene fentenze contrarie alle comztni op1n1oni.,
deve Jeguire ciò che a·vrà /l'abilito· la C01npagnìa; dall'altro canto,
non folamente· dopo· aver riletto! il ~t cret() .XLI .. poco· fa:. citato,.
i Gefuiti ordinano· ,., che d'ebba: ejfer· rt·vijfo" e corretto ( 73); ma di
più preferivano.,. che quando- fi farebbe· cosi. efeguito,, debba farfì
in: maniera, che il contenuto .di. quefia ·correzione di Decre~o non
fia. palefato: a tutti gl" individui della Co~pagnia ,.. come fi fa. delle· Regate~ ,. ma. fia nota . f olan1ente a. 1 Superiori ptr meglio i/lumi.
narli .. E fe fi efa1ninafièra- tutte le fentenze de'·Gefuiti fulla Dot·
trina e fulfa. Morale dal 1 )8 r. fin a queiìo giorno;, cofa potr~bbe
crederfi d'ella. loro dipendenza dall' autorit~ della Chiefa?
_
Ma fe i Gefuiti, come fi è dimo~rato, fo?c;>- indipendenti. da'
J\1agHtrati , da' Sovrani,. da'·Curati ,. da" Vefcovi ,. da" Concilj , e
dalla Chiefa. n1edefima; dipendoi1n effi. almeno- dal Papa , a cui nel
loro quarto, Voto· promettono- obbedienza ?·
· Tutta t' intenzione-.· del quarto Voto di o-bbedire al Sommo
Pontefice" dice la · Spiegazione fulle Coftituzioni ( 74). è fiata·
ed è refpettiva. alle fole Mij]ioni ; ed in queflo· fenfo debbono intenderji le Lettere Apojloli·che. Ma qu~l differenza non ~ ravvìfa di
quefra obbedie~.z.a. , che· con tal Voto· relativo alle fole Miilioni ,
prometto.no: i Gefuiti al Papa ,, che non è che il Vic~rio di Crifl:o ,. dalla obbedienza che fono tenuti -preftare in ogni cofa perpetuamente al Generale,. in cui debbono riconofèere pr~fènte lo flejfo
Gesù Criflo· ? ( fecondo le parole della fupplica freif~ data a Paolo III .. per ottenere l'approvazione· ).
.
Inoltre· fe quefio quarto Voto,, che rifguarda le fole .Mifiioni ,.
cI1e' ·fi fa da i foli Profeffi , che· for:1Uano il minor nun1ero fr'1 i Gefuiti , gli ohb-lig,a ·di andare alle· Miffioni ,. quando vi fono defrinati dal. Papa ; pure ( dicono le: Cofiituzioni ) y. i! Generale
ha· /a. potejt à di richiamare que'' medefimi;.Gefuiti Mijfionarj man-·
dati dal P flpa ;, (7;) e· che lo flejf~. Generale· di p~ù ha p~enijjima
. '
aittor1ta
1

'I

(72) Decreta: V. Gongregationis- dee-.
(74J Exam.. & Conff .. S~c·•. Jef.'. cum
L .. in M. S. D. 66 •. n.. pag. -s-66 •.VrJI•. 1 •. decl. V~ .P ars cap. 3" dee/~ _in: c'!'P• 3. C.
Infiit. Soc •. Jef, &e..
·
p•.40; .. Vol'•. I Inftit., Soc .. Jef.. &e~-.
(73) Decreta V. Congregatfonis dee •.
·(7;). E.xa.m. & Confiit. S.oc ..._ Jef.. cum
XL11. in M .. S. D .. 66. pag, SS4· V1J.:1r decl •. XX. P.ars cap. 3.. du!•. 111 tap. 6,.
lnftitut. Soc •.Jef. &e!
pag.. 439.•. V()/, 1. !nfi,. Soc •. Jef. &~~
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aut()rità nelle Mij]ioni (76) .

·
. · . ,
. ,
.Q!Jalunque priv.il~gio .potf~ e~er tolto ~a. P~p1 .a Gefu1t1 ., 1n
·vigore de11a Bolla. ~el ~ ;9 I. puo .e~r .loro -refl~1:1Jt~ d~l G~nn:ale~
mettendo la ,data .ante,r10.re ., .o pofleru;re '.} .co-me p1u g"t ptacera, (77J
A

,,

alle .deroghe · e lirnitazioni .de' Papi .
.
Già .abbiam veduto ,, che il Papa ·non .'può far ufdre un 'Gec
f uita .dalla Compagnia fenza i~ confenfo .del Gene~ale , . che· folo
permette di uf~ir~; man~a ~ia ~i fief!ì ;Pro:effi ; ..'e .d1fpe~fa .in .par..

te, o fciog1ie 1nt1eramente dall obbligo .de V.ori. Secondo le Bolle del r 543. 1549 . I 5 8 2. I {84 .., .al folo .Generale ,d e' Gefuiti .fpe.tta il mur~e ]~ R~gole . della ·Com12agn1~ ,, e · farn~ -Oelle ·nuove~
fenza ayer 'bif~gno <lel ,confenfo , ne de~l ,ap~royaz10ne :del _Papa .
.Se fi confidera poi 1a ·condotta :de~ Gefurti , r1fp.etto .a i Papi , fin
dalla loro origine : a che ii riduce mai quefta loro. t0bbedienza ·1
'Si oppofero nel 15;7 . ., in tempo che la :Compagnia era ·n afcente,
-alla volontà ed agli ordini de i PP. Paolo IV,. e ·Sifro V. nel fatto del Generalato trienna1e : Nella prat.tica .di recitare l'U fnzio Divino , non fi piegarono ad efeguirla, 'Che nelle fole .C;afe Profeffe..,
·cbe allora non erano ,che fole due ; 'E quefla Recitazione ·d i preghiere fu fofpefa appena ·c he morì .Paolo IV., ·e inutilmente volle ·rifrabilirla Pio· V.. , promettendogli :il Generale di :farlo fola.mente .dopQ
la ,correzione del Breviario .. Si riconofcer·à for1i .l' iObbedienz.a .de~
·Gefuiti a Clement~ V.III. negli inutili sforzi di .quefro Papa per
riformare 1' Hhtuto .della Comp3:gnia : o in -quel tanto .che .accadde
·nelle ce1ebri Congregazioni de duxiliis .; .o ;n e' ;memor~ali che ,p refentarono -a Paolo ·v. fu1le Ile.ife ·m aterie ., m1na{:ciandolo -con i
ferirti di dieci mila 1oro· open:ne .contro la ·S anta .Sede ,, fe ·avelfe
pubblicato la Bolla _già ftefa ·c ontro di loro ·1 E .c ome ;0bbediron.~
i Gefuiti a Gregorio XV., fpecialmente jn·Spagna, ,dopo ·c he,-con
fua Bolla del 1622. ,o rdinò nuovamente un alto filenzio fulla
quefrione dell'Immacolata Concezione ·1 Ed .a Papa Urbano VIII.
che proibì f~vera1nente a' Miffionarj l' ingerirfi in cofe <li 'Commer ..
C 2
cio?
(76) ·Exam. & Confiit. Soc. Jef. cum
decl. IX,. Pars .cap. 3. p. 437 . .Poi. I. !nit.
Soc. Jef. &c.
(77) Litt. Apofiol • .Gr~gorii XIV~

·Co~ffitutio., Eccle.fia C atholi.ca 1V. Kal.
Jul11 1591. pag. 104. Voi. i. lnfiit• .So-'•

jef. ,&c.

·
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ci o 1 V edian10 pure ; che per le replicate trafgreffioni a quefii
ordini , i Pontefici Clemente IX. Clen1ente X. Clemente Xl. fu..
rono cofi:retti di rinovare le leggi di U-rbano Viii. Hanno forfe
i Gefuiti portato maggior rifpetto alle cenfure di quefto Papa , a
quelle di Innocenzo X., di Clen1ente IX. e di Cle1nente X. contro i
Riti Cìnefi? o agli ordini di Utbano VIII. di tenere ogni novennio
la loro ConJregazione Generale 1 o al Decreto di Aleifandro VI[
contro le 1na 11ì <n~ pcrniciofe della Morale rilarfata ? Un Gefuita
riftan1pò ed inferì in un fuo libro · intitolato Apologia della J.-v.fora ..
le de' Gefiutì, q~1elle fte!fe note, .che Aleifandro VII. aveva condannate in un altro Gefuita ·; e pure il Provinciale con altri· Teologi della Compagnia appongono f ul principio dell; Opera ]a loro
/ approvazione , e il P. Genera~e ne fa un elògio . Si riconofcerà
fodi quefi:a obbedienza da loro promeffa con voto al -Papa' nella
neceffità, in cui fi trovarono Clemente X. e Innocenzo XI. di ri ..
novare· nel 167). e . 1680. le condanne ·pro1nulgate ·da Aleifandro V Il. contra il libro del Gefuita Moja ; o ne' tanti Decreti di
Innocenzo XI. contro i ~iti Idolatrici ? o pure in quel torrente
di ferirti , che inondò l' Europa, fatti per fofl:enere propoiìzioni
condannate di dottrina e di n1oraie· dal Papa .nel 16 79 ? o in ciò.,
che fu affiffo in Ro1na , e f parfo in fcritto per le Chiefe , c0ntro
quel Pontefice , allorchè proibì a' Gefuiti .di vefiir Nòviz j ? Si ri·
conofcerà nelle loro cabale fatte per feminar la difcordia tra il Sacerd0z10 e l' In1pero ; o nelle Tefi Gefuirfch~ , in cui fofrennero
il peccato filofofico contro la cenfura di Alelfandro VIII ? Inva·
no Innocenzo Xli. condannò di nuovo i Riti Cinefi : I Geiùiti
l'obbligarono -a deputare su di ciò una Congregazione , che G ra ..
dunò 46. volt~; ed il Papa fl:eff.J ne tenne diverfe generali avanti
di se , per efaminare una q uefrione per l' innanzi tante volte decifa' ; ed i Gefuiti minacciarono di tenere un Concilio alla Cina , e
ottennero la dilazione. Si appellarono" poi nel I 700. al Tribunale
·dell' Imperator ·della Cina , in cui fi definì , che li Riti Cinefi
non hann:l in se n Jlla di ld'.:>latria , nè di fuperftizione • Forlì i
Pontefici ·Clen1ente XI. Innocenzo XII. Benedetto XIII. Clemen·
te Xli. e Benede'tto XIV. fperimentarono eglino obbedienza mag..
giore dai Gefuiti, in vigore del voto , che ne fanno al Papa , su
1

quefi~
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quefl:o medefi1no punto de' Riti Idolatrici ? E quante Bolle non
ha dovuto far per loro quefi:' ultin10 Pontefice ~
Non è egli dunque di1noftrato ad evidenza, ed io lo afférifco
con fonrno dolore , ma con altrettanta verità , che per li Gefuiti non
vi è n~ Papa, nè Vefcovo, nè Parocho, nè Sovrani, nè :tvfagifirati? ·
E quando anche una così continuata e coftanre efperienza di quafi
due fecoli non ci illumìnaife ;. cofa non fi dovrebbe temere per
ogni verfo , e per la Chiefa e per lo Sté!-tO , dalla indipendenza
alfol uta di una Società di Regolari da qualunque fiafi autorità te1nporale o f pirituale ? dalla. generale f oggezione fervile degl' individui di q ~1efi:a medefìn1a Società a un Generale fl:raniero ; e
dal do1ninio aifoluto di guefto capo f opra tutçi i men1bri , che
coftiruifcono quefra Compagnia?
Il S. Vefcovo D. Gio vanni Palafox , ( di cui con tanto im..
pegno , e con tanta giufbzia don1anda al Papa il Re Cattolico la
Canonizazione, per la quale fono già enianati alcuni decreti pre·
paratorj ) non poteva aver previfl:o tutto quello, che per lo fpazio
di pi ì di un fècolo fucceili vament~ e cofl:ante1nente han dopo
fofferto e la Chiefà e lo St1to . Non vidde i no!l:ri recenti vivi ti ..
n1ori per l' Ogetto Augufto e Sacro del nofiro più tenero Atnore :
nè feppe ci0 che un Regno vicino ha palefato autentica1nente al
Pubblico co~ o~rore univerfale ·. Eppure ecco come quefto Santo Vefcovo fi efprefie ne' feguenti tern1ini nella f ua lettera fcfitt.a ~
PP. Innocenzo X. (78) li 8. Gennajo 1649. ·
,, Quale altra Religione ha m1~ recato tanto danno alla Chie,, fa Univerfale , ed eccitate tante confufioni nelle Provincie
,, Crifriane ? . . . • . Qul' altro ordine Religiofo tiene afcofe le
,, proprie Coftit zioni , ed ha privilegj , che .non fi vogliono
,, mo.ftrare , e Regole iegrete ; e che in tutto ciò che rifguarda
,., la loro condo:r~ ponga un velan1e , e lo ricuopra con 111ifre': ro , che non s intenda? .QJale altra ReliP-ione ha 1nai caO'iona. 1
r.
o
o
,, to tante turbo enze , ipado tante diviiìoni e gelofie , pro ..
,, dotto tante lagnanze , tante difp lte , tante liti fra le Comuni1

1

(78) Lettere di D. G iovanni de Palafox al Papa lnnocen·i o X. in data di
8, Gennajo r6.~}9. n. 104. 105. io7. 108;·

,, ta'

111.

Giornale di Santamore ,. Raccolta

Scritture p. u. ~ feg.
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tà Regolari , nel Clero , ne' Vefcovi , :e ne' Principi fecolarì
bencl1è Crifiiani e Cattolici ? Non fi è ma'i trovato altri
che 1come effi :ibbiano .a vuto che .dire con tutti . Hanno egli:
no 1difput~to e c?nteftato .~ulla Penitenz~ e .mortificazione .cogli
·O'lfervantl e coi :Se alzi ; ful 'Canto e pr_
r il ·Coro , con i
Monaci e :Mendicanti ; .sulla :C laufura !con i -Cenobjri .; sulla
Dottrina =co" .Domenicani .; sulla .·giurifd.izio·ne .co' Vefcov_i ; :sulle
Dec'ime ·colle .C hiefe ~Catedra1i e ·rarocc11iali :; .sul ·Governo e
tranquillità de.gli -Stati , cci' .Principi e ·Repubblic]1e ; ·su] Lucro,
Contratti , -e .traffico anc·he illecito ,, co' '.Secolari . Finalmente
contrafiano _effi ,colla Chieià tutta in _generale ., .ed -anche ~col.
la ·v onra 'Sede Apofl:olica .. . .. . . . -Che iUtile può recare :al..
Ja Chiefa il -loro .operare ., fe .la .opprimono ., -e la fan -gemere
fotto il -pefo deUa grandezza e .della :autorità ., che .1ì' .arr~ga
no 1 ·C he .vantaggio poifono :ricavare i Vefcovi .dall' .afiiflenza
di .quefta :Compa.g nia , :quando .-quefia avvilif-ce e perfeguita
gt' ifrefiì Vefcovi ., .fe .non fanno tutto ciò che le :pia.ce? .Qpal
frutto polfono ·ricavare :i Popoli ,dalle loro iflruzioni , fe quefte .non ~producono fra loro·,che :turbolenze :? ·C he profttt-o ·dall'
altro canto ·poffono ·mai f perare i Minifrri .di 'S tato , i ·Grandi,
,, :i Signori ., e i :P rincipi da qualche utilç .fervigio , _c he :al.cuna
,, volta loro ·re11dono nella Corte ; :quando la m~ggior parre :d_i_
,, eill, in vece d' impegnarvifi per .n1era :ne'ce'flìtà, vi entrano ·con
,, prefunzione pregiudizi èvole allo .Stato , ,che fininuifce ·molto la
,, il:ima , ·c he fi .deve avere -del Mini.fiero Ipirituale ., ·anzi :che 'I.o
.,, re.nde odio[o a i ·seco1ari ., .iHoschè ·veggono Reli.giofì ., .che
,,- fotto pretefi:o di -regolare .le .cofcicnze ., s'introducono -con tan,, ta ·defl:rezza 11e' fegreti ;delle Famjglie , regolandole :n~gl' jnte" reffi ., come nelJe Cofcienze , e paffano .con grave fcandalo
,, e danno dalle .cofe Spirituali .alle politicl1e , -dalle politic:h e .al;, le prcfarie .e :dalle profane .alle 'Criminali?
-N on farebbe e_gli .dunque 11eceifario , 'O Signori , ·:di ·efaminare 1' Ifiituto e il Governo ide' ·Gefuiti ., ·dopo .avere ·offervato
le loro fte.ife .C-ofiituzioni,, .delle quali n9n ne avete :avuto :da me
in .quefto _<lifcori0 ççhe . una .fem,plice idea ·1 ·Qiefio è appunto
.ciò .c he io vi ~r~go ~ yoler prend~re in :eonfiderazione ..
~l
.
·
Arrefio
~ ~
.
/'

':

/
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Arrefto de' I 7. Aprile .
Effendo fiato prefo in conGderazione quefio· affare , fi è ordinato , che i G·~fuiti debbano nel tern1ine· .di: tre giorni_ confegnare all"oiìcio- civile del ParLnn~nto un Efemplare frampato delle
Cofl:i tuzioni della Compagnia, e q_uel1o appunto dell'edizione fatta ·
in Praga nel I 7 57. citata: nella Scrittura. in1prdfa.,. e intitolata; Memoria da C(}nfutrare , e Scnttura a fa ·vore de' G~fùiti di Francia
nella Starnperia di Lr Cellot a _/frada 'Delfina r76 I. Si è ordinato
ino! tre , che· ad iffanza def Procurator Generale del Re il prefente Arrefto farà intimata' in quefro- !le!fo· giornp a' Superiori delle
tre C afe de' G efuiti di quefl:a C ittà , accia lo fappian·o , e obbedifcano. E che dopo che faran_no le fuddette Coflituz.ioni confegnate aU" Uffizio Civile ·del Parla-1nenro , debbano comunicadi
alle Genti del Re , a tenore dJl' arrefto· particolare ~ che fi troverà regifi:rato. fotto quefro n1edefi1no giorno- .
Arrefro del 2 1. Aprile ..
In quefto gi.o rno· tutte le Camere radunate , a tenore· dell'
intimazione di Venerdì fcorfo , il Signor Prin10 Prefidente ha.
detto ,. che· le G..,nti del Re erano in ifl:ato di ren der conto al
Parlan1ento dell' efecuzione del fuo Decreto d~' 1 .7. di quefto 1ne·fe. Eifendofi chiamate , fono entrate· le Genti del Re, ed han
detto, portando la. parola il Signore Omer· Joly de Fleury. Avvo·cato del detto Signor Re ,. ·che il Signor Prefidente· ·Generale.
avea fatto intiinare· il dì 17. Aprile corrente dopo· m~zzo. gior-· ·
no il Decreto· fatto dal Parlamento la fte.fià ma ttina ; che .Y-intimazione era ftata fatta a Frate Giufeppe· Fieranl Super.i~re della
c ·a fa del Noviziato ,. a Frate· Errico: Renato F·r elant Superiore·della c ·afa del Collegio· ,. e· a Frate Claudio· .Erey Superiore del1a
Cafa Prof~ifa ; e che in feguela. di quefEa intimazione· ,, .e rano·
frate l' indo111ani Sabbato mattina confegnate all'Uffizio- del Parla-·
mento le Coftituzioni dell" edizione di Praga richiefta. dal Decreto .. Che quefl:a era in due groffi volumi in quarto,. quali erano
prefentemente in mani loro· per efam.inarle· ,. e metter.fi in iflato
di poterne· render conto al Parlamento il Martedì 2. G:iugno •.
Dopo di che le Genti: del Re: f1 fono~ ritirate·,
il Parlamento

fi è fciolto·..

Sottofcritto ..... Molè ,,

ea

1

'

:

.. .
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Di ~ un Signore delle Jnchiefle fatto al Parlamento,
/e ·Camere tutte radunate ,. sulla Dottrina ,
· de' Gefaiti ; nel .d~ 8. Luglio 176 1.

Llorchè io- ebbi -l' onore nel dì

I

7. Aprile pa:lfato di ren-

der conto delle Coftituzioni de' Gefuiti, ebbi per oggetto
· non folamente di dare qualche idea di Coftituzioni ,
che non effendb mai frate fotto gli occhi del Parlamento,
po!fono meritare tutta la fua attenzione; nla benanche il mio principal
1ine fi fu d'incominciare con ci'Ò a mettere il Parla1nento a porta-.
ta di ben conofcere quelle tali perfone, che avendo in quefto Do~
minio la direzione delle cofcienze ' l'educazione ed iftruzione del..
la gioventù, e mifchiandofi forfe con tale occafione, e fotto quefto pretefto , anche in molti affari e:ivili e politici-; poifçno per
confeguenza influir molto in tutto ciò che intereflà la Religionee lo Stato .
·
·
Ma per giungere a quefio intento , baftarebbe egli forfe , che i
Gefuiti foifero conofciuti nella fola effenza del loro lftituto , per
mezzo del folo efame delle Regole , che lo forrpano , dei principj
che lo diriggono , del governo che lo regola , e degl' i1npegni ,
che contraggono quei che lo abbracciano? Se baftaife un tale Efa:
me per far conofcere fino a un certo fegno ciò che poifono , o
devono effere i Gefuiti , fecondo il loro lfiituto ; quefia cognizione non diverrebbe ella più compita e più certa , facendofi· un
più efatto Efame, per vedere quali fieno frati effettivamente i Gef uiti da più di due fecoli che efiil:ono?
. Così almeno han fempre creduto e il Minifl:ero pubblico ~ e
il mede fimo Parlamento; f pecialmente allorchè uno dHfe nel 1611.
Che I' ljlituto de' Gefaiti , il loro procedete; ·e la ~ loro· dottrina fo-

D
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26
no ·; tre punti , fapra i qitali Ji debbt'1np efluninare : Ed allorchè
il Parlamènto nelle f ue rapprefentanze ·de' 24. · Decembre r 6o 3.
fatte . al Re , efpofe le majjime , la "' co"ndotta- ,. e le lrattiche de'
Gefuiti • In fatti, quale .fcort~ più fic~1ra ~può fceg~iere e (eg_uire
1' umana prudenza; pet far . giudiziò di èiò·~ che faranno per elfere
in avvenire Uomini diretti da certe determinate Regoie, alle qua~
Ii f onofi obbligati con . Voti ; .c he quella ~e}r efper(enza cofl:ante
ed uniforme di ciò che fono flati in tutt• i tempi , e fono ancora
in ogni parte quefii tali Uomini ·guidati dalle n1edefime Regole?
Nla fe poi il fola Efame di ciò. che coflituif.çj! h1 1 Compagnia
de' Gefuiti nella iùa effenza, producelfe nell' ani1110 del Parlamento
il p·ù. vivo e ben fondato timore ;t e céx_et!b.ili id~ -Mvé}.~ . prendere
le pi
fficaci e neceffarie p'recauz.idni':'r i1on .~<liverrebbe eg1 i tanto
più neceffario e giufto , che il Parla1nehto :<ÌQv~ife far.e la combirtazione e il paragone dell'. efiftenza1 r.eale 1 ~d~') G<eku~i ·.JcoUa loro
~e.nza ?.•
e lH
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Non confifie egli fodè nel conofcere at
li ~ fieno fiati fen1pre i Gefuiti , , e quali poifano- e deboano clfe3re ;
onde il Parla1nento fi trovi tanto pili -a · po1:tàta di ,.giuc:licare per
un canto di quale in1portanza farebbe .dì prenderç son coitoro le

mifure , che richieggono. egualmente e · la Chiefa.· e lo . ~ Stato ; e
daU',altro di che natura dovrebbero effe ~e quefl:e tnifure , perche
.
foffero altrettanto utili, quanto fono neceffarie ?
Q1anti eCen1pj dunque, e quanti motivi fi unifcono , o Signori , per obbligarmi a rapprefentare breven1ente quali fieno ftati i
fenri111enti sulla Religione , che i Gefuiti ·han fempre ed in og_!li
. p~rte infegnati e pubblicati ; e quale in confegu~nza fia frata la
loro condotta in ogni tempo e in ogni luogo , rifguardo a tuttociò che più intereffa la ChieL1. e lo Stato !
So bene , che quelli , che lo Spirito Santo ha deftinati per
depoGta~j e n1inifiri della PoreH:i delle Chiavi, fono coftituiti giudici delle controverfie sulla Fede el su i Cofru1ni : ma poJTo io
:ignorare , che l' infcgna1nento efi:eriore e pubbiico della Dott~·ina
e della rvtorale , Fade ancora fotto r ifpezione del Re , e de' fuoi
l\t1agifirati; non per detern1inare, mutare, o alterare il depofito fidato al Santo Minifi:ero ; ma · al contrario per proteggerne nelle

fue
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f ue mani l' inunurabilirà , per n1antener11e la purità, e per preve-

nirne l'alterazione e la corruttela?
La Religione, quel gran mobile del cuore. umano , d~c.eva il
Parlamento nelle fue Rimofl:ranze al Re de' 6 .Aprile 17 3 7. , e ti fondamento più jtabile dei Stati ·' e il ~egame più forte. ~ella ç>
i·yi/e
Società ..... Che non fi attenta maz contro la Reftgione, finza

jèrire il cuore de' Cittadini nei!'!' parte . più fe-nfibife, nè ftnza far
crollare lo Stato fin da' fuoi fondamentz
A queft' oggetto duJJ1que , c~e coftituifce il .più importante
o

dovere d~' ·Supren1i Magifirati d1 un S~vrano P~1n:iog.enito della
Chiefa ; e fegµirando l' autorir.à rifper:ab.1le de' Min1ftn de~la. Religione ; avrò io l> onore di eiporre pnm1eramente la dottnna co ..
fl:ante e.d uniforme , che han tenuto i Gefuìti dalla loro origine
fino a i noftri giorni .
· Un illufire Vefcovo della Chiefa Gallicana in una fua dotta ed
ammirabile Iftruzione Paftorale del I. Agofro 1759. dilfe: Non ji
contrajfano già a!c11ni punti del/a <:JJottrina ·l)rijtiana , refi ofcuri
dalle dij}ute .; SI TENTA 'DI FAR CROLLAJ<.E }~JN 'DA,
FON'DAMENTI L' EcnJFJCJO JNTJE'l?.O CJJELLA RELIG10 NE • In quefti precifi termini fi efprime il V efcovo di
Soiffons , cenfurando con egual forza , che autorità , gli errori
de' Gefuiti Arduino e Berruyer, e foddisfacendo fedehnente e con
gloria all' impegno contratto col Pubblico nel 17 5 3. da un gran
nun1ero di V efcovi del Regno , di efaminare a fondo le opere
del Gefu1ta Berrttyer , e di prendere dopo P efa1ne que' provvedimenti, che crederebbero più convenire a' vantaggi della Religio ..
ne ; Opere , che çla quefii Vefcovi fono frate provifionalmente.
c~nfu~·ate fin dal 17;3. e dopoi rcplicatau1ente proibite dal Vica..
rio ~h. Crifi:o coi Decreti di PP. Benedetto XIV. di gloriofa n1e..
mona, e di Clemente XIII. che fiede oggi nella Cattedra di S.Pietr?, fotro· i 17. Aprile 1755., 17. Febbrajo, e 2. Decembre 1758.
~iacelfe a Dio, che ai foli Gefùiti Ardttino e Berruyer fi poteifc
r~mproverare di aver tentato di far crollare.fin da,fondamf:nti t'in..
ttero edijìzio della Religione !
_
Ma .in primo luogo , (diceva l' U nivedìrà di Parigi nella fua
feconda 1ftanza fatta al Parlamento nel i64·4. ) fecondo le Cofli..
D 2
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tiizioJZi de' Ge/uiti, e !' obblig~ che hanno di ·e_;fere ·uniformi nella loro dottrina , ejfendo tutti iftruiti nelle medejime fluo/e, e
-animati dallo jlejfo JPirito; fogliono fojtenere fempre tutto ciò che
i particolari della loro Società efpongono al PutJblico ; e cornuneniente difendono piuttojl{) le opinioni ajfurde ~ che condannare in ve.
·rità ciò che alcuno de' loro compagni abbia avanzato e fo/lenuto.
Or quando fi vede, che gli errori del Gefuita Arduino, che furono
confutati fin dal 1699. allorchè ufcirono in luce , fino al 1 709 .
-non fono ttati condannati o diffaprovati nello f pazio di quefti die- ci anni, nè .dalla Compagnia, nè da neifun Gefuita: che .quindi
quefri medefimi errori comparifcono di nuovo nel 1709., e che i Gefuiti di Parigi li condannano ed obbligano l'autore a disdirfi: e ciò
non oftante ·fi vedé , che quefto Gefuita rinuova ed accrefce in
altro fcritto pubblicato nel 173 3. i medefimi errori, che fi rifcontrano ancora in un opera ftampata nel I 741. 1òtto lo iteifo non1e
dell' Autore, fenza che nè la Compagnia , nè veruno de' fuoi in·
dividui abbia reclamato contro quefti fcritti : Allorchè fimil1nente
:fi vede , (:he non oftante alcune difapprovazioni e dichiarazioni
fatte nel I 72 8. e 17) 3. da qualche Gefuita particolare, fenz' autorità della Compagnia, le Opere del Gefuita Berruyer difcepolo

e copifla di Arduino, con dijprezzo di tante cenfure , fono difefa
con tante .Apologie , lodate con tanti elogj· ; che ne fono multiplicate le edizioni, inondate le Cafe Religloje, e tradotte in di·verfe
lingue ( come dice un Vefcovo di Francia ) per infettarne tutt'
i Pae.ft Cattolici: cofa dovrà crederfi dell'approvazione. o almeno della conni·v enza , di cui l' Univerfità dì Parigi nelle fue of·
-fervazioni pubblicate nel 1643. accufava tutta la Compagn:ia de'
-Gefuiti come fo/Jta di avere per le fentenze de'--loro Sc~tttori parti·
·colari?
.
In fecondo luogo ft vede la S. Sçrittura attaccata negli at1n!
.J; 8). e 15 86. dai &·efuiti Le[fio, .4melio, /Jeilarmìno ; da A da;mo e Roberto Stefàni, e Caitf/ino pur Gefuiti: nel principio del fèco·
lo xvi 1. dal Gefuita Francefco Onorati in una Tefi foftenuta a Caen
li 30. Gennaro ,1693., dal Gefait4 'Tournemine in una Miillone
fatta a Caen nel I 7 3 o. I Gefuiti ·Af4/donato , Conink ' Lortno ,
Lej/ìo , Poza , Tirin1 ,, <;orn~tif) a· Lapid~ ~ Sirmondo , l.")ellotìo,

Lallemand

-

·.• :.a..·

.......

.....

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/..
e

be
e..
o.
o
9.

te-

tdi
re·
.'
:10
I

lll
lll•

ne
.Il•

ire
mi
LU•

~10

ife

/i-

rfe

tt'
1e-

?f-

rie'

.

t~

.

.

llll

la·

:o·

en
ne
o'

o,

nd

29

Lallemand danno in molti ecceffi , principalmente quando quefi:i

Autori

fcrivendo dal I 564. fino alla metà del fecolo paffato-~
efpong~no i Tefii , in cui gli Apofioli , e lo ·neff~ Crift?. ~~n
parlato della fantità dei nofiri Mifierj , de.gli obblighi d~l Cr1ft1a~
no , e della via ftretta della falute . Lafc1ando a parte Ma/donato , P allavicino, e Molina , non vi è forfe G~(ùita, che , come appunto fu detto in uno fcritto pubblicato · in Roma nel I 6 53. dai
Domenicani , non abbia contradetto a S. Agoftino, contro cui fi
leggono cento ventidue invettive fatte da' Gefuiti , e raccolte nell~ _
Opera del Cardinale N oris . L' autorità della Tradizione e d1
tutt' i SS. Padri in generale non è meno di quella di S. Agofiino
infultata dal Gefuita Germonio nel fuo fcritto contro la Diplon1atica del P. Mabillon ; e da altri Gefuiti , che fi fono adoperati
di [ereditare le edizioni, che i Benedettini han fatte de' Padri della Chiefa ; ed infultare l'Arte di verificare le Date. Con qual ten1erità e indecenza il Gefuita Francolino nella fua Opera pubblicata nel 170;. ardifce efprin1erfi, parlando di S. Agoftino , di S. Ci..
priano, di S. Gregorio Nazianzeno, e . Niffeno, e de' SS. Padri,
che han fatto i celebri Canoni sulla Penitenza : De' Papi , che in
diverfi tempi ci han dati de' decreti sulla Penitenza; di Innocenzo XI., di S. Tommafo da Villanova, di S. Carlo Borromeo, e di
S. Francefco di Sales ! Lo fteffo Gefuita Francolino fi avanza a
parlare in quefti precifi termini : Che il metter/i fernpre innanzi i
SS. Padri, e farjì gloria perpetuamente di feguitarli, e fpecia!mente S. Agoflino , come [corta infallibile e che condttca per via fìcura; è cofa che puzza di orgoglio ereticale : SAP IT HAERETJCAM gloriationem. Soggiunge di più: Che noi non Jìam Jìcuri,
the i fcrttti degli antichi fiano realmente di qitegli flejfi , di cui
portano il nome . Finalmente i Gefuiti di Parigi in una Tefi fofl:enuta nel 1722. afferirono , che le autorità degli antichi Padri
per lo più fono incerte , e qualche volta ofcure . Quindi in quanti
Gefuit i di ogni tempo non fi riconofceranno le alterazioni mani..
fefte , che ( come di!fe un Vefcovo di Francia) i Gefuiti Arduino e Berru_yer , hanno ardito di fare nella Regola di Fede , fce" 1nando l' autorità delle Sacre Scritture , della Tradizione ,. de'

,) _Padri, e della dottrina della Chiefa r ,,
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In terzo luogo il dotto e Ven. 'Lttnuzza fin dall'anno I r97.
accusò la Conipagnia de' Gejùiti di aver tentato di far.e innovazio.
ne in ogni cofa .
Ed in fa.~ti il Gefuita Lainez , uno de' primi Compagni del
Fondatore della Compagnia , propofe nel Concilio di T r~nto tali
innovazioni f opra div.e dì punti , che i Padri ne efclamarono; e che
non oftante il Gefuita 1_Jafla·vicino nella fua Storia del Concilio
dice e!fere le opinioni eh' egli tiene injnme- con fa Compagnia tut~
t a . Lo fl:ea-o Gefuit a Lainez fofl:enne ancora dinan,z i i mede fimi
Padri del Concilio in tre differenti difcodi alcune fentenze fingolari, fpecialtnente sulla ìflituzione delt' Epifcopato, e su!t' autorità
e refidenza de' Ve{covi . Queft.e tali novità fcandalizarono i Padri,
ed il Cardinale di Lorena fe ne sdegnò , ed Euftachio di Bellay
Vefcovo di Parigi fi oppofe acremente contro opinioni così perni.
ciofe e nuove .
Di lì a poco i Gefuiti Prudenzio di Montemaggiore, Grego-

rio di Vrilenza, Lej/io , Fonfeca , lY.faldonato , Salmerone, Pojfe'vino fp arfero delle novità in Spagna, in Fiandra , in Francia, in
Portogallo , in Italia , ed in Savoja . E' dunque in quefia n1aniera
che la Co1npagnia dl G~{uiti cambia·va l' ajpt:tto di tutto il Crifliane/irno ; con1e ella fl:effa l' afferifce nel libro intitolar<? Inzago
primi faeculi Societatis ."fefu, Opera pubblicata nel 1640. dalla Provincia intiera de' Geiùiti di Fiandra . E qtiale idea mai dà effa Heifa
di quefto cambiamento, allorchè fi efprime ne' feguenti precifi termini nél medefimo libro ! 1110/ti [cancellano le loro macclie colla
ftejjà facilità , che le han contratte • . • . I peccati ji purgano
in oggi con maggiore ilarità e facilità , di quel che ft commettef
faro per l'innanzi.
11 Parlamento ha veduto nelle Coflituzioni de' Gefititi , che
la loro Regola sulla fcelta delle opinioni porta di fagttire quelle,
che la Compagnia flùna ejfere più convenienti a i Gefuiti , e più
adattt:ite a i te1nf;i.
Perciò fin dall' anno I 600. il Gefuita Enrico Enriquez in
una ft1a fupplica prefentata allora a Clemente VIII. , e citata da
Lemos contro il Libro de Ratione Jlitdioritm Societatis .'lefu , fi
lagnava già di ciò che fi diceva in quefl:o Regolamento di Studj:
Che
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Che l' onore della C01npagnia de'' G_efuiti richiedeva di avere 11,na
Teolo{J'ia compofta da menti libere . Muzio Vitellefchi fcriùè fimil- ·
ment~ li 4. Gennaro 1617 ."a tutt' i Superiori de' Gefuiti, che do ..
del vea temerfi , che te opinioni troppo libere della Compagnia _, partiali colarmente in ciò che rifguarda la Morale, non [otamente di.ftrug:be
gejfero !a Compagnia , ma che cagionajfero danni gravij]imi alla
lio
Chiefa in generale •
,
lit.
Or che profitto ·han ricavato poi i Gefuiti da quefto avvermi
timento , che dall' Arcivefcovo di Tours nella fua Paftorale de' I;.
f;O ..
Ottobre 17 49. fu confiderato come una predizione del nuo·vo piano
rta
di Religi_one, che i Gefuiti hanno poi inalzato nel Mondo 1
Lafcio a' Teologi la cura di efa1ninare , per mezzo di quali e.
quanti errori /e d ecceffi ne' punti più effenziali, i Corruttori della
Fede di Crifto e della Morale Evangelica abbiano adempito co-ftantemente e fucceilivamente, da quafi dne fecoli , quefto Piano
'1'0·
:>
si funefro e moftruofo ; che, co1ne dice S. Agofrino , convien piutto;lo ricorrere a lagrime e gerniti p~r deplorarlo, che a' libri o _(critti
.
1n
p er confittarlo . Mi rifrringo folamente a indicare, nell' ordine del
era
iifrema di quefi:i errori e varj ecceflì , la feri e de' G~(uitì a' quali.
.
,rtda' Teologi vengono ri1nproverati:. quefli iò~10 : Molina, Vafqttez,
igo
Beccano, Sitttrez, de Rhodes, Figliucci , Efcob,,1-r , Sanchez, Em ..
romanitele Sa, Lef!eatt, Stoz, Pirot, Tamb11,rrino, Fagundez, La_y:ffa
man, Moya, Luigi Enriquez, Gabriel de I-lenao, Sabnerone, Ar·erriaga, Platel!o, Pomey, lv/al donato, Vajlide, Valen ..~a, Arsdekin;
1//a
Hazart, Taverna, Teril!o, Fourmeftraux, 'Daniele, Perrino, Bo-,no
nucci , Matin, Marini , Viva, Fontaine, Lejfio, Konink, Sandeef ro, Mayer , Raye , Vangriufven, Vol!eerft, i Gefltiti ./.J.utori della .
rimoftranza al f7efco ·vo di Attxerre nel 17 26., Merati, Azor, Prehe
flon , Sabran, Cafnedi, Lemoine , Martinon , Lami , Sa/as , Ma ..
re'.,
rolle , Bardi , Pafqitier , Giacomo di Sanvitale, Niccolò Ghezzi,
tu
Lecchi , e cinquanta Gef uit i ., che dal I) 8;. fino al 16 60. difefe ro il p eccat o fi/o(ofìco , R?gis , Scin Ligier , Sitrre ., Bt:on , Ct:t .
1n
ftr~pal~o , Urtado de Jvl1.>ndoza , Sirmondo , Slanghter , Gobat,
da
7J1ccifltl!o ·' M affenio, Eflrix, Bruyn, 'Dare//.
fi
. Tr.ova~o pur(i' i Teologi in un gran nu1nero di Opere ) pubIj:
blicate in d1verfi tempi da tutt' i furriferiti Gefuiti , una Morale ,
he
che
.
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che nel fuo princ1p10 generale d·ivide l'Uomo in due, per "farne'
ora un puro V omo, che ridotto a obblighi, a foccorfi , a virtù
e · a vizj puramente naturali, non deve temere o fperare, che pe~
ne o ·pren1j naturali : ora un Crifi:iano, che non può fare azioni
meritorie p~r falvarli , ne dannarfi per itnpoffibilità di peccar
tanto,, che meriti la pena eterna : Una Morale , il di cui par.
ticolare principio rovefcia le due Regole de' Co~u1ni; cioè la legge
di Dio, ammettendo che· poffa violarli impunemente per una pre- •
tefa invincibile ignoranza , per c.ui poffa fcufadi l' Ereiìa , e an.
che l' incredulità , quando non fi prefenta alla imn~aginativa una
ragione. per lafciarla : la .Cofcienza , ammettendo che può feguitadi fenza pericolo , o che fia probabile , o che fia erronea . Finalmente fo!Htuendo a quef1:e due Regole la probabilità anche
ineno probabile , da· preferirfi non folamente all' opinione la più
ficura , 1na anche alla più probabile . In fomma quell:o generai
f.ìfrema tra i Gefuiti del .Probabi!ifmo, che tanti Vefcovi di Fran.
, da fin dal r 6; 8. lo qualificarono per la ma!Jima la più ~mpia,
per l' errore it più pericolo/o , per il veleno it più mortifero della
Morale Cri/liana.
Rinfaccino pure i Teologi ai Gefuiti di avere infegnato e
pubblicato , che la Religion Criftiana non è vera ad .evidenza;
e che . non è evidente che vi fia sulla terra neffi1na vera Religione; ne che fra quelle che vi fono, la Religion Crifriana fia più
verifin1ilmente la vera ; che ogni Infedele , che fia tale materiai·
1nente, cioè fenza faperlo , e quafi alla cieca , po!fa falvadì nella
f ua Religione ; che per fal varfi ba fra credere folan1ente, che vi è
. un Dio , e che è ri1nuneratore: Che non è a!folutan1çnte necef..
faria per falvadi la credenza de' Mifterj . Lafciamo ai 'Teologi il
carico di ftabilire cogli Efl:ratti delle Opere di .Autori Gefuiti, ciò
che i Parrochi di Francia fimilmente pro'varono negli anni 16 ;7. e
16 5 8. cioè , che la Morale più comunemente e coftantemente infegnata da' Gefuiri , induce e mantiene fra gli Uomini i principj
de' difo~dini e d~lle colpe, ne toglie, e rende inefficaci i rime·
dj , difrrugge , e ofcura i doveri pa1~ticolari d' ogni profeffione,
, fcufa, e favorifce le contravenzioni a quefli fteffi doveri . I ·Magiftrati fi rifrringono folo a fare su tutto ciò alcune o!fervazioni
naturali e indifpenfabili •
Prima.
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Prima. Qrnndo è notoriamente certo e cofiante , cl1e tanti
Gefuiti infegnano e pubblicano da tanto tempo tanti errori di Dottrina, e fpecialmente di Morale , fenza che la Con1pagnia fi fia
mai ritrattata, nè difdetta ; come non fi potrà rimproverare che ai fo1i
Gefuiti Arduino e Berruyer, (come il difiè un Vefcovo di Francia)
t1n altro Cri.fio diverfo da quello che ci è Jllato predicato, 'ttn altro
Spirito Santo fuori dt quello che abbiam riceri·uto; un altro Van,,.
gelo , che non è quello che abbia1no abbracciato ?
Seconda . Si doveranno forfe efan1inare e difcutere di nuovo
tanti ferirti , quando da un canto fi vede , che gli errori che
contengono , fono già frati con ugual zelo che autorità condannati da sì gran nu1nero di Vefcovi di Francia nel I 6 5 8. e
16}9., e che un di effi nella fua Paftorale de'10. Maggio 16)9.
ci afiìcura, che la lettura de' pajji , che contengono quejti errori, fè tale orrore a tutti quei che l'udirono, che noi fummo st-el pun..
to di turarci gli orecchi , ( fono fue precife parole ) co1ne fecero
i Padri del Concì/10 Niceno , per non fentire le beflemmie , che
erano nel libro di ./lrio: E quando dall'altro fi vede, che i Papi
Aleffandro VII. e Innocenzo XI., ed il Clero di Francia con de..
creti del 166). 1666. 1679. 1700. han condannate 4;. 6). e 127.
propofizioni efiratte per la n1aggior parte da Autori Gefuiti ?
Terza. Nelle Rimoftranze de' 24. Decembre 1603. già il
P,arlamento faceva olfervare al Re Enrico IV., rifpetto a' Gej u1~i , che ficcome il nome e il voto della loro Compagnia è
un1rz;erfale , cosi le fintenze della loro dottrina fono uniformi,
e cl:e qurfl_a. dottrina è cornune a tutti in qualunque luogo fieno.
Infatti il Parlamento ha trovato nelle Cofrituzioni de' Gefuiti , the fra loro non ji pojfono , ne debbono ammetterfi' dottrine nè 0;_1ni~ni . dì.fferenti . Quindi per un effetto appunto di
q?efte Co{btu~1on1_, la Con1pagnia de'Gefuiti non folamente imped1 per ]o f paz10 d1 2 o. anni al Gefuita Tirfo Gonza/es di pubblicare la fua opera contro il Probabilifmo , che poi 1nife in }µce
quando fu Generale ; ma ~u ~nch~ sul punto di deporlo dal Ge..
neralato , non ofiante la d1ch1araz1one , che fece di avere fcritto
c~ntro .il Pr?babili~~10 com~ Particolare , e eh~ non prete~dev'lo
d1 obbligare 1 Gefattr. a fegu1tare la fua fentenza • Finahnente le

E
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45'· 6;': e r~7. propofizioni condannate negfi anni 166). 1666.
I 6 79. e 1700. fi trovano poil:eriormente di nuovo quafi tutte nel.
12~ Teologia del Gefuita de Rhodes l'anno 1672., nelle Opere del
Gefuita Gobat l'anno I 700., nel Compendio Teologico del Ge.
Juita Ta·verna ~ e nella Teologia riformata da Innocenzo XI. del
·Gefuita Hurtado l'anno I 701., nell'Opera del Gefuita Francolino
l'anno 170;., ne' fcritti del Gefuita Lorthoir l'anno 1709., nelle
Opere·del Gifuita Cafnedi il I 721., ne' fcritti del Gejuita Lemoi..
ne, e nella Rimoilranza al Vefcovo di Auxerre nel 172). e 1726.,
nelle Opere delli Gefuiti Arduino, Berrityer, e Pichon: nel 1699.
1709. 17i-7. 1733. 1734. 174r. 1748. 1753. 17)8.
Q?arta. La Facoltà Teologica di Parigi ii moffe con un avvertimento dottrinale contro l' Opera di Amadeo Guimenio ; Opera,
di cui il pubblico Miniftero diffe il primo Agofro 166)., che, do·
po avere attaccato i fondamenti principali della giuflizia e della
carità , e avere raccolto tutto quel che ·vi era ne' Cajìjli di Spa·
gna, e d'Italia; quefta Opera ha prevenuto tutto ciò, che te fan·
tajìe più [regolate .non avrebbero potuto in·ventare in cento anni,
e quanto finora era sfuggito alla malizia , e alla intemperanza
degli Uomini. La Sorbona jì è mo.Ifa contro l' Opera di .Amadeo
Guimenio ( dice il ç;èfuita Moy a nella . fua fupplica alla Congre.
gazione de' Cardinali ) , gt' in·vidiojì della gloria della Compagnia
jì fono accinti a fcreditarla; non ji tratta per altro del/' interejfe
di itno o due Gefuiti , ma bensì della caufa di tutta la Compagnia . Tuttavolta fe queil:' Opera, non oil:ante le cabale ben note,
fu pure condannata a Roma nel 1666., fi fu nella neceffità di condannarla di nuovo nel 167). , e Innocenzo XI. dovette rinovarne la
·cenfura nel 1680., lagnando.fi che i Gefuiti continuavano a fpar•
gere un tal libro .
. ·
Qg.inta Se fi vuole , facciam pure, che non fi abbia a prefrar
fede , che agli fteffi Gejuiti sulla efifrenza troppo vera ne' loro
fcritti di quefra morale , ( che il Clero di Francia nella fua
Circolare del 16;6. , chiama Pefte delle Cofcienze). E chi non
sa i replicati e continui sforzi, che dal 1656. fino al 1698. effi
fecero, per foil:enere e difendere con tante contradizioni, e fem·
pre ~enz~ riufcita, la Mo~~le ~ilafciata, di cui nel i656. da unbJi..
I)
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bro unico e inimitabile nel fuo genere, vennero accufati gran numero di Autori Gefuiti? In quanti fcritti veggian10 i Gefuiti ora
afferire: che una tal Morale non ji trova affatto ne' loro Cafifli,
come lo .dicono i Gefuiti Annato , Cauj]ìno , Pintereazt, le Moine
ed altri ; non ofl:ante che il Clero di Francia del ·fecondo ordine attefl:ava : che dopo averlo verificato , quei tali paj]i allegati

fono realmente negli Autori Gefttiti parola 4 parola tali qttali .fono citati: Ora ( come fanno i Gefuiti Pirot, Fabri , Moja ) di•
cendo , · che quefla Morate , condannata tante volte e così giu!l:amente, era buona. Ora, per bocca del Gefuita 'Daniele , a!ferendo , che tutto ciò che è flato detto de' Cajifli non è che , per un
canto, menzogna , impoflura, e foverchieria, e dall' altro che una
pazza e maligna credulità ; riducendofi finalmente a dire per difendere quefia Morale , che il libro , che la denunciò la ·prima
volta , è proibito .
Se fra . Eccovi come fi efprefiè nel I 748. un V efcovo di
Francia , dichiarandofi peraltro , che Egli era amico de' Gefui·
ti , che non /i dimenticava di effere ben voluto nella Comj·a- ·
gnia , e che la fua unione colla Compagnia gli aveva fltfcit ati molti nemici: ,, Intanto che noi ftiamo all' erta contro le
,, minacce e le trame di quelli , che tradifcono Gesù Crifio ( di..
,, ceva il Vefcovo di S. Pons nel fuo Editto, e nella fua Pafrorale de' 16. Luglio I 7 48. contro il libro del P. Pichon ) ,, non fi.
,, lafcerà di dire .che noi abbiamo eccitate gran turbolenze; fog,, giungendo , che quefl:o appunto t.emeva S. Cipriano in propofi" to della rilaifatezza , che fi tentava d' introdurre nella Chie" fa . . . . Perciò (vi diciamo noi con il Santo) io vi avverto,
,, e vi confìglio a non fidarvi di certi fchian1azzi pericolofi , e a
,, non credere troppo facilmente a parole che ingannano , a non
,, prendere le tenebre per la luce, la notte per giorno, e la mor" te per la vita . Badate , che la loro età , i loro talenti , il loro
,, credito non vi feduchino ( foggiunge in fine lo fie!fo V efcovo di
,, S. Pons) mentre .cercano di contaminare la purità della Chiefa,
,, e la verità Evangelica colle loro perverfe dottrine . ,,
Settima. lo non ftarò ad efaminare ciò che po!fa divenire la
Morale , che pur è cofa più utile e più ficura per il buon ordine,

E

lt
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-e per la pubblica quiete · , di quello fiano le migliori e le più rigide Leggi ; quando efifie una Compagnia , che dai Parrochi \tenue dichiarata fin dal I 6 5 8. per la più numerofa , e la più potente
Società della Chiefa ; che regola le c~fcienze di quajì tutt' i
Grandi , Compagnia ( al dir de' medejùtti P arrochi ) che fì è
itnita e impegnata a foftenere le 111aj/ùne più orribili , che ab6il:nio mai fatto gemere la Chiefa : allorchè quefra tal Compa..
g nia {ì trova non ofi:ante incaricata della educazione della gio ..
ventù , e della direzione delle Cofcienze . Pa!fo a confiderare
altri oggetti , che intereffando più da vicino e più direttan1ente
la foc ìetà civile e politica , l'ordine, e la quiete pubblica; efig..
go no per quanto fi può più f pecialmente tutta 1' attenzione de'
_
·
Magiftrati Supremi.
· In primo luogo la Fede data, ricevuta, e mantenuta, ma che
non può eifere garantita , che colla fincerità dell' impegno pref o , e colla fedeltà jn fofrenerlo ; è il fondamento de' St.ati ,
delle Comunità ; e della vita civile.
Cofa diverrebbero le leggi ne' Stati, la polizia nelle Città, la
difciplina nelle Comunità civili e regolari , l' ordine e la pace
nella Società , fe gli uon1ini poteffero f enza fcrupo_lo darfi in preda alla fin1 ulazione , agl' inganni , ed alla infedeltà !
Ora l' infedeltà può darfi o nelle cofe che fi vendono o cam..
biano ; o ne' contratti che fi fanno e fi efeguifcono ; o general ..
mente ne' difcorfi , ne' trattenimenti , e nelle parole .
Primo . In tanto però li Gefuiti Lejfio , Figliuccio , Emmanuele Sa , Baun_y , Sanchez , Efcobar , Amico , 'JJicaflillo , e
Tamburrino ìnfegnano varie forte d' infedeltà e d' inganni nelle
cofe , alterandole e vendendole con falfo pefo o mifura, e prendendo quel degli altri fenza faputa del proprietario •
Secondo. Nelle opere de' Gefuiti Figliuccio, Emmanuele Sa,
Sanchez , Efcobar , e Tamburrino fi trovano diverfe n1aniere di
burlarfi fenza fcrupolo e impunemente , fecondo quefti Cafifti ,
di Dio e degli Uomini , promettendo· ciò che non fi puo tàre,
e non facendo ciò che fi è pro1ne!fo . Figliuccio, Emmanuele
Sa, Sanchez , e Efcobar infegnano la maniera di eludere i Vo~i fatti a Dio , le pron1effe e gi~ramenti fatti al Confeffore ,
come
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con1e anche mentire ed ingannarlo anche in Confer1ione .
Terzo. Sirnilmente nelle Opere de' Gefiiiti Fig!ittccio , Slutd

chez , e Efcobar fi trovano i mezzi di fare un giuramento falfo , anche ·avanti il Giudice , fenza effere f pergiuro ;.· fi danno

le regole e gli efempj degli equivoci , accennano le· occaiìoni di

~

:

fervirfene , il metodo di concepirli e di ufarli a bell' agio , di
impedire che non fieno fcoperti , nè .tolta la libertà di farne ufo~
~arto. Se fi praticaffero quefri diverfi infegna1nenti, e quelli di molti Gefuiti ( fra quali in fpezie l 7 a!eriza , Lejjio , Fi~
· gliuccio , Caftropa!ao , Sttarez , Toleto, Sanchez &c.) sulla 1nenzogna diretta , sulle refl:rizioni mentali , e sulla direzione della
intenzione ; vi refrerebb' egli più nel n1ondo , non dico già
qualche avanzo di buona fede , ma anche ficurezza alcuna fra
gli Uomini?
In fecondo luogo : qual cofa può darli più pregiudizievole.
alla civile e politica Società , dell' infegnare e pubblicare , che
que' medelìmi , che la coftituifcono , poffano fenza fcrupolo ini; diarfi l' un l' altro per via di maledicenze , calunnie , e tefrimonianze falfe contro r onore , che è la vita civile , e fovente
~nche contro la vita naturale ?
Ma cofa infegnano e pubblicano su di ciò i Gefaiti Le/fio,
Larny , che cita Molina e Mc'dina, Baitnio , Urtado , Vicaflitlo,
da quali vien citato altro gran numero di Gefuitì , e fpezial1nente Gio: Pani , 'Daniele Bajte , Enrico , tutt' i Gefuiti delle
Univerfità di Vienna, di Gratz , di Praga , tutte compofte di
Gefuiti , Pennalojfa e Pil!icerobi, e finalmente Tannero, Tam/;urrino , Efcobar , una Teft foftenuta in Lovanio da i G~fuiti
nel 164;., Pirot, Moya, e Annato 1 E cofa non hanno meffo in
pratica per rapporto alla calunnia , colle loro prediche e co'loro
fcritti tanti Gefuiti in tutt' i tempi , in ogni paefe , e contro qualunq~e fort.a di perfone ? Q.1ali dilfcnzioni non ha cagionate in
molti Stati , e principalmente in quefto Governo , la pratica
collante di una sì perniziofa teorica ?
.Si ved~ il Gefuita Novet obbligato dall' affemblea del Cle..
ro d1 Francia nel 164). a domandar genufleffo perdono ai Vefcovi
da lui calunniati nelle prediche : e i Gefuiti Seguin , Pinthe-

reatt>
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reau ., P irot amma!fare declamazioni , infamazioni e calunnie con..

tro Opere ~pprovare da n1ol ti V efcovi , ricon-0fciute univerfal.
mente utili alla Religione e alla Chiefa , e contro gli Autori di
effe commendabili per talento , dottrina , e pietà ; e finalmen.
te contro un gran numero di perfone virtuofe e rifpettabili per
il loro fpirìto , la loro fcienza , e per il buon ufo che ne ·facevano,
Se r Arcivefcovo di Parigi con Editto de' 29. Decembre 16 5t.
condanna un Opera del Gefuita lJ.rifacier come calunnìofa e conte·
nente parecchie menzogne ed impoflure : a quefio libro ne fieguo.
,n o altri · ·d ue nel 16 54· di Autori bensì incogniti , ma ·che i
Gefuiti · Anna.io ., g]ubourg, Fabbri, e Hazart difendono e fpar.
gono in Parigi , in Francia ., in Gern1anìa ~ € in Brabante . Il
Gefuita Mifnier rinunva la calunnia fteffa , che fi legge in que·
fio libello , .aggiungendovene delle altre contro alcune Religiofe.
Il Gefuita Botthour s accufa calunniofamente in un fi.10 fcritto
n1oltiilime perfone di ribellione e di difobbedienza . Il Gefaita
}rancefco b}trix caricò di calunnie ne' f uoi ferirti latinì i Dottori di Lovanio , e il Gefuita Rajìn le replicò ·ed accrebbe ne'
f uoi [e.ritti F ranceft .
Quale ammalfo di calunnìofe e falfe imputazioni fi ·contiene
egli mai, contro tante perfone rifpettabiliffin1e di ogni fiato e
'c ondizione ., in un Opera pubblicata da . principio in . 2. volumi
nel 171;. e attribuita al Gefuita Culon.ia , rifiampata poi per due
volte nel 17 44. e 17 ;o. con altro titolo ., , ·e d accrefciuta fino
a ·q uattro volu1ni, e ·c ondannata a Roma nel 1749. e nel 1754.?
Q1ante volte i Papi fie~ , e fpezialmente ·c lemente VIII. In·
nocenzo Xl. e Benedetto XIV. f-000 fiati calunniati da' Gefuiti 1
In una parola , eccovi c-0me viene caratterizata la Dottri·
na e 1a pratica de' Gefaiti sulla calunnia , ·e come ne vengo·
no indicate le confcguenze delP una e dell' ·a ltra in uno Scrit·
to autenticam·e nte pubblicato in nome e coll' autorità del Re
di Portogallo . .
.se quefto fcritto dimofira , che qtiefla perniciofa 1JottrintJ
condannata da PP~ Innocenzo XI . ., non ofla.nte è jfata dififa e
praticata da' Gefuiti con fcandalofa . ojlinazione , onde nelle

quattro parti del ,Mondo. ji han.nQ eflmpj innumerabili di peffan~
A
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e di Governi ecclejiaftici e ci·vili , che quejli Padri han rovinato con tal pratica abominevole : Se quefto Scritto fi reftringe
a riportare folo - alcuni di quejli efempj più rimarche'Voli ~ più
fcandalo(ì di f)fribili calunnie appofte da• Gefuiti 1n Ajza ed
in /lrnerica a molti Prelati e Uomini il!ujlri in Santità
e 'Dottrina ; fenza annoverarvi infiniti Governatori ed Ufficiali
Regj , che i Gefuiti han rovinati ed eflerminati colle loro detejlatJifi calunnie , quando gli han trovati pieni di fermezza e di
zelo per anteporre il fer·vizio de' loro Sovrani , le loro cofcienze , e il loro onore agt interejji della Compagnia ; non dovrà forfe
didì , che quefl:o Scritto è appunto la Storia allegorica , e pur
troppo vera di ciò , che è accaduto in Francia da più di cen·

to anni 1
Ma fin dove non giunge mai la libertà sfrenata , con cui ( fecondo rifulta dal med.efimo fcritto) come è noto a ogni Uomo intendente d'Europa, i Gefuiti calunniano e foglion diffamare , fecondo
che l' efìgge il loro intere_(fe , e fenza dijlinzione di perfone, tutti
quei che ji oppongono alle loro pretenjìoni; foggiungendo il mede ..
fimo fcritto : che tn queflo abominevole operare , e con tale perniciofa dottrina, i Gefuiti ft fono arrogata r> autorità di calunniare
·Orrendamente il Go·verno, e la Perfona medejima del Re di Portogallo , fecondo la prova che fe n'è dedotta da i fatti, che produffero la fentenza emanata li 12. Gennaro 17)9~
·
E cofa mai non dovrà temerfi da una Morale e da una pratica , che è contraria al precetto della carità verfo il proffimo, e
che autorizza per principj la vendetta da Gesù Crifto abolita
col fuo efempio, e con le parole nel fuo Vangelo: che coftituifce
ogni Uon10 giudice in caufa propria , ed in quella degli altri:
che annulla il Governo Ecclefiaftico , Civile , e Politico ; difrrugge fin da, fondamenti l' unione Crifi:iana , e la Civil Società , e
riempie di confufione e diifenzione la Chiefa e lo Stato ?
I? terz~ !uogo. vorrei io poter dubitare , che quafi tutti gli
A~ton Gefuttt aifen~cono , che ciafcuno, per proprio fuo interejfe,
ptto. defìderare, machinare e dar finalmente la morte a chiunque,
ucctdend~lo ~olle proprie mani, o per le altrui , e reputando anzi
che. c~lut , 1/ quale ji affume quejfa incombenza , fa un opera di
(ar1ta.
Non
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Non bafia forfe per prova di ciò l' Opera data alla luce dal
Gefaita B1ifembaum nel 16)2. , n1ultiplicata e fparfa da' Gefuiti
da pertutto per il tratto di più di cento anni , con averne fatte
cinquanta edi!:ioni , e averla nuovamente riila1npata nel I 729. e
nel 17 ;7. con aggiunte e con note di molti altri Gefuiti ?
Ma fe io fcorro una parte delle autorità citate dal Bufem..
baum, veggo , eh' egli, per garantire le fue opinioni fanguinarie,

fi ;appella ai Gefuzti l 'ardenas, Moya , Azorio , C'ajlropatao, San.
che.z , Granadio, Lejjio , Arfdekin, Lugo , Molina , Figliuccìo,
Efcobar , Urtado , Layman , Tannero , Toleto , Enriquez , Sua.
T ez , Vafqitez , Valenza , 'Dicajlillo , Jlfung, Pirring • ... e tanti
altri, de' quali potrebbe forn1arfi un più lungo catalogo , che la.
fcio per non francarmi inutilmente ; giacchè bafta aprire qualun.
que minima raccolta di Eftratti de' libri Gefuitici, per ritrovarvi
un nun1ero infinito di autorità a favore dell' omicidio , e della
1

fentenza fanguinaria .
Quefte tali dottrine non fono forfe nelle Opere date alla luce
da' Gefuiti in ogni tempo , e in ogni luogo , e principalmente in
Francia; ·e non le hanno infegnate pubblicamente in Parigi, a Caen,
a Roano , a Amiens , a Pont-a Maghon.. a Arras , a Nantes i Ge·

fuiti Herea.u , Flahaut , La Cour, ~esbois, Lo1tguet, Lejfeau,
'Poignant , Pirot, 'Daniele, Montcarville_,. Taverna·, Gobat , ed ul·
tin1an1ente M amachi , e 'Dejfusl'le-pont 1 E non fi accordano
eglino con i Gefuiti tutti di altri Dominj nel favorire, autorizza·
re, e palliare l' affaffinio .?
In -q uarto luogo: Per quanto fia pericolofa alla Civile Socie·
tà la dottrina. d" infedeltà , di calunnia, e dell' aifai1ìnio ; non può
rimirarli fenza orrore , e fenza comn1ozione ciò che inceffante·
mente viene minacciato aUa fieffa Civil Società da una dottrina
1nolto più funefia , che · quantunque unita per fiftema da quelli
che l' infegnano alla dottrina fanguinaria , pur apparifce vieppiù
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.orribile e più moftruofa.
In fatti , per qual graduazione di ecceffi e di errori sull' af· .
faffinio ft può, fenza fcrupolo e fenza ribrezzo, giungere fino alla
dottrina , che infidia l' autòrità , la indipendenza , la ficurezza , e
la vita .di queUi, ~he f0110 a i noil:ri occhi le imagini facre , ~

gt1
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po , ridotta a principj , ~d in metodo , infegnat~ e pu~blicata tante
volte ed in tante maniere , e refa fuffiftente 1n faccia al mondo,
benchè fempre pr~fcritta ' e doyrò pur ~irlo 1 ) da chi mai è
fiata meffa in pratica con attentati facnleg1 ?
Quali motivi ora più pre!fanti che n1ai abbiam noi di far
conofcere quefl:a dottrina , e coloro che da tanto tempo la profeffano e l' inf~gnano 1
La condotta tenuta da un Corpo intiero in ogni ,t empo , ed
i:1 tutti gli Stat~ , ha tropp~ ai:alogia e troppa conneffione .e?' fent1menti e cogl' 1nfegna1nent1 d1- quefio medefirno corpo : v1 e troppa fomiglianza , e troppa conformità e accordo tra la pratica e
la teorica della i1nportante materia di cui fi tratta ; per poterfi
feparare l'una dall'altra : e finalmente quefra coerenza sì fenfibi·
le e sì pericolofa mi porta naturalr.oente a far copofcere fon1mariamente quali fieno flati i Gefuiti in tutt' i ten1pi, ed in ogni
paefe.
Se per adempire a queil:o iinpegno, divenuto oggidì più importante che mai , io fono obbligato di feguitare a confiderare
i Gefaiti in tutti li Stati , dall'origine della loro Con1pagnia fino
ai nofrri giorni ; io non flarò a fermanni su i fcandali e turbolenze , che con una ftrana condotta d' indifcretezza e di arroganza , i primi loro Membri dell' Ifl:ituto , in tempo che quefio non
aveva ancora nè forn1a , aè confifrenza , nè approvazione , eccitarono quafi in tutt' i luoghi dove comparvero, fpezialmente in
Alcalà , in Salamanca , in Parigi ·, in Venezia , ed in Roma. Non .
ftarò ad efaminare con quali mezzi .e per quali motivi i Gefùiti
_: 'Ottenelfero nel 1; 40. da Paolo III. quell'approvazione , che que. fi? fteifo Pa_pa . aveva loro prim~ negata per un Voto . ragionato
d1 tre ~ard1nalt . Non oftante 10 veggo , che quefio Ifiituto , in
yece d' 1nc~ntrare quel favore, che t:1tti gli altri Ordini Religiofi
. hanno f pen~entato. nel lor~ nafcere 1n tutte le parti; ha trovato
~na oppofiz1one un1verfale 1n Spagna, in Italia
in Germania
in Fiandra , in Polonia , in Francia ; per parte del Clero, dell~
altre Religioni, delle Univerfità , de' Magiftrati , e di ogni alrra

e
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Corpo ; cd è ftato univerfaln1ente confiderato e din1oftrato da tut..
ti come un Iftiru~o contrario al bene della Chiefa , e alla ficu..
rezza dello Stato . Io veggo pure non opporli i Gefuiti a quelle
contrarietà , e non trionfarne· in altra maniera, che inducendo
quafi fempre per forprefa la religione de' Sovrani ai tratti più ef..
fenziali della loro. autorità •
Si dia pure una occhiata alla condotta, che han tenuto i Ge.
fuiti in tutte le parti ne' principJ . de' loro primi ftabilimenti: Si
vedrà nel 1; 47. un Gefuita , e la Compagnia nafcente, che non
era allora numerofa , pubblicare in Germania un Libello contro
un Editto emanato per calmare le turbolenze di Religione , e con.
tro il Sovrano che lo avea fatto : Si vedranno i Gefuiti nel 15 )o,
ingerirfi a _Venezia in tutti gli affari, fotto preteflo di regQ!are h
cofcienze , come lo afferì al Parla1nento il pubblico Magiil:rato U
21. Decembre 1611. E nella Valtellina nel 1;60.ji vedranno in.
trodurji nelle Cafe, (com.e lo fteffo Magifl:rato parimenti afferifce)
per ftuoprirne i fegreti , e carpirne ,de' beni : Si vedranno andare
contro gli Eretici delle Valli di Savoja a fufcitare nel 1561. cru·
dele e fanguinofa guerra, ed uno di loro marciare alla tefla delle
armate , colla f peranza di cooperare a .confifcazioni di beni , per
fondarvi Collegj : Si vedrà la loro avidità impadronirfi de' bene.
.ficj , ed anche , delle parrocchie di Roma' · a tal fegno di obbliga·
re nel I ;64. quel Cle_ro a porgerne le fue lagnanze a Pio IV., e
pregarlo di reprin1ere la loro cupidigia : E ii vedranno in An ver·
fa i foli Gefuiti ricufare nel I 5'78. di giurare la pace di Gand.
E lafciando di riportare per intiero tutto ciò che il Tuano t
ed altri Storici hanno fcritto della congiura machinata ed efeguita
verfo il I ;78. da i GefiJiti di Portogallo ·, fpeci_almente da i tre
Confeffori del Re , della Regina fua Ava ,. e ~del Cardinale Enri·
co fuo gran zio , per togliere la reggenza a q uefia Regina , e farla
paffare al Cardinale: e delle minacce fatte da' Gefuit1 al Reggen·
te ed allo fteffo Re, che n' erano entrati in diffidenza per i loro
intrighi , di volerli :;iccufare e confegnare alla Inquifizione : delle leggi
eiòrbitanti e rovinofe fatte da' Gefuiti , che mefthiandoji ( co1ne dice
il Tuano ) nel Governo , Ji rendono ridicoli : della influenza , eh~
ebbero i Gefi1iti nel funefio .progetto configliato al Re e ai fi1~1
popoh,
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popoli, di tentare ~a tenìeraria e infe!ice in1pref~ d' Africa : de!_·
credito de' Gefuit i , dopo che il Cardinale D. Ennco fu Re ; dell .
abufo , che ne fecero , governando fotto il f uo nome , e ~onfi •.
gliandolo di chiamare nel f uo Regno un Sovrano ftranieJ;o in pre .. _
giudizio degli Eredi legitin1i , conr.ro un~ de' q~a.li, bench~ . ricenofciuto per Re da tutta la Nazione , 1 Gefu1tt fecero ribellare
in un fol giorno tutte le Città maritime : Mi contenterò io di far
vedere al Parlamento, che nelle Rapprefentanze fatte al Re li 24.
Decembre 1603. fi attribuiva la rivoluzione di Portogallo, ( in cui
tanti Gentiluomini Francefi mandati di1l loro Sovrano in foccorfo
del legittimo Re perirono ful patibolo) agli intrighi, e alle cabale de' Gefuiti . Vedeva il Parlamento in quefl:a rivoluzione un
efe1npio deplorabile della perfidia de' Gefuiti ( aggiungendo ) che
mentre tutto il Clero di quejlo infelice Regno ( di Portogallo )

ji manteneva fedele alla fua patria ed a' Jùoi Re; non vi fiJrono
che quefli [oli nttovi Teologi , ( i Gefi1iti ) che non ebbero orrore
di fagr'.fìcare l' interejfe del paefe , e cagionarono la carnijicina
Ji tanti Ecclefìaflici e Religiofi, de' quali quafì due mila perirono
in differenti maniere, ej]endone i Gefuiti ufciti liberi ed efenti ; con
aver anche ottenuto dal Papa ·11na indulgenza particolare , per cui
furono ajfoluti da tutte qttt'//e violenze .
E quale era in fatti nel I ;J8. ( allorchè la Compagnia de'
Gefaitz appena contava 40. anni ) la Dottrina , fe non direttal)1ente infegnata, approvata però da quefH nuovi Teologi, sull'autorità , sulla indipendenza , e sulla ftcurezza de' Sovrani ; e quale
era la condotta da' Gefui t t tenuta in quello fieffo tempo riguardo ai
Monarchi?
Fu appunto in Ingolfiad , dove i Gefuit; erano già padroni
della Dottrina nella Univerfità, e il Gefu~ta Valenza vi era profcffore ordinario di Teol~gia e Decano della Facoltà , che coli' approvazione di quello rGejù1ta fu pubblicata nel 1578. un Opera
contenente principj, che attentavano all' autorità cd alla ficurezza
de' Re J ed in1mediatamente nel 1s81. 1ì fcuoprì contro la vita della ~:gina d'Inghilterra una congiura , di cui furono priucipali Autori .1 tre Gefuit~ Campiano , Skervin , e Briant . Ed i Gefuiti
Chrnkton, Palmto, e Codretto furono ritrovati complici di .una fi ..

F

2.
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1?1ile · cofpirazione contro la ftelfa Regina nel" 1 584.; a~1zi uno di
quei G~{uiti per incoraggire l' affaffino, lo comunicò in ·una Cap.
pelta . Un altro affaffino è mandato da quattro Gefuiti contro il
Principe d' Oranges, e lo afficurano , che fe farà fatto morire per
un tal Parricidio , verrebbe pofto nel numero de' Martiri .

Da quefia Epoca incomincia · appunto la cronologia continua.
ta di avvenimenti funcfti e numeroft , che intereifano diverfi Re.
gni , provenienti da una dottrina e da una pratica uniformi l'una
coll' altra , ·ed ambidue egualmente deteftabili .
Perchè mai non mi è-permeffo, e non poifo io lafciar fepolti in
un eterno oblìo quegli orrori mai inte(ì _fra . noi come dice con
verità un celebre Autore ) prima che i Gefuiti aprijfero le loro fcuo.

e

le in Francia , che fono gli effetti infelici della dottrina fangui.
naria ( come ei foggi unge ) infegnat a ·dalla ·turba de' loro maeflri !
· Ma, per un canto , da quante . Iftorie le più autentiche vien
riferita la parte ; che i loro Emiifarj hanno avuta coi loro infe.
gnamenti e coi loro intrighi , ne'-progreffi e negli attentati del.
la cofpirazione inteftina infieme - e ftraniera formata contro le
leggi fondamentali , contro p, intereff'e più vero , e più caro· ; e
contro la quiete e lo fteffo onore di quefto Regno , · e con·
tro i diritti più coftanti , e più facrofanti dell' Augufta Fami·
glia , che da tanto tempo forma la nofi:ra , gloria e la noftra fe·
licirà·! E dall' altro , fe l' U niver!ità di Parigi diffe in una Memo·
ria ·prefentata · al Cancelliere di Francia li 4. ·N oven1bre I 6 z ). ,
la noflra fédeltà e l'amore, che noi dobbiamQ avere al nf!/lro Re
Crijli4nij/imo , non ci permettono di tenere occulte tali cofe: Qua·
le non dovrà dunque eifere per ogni titolo 1' obbligo de' MagHl:ra•
ti net far vedere e come la fteffa u niverfità foggi unge in quella
Memoria) d' onde abbianq avuto origine e fìeno derivate sulla Pa·
tria, e sui popoli qitelle calamità , che la mente inorridifce a ram~
mentar/e 1
Fin dal 1;81. il Gefuita-Sammier fu mandato a diverfi Prin·
cipi in Germania , in Italia, ed in Spagna, trasjigurandoji ( co·
n1e dice un celebre Autore contemporaneo ) in altrettante figure,
quanti erano gli oggetti che aveva in mira, ttttte oppofle· e ne'co·

fiumi
- ·-

e_ -

_n···ette
.vejtimenta_ diametralment-e (1-//a- fantità dello Sta·
- - · ·
to
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to Religiofa, che aveva p~ofe./fato; e ciò egli faceva per fpiare le

difpofizioni di quei Princ1~1 ~d entr'.lie co~~ro la Fra~cia nella
Lega, di cui preffo le Naz~on.1 eftere 1 Ge.(uztz Odone Pt!f,enat '· e
Matteo Lorratn fon conofc1ut1 per fautori fotto nome dt _Cor~1e"."
ri della Lega; ed in Francia i due Gefuiti l'ommolet, e Boittet ~
ne fono riputati i Trombetti •
In fatti il Ge{uita Odone Pigenat prefiede aUe Adunanze de'
fldici , come lo afrerifce un e.urato di Parf gi '· che. intervenne a
quelle adunanze per tentare dt calmare que fur1bond1. Da un Procelfo verbale fi prova, che i F azzionarj fi radunavano nella Cafa
profejfa de' Gejititi di Parigi, e che un. Gefuita li configliò. d!
mandar gente a Bologna, e di tentare di prendere quella C1tta.
maritin1a di Francia , per f(lrvi approdare un armata firaniera,
che i Fazzionarj afpettavano .
Qtefte Adunanze fediziofe fi tennero fimilmente nel I ;89 •
nel Collegio dt Gefuiti di Parigi , ed ivi fu dato appuntamento a.
un Ambafciatore di Principe Straniero .
.
In 1nezzo a quefte brighe , cabale , e fazzioni fomentate fin
dal 158 I. fu, che fi fparf-e in Francia nel I 586. l' Opera ·delle Controverfie cornpoil:a dal Gefuita Bel/armino, che fu fequeftrata d' ordine del Procurator generale del Re , come contenente una dottrina contraria all' autorità e alla ficurezza de' Monarchi : che fi vide fimilmente nell' 1 5 8 8. un' altra Opera del medefimo Bel/armino fotto no1ne di Francefco Romulo _, ed un altra
del Gefuita Bridgwater Inglefe; Opere che autorizzano la ribellione de' f ud diti contro i proprj Sovrani: Ohe i Gefuiti eccitarono
a Bordeaux 11nafedizione nel 158 9 .- , per cui cacciati da quella Cit·
tà d' or~ine del Re, fi ritirarono ad Agen e nel Perigueux , fa-.
eendo ribellare .quefte due Città : E che i Gefuiti fteflì pubblica..
rono in fiampa, che le loro prediche avevano indotto la Città di
Rennes a ribellarfi .
a fine appunto di f pargere fempre più la Dottrina fan~
gu1nana , e farla apprendere anche ai giovani ftudenti ed a
quei ~he non leggono trattati di Teologia ; il Gefuita Martino
'Delrto compofe a Bordeaux nel 1586. il fuo Commentario sul·
le Tragedie di Seneca , e fcrivendo su quei vedi fanguinarj , che

. f:d

Senec1s~
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Seneca fa dire· a Ercole furibondo : Ejfer lecito a ogni privat~
/,'uccidere un Tiran~o Ujurpatore , vi aggiunge : che rifPetto al

Principe legitimo divenuto Tiranno , non è permejfo ad ogniuno
J' ucciderlo , che nel cafo di difefa della propria v"ita . La
Dedica di quefia Opera fatta al Vefcovo d' Anverfa ha la data
· di 24. Maggio I ;89. , e due mefi dopo quefra data , e nella
circoftanza appunto indicata , che i Gefuitì furono cacciati da
Bordeaux , il mondo vide il primo efempio dì un parricidio
commeffo nell' anno fieffo I 5 8 9. sulla f aera perfona di uno de'
nofiri Re! E i Gefuiti nelle loro lettere annuali del I ;89. cosi
f crivono : Nel medejimo giorno , che noi eravamo cacciati da
Bordeaux per un Editto det Re , queflo Re autore dell' Editto
fu cacciato dal nwndo , e gli fu tolta la 'Vita. E pure noi era.
vamo trafportati a S. Macario per ejfere tutti trucidati,· come molti
faj)ettarfino , o cflme la 'l:oce pubblica lo fece credere , fe prima
it Re ( fòggit1ngcno i Gcfuiti ) non fojfe jf ato uccifo. _
Q.!.1ali calunnie non aduna - contro il Monarca il Gefaita
Mariana nelle iua Opera de Rege & Regis inflitutione , ftampata a Toledo nel 1589. ! dove al Cap. 6. gli applica tutte le

qualità di un Tiranno , come le defcrive nel Cap. 5. Il G~fuita
prafqtteZ rapprefenta nelle fue difpute met-ajìjiche
fatte rifranl·
pare da' Geiùiti in Anverfo. nel I 618. ) quefio 1nedefin10 l\!Ionarca qual e1npio difcepolo di Macchiavello , e fotto gli afpet·
ti più falfi e più orridi.
Ma al contrario , quali elogj non fa lo fieffo Mariana al par.
ricicla ed al fuo cfècrando attentato , eh' egli qualifica come im·
prefa efeguita con un coraggio eroico ; foggiungendo , che il Mo·
il:ro che lo ha commefl(>·farà per fampre la gloria della Jua Na·
zio ne , di cui è il n1aggior obbtobrio !
Fu fiabilito nel configlio tenuto dai Sedici nel Collegio
de' Gefuiti di 1~arigi, di ·doverli piuttofto lafciare morir di faine
nove delle dieci parti degli abitanti di quella Capitale ,_. che ren·
derla a Enrico IV~
Fu intercetta nelle v1c1nanze di Lione , e mandata al Re ,
una lettera , che dal Gefuita Mattei ( div~rfo dall' altro Mattei
no'minato di fopra ) fu fatta fcrivere e firmare il dì 2. Noven1-

e

.bre
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bre 15'91. nel Collegio ~e' G~foit i ~i Par~gi , . e di cui q?e~~
Gefa ita era il latore , ·e 1ncar1cat? di fupphre 1n voce al ~1 p1.u
che occorreva : Lettera , per cui coloro che occupavano t fed1ci quartieri di Parigi , non folamente off~ri vano quella Capitale,
ma il Regn~ in.tiero ad un Sovrano . ~ran1ero . . .
.
I Gefutti in quel tempo fon1 n1nt11:ravano ai Ribel~1 contro
Enrico IV. e vino , e grani , e biade , con prendere 1~ pe~no
le gioje della Corona , delle quali ft trovò eiferfene eglino 1mpadroniti nel giorno dopo che il Re fece la Fu~ enr:a~a in Parigi.
E pure da un canto , oltre i due Scntt1 fed1z1oli del GeJttita Bellarmino , i Gefuiti Ozorio , e Perfonio pubblicano fi ..
milmente nello fteffo anno 1 ;93. due altri fcritti , uno de' quali infegna , che l'autorità Eccleftaflica può detronizare i Re ; e
l' altro fi:abilifce per dogma di fede , che non folanente ogni
Sovrano decade dal Regno per il folo fatto , opponendofì alla
Religione Cattolica ; e che i Sudditi fono fciolti dal giuran1ento
di fedeltà : ma di più obbliga i f ud diti fl:effi , qualora ne abbia·
no la forza , a togliere di mezzo e far fparire da loro un tal
Sovrano •
Dall' altro canto poi , il Gefitita Com11Jo!et predicando nella
Chiefa parrocchiale di S. Bartolommeo di Parigi nello fielfo an..
no 1;,3., fi fente gridare : l.,i abbifogna un Aod, o prete, o fal-

dato , o paftore eh' egli fia,. non importa ; ci vuol per noi un
Aod : alludendo facrilegan1ente e con falfità alla uccifione di
Eglon Ile de' Moabiti . Poi vedrete fra pochi giorni un miracolo
Jpecia!ijfimo di 'Dio , ( foggiunfe quefto Gefuita ) sì lo vedrete,
e reputatelo come già fucceduto •
In 9uefio 1n~de~mo anno , che fi pubblicò ttna tale fedizio·
fa ~o~tnna fangu1nana ; e pochi giorni dopo quefte efortazioni
parricide, e quefte fanatiche predizioni , fu , che Barriere attentò

contro la Sacra perfona di Enrico IV.
Perciò P a_fquier , eh' era teflimonio di vifla , dice : ,, che
,, per ordine del Re aveva veduti tutti gli atti del Proceffo fat'' to a Barriere _, che parlò molte volte a quefto moftro ifi:effo;
,, e attefra , che quefio Parricida , il quale non era fuori de, fen" ii , confefsò , che Vlìrade Rettore de Gefuiti di Parigi lo ave" va
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,, va àniinato ad uccidere Enrico IV. , conducendolo nella- fua:
, , camera , e dandogli la benedizione ; Che nel giorno dopo ft q
,, era confe:lfato ad un' altro Gtjùit a , ~ che fi era çomunicato fJ
,, nel Collegio de' Gefuiti ; Che aveva parlato , del fuo proget- }i
,, to con un altro Gefuita t it -q.ua~e nelle prediche di~eva fPeJJo
, , ·male del Re , e che quejlo Gt[utt a ave7., a trovato ti fao ptn.. tl
e
;> fiere fant~flimo , e fi.-1nmamente meritorio .
t:
Anche il T·uano ci dice , c~e Barriere nel giorno del fuo
d
fupplicio dichiarò. ; che i Gtfaiti lo avevano afficuraro della vita
t
eterna , fe foife morto nel fatto , e lo avevano avvertito nel
V
cafo di eifer prefo e meifo alla tortura , di ben guardadì di no.
d
minare neifuno di quelli , che gli avevano con.figliato quell' atten. e
tato ; altrin1enti egli per certo fi farebbe in eterno. dannato.
E fenza ripetere quì ciò che fi tro:va nella Storia del Tua.
no di quel che allora l' nivedità in vifra di un proceifo incominciato in Parlamento trent'anni prin1a contro i G'tjùiti ) richie·
fe , che frante i fuddetti fatti pubblici e notorj , i Gefuiti fof.
fero banditi non folo dalla U niverfità , n1a dal Regno : Come
anche ciò che fi trova nelle Arringhe e <:ontradittorj fatti in
quefta occafione ; e lafciando a parte ciò che il medefimo Stori·
co , non -ofrante il fegreto che dev' effere nelle deliberazioni
(
1

o

e

del Parlamento, riferifce -, cioè, che molti . Magifirati furono fom·
ma1nente afBitti ; in vedendo nel tempo fieffo delle nuove iftanze
della Univerfità fofpendere il Proceffo ; e che , tra le opinioni
diverfe fopra un tal fatto, un illuftre Prefidente di quefio Par·
lamento dichiarò di conofcere , che lafciare quel Proceffo indecifo , era lo fielfo , che lafciare la vita del Re nella incertez·
za : io mi rifl:ringerò a continuare le_ n1ie oifervazioni fulla
doppia tradizione relativa reciproca mente ai fentimenti , ed alla
condotta de' Geflàti. ·
I.Je loro lettere annuali del 15'94· e I )9 5'. fian1pate a N apoii
nel 16 04. parlando del rifiuto fatto da' loro Scolari in Lione di
riconofcere il Re , e di pregare Iddio per lui ; efaggerano le minacce fatte fu di ciò a quefi:i Scolari , e lodano , come una co·
fl:anza nlaravigliofa , l' oftinazione criminofa de' loro difcepoli in
non dare altra rifpo fra, fe non quella che noi jleffi (di cono i Gefuiti in
.
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ua: quefie lettere ) avevamo loro infegnata .e~~~ ,.c.h-e .ti~nu~-~ d~ve r~- .
fi Jpettare ..;t fu~ Re , ma che tocca ·at .Papa 1~_dtch1arare_ chz fia zl.
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Fu nello freffo annQ I ;94. 'che un·terzo Parnc1da attento con..
tro la ·vita · di ·Enrico IV. per mezzo di- Giov.arrni Chatel nudrito·
ed allevato fra i Gefuiti , che imparò dal Gefiiita Gueret t, che un
tale attentato era un mezzo per purgare i , fuoi peccati ; ed eifendo flato fovente nella can1era della meditazione, dove i Gefuiti introducono i più gran peccatori ., f p~ve~:ando_li. c?n ~g~re di Diavoli , gl' ifpiravano nel tempo ftef!o il p:~ ?~n~1le fanat~(mo; _aven-

do finalmente intefo .dire a molti Gefuttt in d1verfe occafion1, che
era lecito uccidere il Re, che qualificavano per un tiranno, e fuo ...
ri del grembo della Chiefa.
Dovrò io offervare, per non dire di . più, ciò che a .tante
prefunzioni aggiungono le intelligenze praticate e not~rie de' Gefuiti .cogl' inimici dello 'Stato , i 1oro ·intrighi, le cabale , le loro
prediche, i torbidi, le fazioni, di cui avevano riempita. la Francia
da più di 30. anni ; e la pubblica e generale indignazione ,"che
produ!fe quefto nuovo attentato contro i Gefuiti , e finaln1ente
la tradizione della loro dottrina fanguinaria dàl 1 )78. fino a
quefio · giorno ?
.
·
· · ,
1
Mi rifiringerò nel· rammentare a quefto Confeifo ; qua1mente
al te1npo fieffo di condannare alla morte il Gefuita- Guignard ,
ed all' efilio il Gefuita Gtteret :> il ·P arlamento credette di ·d overe anche ordinare con . fuo Arréfto ·de'. _29. Deoembre I ;9·4· che
tutt' i Gefuitì , come azitori delta corrittteta .della gioventù , comè

perturbatori della pubblica ·quieté ~ corner.mimici' del ·R'C e.déllo Stat~ , do.veJ(ero. sfr.attare. nel termine di tre giorni dalle loro Cafe e
lol!eg; dt P arzg1 , e nel termine di I:). da tutto il Regno e che
tttt t' i. loro 6~ni farebbero impiegati in .opere pie, facondo che'avreb-be ordtnat o zl P a'l'flam'fnto .
:
In virtù di quefto. Arrefto , e di un Editto dello ·fieiTo Re
d~l mefe di Gennaro 159 5. regiftrato nella Claffe del Parla1nento
d1 Roano , (quali due provvedimenti fecero godere alla Francia
almei:~ ~no al I 604. quella pace , the aveva perduta da che i
Gefitttt -'Vl fi eran0: 'ntrodotti;~ ) non reflò altro a fare a quefii PaG
dri,
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dri , . fènon~~e i1:1on~a~e~-il f egnrJ·.' feco~qo il Ioi:~ fi~ema , O.i opc..
re. di Gefuitt Ftamtnght .421ene di.. dottnna f.angu1oaria ç f~diziofa
e di invettive contro Enrico IV. e contro l' Arrefl:o del" Parlamen:
t~ . . P~rimenti· L ·Gefeiti ~ ·non <:lftapt~ 1~ ignom~nia loro ~ impre!fa
e4 àlla· lbra ki.òttrin4 , - non ii ··ritennerò . di pubblicarla a· To1of~
fotto nome del . Gefuita Rù:h ehomrne, e_i~ B_aviera fotto quello del
Gefuita Valenza , ~che chiama Riflretto e S0,mmario di tutta /4
vera piet.à un ope~a ; in .ci:fi in(egna a ribbelladì contro i Sovrani,
e -ad àpte.ntare contro bi::lor0 vita . Oltre di che quanti altri Sta.
ti di ·Europa ~ furono agitati- da· rivoluzioni,_ e minacciati . di atten.
tari , · che· le mifure .prele dal Parlan1ento ·sul fine del 1594. ave.
vano fatto ceffare in Francia -!
·
·
Gefì,titi traveftiti fcorrono l' Inghilterra dal I 58 o. fino ~
15' 8;. foffiando a~ fu oc.o della fedizione e ribellione ; . e con libel.
li avyifano Ja invalione , che d0v·e;va fare quella flotta ftraniera
e formida~ile , che fù . difperfa nel 1·;8 8. e fu precti:duta _dall' ar·
rivo del Gefaita .Garnet Provinciale , che fi mutò cinque .c) fei
nomi , fecondo il numero e la divertirà .delle cabale , che mac·
chinava.
.
Perciò negli:anni 1f93. e I ;94 .. fi fcuop.riroao tre congiu·
re co·ncro la Regina d'Inghilterra, tramate da tre diverfi affafilni,
uno de' qtìali aveva rice~uto l' affoluzione e la comunione dal Ge·
fuita Holte, e diftribuiv;i un libretto, in cui il Gefuita Crefv·velt
fi ·sforzava dì giuftificare fimili attentati contro I~ Sagra Perfona
dei , Re ;· e gli _altri due , moffi fimilmenre dallo .aelfo · Gefitit1
Holte , che gli aveva confeffi.ti e C011\Uni€ati ,. e ché fpargevano
nella ftefra maniera un libello (ed.i ziofo e parricida del .Ge(uitA
Perfonio , il quale appunto viene dipinto dal Card.{' D' Offat in
una fua lettera per uomo celebre negli intrighi , e che_,. fècondo
dice Pafquier, rapprefentava in Jrjgpi/terr4 a/tre.ttanti perfanaggi,
quante diverfe religioni vi fono ; e che. educat"". a principio nella
religitJne Cattolica , jì fece poi Lut~MJo ,. e _finalmente ' ,Gejuita;
ma che , qualunque /o.Ife la religione ch_
e ji a.ccingeva · a profejfa·
1

J

re ( continua a dire quefi:o celebre autore ) fu perpetuamente Jj
uno fpirito malvaggio ed inquieto .. · j · •• •
·•
Di là fi vidde la rivoluzione ecci ata nel .I ;96, nella Città di

.

·

--·
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.Riaa in Lrvonia , rer opera de' Gefaiii, che . \Ti fi .r~ferò odiof?·. ·
0
Similmente nel 1597. nuo~a congiur_a fu tramata -~011 ~o. 1 ~a
vita della Regina d' Inghilterra da Odoardo ·squirre ·, a c~i il Gefait a Walpod, avendolo impegnato con giuramento, aveva' ~nfegna
ti e fomminifirati i ·più perfidi lmeq:zi p~t far perire fecr~ament~
la Regina ; quali non avendo avuto effetto , credette ·d1 .effere
fiato ingannato da quelP aifaflìno j perl~chè lo freifo Gefutta ~ f~
accufure e fcuoprire Squirre da un em1ifario J che .dette su .d1
ciò degli indizj , e manifeftò alcune circofianze , per le quali 'il
reo confefsò e fottofcriife il fuo delitto , e tutto l'operato dal Ge-.
faita.
• ·
Si viddero negli :anni 1 ;98. 'e i )99• ~utte a un tempo ·dar
fuori , la, ~congiura jn Olanda contro il Principe d' Oranges , pro~
mofil, frabilita , comprata con danaro , e diretta da i Gtfu-~ti di
Dova j , confermata colla confe.ffione e comunione dell' a!faffino
fatte preffo i Gefu1ti , e ·colle folite prome!fe e minacce del · loro
Provinciale e Rettore ; e finalm~nte colle ree ifiigazioni di due
Gefuiti di Leyde travefiiti da foJdati : Si viddero in ·Stiria, Carintia , e Corniola [edizioni , di cui i Stari ·di quelle Provincie
accufarono i Gefalti : In 'Bavtiera ~hggerimenti' violenti · i_rnputati
a' Gefuiti, I' efecuzione de' quali (.pogliò de' f~oì Stati · infenfibilmente il Sovrano di quel ·Ducàto : In· Tranfilvani'a e nelle vicine
contrade fi viddero guerre , che la··,defolarono , caufate dalla infrazione della pace col Turco fatta •da Sigifmondo Re di Poloni~
a Hbgazione di un Gefu1t a : da erti ebbe origine in Svezia la
guerra contro ·quefto n1edefimo Principe , che volendo introdurvi
i Gefttiti in pregiudizio delle determ~Ba..zioni degli '8tati , e contro
la pro1n~~a fattane. a i Svedefi , è batn.~to per 1nare e per terra ,
fatto prigione, e liberato , fugge ~a Svez.ia ., tenta in vano di arn~are i 'Polacchi ix:r rientr~~vì , e~ è finalmente fpogliato delle fue
piazze, e del fuo Regno d1 Svezia . .
. Se I~ dottrin.a della i~dipe11d~nza_ degli Ecclefiafl:.ici , e dell'
uccidere 1 Re, vien pubbhca~a · ~ai Gefuiti Emanuele Sa, e Toleto nel I ;99. e nel 1600. ; immediatamente nel 1601. ':per cabale

e fuggerimenti_ de' Gefaiti lf/ìnt~r , e Tejrnond mandati da Inghilterra ~al Gefu1ta Garnet, con lettere~ al. Gefuita Crefvvelt, che for1

G

~
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to altro no111e rifiédeva ..ù~g\i Stati d1 .itln :Mo!1urca ·, viene propo1l:a
a quefto Prinç.ipe :una .. nJ.t~~~ J:nNaifi.on.e1. c.o ntro l'Inghilterra ., che i
Gefuiti : pron1çt<tono di fecondare con un corpo . d' infanteria e di
cavalleria ,;. offeryandofi, che avendo g_uefto .Monarca dichiarato la
gu_e rra ·all' Inghilter.ra , . n~n~ aJto che vi fi preparay,a domandò con
premurar, di effere-,avvifato_fubito che accadelfe la morte della Regina d~ Inghilterra •
-. ,·: 1 · •·•
.
..
·
.
Nel 16 o z. e 16o3 . la tradizio!le della D ottrin~, , d-ell.'·Anar..

chia fra i · Gefititi vien continuata con una . nuova· opera del Gefuita ·Tolet(J ;· col quarto volume delle .Opei:e. di Sajmerone ftam~
pato coll'approvazione del Provinciale , che per l'autorità data..
gli dal G~nerale ne permette ·ta fl:ampa, frante il giùdizio. ""'dato..
ne . ·da perfone dotte e .aGcredjt~te della .Compagnia ; coi fcritti
di Benedetto Pereir4 .Gefui(a ; cplle ..dichiarazioni de' Gefuiti di
Dole nella Franca Contea ; e colla· loro condotta . fediziofa at·
teftata dal Card .. D' Oifat in una, l f ua lettera.· a ·.Monf. , de Yille.
roy; e finalmente con il Jamenç<> fl.pologetico _prefentato dal Gefuita
Richeome ·al Re Enrico IV. i:11 . fav.ore délla f.;-ompagnia de.' Gejùiti ,:
La Regina d' Inghilt-erta effèndo morta ful prinçipio del ~1603.
vi furono <:lelle lettere fcrJtte d~l. Gefoit a ,Garnet at .Gefuit11:
Crefwelt , ·che rifièdeY:a negli Stati del , Monarca , che i Gefuiti
follecitavano a invadçre; l' ll)ghilterra : ·Furo1io deputati tre Gefui·.
ti ·di Brufelles a quefio 1Principe per follecitar . l' inv.afione ; e la.
Cavalleria' promeifa nel r l 60 I. per favorirla' fu allora arrollata
in Inghilte.r ta dai . Gefuiti Garnet, e. Gerard , che divenne inu·
tile per 1 Ambafciata mandata a ·trattare la pace ; e allo·
ra fu che dopo tali pr~parativi ,fcoppiò· quella congiura tramata
per feppellire -in un tempo fteffo , fotto le i:uine_·de1 palazzo di
W efl:minfter bruciato .e -diftrutto ,:, il Re d, In,ghilterra , ·_i. Prind·'
pi del fangue , i V efcovi ; i Pari , i D~putati delle PrÒyincie ,
Città , e Borghi del Regno ; rifoluzione , che a petizione del
capò. di detta congiura, fu dal , Gejuita Garnet. dee-ifa . per , calmare gli animi agitati de' 'Congiurati. ; e dopo la quale nel me·
f e di Maggio I 6 04. fen . feç·ero fcam.bievole promeffa in non1e
della SSma Trinità , e del S. Sagramento · dell' altare. ; che era·
no per ricevere , di non abbandonar mai , nè· palefare la loro
e

À
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congiura : Allora. fu , che .fi fece la. con~effione e com~nio:1 ~
da quei furibondi nelle mani del Gefuita Gerard , che nc~ve 1
loro orrendi e facrilegi giura.m enti : che fi vidde la confidenza
del capo di quefra congiura verfo la perfona del Gefiùta' Tefmond conofciuro , per meglio nafconderfi , fotto nome di Green-wel, a .cui fpedifce uno de' fuoi domefi:ici per afficurar~ di fua
fedeltà e 'rifoluzione: e che fu fcritta la lettera dal Ge{utta Carnet al . G'efltita Crefwelt dimorante ne' Paefi baffi, per fare sfilare
verfo la f piaggia del mare le truppe che ftav.an pronte a paffare
in Inghilterra nel tempo , in cui doveva efeguirfi quefta congiura.
Ciò non of.l:ante ella fu fcoperta , e fu ritrovata la mina
fcavata , e la polvere radunata : furono arrefl:ati i Congiurati :
ed alcune lettere , le rifpofl:e de' rei , e l' editto de' 1;. GennaroJ 60;. ci additano co1ne complici, anzi come autori della congiura
della polvere , i Gefititi Gerard detto Broeck , Garnet , e Tefinond
detto Greenwel. Garnet prefo per fame còn il Gefuita Oldecorne,
fcrive nel .fuo carcere, che fa non ~(Jer·vi contro di liti prove fujJicienti . Ed eff'endofi comunicati l' un l' altro de' futterfugj ; de'
quali convennero fra di loro in un colloquio , che gli fu permeifo
di avere infien1e , e che fu afcoltato ; Oldecorne , alla contefrazio . .
ne fattagli di quefro colloquio , fi dichiarò reo ; Garnet , che al
medefimo contefto a principio aveva negato tutto con giuramento,
e fui fuo carattere Sacerdotale , confefsò poi , quando gli fu eiìbita la confeffione di Oldecorne , e convinto inoltre con uno
fcritto di fuo pugno da lui firmato , ratificò di nuovo sul , patìbo·
lo li 3. Maggio 1606. la confeffione del fuo delitto : Il Gefuita
Oldecorne fu giuftiziato poco dopo , e i Gefuiti Gn·ard , T ef1nond; e Baudovin fi fottraffero colla fuga dallo fteffo fupplicio.
Si f~guitino p~re in quefto medefimo tempo i Gefuiti a
Genova , 1n Mofcov1a , a Venezia , a Danzica , e in Polonia;
e fi troverà in una Congregazione eretta in Genova in Cafa
de' ?efuiti la convenzione fatta nel 1 6o;. di non dare i voti nell'
el.ez1one de' ~1agifrrati della Repubblica; che a quei foli che erano
d1 quella Congre~a~ione : Si troveranno i Gefuiti , che introd.ucendo preffo S1g1fmondo Re di Polonia un iinpofi:ore , lo
aJutano colle loro cabale a radunare un' annata
e ad eccitare

'

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

una

;4

tl'na guerra crudele e fanguinofa , in cui perì il Granduca di
1v1ofcovia :. e quindi - lodando pubblican1ente quefio in1rofiore
che gli fi1ccede nel trono , ne ricevono da lui una Cafa i~
11ofca ;-, benchè poco dopo furono gli freffi Gtfititi obbligati di
abbandonare quefl:o loro frabilimenro in Ruffia , per la morte
dell' U f urpatore uccifo in una guerra ci vile , e per la. fuga e
frrage de' Polacchi . ~i troveranno i Gefulti , che foli_ coi Cap.
puccini ricufano di obbedire agli ..ordi11i della Repubblica di
Venezia , · flcendo .invettive nelle loro prediche · contro 1' onore
e il governo di quello Stato , vi eccitano turbol~nze e [edizioni:
Gagionare difi:urbi niente minori. a Danzica , ed a Thorn , con
itn padroni di di un Monafiero d1 Monache , di una Chiefa Parrocchiale , e del Collegio . Si troveranno i . Gefuiti che obbliga..
no co', loro ecceffi in Polonia il Cancelliere , alcuni del Clero ,
e la maggior parte della Nobiltà ad efporre contro effi delle
lagnanze al Re , che · furono <lifprezzate per il loro credito pref.
fo il ·medefimo . Che fanno <li fiaccare quefro Monarca da' Palatini nel 16 o 7. e lo perfuadono a ricufare tutt' i proggetti di
conciliazione , e di attaccare . .i Palàtini a mano arn1ata ~ Ed in
Cracovia nel 16 2 2. fi vedranno impadronirfi de_
lla U niverfità , è
impegnare il Re di Polonia , èhe contro quella Univerfità ftefià,
facendola credere ribelle ' fpediffe truppe ' . che per loro ordine
commettono crudeltà inaudite ; e perfeverare quei.ti fteffi Gefuiti , non ofrante gli ordini della Dieta del 1626 , a perfeguitare
l' U niverfità di Cracovia fino al 16 34. , che eifendo fiato elet·
to un nuovo Re , fi cambiò la loro pofizione , e furono obbligati di obbedire , e chiudere le "fcuole ; e finahnente fi troverà
che i Gefuiti nel 1640 .. all' occafione delle Decime , che ricyfa·
no di pagare a i curari di Polonia , eccitano nuove turbolenze
in quel regno, per cui fi viene alle armi, e . fi f parge del fangue.
Ma io mi rivolgo nuovamente alla tradizione delle fentenze
de'Ge_fuiti rifguardanti i Sovrani , e ritrovo la loro dottrina con·
traria all' autorità , alla indipendenza , e alla ficurezza · dei Re
infegnata ·e pubblicata nel 1604. colle ftampe fatte in Colonia
con licenza de' Superiori , non meno dell' opera del Gefuit a Rilladineira tradotta dallo Spagnolo in latino dal Gefuita Oran;

che
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che del XIII. Tomo delle opere pofrume del GeflJita. Sa/1~eru~
morto nel 1; 8 5. e lafciate al Generale d~lla ~om pagn1a _,. di, cu_t
egli fu uno de' primi dieci membri , e pubblicate d' ordrne dello ll:eifo Generale t a cui furono dedicate . .
.
E li Gefuiti pubblicano quefte tali Oper~ ne' primi mo~en~i
dopo una riar1Jmij]ione' che non
farebbe mai acc(!rdat~ dice tl
Signor di Sully nelle ·fue Memori~ to., z. c~p. ) , ) fa 1/. Re non
I' a·vejfe ordinata di ,fua ajfo!uta potefta ; ~tacche t.utto ti ~~ria~
mento l' Uni·verfìta , la Sorbona, e moltt · Vefcov1 , e C1tta d1
Franci; ( foggiu1Ìge egli. ) ·vi ji er~n() opfofli : . e tralafcia?do d1
parlare di una nuova ed1z1on~ del libro d1 !Vlarzana fa.tra 1n Magonza nel 160). , fi vidde fiatnpata magnificamente 1n Anverfa
lOpera del GefiJita Scribanì fotto nome di Clarus Bonarfcius,
che contiene una fatira contro tutt' i più zelanti e fedeli . Scritt~ri
del Re , e dello Stato , che alJora erano in Francia. Di que!l:a
Opera il pubblico M1gHl:rato , ·p er bocca del Signor Servin , parlò al Parlamento li 22. Decembre 1611. dicendogli, che ne av'Vert i.Ife il Re , a.lftnchè pro·v·vedejfe alla confer·vazione della faa
vita, che da qu~(tq fcrìttore veni·va efpofta agli ajfaj]inj, e parricidj in que' palli, che . jì fono letti alla prefenza del Gefuita Cot·
ton , il qual d~lfe allora, che quel libro non era di uno della fua
Compagnia , ma fatto a Ginevra dagli Eretici per rendere odio/i i

fì.
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Gefaiti ; tenendo però poco dopo un lingr,aggio tutto contrario ,
lodò queflo fcritto di Scribanio, diftribuendone gli efemplari, dicendo che lo flile di queflo autore è eccellente e adattato per far ~
parlare il buon latino ai fanciulli •.••. Scritto abominevole ( fiegue a dire il Signor Servin) che è flato mejfo nel Catalogo de'· li/Jri compofti dai Gefuiti flampato in Anverfa J' anno 1608. comt
di autore approvato dalla Compagnia .
In queft.a med:fima I.ftanza. reil:a fufficientemente provato _;
per mezzo dt quanti autori Gefutti, la loro dottrina sulla {comunica, sul deporre i Re , e uccidergli, era fiata diffufa nella Compagn_ia , .e fparfa nel P~~blico fino. al i 611. dicendo il Signor
Se.rv1n d1 ave~ n~tato c10 che ha rttro·vato nelle opere di Beltarm1no, Gregorio dt Valenza, Vafquez , Turriano
Toleto Sua ..
rez , Molina , Ri6adineira , Keller , Andrea Eud~mon Jo~nnes,
Giu-
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fotto nome di Fi!opatro , Lèonardo Lej.
fio ., S. Heffio , ~. Gretfero. , G. ~zorto, e Mar-tana.
.
.
In fatti vediamo , che tl Gefu1ta Andrea Eudttmon Joannes fece
l'apologia del G~(uita Garne', rapprefentandolo (:Ome un Martire
da far miracoli: Che il Gefuita Lej]io fcriffe contro l'indipe·ndenza
e la ficurezza de' Sovrani nel 1606. in un Opera perfetta P..er__flgni
titolo· ( come dice it Gefuita .Ategambe ) det di cui frutto e ere•
.dito n' è ripiena tutta la terra ; e~~ è fiata efaminata ed appro ..
vata ·da gravi Teologi della Compagnia, e dal Vijìtatore di Fian.
dra : Che la fteifa dottrina era ftata pubblicata da Vafquez , che i
Ge(uiti chia1nano il · S .. Ago/fino - di Spag-na : Che la materia fola
.dè fette ferirti. Pl:lbblicati nel I 606. sull' interdetto di Venezia,
fei de' quali fono del Gefuita Betlarrnino , ed il fettiino è del
Ge(uita Benedett() Gittfliniani, fotto non1e di Arcanio Torrins,

din1oilra , che tutti fono contrarj alla Sovranità dei Re : la quale
pure viene .attaccata nel I 607. dall' Opera pubblicata dal Gefuita
Azorio ; da una novella opera del Bel/armino ; dai ferirti del
Gefuit a Gretzero fatti in difefa del Be!larmino d' ordine del Ge·
nc~ale , a cui fono dedicati , e mefiì alla luce n~l 16 09. con licenza di un . Provinciale dopo l' efan1e de' tre Teologi Gefuiti.
In quefro medefin10 anno i Gefuiti di Magonza fecero ftampare un Com1nento sul libro de' Giudici, iri cui l'Autore Gefui·
.ta Serrario , movendo la quefiione fe fi debba approvare l' azio·
ne ·d i Aod affaffino di Eglon Re de' Maobiti , e fe lo façeffe per
impulfo fopranaturale di Dio , o fervendofi del diritto comune
contro i Tiranni : dice : . Per. -efaminare bene la verità di quejte
due opinioni , farebbe necejfario tratt'ar la queflione fa fia per·

mejfo. l' uccidere un Tiranno: ma il maj]ìmo de' tiranni, eh' è il
tempo, che tutto rovina _, ci vieta ora. di efaminar queflo punto; e
.conviene ·( foggiunge ·egli ) fi voglia o no, o6bebirgLi .;, Earum ve·
,, ro fententìarum utra verior, fit , differere fi velim , thefis ne·
,, ceifario illa traétanda foret ·: licet ne Tyrannum interficerc. Sed
,, ne traé're1n , fummus 1nodo vetat Tyrannus , · cui velin1 nol.im,
.,, gerendus mos : tempus , inquam , edax rerum. ,,
Cofa dovrà 1nai crederfi di una tal riferva , e di quefia reti·
cenza ( due cofe nuove per un Gefaita) , e de' motivi che ne ad-

duce,
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duce , cioè la circoftanza de' ten1p·i ; e della çonf~flìone · che fa
egli fieflò di rrovarfì in fiato d~ violenza , ~~ntre 11 te1n.po non
gli pern1ette d' infegnare e pubblicare una d?ttr~n~ , . sull;i qn.~le n?n
lafcia però di riportarfi all, autorità di molti Geflatt , che p,1u. chiaramente fi ipiegano contro l' indipende1:za e la fiç~rez.~.a. ~e' So- .
vrani 5 e quefti fono 'De/rio , Lej]io , Rtcheome , RtbadtrJetra , e
Azorio ! Fu dunque foltanto nel ,1 609., che un Gefuita per la,
pri1na volta fi vidde così rifervato nell' efporre la .dot_tr_~ga del
parricidio; e pure ne\ dì 14. ·Maggio del 1610. fi v1dde tr,t _fl:no ·
alla pace, e fra un Popolo diletto e fedele, it Sorr.:ran~ IJ che n' :ra
ia gloria e l' amore • . .• ma io non ho coraggio di prpfegu1re.
E da chi mai s' infegnava cofiantemente e chiaramente. la fa:
crileg1 teoria, di cui quefio efecrabile attentato n'era la prattrca?. Òl
quale autore intendeva parlare il Sig. Servin fin dall'anno I 60.6., al~
lorchè avverti·va il Re Enrico il Grande perchè pro·vvedejfe alla
confarvazione della fata vita ~fpojf a agli ajfajjini e parricidi da
queflo fcrittore ? In qual libro fono le parole fteffe ( ·d iceva al Par..
lamento il pubblico Magifi:rato nel dì 2 2. Decembre I 61 I.) e fimili
~ quelle , di cui fi è fentito far ufo .l' ultùno ajfaj]ino , a!!orchè fi'
tnterr.ogato sul fu,o detejlabile par.ricidio? Di quale Autore fece
menzione quefto inoftro ne' ft1oi Efan1i ? Quali e quanti fortiffi1ni
indizj fi trovano nelle me1norie di quel ten1po contro i Gefuiti
A lag~na , Cottone , e tanti altri ! 0!-1ali ·n1ai precauzioni prefe al...
lora 11 Parlamento , per condannare e fcreditare la dottrina dell'
anarcl;ia, e ~a.nguinaria ! Precauzioni, che rifguardano le fole ope..
re de G~(u1~i , e f pecialtnentc q uena del Mariana , che con fuo
decreto . ~egli . 8.. Giugno 161 o. condannò ·all' ultima ignominia ,
con protbtre dt rttenetla fotto pena di delitto di lefa Maejtà, co·
ine. anche un' alt~a Opera pubblicata in Roma dal Bel/armino, e
Jcrrtta mentre 'Vt·ve"!a ancor_a il noJl.ro gran Re Enrico IV. ,' ( diceva ~1 P~rla~ento 11 pubblico Mag1ftrato li 26. Novembre 1610.)
fotto il di cttt regno non jì farebbe avuto . l' ardire di pubblicarla.
ttfci~a .al!~ luce dop~ ~a fua m~rte ; che ji fece correre dopo al:
cun1 $tornz P:r Parigi; ( fogg1unge lo freffo Magiftrato ) -di cui
molti. efl~attt fo~o flati fatti da diverfè perfone , che gli hanno
pubb/Jcatt, alcuni con btJO'f!O , altri con cattivo fine: Opera , che

li:
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il Parlamento con fuo decreto de'26.Nov. 1610.proihifcejìmilmen..
te di ritenere fatto pena . di delitto di lefli Maeftà, come contenente
una fa/fa propojìzione, tendente a fconvolgere le poteflà So·urane
ordinate. e flabilite da Vio· ; e a folle·varr: i Judditi contro i /0•
ro So·v rani, fottraendo!i dalla loro obbedienza , e . inducendoli ad
11ttentare· contro le loro perfone, e i loro Stati, ed a intorbidare il
ripofa e tranqui/lit à·pubblica.
Così le cìrcofl:anze de' tempi , ~lle quali i Gefuiti fanno co.
sì bene adattarfi ' non efìggevano più quella riferva e reticenza
di cui il fola Gefuìta Serrario ne dava il primo efempio nel I 609.,
e che da poi non è flato più imitato da, Gefuiti.
E pure, non oftante quelle precauzioni del Parlamento; qua.
le è in fatti , e da quali Autori fi comme~te , dopo quefti due
.Arrefl:i fino a noftri giorni , i' abufo di fcri ·vere tante op-er~
rabiofe , ( come fi efpre!fe il pubblico Magiftrato li 20~ Giugno
I 6 I 4. ) ? E· lafciando di parlare della predica, che fece nel 16 1o.
nella Chiefa del piccolo S. Antonio di Parigi il Gefuita Gonthier
sul libro del Gefaita Mariana, che , fecondo l' analift che ne fa
uno Storico contemporaneo
Etoile pag. I I 8.) fu per 'giudizio
de' dotti, Gefuitica e. fediziofa : il Gefuita Recano in uno fcritto
ftampato a Magonza nel I 61 o. approva i fentin1enti del Bellarmi·
no, e copia la dottrina di Lejfio sull'uccidere i Re , 1nentre il
Gefuit4 Ba!inghen fa fimilmente fra1npare a Dovaj una fua tra·
duzione Francefe del libro di Ribadineira : Antonio _H ,1fckin Gt·
fuita pubblica a S. Omero le fentenze de' Gefuiti contro P autorità
e l' indipendenza dei Re in uno fcritto · contro il ·giura1nento di
fedeltà , che il Re d' Inghilterra efigeva da' fuoi fudditi dopo la
congiura della Polvere , coll' approvazione di tutt' i dottori Cat~
tolici . Le fteffe fentenze fi viddero in due fcritti pubblicati dal
Gefuita Eecano nel 1612. , nel Commentario fopra Giofuè del
P. Maga1Jianes Gefuita ; . in quello di Benedetto Giufliniani Ge·
fuita sull' epiftola di S. Paolo a' Romani; e nelle Hbtuzioni mora·
li del Gefieit a A zorio . Il pubblico Magifrrato fi vide in obbligo
di denunziare al Parlamento li 16. Aprile 1613. ttn 'libro . perni·
~iofo, che dopo .la cgndanna fattane ( dic' egli) a Rorna il di 3·
Gennaja precedtnte, e pubblicata dal Nunzio . it dì .. 30. , il G~(itita
t

e,,

Bee ano
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Becano e fuoi aderenti , nemici delle Potefl~ , dei. Rt , de' Principi , e Stati [ecola~i , han prefo motivo d~ f~r rijlampare .•..•
coli' approvazione dz Ennco Scher eno Provzn;c1ale de!~a Co:n_pagnza
di Gesù apud Rhçnum, attejlando, che altn T~olog1 a c10 depu-·
tati avevano vi/la innanzi quefla m~ova edizione ; nel/a· q,uale
( foggiunge il Signor Servin ) collazionata da lui jlejfo, che par·
la, co!t' antecedente , e fatt'a vedere al Procuratore generale de~
Re, hanno riconofciuto ejfervi nella feconda l~ Jlejfo ve.teno, che ~
nella prima • Ed è appunto in propofito d1 quefto hbro_, ch_e il
Gener aie de' Gefui ti fcri vendo nel 1 6 J3 . .al · Gefu1t a BaldaJJa~rc
Provinciale di Francia , fi riftringe a dirgli : che fono Jlate .biaf!~
mate in quefl' Opera alcune coje, che Ji far-e~bero pot.ute dm zn
altra maniera, o non dirle punto ; e che ffierava che quel Padre
in a·vvenire farebbe Jiù pntdente.
·
E pur nonoil:ante nel mede!itno anno il . Gefuita Suarez
pubblicò quanto di più perniziofo fi può dire cot)tro la poteftà
~ovrana , e contro la facta perfona de' Re. Quindi nel denunziare al Parlamento li zo. Giugno 1614. quefr' opera riftan1pat.a
in quefto medefimo anno in Colonia coli' approvazione del Pr,1vinciale de' Gefitit i della Provincia del Reno , dopo efière fiata

nell'anno precedente ftampata a Coimbra coll'approvazione del
Pro·vinciale di Portogallo , per autorità datagli dal Generale de'
Gefuiti ; il pubblico Magiftrato parla~do , come poch' .anzi ho
detto , della /icenziofa franchezza di .mo!!i malaffett~ alla potejl à dei Re , ed in fpecie del noftro : franchezza ( dice egli )
di far tanti fcritti rabio.fi ., ne adduce per un efempio l.' opera
com~ofia dal GeJ!tit a Rìcheome , .approvata da G_iov_anni Lpring
e G11tfeppe AgoflJno Teol-0gi Gefu1ti , ftampata a Bordeaux- nel
1 6 I3 · , ~pe'.a. in cu! il pubblico .Magiil:rato accufa Richeome di fa-

.flenere t opmzone dz Mariana, dt lodarla (dice_egli) colle autorità
d~ Gret.zero, e dt Clar~ Bo~arfi~ (nome finto delle;> Scribani ) . e
d~ altrt della Co"!"pagn1a , tl dt cui flile ( foggiunge) è fanguina.r10 come qu~/!() dt Rich~ome. E allora fu che il pubblico Magiftrato do~~ndo , che pro1bendofi. ai Gefuiti t' infegnare , e il permettere d tnfegnare le pro;ofizio~t. c~ntenute nel libro di -Suarez; foffero toro fatt;e: le medefime pro1_b1z101!! fapra _tutto_e~~ çhe .fi trovava
H :z. ·
fcritto,
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fcritto , e fl fojl:eneva negli flejfi termini , e tendente · a! medejì.
tno fine , nelle Opere di Bellarmino , Becano , Azorio , Bonar.
fio , Richeome , e net libro intitolato ,, Tyrannicidium , feu
,, fcitum Catholicoru1n de ~yranni internecione , a:uétore , Jacobo
,, Kellero Societatis Jefu, approvato ( dice il pubblico Magiftra.
to ) da i Teologi detta Compagnia , cioè ,, Theodorus -Buzeus
,, Provincialis per fuperiorem Germaniam, fatl:a fibi poteftate ab
,, A. R. P. N. Generali Claudio Aquaviva ,, dichiarò di darla
alla luce colla di lui licenza data ~: Ingolftadii 1v. nonas F ebrua.
rii 1611., e fpezialmente ne' fcritti di Gabriele Vafquez e Lef
fio fimi/mente Gefoiti. ·
E pure il Generale de' Gefuiti , per dire il vero , avea proi.
bito con fuo Decreto a .t utti gl' individui della Co111pagnia,
l' infegnare o pubblicare effer lecito ad ogni forta di perfone,
cuicumque , l' uccidere i Re : efpreffione equivoca , che fembra,
come appunto l' infinua il Gefuita Suarez in un Opera pubbli·
cata dopo quefto decreto , lafci are indirettamente la libertà di

farlo a qualcuno .
Indarno il Parlamento co' fuoi Arrefti e ordini de' 2~.
Giugno 1614. per fcreditare il Libro di Suarez ; dichiara le
propofizioni che contiene fcandalofe e fadiziofe , tendenti alla
fovverjione de' Stati , e ad indurre i fudditi de, Re , de' Princi·

pi Sovrani ," & altri , ad attentare contro le loro /acre perfone:
Intima ai Gefuiti , e fa loro vedere , che contro la dichiaraziom
e i! decreto del loro Generale del 1610. fia flato ftampato it Li·
/;ro di Suarez , e introdotto in Parigi contro t' atttorità del
. Re, la jicurezza della fua perfona, e dello Stato : ordina loro Ji
far sì che dal loro Generale jia pubblicato e dato it documento fra
fai meji ,.t pro·vvijlo , che ne.lfun libro contenente propojizioni si
perniciofe e ripro·vate , jìa più compoflo e pubblicato dagl' indi·
1Jidui della Compagnia , ingiungendo loro di efortare i Popoli
nelle prediche colla dottrina contraria a quefle tali propojizio·
ni ; altrimenti it Parlamento proceierebbe contro i contravento·
ri , come rei di delitto di lefa Maeftà , e come perturbatori delta
pubblica quù:t e .
. Indarno il Parlamento colle Ca1nere tutte radunate nel di
2. Gen·
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Gennaro 161;. ordina,che gli .Arrefti de'~. 'Decembre 1591_.,
. 1Jecembre J 594., 7. Gennaro e 9. Lug /io .1 ;95., ~7. Magg ~o,
29
8. Gittgno, e 26. No·vembre 1610., e 26. Gzugno i.614. fi~no 1n
vigore ed efeguiti fotto le pene enunciate ne' medefim~ Arreft.1 .e~a
nati rutti contro i Gefuiti , e contro la loro dottrina pern1c1ofa
all' auto.rità ed alla vita dei Re. Ma quefte mifure e provvedimenti fanno almeno ceffare o fo(pendere il profeffare e pubblii ,.

care una tal dottrina fempre anarchica , fediziofa , e ~ovente
p1rricida 1 Noi la ritroviamo . l'anno I 6 ~ ~· n.elte opere ~1 Ant.o~
nio Fer.nandio , e Gilles de Conink GPfuttt : 1n quelle de Gefitttt
Gir;: Lorino , e Luigi Torr es nel 161 7 •. I Gefuiti fono accuçati
nel 1618. e 1619. dai Stati di Boemia, e di Moravia di n1efch1arfi negli affari politici , di effere autori di tutte le difgrazi~ di
quelle provincie , ed incitare gli afiàffini ad uccidere i Re ; ed
il Gefuit a Beeano in una nuova opera pubblica nel I 6 z o. le fref~
fe fentenze , che il pubblico 1'1agifrrato denunziate aveva al
Parlamento nel I 6 r 3.
L'Opera da queO:o condannata con fuo Arrefl:o de, i6. Giu..;
gno 1614. viene ri!tampata nel 16 z 1. colla vita dell' Autore Suarez, in cui fi legge , che fra gli altri, queflo libro gli ha fatto
ztn onore immortale • . . . . Che il far delitto a Suarez di qiteft'

Opera ( la luce che tramanda non potendofi rimirare da occhi avvezzi alle tenebre dell' errore , e che gli Eretici riprovandola e
bruciandola, hanno dato ad ejfa un nuovo luftro ) è lo .fle.f{o che
accufare la Chiefa. Il Gejùita Orazio Turfe!tino nella fua Epitome della Storia Univerfale pubblicata nello fteffo anno 16 2 1, ri..
porta la dottrina con1une de' Gefttiti contro l' autorità e l' indi-

pendenza dei Re : Dottrina che s' infinua con un tal libro nell'
animo de1la gioventù che il:udia , a cui lo dedica , efortando!a a
leggerlo notte e giorno : libro che fi è fpiegato e adoperato ne'
loro Collegj dal I 62 I. fin' a quefti giorni , e che è uno de' libri
claffici de' Gefuiti. ~ Gefùiti di Coimbra fanno fran1pare nel 16iz.
una nuova Opera, 1n cui Suarez, infegnando la dottrina fedizio ...
fa e dell'anarchia ~ fi riporta al fuo libro , che fu proibito e infamato nel 16 I 4. Nel 162 5. fi veggono ufcire dne Libelli fediziofi.
e fanguinarj : uno intitolato: Afyfteria politica &c. , l' altro /JJ.c
1n ont ~
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1nonitio D"C. Libelli condannati e diffamati per fentenza del Ca.
Jlclletto de' 3o. Ottobre dell' anno fteffo ; sui quali la Facolt:ì
.Teologica di Parigi nel dì 2 6. Novembre feguente pubblicò il fùo

voto dortrinale ; e ·furono cenfurati Ii 13. Decen1bre 16 2). daIP
Aifemblea de' Vefcovi di Francia. ~Jefi:a n1edefima dottrina fi ritrova in .un Opera dcl Gefuita La_yman pubblicata nell'anno fteffo . Se i Gefttiti fi sforzano allora di combattere , con una Apo·
logia pubblicata indirettamente ·, la pubblica ed univerfale opimione, che li reptltava- autori di uno di· quelli Libelli ; Se il P. Cot ..
tori, e S~g.ztiran Gefuiti prefentano contro l' U niverfità ,, .'non at

,, Parlamento in cui fono quelli che ci _fono flati dati per Giudi" ci competenti (diceva · con verira al .Re l' Univerfità nel dì ;.
,, Genn.a ro l 6 2 7. ) dalla Maejl à kojlr a , quando afcefe al trono,
.,, e da' voftri Predecejfori, ( che peraltro era al fatto di tutte le
.d ifpute d, allo'ra fra i Gefuiti e l' Uni·ver.fìtà ) ma al Configlio
.de;l Re , una f up plica .contro i difcodì del Rettore dell' U niverfttà fatti per confutare quell'Apologia: Diicodì, eh' effi accufarono ' ço1ne anche .altri fçritti allora pllbblicati , come calunniofi e
$

r

diffam~torj

:

_

.

Si vede in primo luogo ,da una Memoria . prefentata al Cancelliere li .+· N oven1bre J 6 i 5' •., che .l' U niverfità da un canto fa·

.fiiene ~ çhe il ,, dolore de' Gefoiti · è cagionato da · quel tanto, che
." noi per noflra difejà diçe ella) abbiam dovuto mettere in vi-

e

,, jla con degli ejlratti , e che. manifefla a chiunq1te abbia un po,, co d'intendimento i punti principali. della dottrina della Compa., , gnia; d' onde è derivato ( continuà l' U niverfità ) ed ha avuto
,, origine .queft.o efecrando Moftro (cioè j} fuddetto Libello Admo·
,, nit.i.o) part.o di .ttno .fpirito , che è lo fpirito univerfale di que·,, fla .CorJJpagnia ; Che dall'altro canto con quefta Memoria l'Uni·
verfità promett~ di. foft.enere ·( dice ella ) co, fleffi fcritti e libri de'
Gefuiti que.fta Ca.ufa , che non è tant() Ca1tfa ·noftra, quanto Caufa del Regno di Francia, .e di tutta . la gente dabbene.
In fecondo luogo fi vede , che per la f ud detta fupplica de'
Gefuiti Cotton . e .Seguiran . , e per la fupplica prefentata al Re dal·
la U niverfità in rifpoil:a; fupplica in cui l'Univeriìtà fo.il:cneva di
non av.e.r t/etto altro sulla dottrina de~ Gefuit_i , che quello jlejfo ,
che
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(,

l
l
(

1

J

63

che a·veva efpofto n·egli . anni 1;64. I5'9)· 1;9j. 1611. 1624.. e
1 6 2 ;. e quel tanto , che P.ur troppo la dottr.ina della Compagnia
aveva fatto conqfcere , e dimo(!rato ; il Re nn1ette al. Parlamento
il giudizio delle ifl:anze de' Gefltiti , per dare una riparazione e

..

..
.

..

'
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e
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coinpenfo alle ingiurie ed accufe intentate contro di loro dalla
U niver.!ità sulla Dottrina , che afferiva fofienerfi da loro , contraria alla Sovranità de' Regnanti , e alla ficurezza deUe loro perfonc .
Si vede ·in terzo luogo, che nell'opera pubblicata dal G~fuita
Santare/, con approvazione di M#zÌo Vitellefl:hi Generale_, i Ge..:.
fuiti fl:effi fotnminifirarono ben prefio la prova della Dottrina per~
niziofa e comune della loro Compagnia; e n1ifero in frato l'Univerfirà di non aver più bifogno di adempiere all'impegno, che nella Memoria prefentata al Cancelliere , e nella f upplica data al Re
nel I 62 5. prefo avea di provarla.·
Nonofl:ante che il Parlamento con fuo Arrefl:o de' r 3. Mar..
zo 1626. imprenda a diffamare l'opera del Gefuita Santarel, nella fre[['l forma e colle fi:elfe qualifiche , di cui fi era fervito infamando opere confimili di altri Gefaiti , e fpecialmente quelle di
Mariana , di Bel/armino , di Suarez , e di Becano nel 161 o. , e
16 I 4.; e che col medefimo Arrefio il Parlamento chiami a fe n1olti Gejìtiti per fentidi : E . nonofi:ante che ( come fi legge ne' Regiftri del Parlamento) i (flefuiti chiamati dichiarino , effere fiata
data per f0la impruden.z';z dal loro Generale r approvazione del
libro del Gefuit a Sant alet ; che procurino di fcufarlo , dicendo ,
che ejfendo egli in Roma, non ha pPtuto efimerfi d' appro·var/a ; non
avendo difficoltà di aggiungere , che fe eglino fajfero Jl.1t i in Roma, a·vrebbero fatto ciò , che fanno quei che ·vi fono : e che dopo
quefèa loro rifpoil:a , il Parlamento obbliga fedici G~{uit.i a .darç
una ~ichiarazione sul libro di Santarel, e che il giorno dopo que.fta d1chiarazione , lo _freffo Parlan1ento con fuo Arrefro 'de' 1j..
Marzo 1626. ordina, che i Gejititi debbano fottofcrivere la cenfitra fatta dalla Facoltà T~ologica di 'Parigi del libro intitolato Admonitio a~ Regem_ , ( lìbelto , di cui il Pubblico fofpettava ne foffe autore 11 Gtfittta And;ea Eudetnon Joannes) co.me ancora, che
non falarnen(e debbqno difappro·vare il ,libro .d{ Santarel , e dare
. i11J11>
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i Provinciali
Rettori, e Anziani di ciafr;htdun Coll!gio; n1a di più , che il Su~
per iore e i Padri di ogni Collegio deputino due fra loro per dì.
chiarare in fcritto , tanto in nome proprio ; che della Cornpagnia
~ confegnarc alt' Uffizio nel ter1nine di otto giorni· quejia loro di~
chiara_zio1ze concepìta o;n .fentimenti contrar) alla dottrina di San.
. tare/) alt rùnenti ji' procederebbe contro di toro , . come rei di .delit.
to di !efa Maeflà 8 e perturbatori della pu.bblica quiete: Pure, con
tutte qu~~e cofe , quale fu in que' teinpi , e· qu:aie è - fiata dapoi
fino a .quefio giorno la dottrina , .che hanno infegnata e pubbli.
cata, e la condotta che han tenuta i Gejùiti?
· Se fedici Gefttiti , fenza eifer richiefti ·, e fenz~ autorità fottofcrivono li zo.. l\1arzo 16 2 6. una dichiarazione : fe il Gefuita
Garajfe viene a prefentarla al pubblico MagiCT:rato ; i Gefuiti vi
inferifcono una · fupplica , in cui domandano , contro la precifa
difpofizione dell' Arrefco de' r 7. Marzo precedente , di ejfere dif
penfati datt• obbligo di fari·vere cvntro il libro intitolato Admonitio &e, , e contro quello di Santarel . Quefra fupplica, e la di.
chiarazione efibìte nel Parlamento li 28. Marzo furono riggettate;
11na confimile difapprovazione fottofcritta da ttttt'

e nel momento fl:effo che fe ne faceva il rapporto , fu comunicato al Parlamento l' Arreflo del Configlio de' 2 6. Marzo , che avo·
cava alla perfona fieifa del Re la cenfura dell' 4dmonitio .
Tutti qnefti fatti , e tutt' i docu1nenti relativi , fi trovano nel
Tomo Secondo del libro intitolato : Co!leilio .!udiciorurn de novis
erroribus &c. fatto dal Signor V' /.lrgentré dalla p~g. I 90. fino
alla pag. 2 o 8 e nel Mercurio Francefe dell' anno 162 6.
Non ftarò io già a rintracciare . gl' intrigHi e le cabale e le
turbolenze eccitate allora nella Facoltà Teologica , che produlfero
l'effetto di tenere ahneno occupato il Parlan1ento per rimediarvi,
e l'·impedirono ~on ciò di procedere alla efecuzione de' fuoi Ar·
refi:i contro ,i G~fuiti: nè anderò a rintracciare l'alterazione , che
quefti intrighi , cabale , e turbolenze cagionarono nella tradizione
delle n1affi1ne più antiche e più in1portanti sulla indipendenza e
ficurezza dei Re ; nè l' obbligo , in cui fi trovò il Re , per una
tale alterazione , di ·canonizare di nuovo le fuddette mailime col·
le fue dichiarazioni e Editti de' 4-· Agofto 166 3. e del 1nefe di
Marzo 168 z.
Ne
!
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Nè rinnoverò già la memorja delle pratiche ~ follecitazioni,
e monopolj ufati p~r f~r ritr~ttare la Cenf~ra della Fa~ol~·~ Teolo~
gica fatta contro il li~ro. ~t Santarel; ne rammentero l 1nfo;ma"."_
zione ordinatane su dt c10 con Arrefio del Parlamento .de z }.
Gennajo 16 2 7. , e incominciata in confeguenza , e la co~tinµaziò
ne ordinatane con Arrefio del prin10 Febbrajo feguente , che .ag:r
giungeva , fi doveffero fare delle rimofi:~anz:e al Re su~l' avocazio~
ne; nè della continuazione , che le Genti del Re d1111andaron.9
per [carico della /o;o cofcitnza 'VtrJo. q]i~ , e 'Verfo il Re s. tantp
più efoggiungendo) che in cofa ' tn cui fi tratta della 'Vt~a det
Re , e della confar'Vazione della Jùa fac;a perfana, non Jì puo -atn,

111ettere nè tempo , nè dilazione.
·
·
N è ftarò ad efaminare qual parte voglia fofpettarfi poffano·aver
avuto i Gefuiti in quelle pratiche , foltecitazioni , rnonopoij , e fazioni, l'oggetto delle quali non poteva interelfar~ altri che i Gefui..
ti. Io oifervo bens.ì , che la Dottrina fediziofa e dell' anarchja 'di
SanttJrel fi trova di nuovo efpofta nell'opera pubblicata nel 1627.
dal Gefuita Tannero : Che il Gefuita Bertrix nelle fue Tavole Cronologiche pubblicate nel 16 3 o. quali°fica ·per -Padri della. ··
Chiefa i Gefuiti Bel/armino_, Suarez , Mo!ina, e. Vafquez ; . no~
ofl:ante che la Dottrina de' due primi foffe fiata pur tante. v.olte
condannata dal Parlamento : Che in confeguenza il Parlamento di
Roano condannò quefre Tavole Cronologiche con~ fuo Arrefto de'
20. Dece1nbre 16 3 o. Che le fentenze più fofpette sull' autorità e
la ficurezza dei Re fono infegnate e pubblicate riel 16 3 2. e 16 3+·
dai Gefaiti Tirino e Baunio : E che finalmente in mezzo a Parigi , in vece dello fcritto , eh~ il Parlamento aveva ordinato at
Gefui~i-con fuo Arrefto de' 17. Marzo 1626. di far :comporre ·è
pubbltcare da dtte !oro Padri contro la 'Dottrina di Santarel, fotto pena di ejfere procejfati corne rei di delitto di lefa Maeflà , e
perturbatori della , pttbb!ica ·quiete ; il . Gefitita Hereau , profefiòre
de' Cafi di cofcienza nel · Co!!egid · de' Gefuiti di 'l? arigi , vi ;it~fe..
gna e. detta nel 164i. e 1642. fra gli altri errori pericolofi.( co~e ~,1ce_va l' Univerfità nella fua Supplica data in ~arlamento su
d1 c10 h ;. Decembre I 643. ) a tutta la Nobiltà, e anche a tutta t' umana focietà , inf egna, dico , quejfa dottrina fanguinaria,

I
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tante volte éondannata con Arrejli de! Parlàmento, che ajferifce ef!er
lecito uccid~r quello, ~he h~ _un'au.torità legit.ima di regna~e ~ 9uan.
Jo .ne · abufa colla rutna de popofl ; appoggrandofì alt' atttorttà di
Bannez Gefuita , e di molti altri p.rùnarj Cafifti della Compagnia,
.
Se per gl' intrighi , -che furono la confeguenza de' n1aneg:r1
fatti rifguar~o al l!bro. di. Santarel, intrighi. che f~reb?e tropt~O
lunga cofa il defcn verh , n1a che fono a tutti .man1fefh ; il Par.
lamento . non decretò .sulla dottrina qel G~(uita llereau , sulla
~ -.. quale __
emanò fola1nente t1n decreto çlel' ·Confi-glio de' 28. Aprile
1044~ , ceffa forfe la tradizione di quefta dottrina , ed

è forfe in.

·terrotta fra i Gefuiti? Nello fteifo anno 1644. il Gefuita Cauj]ìno
nella fua Apologia de' Gefuiti , parlando della dottrina del Ge.
fuita Hereau _.lo biafin1a folamente . . per non. aver conjiderato, che
vi fono del/11 dottrine fimi/i a certi alberi , che in alcuni ptteji non
fanno danno veruno., ed in altri rovinan tutto : che vi fono a!ctt·
ne dijpute, che faran bttone in Italia ed in Spagna; ma che pren-·
dono un ajpetto totalmente differenti in Francia •
!?2.z!ando vi faranno opinioni di qùa/unque fìafi autore , che
fieno mal. rice·vute in alcune Provincie , o Uni·verfìt à ; ( diceva
tin d.all' anno 1 ;86. nella iftruzione degli ftudj il loro Generale
Acquaviva con fei Gefi1iti ) ji guardino bene i Gefuiti di difen·
derle in quei luoghi, benchè pojfano foflenerle in altre parti. Ed in
fatti Efcobar Gefuita Spagnolo , e -Gio: 'Dicajlillo Gefuita Na:po·
/etano, pubblicano quefi:e ftelfe ·fentenze nel 1644. e 164;. , e
lopera , in cui il Gefuita E{cobar le infegna nel 1644. , è ftampata poi in Franci;i , cioè a Lione·.nel 16 5;. Si rinnovano e fi fta.
bilifcono quefie fteffe opinioni nelle opere pubblic9,Je dal Gefuita
Pirot nel 16;.7., dal Gefuita Buo~anni nel r699., da N1ccola
Frifon., e Giufippe Jou·vency Gefuiti France(i nel 1708. e I 71 z.
L'02era di quefr' ultitno fu denunziata al Parlamento nella gran
Camera li 2 2. Febbrajo 1.71 3. dal pubblico Magifrrat9 , ~he rifed
nel tempo fteffo una fupplica fatta al Parlamento per pai:te del Pro·
vincia~e

de' Gefùiti , e de' ·Sitperiori -dèlle loro tre Cafe di Parigi .

.. -· L' Epbca di que-fta denunzia, le c.abale che la precedettero,
l' -a ccompagnarono , e la feg.uirono, ci portano naturalmente a fcor·
gere.la ' Jondotta, che h~n tenuta i Gefuiti , e çhe fi trova fem·

pre
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pre analoga alle loro fentenze '·,e ai lòro ferirti; f~a ripig;liare_
1' efame della loro condotta , g1a da me fatto fino all anno, 1640.
Dando una fola occhiata a tutte le parti del mondo ., dove:
i Geft,iti fi fono fiabiliti , io li veggo da per tutto acc~fati di aver-

fomentate e cagionate turbolenze nelle cofe Ecclefia{hche e n€Ue
Civili dal 1640. fino a quefto giorno , in tutte le Miffioni della
Indie Orientali e Occidenta1i , perfegu!tandovi i Miffionarj , i Vefcovi , i Vicarj Apoftolici, e i Legati della. S. Sede=. Trovo le_lo~·
ro ufurpaz-ioni alle Corone di Spagna e d1 Portogallo nel Para- ·
guay fin dall'anno 15 8I. ; che per 1nantenerle hanno ~ccitato e· fo:
mentato divifioni e guerre fra quefte due Corone; e d1 avere ~nal
inente refiftito a forza aperta dal 1752. fino .al- 175·8 a . tutte ~d'll.e
quefte Potenze unite contro le làro ufurpazioni e' lòro intrighi.
l\f a fe l'epoca del 171 3. mi porta a fcorrere su ciò , che è ac~
caduto in Francia dal 1640. fino a' noftri giorni; io veggo il ·Re•
gno da più di cento anni in preda a turbolenze ecclefia_{liche,
civili e politiche , che i Gefuiti nel i 713. fi . adop~rarono coi leb
ro intrighi di riaccendere più che· mai ; mantenendo quelle , che
vi erano , dirette f e non ad oggetto , aln~eno ad ,effetto . di · fare una
vantaggiofa divedìone al coftante profeguimento , che dal .I 61 o. fino
al 16)6. fi faceva contro la dottrina dell'Anarchia ,Sacrilega e fanguinaria, contro la Morale rilafciata, e cont(o i tentativ:i .che, .tramarono
sull'autorità e diritti de'Paft:ori del primo e.·(econdo rango della Chiefa.
In effetti l' efperienza , quanto cofta.nre . altrettanto funefra,
ha pur troppo con1provato da· più di - un fec.o1o ciò· che il Re ·
aveva già detto nelle fue dichiarazionì del 1717. e 1719. ,"e ciò
che con pi~ chiarezza e verità ha ripetuto . nel" 17; 4~ ,su difpute
egualmente interminabili che vane in fe fteffe rifguàrdo all'oggetto.
. 1-1a quefte difpute da chi 1nai hanno avuto principio , e da
chi fono frate coftantemente fofrenute 1 Da chi furono rinnovate
con tanto impegno e con 1naggior pericolo di prima nel ·17 I 3.
c~n ~ante cabale ord~te dentro .e fuori della Francia , , e con quefl ionz , che (per tefinnonio rifpettabiliffimo) non pojfono trattarji
,
fen za alterare la pace e della Chiefa e dello Stato?
Così poteffimo. noi feppellire nell' obbl io tanti , torbidi di ogni
genere, tante man1fefte f orprefe ; tap ti tratti violenti di autorità :

I
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per rimirare folamente la giuftizia e la bontà dell' otti1no Re , che
col fuo int~ridimento gli ha fatti ceffare, onde godere quel ripo.
fo, che ci ha procurato : E poifa quefta calma eifere così fince.
r~ e .durevole , come lo fono i fentimenti della noftra eterna gra.
t1tud1ne e del nofiro amore per l' Augufto e diletto Autore della
tranquillità della Ohiefa e dello Stato !
Tralafciamo fimilmente e le circoftanze , in cui il libro del
P. Jouvency fu denunziato al Parlamento li 11. Febbrajo 1713.
e gl' incidenti, che fecero differire ai 24·: Marzo il giudizio , che
fi doveva dare ne.I dì 13. F ebbraj o ; e i trattati e maneggi fatti
in quefto fratten1po , e l' impreffione e gli effetti che produlfero .
Con tante circoftanze sì note e sì recenti, efpreffe in una lette·
ra allora pubblicata ; e nella univerfale cognizione , di cui vi fono
ancora teftimonj viventi, contentiamoci di dire col pubblico Ma·
giftrato , f piegandofi nel dì 2 4. Marzo 171 3 . e attefiando la pie·
na c.r;gnizione che a·veva dette intenzioni del Re su quefto parti..
colare: Noi [periamo, che it Parlamento farà giuftizia a! faggio

noflro filenzio ·, che contro un libro di quefta fpecie fi contenta fer-virji per combatterlo· del medejìmo libro.
Q..uali effetti han prodotto intanto, rifguardo alle fentenze e

dottrina de, Gefiliti , e 1' indulgenza ftraordinaria , per non dir
di più , ufata loro nel 1713., e la dichiarazione ·fatta da quat ..
tro· Gefuiti , e la fadd1ifaz1one eh' ebbe it Re ( come dice il Pubblico Magifrrato ) di quefta dichiarazione , dopo la quale gli ha
reputati vieppiù Jegni di quella protezione, di cui gli onorava, e l'attenzione eh' ebbero allora i Gefuiti di rinnovare al Parlamento le
loro antiché 'Dichiarazioni , le quali infiem~ con quélle , eh' erano obbligati di fare allora , appari vano eflère frate , fe non illuf orie , almeno vane , inutili , e di niun effetto : E finalmente la
promelfa , che feèero allora quattro Ge(u zti di rinunziare finceramente , in nome anche di tutta la Compagnia , alla Dottrina
dell' Anarchia, fediziofa e parricida , infegnata cofi:a:ntemente
da tutt' i Gefititi dal 1;78. fino al I 71 3.? ,, //oi credete fot trar·
· vi con delle sfuggite artijiciofe, quando Ji fa la cronologia de'
'' voftri errori contro le facre perfone de' Sovrani ( diceva nel
~644. l' U ri.iverfità 'di Parigi nella fua rifpofta all' Apologia de'
Gefuiti)
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Gefuiti ) ,, come fe non foJ!e delitto il fojlenere quejli errori fu ori
, di Francia , e come fe i Gejùiti forejlieri a·vejfero tm ljlitut o
: differente da quello, che hanno i Gefuiti che . dimorano in Fran:. eia • . • .. Se per avventura alcuni Gefuiti affretti dalla So" vrana giujlizia det Re ( foggiunge 1' Univerfità nella fua fup.
,, plica data al Parlamento nel 1644. ) per .ingannare e quieta" re i Principi e i Magi/lrati , · e per evitare il pericolo , che
,, loro fovrajla·va, hanno fatto alcune <J)ichiarazioni; quejle fono
,, Jlate ttttte fraudolenti , piene di artifizio , d' inganni , di
,, equi·voci , fimi/i a quei fatfi glttramenti , che i loro Cafifli in~
,, fegnano da farfi innanzi ai Giudici , per commettere uno .fier,, giurD fenza fpergitJrare .
,, fi2.!:!ejla ritrattazione detl' Autore tanto decantata ( diceva
il Vefcovo di S. Pons nel fuo Regolan1ento e Paftorale de> 16.
Luglio 17 48. contro l'opera del Gefuita Pichon ) ,, era da noi
,, ajpettata con impazienza, eppure ella è fiata per noi un nuo·vo
,, motivo di ajflizione ; e lungi dat ritenerci , ci è fervita di
,, [prone , e Je fi ha a dire , et!a ci ha fatti determinare quanto
,, t'opera jlejfa . Noi ci appigliamo dunque al partito di cenfu'' rarla , e lo facciamo dopo lunga e matura riflejfione , · ~ dopo
,, a·ver pefato alta bilancia del Santuario it valore di quefla ri" trattazione . Come ! queft' uomo ritratta la fita opera ; la d&,, [approva , la condanna ; teme ftno i! fafpetto che ji creda ,
,, pojfa egli aderire a fentenze riprenjìbili ; e fe poi /i t·occano
,, famplicemente quefte fentenze, ( foggiunge lo fteifo Prelato ) ji
,, fante fitbito e lui e tutti li fit0i Conjrati gridare a!tijjìma" mente . ~1efta fenfìbilità pro·va che le ritengono ançora . ..•
,, 'Dopo quejla ritrattazione , quali e quanti fono flati i 1nezzi.,
,, che hanno tenuti per trattener~ lo zelo de' . Vefcovi , e per
, , addormentare la loro 'Vigilanza ! Son giunti ftno a minaccia,, re . . : . :, predican~ ancora qttefla },forale , e noi lo [appia" mo ; ne ptu fi fcredtta la Moralf ; rna bensì la ritrattazione
,, flejfa : r1mpro·verando a se medefimi itna eccejfi·va compiacenzai
,, e fa,tto voce protejla,no , e per via di fatto, contro la pretefa
,, v totenza , che /oro e Jlata itfata .• ... Si riflampa t'Opera ...
, . ,, e Ji fparge il libro con nuo·vo furiofo itnpegno . Tant' è che i
,, Gefui-
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,, Gefi1,iti non fi credono obbligati ( come diffe l' Univerfità di
,, Parigi ·nel 1644. ) a veruna proineffa , confeffione , o difdet.
,, ta , nè a veruna dichiarazione , eh' effi facciano .
I Gefaiti , norioftante le loro dichiarazioni del 17 IJ. , fan~
no riftampare nel 17i9. ·1, opera del Gefià ta Bufembaznn , e la
danno 11uovani.ente :·alla luce nel I 7; 7.
Il Parlamento di Tolofa in colidannando con fuo Arrefio
9· Settembre I 7 57. all' ultima igno1ni.i:ia quefia nuova edizio ..
ne , _ha diçhiarato , çhe I' opera di Bufembaum contiene propofi.
~ioni fcandalofe , deteftabi!i , contrarie alle Leggi di·vjne ed Uma.
ne , tendenti al/4 /o1i·Vfr/ione degli Stati , e capaci a mtto·vere i
fadditi ad attentare contro la facra Perfona del loro l~e . Si
trovano in quefta; qualifica le fieffe efpreffioni , delle. quali fi fer .
vì il ·rarla1nentò 11etropolitano della Francia ,: innanzi di cui
ho l'onore di parlare in quefr' oggi , negli Arrefti -tante volte
pronunciati , e fpezialmente in quelli degli anni i 61 o. 161+.
e · J 6 z 6, sulla Dottrilla infegnata , e da tanto tempo- pubblicata
in sì gran nuniero di Sçritti ·di Autori Gefuiti , e in particolare da Mariana , Bel/armino , Suarez, Becano , e Santarel.
.
·
Ma feguitiamo la Storia dell' opera del Gefuita Bufembaum, dal
ten1po che per la prima volta ufcì alla luce , fino a" noftri giorni.

ue'

l

Quefio libro , in cui , ( lafciando a parte . gli errori , che
contiene in quafi tutt' i punti di Morale , ) . la Dottrina dell'
Anarçhia , fediziofa , fanguinaria , parricida e facrilega è più chiaranlente efpofia ·, fi pubblicò per la prin1a volta nel 16 52. dopo
le Diçhiarazioni fatte da alcuni Gefuit i nel 1514. nel 16 2 6.
e nel 1644., e tpezialmente dopo che il Re fteffo aveva fatto
dichiarare rl Gejititi , ( c.ome· fi legge nell' Arrefto del Configlio
de' 3. Maggio 1644. ) che Sua Maeftà deftderava , che i Stt·
periori della Cvmpagnia fojfero in avvenire piÌt attenti nell' informar.li della Vottrina .; che ·verrebbe fcritta ed infegnata nelle
loro cafe di Francia ; e che non am1netterebbe la fcitfa di avere
ignoratç le prave fentenze , che ji tenejfero da' loro Padri.
Epptire , dopo la dichiarazione fatta altresì da quattro Ge·
faiti folamente li 24, Marzo 17 r 3. , ventidue Gefuiti , -che lavora:vano rtel ·1729. in. un' Opera periodica , che :fi ftan1pava. in Fra~
·

•
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eia con approvazione e privilegio del Re, i:iferifcono u11a nuovJ. c_dizione di quefro freffo libro del Bufembaitm , nè han tin1ore di dir~,
I.
Che quefr' Opera ' la quale efecondo ciò che .fi. legge
neII' Arre!l:o de' 9. Settembre I 7 57. ) contiene propojìzioni fcanda·Jofe ,. detejlabili , contrarie alle leggi divine ed 11mane ; che tendono a fovvertire gli Stati, e fono capaci a muovere i Judditi con·
tro la [aera perfona del /o-ro Re ,, è una Somma rifrretta de' Cafi
,, di cofcienza, così ben difpofl:a, e ·così giudiziofa , eh' è fiata
,, dal 1652. rif\:ampata in diverfe Provincie più di cinquanta volte.
z. Il Gefitita /a Croix ha creduto ( foggiungono li ventidtte
'G efuiti) nel rtflampare il te.fto di Bufambaum , do·verci aggiungere in ogni articolo ciò che ha gittdicato necejfario , perchè le materie f'oj{ero adequatamente trattate fecondo il ternpo prefente ; e
fra qu~fie aggiunte del Gefuit a la Croix fi . trova , che fa qualcuno
ji è determinato di uccidere il Re , e che ne abbia fatto confidenza folo ad un altro , it GiHdice non può formar procejfo sulla denitnzia di quejlo ttlt imo .
.
3. Quefii fie!Iì z 2. Gefuiti dicono ·, che la tavola delle
materie di quefi' Opera è fiata fatta dal Gejitita Collendal.
. 4. Gli elogj fatti a queft' O pera nel 1729. dai ventidue Gefltiti, fono rinnovati e accrefciuti dapoi dal Gefuita Colonia . .
) . Il Gefuita . Montauzan rivede ultimamente quefra jteif~
Opera ) e dopo queil:a revifìone viene H:ampata nel I 7 57.
.·'
6. Stante la denunzia di queft' Opera al Parlamento di Tolofa , quattro Gefuiti dichiarono, che non conofcono un' Opera, che,
f~condo .aiferifcono 22. Gefuiti, era ftata riftan1pata. fino .al _17'z9.
p~ù di cinquanta volte , alla di cui edizione · quefli quattro G~{uiti
dicono effere perfuaji, che nejfun Gefuita vi ha av1,to parte" benchè fia ftata commentata dal Gefuita la Croix , arricchita di una
tavola di materie dal Gefuit a Co!lendal, riferita nel I 7 2 9 da "ventid1te Gefuiti, lodata poi dal Gefuita Colonia e ultimamente r'i·
vifta dal Gefuit a Mont attzan .
'
7. Dopo la denunzia di queti:' Opera fatta ·al Parlamento
d~i Superiori de~ G~fi1iti di Parigi , il G~(uita Zaccaria nel pub-..
bltcare. l' apol~g1a d~ .quefl:o medefi1no libro , qualifica la · difapprovaz1one de Gefu1t1 Francefi per 1u1 tratto di prudenza ., :cff~ i~-

.
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chiede'va jl comportaffero· in ··quella forma in faccia di coloro, che

a·ve·vano la /Qrza nelle mani.
.
Or 14 fol4 Opera del Bz~{embaum , in cui , per garantire le
fue opinioni sull' anarchia e sull' on1icidio , fono citati tanti auro.
ri Gefi!iti da n1e riportati , alcuni de' quali fono de' prin1i tempi
<lelta Cotnpagnia , e che dal 16; z. 6.n' a queft' oggi è fiata in di.
vedi luoghi riftampata più di so. volte: queLl:' Opera , dico, non
bafterà ella fola a ftabilire e ·provare la coftante tradizione continuata fino a' noftri giorni della dottrina de' Gefuiti sulla n1orale , ma
prinçipalmente sull' autorità , e sulla ficurezza de' Regnanti ?
l\!Ia con quale f11ettacolo altrettanto fpaventevole, ·quanto de·g no di tutta la noftra attenzione , per li troppo frequenti e rimarchevoli rapporti , che ha cogli oggetti più in1portanti e più
cari della uofrra . fedeltà e del nofiro amore , vedia1no no-i- tenninare ~ quefta duplicata tradizione ; ·quando · fi pongano gli occhi o
fia sulle concorrenze alla rijlarnpa delt' Opera di Buflmbaum CO·
me fi efpreffe il pubblico Magifirato denunziandola al Parla1nento
di Tolofa) coli' ejecrando attentato , per cui ancor ne piangiamo;
o fta sugli orrori, che da molti anni~ e fpecialmente dopo li 3.
Settembre I 7) 8. foffi·e un· Regno vicino , dopo· l' apologia del libro di Biifèmbaum, e d,opo la di!fapprovazione fatta contemporaneamente dal Gefu'it a Zaccaria delle dichiarazioni de' Gefuiti di
Francia! ,, ,Limano dunque tanto i Gefuiti i loro vecchj malori,
,, fono eglino tanto sfrenatamfnte inna1norati e idolatri delle loro
,, opinioni ('diceva l' Univerfità di Parigi in un fuo avverti111ento
pubblicato nel ·1644.1) ·, ; cl:;e dopo tante cenfitre fatte ai loro libri,
,, tanti eh~ ne fono flati bruciati, tanti gajlighi che giu/lamente
~' fono flati dati a' particolari ed al corpo detta C'ompagnia; dopo tan·
,, ti Re ajfaj]inati, tanto fangue ·fparfo, tante guerre ci·vili e pub" bliche calamità , non pojfano aflenerfì di trattare nel fenfo loro,
,, e d' infegnare a lor modo l' infelice ·quijtione di uccidere i Re?
Se fi con fidera inoltre , che in tutt' i paefi i Gefuiti fono
lnquifitori fegreti , come lo . attefiò . al Parla1nento il pubblico Ma·
.gi!lrato .li 2 2. Decembre 16 I I. per i paffi notati con1' egli dice)
nel 'Direttorio della lnquifizione ftampato in Roma nel I 58 5., e per
1e maffi me orribili , che quefi:o Direttorio infegna per procedere
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e venire alla efecuzione contro gli fieffi Sovrani' , co1ne co ntro i
fi1dditi : Maffime , che il Gefuita Suarez produce in parte nel ~up
trattato delta fede Cattolica : Maffi1ne : che un celebre Autore nel
68 3. diceva , ejfere familiari a' Gefuiti, come fi può ri!e·vare .( con.:
1
tinua a dire) dai libri , che appojlatamen-te hanno procu;rato · dt
pubblicare ; in particolare dopo la morte de( Grande E~nco , c~e
fit vittima delle loro rnaj]ìme deteflabili : qua!i fono fiat.e le .ri~ò
luzioni , che sì fovente han prefe tut~i li Stati del Mondo Cnfbano contro i Gefititi ? Riioluzioni , che no~ fono fl:ate n1ai pr.efe
contro altri Ordini Religiofi , fe vogliamo eccettuarne Venezia ,
ehe le pratticò co' Cappttcçini una f ol volta , perchè feguitarono i
Ge{uiti nella loro ribellione , e concordemente in tutto :il Mondo
Cattolico contro i Templarj ..
.
I Gefuiti [on cacciati da Saragozza nel 1;;;. ,. da Montepulciano e dalla Valtellina nel 1560., da Vienna nel 1566., nel 1568.
da Avignone; nel 1 ;70. da Segovia; da Apver(a e dal Portogallo nel 1578., dall'Inghilterra nel 1579. 1581. e 1585., d.all' Ungheria e Tranfilvania nel 1588., nel 1589. da Bordeaux con· Editto del Re ; da tutta la Francia per Arrefto di quefio primo Parlamento de' 29. Decembre 1594., con Editto del Re eman.ato in
Gennaro I 5 9 5. citato negli Articoli fegreti artic. ; I. ) rifguar..
danti la riduzzione della Guienna , e regiftrati ne' Parlan1enti di
Rouen, di Bezieres , e di Dijon , fotto ~ ·3. Febbrajo , z 1. M4rzo,
e 2 8. Giugno 1 ;9;. Sono difcacciati dalle Provincie Unite nel 1596 .,
dalla Città di Tournon per arrefto del Configlio de' z r. Novero ..
bre I; 9 7. , dal. Bearnefe per arreftq del Partamenro di Pau nel
I ;99· 'dall'Inghilterra nel 16 OI.
I 604.' da Danzica con decreto
de' 2 6. Agofto 1606., da_T.horn. nell'anno fteifo; dallo Stato Venet~ li 9. ~ag~io e ~8. Ag9fro 1606.e 13. ·M?-rzo 1612. ,dal Regno
d1 Boemia h 4. Giugno 161 8., dalla Moravia li 6. Maggio 1619., li
26. Ottobre dell'an~o fteff:q dall'Ungheria; da'Paefi Bai1ì nel 1622.,
da Ma~ta nel. 1643., dalla R 1ilia nel 1676., e dalla Savoja nel 1·7 29.
Flna.ln1~nte con Editto de' 3 ._Settembre I 759. il Re di Port~gallo. d1c~~ar~ i C!"ffiut~ co~rot~i e palrlfamntf e infetti' de' maggio·
rt_ viz;; , pi~ abomt~e·v~ft , pt~ tn ·v_e~erati, più incorregibili . . ..,.
r1/Jellt noto') , trad1tor1, vert nenuct e aggrejfori in oggi e per it
J{
P"ffat1

e

e
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fa.f[ato delfa fiJ.a Rea! ~e~(o~a.; de, fuoi Stati ? del:a pubblica
·qittete ; de fuot Regnt e Dom1n;, e de! ben pubblico de · faoi fede.
li f7ajfa!li .. · • . Li dichiara [naturalizzati , profcritti e jf ermi.
nati , ordinando che ejfetti·vamente e realmente ./ìano difcacciati d!z
tutt• i fi'oi Regni e Vominj, in manierachè non pojfano 11Jai rir:n.
trarvi . . . . e ciò , perchè la deplorabile corru z-,ione di quefli Re.
Jigioji ( a differenza degli altri Ordini Regolari , il corpo de' quali
fi è fempre mantenuto nella fua lode·vole. ed efemplare ojfer;uan.ztz)
fi ritrova a·vere difgrazìatamente infettato il corpo , di cui è com.
pojlo il Governo e la Congregazione di quefta l)ompagnìa.
Q!.tale è ftata inoltre la condotta di molti Papi rifguardo a'
Gefuiti ? Pio ·V. Sifi:o V. e Clemente VIII. vogliono riformare il
loro Iftituto: Innocenzo XI. proibifce a' Gefuiti nel 1684. dì ri·
cevere più Novizj : Innocenzo XIII. rinuova la rnedefi1na proibi.
zione con fuo Decreto de' 13. Ottobre 172 3. Benedetto XIV.
ultimamente fpedifce un Breve di Riforma . Innocenzo Xlii. (di·
cono gli Anecdoti della Cina) ave·va prefe le mifare di conc:erto
coi Cardinali , per }opprimere una Compagnia tanto pregiudizie'Vole alla Chieja ~ e così apertamente contraria e ricalcitrante alle
decijioni della S. Sede, come è ftato da me di1nofl:rato nella Re·
]azione da me fatta li 17. Aprile paffato . Si comincia·va a de/i.
6erare ( foggiungono li fteffi Anecdoti ) non tanto sul progetto
di abolire I' ljlituto dc, Gefuiti, quanto sul modo di effettuarlo,
allorchè fapragiunfe la morte di . que/lo Papa . Clemente XIII.
che fietle in oggi sulla Cattedra di S. Pietro , ha detto nel foo
breve de' 2. Decembre I 7 ;8. ' parlando degli errori del Gefuit4
Berruyer, che quefto Scrittore Scandali menfuram imp!evit . E
quale forra di fcandalo in sì lungo tempo -no!1 è -fr~to dato uni·
verfalmente , in ogni genere di cofe di grandiili1no rilievo da tan·
ti Gefaiti impunemente e cofrantemente ?
·
.
E tralafciando di rammentare la conformità , che Ie Cofti·
tuzioni della Compagnia richieggono fra i . G~{uiti 1iell~ fenre.n·
ze e nelle opinioni ; Tutte le opere , che contengono 11 travia·
mento ed errori di tanti Gefuiti sul <logm1 , sulla morale , sull'
autorità e ficurezza de' Re , fono riferir.e con elogj anche degli
Autori fteffi 1n molti Catalogi fatti da' Gefuiti Ribadineira nel
1608.,
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6 8., da Alegamhe nel 1643. e da Sotwello nel 167?· ·.
Il pubblico Magifrrato diceva al Parlamento nel d1 z 2: Deede.
rmi. cembre _1611., che non gli era potuto ritljcire di ottenere, nè di
· d!z faerare verun fr1ttto dalle ijlanze .' che aveva fat~o .ad a/cu_ni
tr:n. Gefuiti, per a·vere una difappro·vaz1one delle propojiztont contenute
Re. nel libro di Suarez: e una dichiarazione del Generale de' Gefoiti
contro tali sì efecrande majfime . fi.!!ei ~et!~ l~ompagnia ( foguafi
tl) giungeva ) pare che appro'Vino le, propo(ìz1ont dt .Suarez , non
"Om. avendole volute difapprovare , ne confutar/e ; , dimojlr~nd~ con
ciò una conformità di opinioni, quale appunto e ftata d1ch1arata
o a~ da Suarez lib. 3. cap. XI. num. 5· p11g. 311. colla Jeguente efprefe il ftone ( riferita fimilmente dal Pubblico Magifl:rato ) ,, .Bellarmi" nus & nos omnes , qui in hac caufa unum f umus ,, parole
i ri.
'
oibi. degne di effer ben ponderate.
E pur quante volte , e f pezialmente nel 1713. i Gefuiti
IV.
di. hanno nonoftante tentato di far canonizare quefto medefimo
Gtjttit a Bel/armino ?
erto
Egli è flntimento comttne de' Gefuiti , t fecondo quefla opialte nione ( dice il Gefuira Heflìu_s ) non vi. è che temere per i Prin~ipi, che fojfero conjidt:rati t()me tiranni dalla nazione ·, purchè
Re· 11
popolo fegua ( confor1ne lo dejidera il Mariana ) il configlio
e/i.
di u~mini prudt_;nti , e che quejli prudenti /ìano Gefttiti , iiqtte fint
etto
rio, ."fefu:t~e . I Gefuiti Gretzero e Becano aflèrifcono parimenti, che
I' .op1n1~ne del Mariana sull' uccidere i Re , è t' opinione efprejfa
~II.
foo dt altri Gffaiti , che hanno Jcritto su quefta materia .
Le Genti del Re denunziando nel 171 7. ·al Parlan1ento di
r it1
E R:-en?es le propofizioni d~l Gefurta ~ndry profeffore in Parigi,
d1ch1arano , che la dottnna deteftabtle , che attacca l' autorità
Uni•
d(i Re , è Jt_ata difefa . da i PP. Gefuiti in ogni tempo , e· che_
tan·
nejfuna cofa e capace dt far loro mutar fentimento.
.
Quando fi confidera , e fi fa la combinazione dell' Ifiituro:
offi·
de' <!"efi.titi , de' l~ro fenrime~ti '· e di l~ro condotta ; qual.i preen·
cauz1on1 non dovra prendere 1nd1fpenfabilmente e fubito il Par-·
lamento , per provvedere al bene della Religione
della Chiefa .
e ~elio St~to , al!a ficurezza degli Uomini , e' principalment~
de Sovrani ? E d1 qual natura potrannO' eifere ·quefte mifure , . :
K 2'he
r !'
,/Ca

1 0
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che l' intereffe il più facrofanto e 'il più caro che noi abbiamo
1
efigge non poterfi prendere f e non dal Parlamento ?
11 pubblico Magiftrato diceva al Parlamento nel 16 11. che
avendo ~

propoflo a uno de> ·primarj Gefuiti di fotto(crivere qua/

tro articoli sulla indipendenza e fulta ficurezza de' Re ; quefio
Gefuita fra le altre cofe gli aveva r~(pojfo , che quando anche
egli , ed altri Gefuiti dimoranti in Parigi tenejfero la fentenza
che gli veniva fuggerita ' da. cui in quanto. a fe ) diceva di
JJon ejfere alieno , credendo , che -in cofe concernenti il Governo
politico , ciafcuno debba ieniformarfi .ai tempi e luoghi , do·ve
ji ha a vivere ;. non oftante nè lui , nè quelli ai quali fe ne
Jo·veva dar parte , non iavrebbero· potuto dare una rifpoJla pronta
e concludente a tali propo.fìzioni, fenza prima a·vv~{at·ne 'i l P. Ge.
nerale , del quale ji d(J've·va attendere la '{Jolontà . · .
Se il Parlamento conofce . la dottrini' di tanti Gefuiti sulle
reftrizioni ment~li , .sulla direzione delle intenzioni ~ sugli equi·
voci , e sulla infedeltà ; il Parlamento non ignota, che appunto'
con una refl:rizione mentale f ogliono formarfi ·tutte le promefiè
e impegni ·de' Gefuid , , fecondo le 10-ro _Coftituzioni ; e cosi pa·
rin1enri fanno il voto al Papa , e gli altri loro voti , che non
obbligano i Gefuiti > che fotto ·una tacita condizione cioè: Se piace
alla Compagnia , e jinchè alla medefima piacerà ,, qual ficur.ez.
,, za potrà prenderji in iz·v·venir.e di quefta Co1npagnia , ( diceva
il Clero di Francia nella fua Circolare de' 18. Agofi:o i6;o.)
,, e qual garante .avrà il rimanente dello · Stato p.er la ftta fede/·
t à , fa ella non la 'Conferva alttl' Chi efa ? · :
In quefti termini fi efprimeva il Clerò G~llicano , riportan·
do da un canto le Dichiarazioni fatte da' Gefuìti di riconofcere
e rifpettare l' autorità _e i diritti de'Vefcqvi e de' Parrochi ; e dimoftrando dall'altro i· tentativi che da 2 ;. anni non lafciavano di
far~ i G~{ìtiti fteffi contro quefta medefima autorità e queil:i diritti.
11 Parlamento conofce finahnente il pefo , e f opratutto l' effetto di tutte le dichiarazioni fatte da alcuni Gefuiti , ed anche
dai loro Superiori ..
Ciò che ci vien _detto di qtt~fii Superiori ( diceva il Ve·
fcovo dl S. Pons nel 17 48. a- propofito del Gefuita Pichon )

'
'

e

1

,,

,, non
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,, non può compenfarci :.1Ct"aJ!i.cttrann ·' che ne- fono ,/fati. afjlittif
,, fimi . . • . . de' fuoz errort . Noi no1' fapremfno r?guardare
heJ ,, il loro dolore , ancorche /offe fìncero , com' è queflo , ptr tln
'tlt.
rimedio fufficiente ; ·il loro di[piacere è un poco tardo, non
Pjto :: è fujficientemente provato , almeno. egli non ~ ~aftant:ment.e
rhe ,, pubblico : fono eglino troppo ajfuefatti a queflt rtguardt poft ..
za ,, tici oppofli a quella umile e femplice modeflia , che così 6ene
di ,, rapprefenta il carattere di itn fincero pentirnento . • . . . . .,.
no ,, Perchè dunque in fjfetto e./]i non ne fanno _p enitenza?. ( con-fJ·ve " tinua a dire il Vefcovo di S. Pons ) Eccoli r~fponfabt!t ver,, fa 'Dio , e 'Verfo la Chiefa delle funefle confeguenze, che J:rO•
,, dttrrà un Opera così perniziofa : nè credino di a·vere fufficien" temente rimediato al male, che può fare queft' Opera , che efce
,, alla luct fotto i loro aufpicj , coll' a·verne fapprej]i alcuni ~(ern
" plari .•.. Ma mi diranno , cofa potevamo noi fare di più ? Ca,,,
,, fa potevano Eglino far-e di più 1 Vove"i·ano ( rìfpofe il -Vefco.vo
,,, di S. Pons ) riguardare quefta Opera come contenente un ji/lema
,, e_ffenzialmente pericolofo , e contrario al vero Spirito di Gesù
,, Criflo, e della Chiefa ; come z.tn }i/tema colligato e eontinttato,
,, che non pfJte·va ejfer corretto , che .{opprimendolo ·in.tieramente, e
~, . faftituendogliene un "ltro ..•. dovevano procurare di farlo ca-'' dere in obblivione, difprezzandolo, abb4ndonandolo, e (creditan . .
eva ,, dolo loro flej}i . . . dovevano cof! umiltà conjìderarfì come com~. )
'' plici dell' Atttore , e non lafciare eh' egli fa!o ne facejfe la peniVe!·
'' tenza: Non do'1!evano nè aver riguardo a lui , nè a loro ;tej]i:
,, 'Dovevano .far rifuonare più forte il loro pentimento , .darne par. .
an·
,, te al Pubblico, J}iegare chiaramente i loro fentimenti sidla rJJJJere
" raie di qtteflo loro confratello , parlarne· con indignazione, a·v ...
tli,, vifarne i loro inferiori , che dovejfero deteftarla , e flar lontani
di.
,, dal praticarla .
·

ttt.

ef-

~he

e)

rion

Or per un canto ·la Dottrina dell' Anarchia f'lnguinaria , e
~arricitl·a· infegna~a da tanto temp.°, e con tanta ~oftanza da tanti Gefu~tl, non ~ .ella .fodi ~1n Jifi:erna ejfenzialmente perico!ofa e
contrario. allo fpzrito dt Gesit Crijlo e della Chie{a ; 1Jn Jìftema
peral~ro flabi!e e continuato , che non fi pttò riformare , che col
[oppr1merlo, e con foflituirgli un altro fiftema ? E non è forfe su

quefta
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quella dottrin:l , che i ·Superiori de' Gefl~iti dovrebbero manifeflare

con chiaréz.za le /oro fentenze, parlarne con indignazione , a·vver'.
t ire i loro inferiori di doverle detejlare, e Jlar lontani dal prati.
e arie~~ Ma dall' altro canto , cofa dovremo noi giudicare delle di.
chja~zioni fatte da alçuni Gefuiti su quefra Dottrina (fa ne verrà
pefato ( ~ome dice il Vefèovo di S. Pons ) 1t valore alla /Jilancia
del Santuario ; vedendoli queil:a dottrina tante volte di nuovo
pubbliçare dopo tutte que~e dichiarazioni ? Ed in :fine fe fi conftderi principalmente ciò çh~ è fucceduto nel tempo freiTo , e in
quefio Regno , ed in ~un Regno vicino , prima e dopo la rifiampa
dell'Opera di Bufambaum nel 7 ;7. ~ rifran1pa ~la dicui difapprovazio .
ne, qualunque ella fiafi, è frata nel l75.8· ritrattata da' Gefuiti?
,, Ne abbiamo anche veduto un efempio sì mernora6ile, e si
,, moftrttofo , eh.e fe non ci muove a guardarcen.e (diceva il Pub.
,, blico N1agifi:rato '1.l Parlamento li 16. ·O ttobre 1; 97. ) noi fa·
,, n:1no .rip.uta.t i totalmentf jlupidi , e 1nerite·voli di quelle difgra·
,, zie, che ·potranno fopragiunger.ci ~
,
,, E' neçfjfario, che ogn.u.no ji fl·uota td apra gli occhi, e principalmente noi, che Jiamo Genti del Re ( diceva fimilmente il pub.
,, blico Magifl:rato nel J 6 1 1. ) dob/Jù1mo procurare la faluie pub·
,, blica, e-'tll fìc1tr.ez~a della perfona del Principe e dello Stato;
,, ejff.rJdo ancbe eccitati a fare quefl_o noflro dovere dagli eflmpj
,, di fatti facceduti in altri 'Dominj ... E non facendo noi quel che
,, dfJbbiart} fare . .. meritfremo di ejfere accufati per t1Jtt' i jècoli di
,, delitto di prev4riçazione . Mentre , non~flante che la Maejtà
,, de! nojlrf! 'Principf jì4 .ftabilita nella credenza di tutt' i Fran·
,, ceji , . r • in rnodo c/;Je ella non può ejfer mai fe non che grande
,, coff!e lo è 4alla fua origine .... non de·ve però trafcurarfi cofa
,, alcuna , che pojfa intorbidare lo fpirito de' buoni fudditi , o muo·
,, 'Pere i più deboli a commettere delle fcelleragini , dalle quali, oh
,, 7Jio ! apptna .fia117 libçr4ti ; e ciò che ci refta a temere è ancor
,, più t/i q11el/o çhe 4etejliamo , e condanniamo ne' tetnpi pa!Jati.
Q1eQi f9no gli oggetçi , che la inviolabile divozione alla
Chiefa , alla Patria , alla Religione , e al Governo, e fopratutto
il più tenero 4more impreifo nel cuore di tutt' i F rancefi , n1a prin·
c:ipalmente de~ Magiftrati verfo la facra Perfona del Re, n1i han
fatto

/
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•

fatto credere meritafièro. più che ma,i l' ~ttenzioné _ae1 r~ria1ne?to;
e fopra de, quali vì prego, Q Signon, d1 mettere i1?- deliberazione
ciò che canvien fare per non campr:·omettere , an~z per. ajfic~rare
flmpre più l' interej[e più caro~ e il più facrofanta çhe noi abbiamo,.

,p
,,

.

•***

*··*· *·

··**

.

Ojlo itnmediatamente l'affare in deliberazione (li 8. Luglio)
fit determinato> che la relazione fatta della dottrina·,. mora·

,, le, e pratica de>così detti Gefuiti farà comunicata a! Proci1rato,, re Generale del Re, ajfìnchè egli ne faccia l"iflanza,. che crederà.
,, doverne fare; e dal Parlamento fi dienogli ordini,, che dovrà dare.
n I! _
dì 18. dello ftejfo mefa di Luglio effendo flate lette· le
,, Conclujioni /afciate in jcritta dalle Genti- de! Re alle Camere
;, radunate, quefte ordinarono , che tanto la foddetta Relazione,
,, come la detta 'Dottrina morale e pratica , faranno efaminate
,, dai Commijfarj del Parlamento , quali erana già flati nominati,
,, per efaminare le Relazioni date sulle Cojfituzioni de/14 Compa·
,, gnia > dallo j!ejfo Magiftrato, e dalle Genti del Re .
,, Il dì 3. Agojfo feg1,tnte le Genti del Re portaron~ alle Ca ..
,, mere radunate la dichiarazione dei Re de' 2. dello jfejfa mefe ,
,, in cui S .. M. ordina ai Superiori di tutte le Cafe de/}~ Com ..
,, pagnia , di portare alt> Uffizio i titoli e documenti dl laro jla~i..
,, limenti , e che per un anno da incominciare dal giorno , che
,, farà regijlrato , non ji procederà ad altri pro·vvedimenti da!
,, Parlamento , nè definitivamente nè provifionalmente su tutto
,, ciò che concerne r Hl:ituto , le Coftituzioni , ed i ftabìlìmenti
,, delle Cafe della detta Compagnia . Si determinò che qt1eftt1t di-.
,, chiarazir1ne ji confegnajfe altresi ai medejimi Commijfarj per
,, efaminar!a , e v edere quello che con·verrebbe farfi.
_
,, lt dì 6. Agofto i Commijfarj furono in .flato di render conto
,, alle Camere radunate del lavoro fatto da ejfi sul/i tre importanti
,, oggetti, che erano loro flati dati per efaminare ; e sulle loro confa/te
,, furono emanati, colla qua(i int i era uniformità di ·voti , li celebri
;, tre arrefti di queflo giorno: Nel primo de' quali /i ordina il Re,, gijtro della dichiarazione dei 2. con alcune modifìcazioni: Nel
,, fecondo 'Viene ammeffe il ProciJratore Generale del Re, che ap~
i

,, pella
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, , pel!a come di a~ùfo. co~tro le. B_oll~ e lf.rev1 Pontificj concernenti

,, l' lflituto, Cof!1tuzion1 ., . P~tvt!efJ , oc. delta Conipagnia; e fi
,, vzettono in chiaro le ragioni deli abufo • Net terzo fono ·condan.
') nate le Opere di X~YIV. Autori Gefuiti ftampate co!t' a/fenfo e
,, approvazione della Compagnia, ad ejfere brttciate e lacerate dall'
,, efac1ttore di Giujlizia, come contenenti una tradizione continuata
,., della dottrina fanguinaria, che attenta alla jìcurezza de' So·vra.
, 1 ni; E per togliere it corfo a tale efecranda dottrina fi proibifce ai
,., Ji!tdditi del .l?.e di non frequfntare più, dop_o_.i! primo di ...~prile ven .
,, turo, le Sc1u;.le, Cot!egj, Semina ·; j, Noviziati, e Miffioni de' cosi
,, detti Gefuiti &c.. '])ichiarandoji quei che contraverranno, incapa.
,., ci di ric_ev.ere grado. 4Jcuno nelle Univerfità , nelle cariche civili,
,, e municipali, uflizj, o funzioni pu6b/iche &c. Ftt prefa fimi/men·
,, te la determinazione, per ·,ctJi il Sig. Primo Prefìdente fu incari.
,, cato di portare al R.e la fpedizi1Jne tanto della Venunzia e Re/a.
,, zione fatt4 da un 11tembro det Parlamento li 17. Aprile, e dalle
u Genti del Re li 3.. Luglio e fegutnti sulle Coflituzioni de' Gefuiti;
,, come anche del Vifcorfo fatto dal rtJedefimo Conjigliere' il di 8; dello
,,.flejfo .mefa sulla 'Dottrina e sulla condotta de' nominati Gefaiti .

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
u

..

''
,,
,,
,,

,,,

.,, · Il dì· 29 .• Agojlo il Relatore della commij/ione deputata dal Re
per r~ndergli conto tanto delle çojlituzioni de'Gefuiti , che fi. . eran
fatte confagnare, quanto delle tre cofe che il Signor primo Prejidente gli a·veva prefantate, ne fece it rapporto al Configlio de' ~i·
fpacci alla prefenza della Maeflà fita . Nello jl~[[o giorno furono
fpedite Lette;e .Patenti dirette al Parlamento , in cui S. Maejtà
volendo prendere quelle mifure , che potejfero condurre a termina·
re in una maniera ficttra e ftabile un flffare così interejfante per
il Pubblico e vantaggiofa a' faoi fudditi &c. ordina al fuo Par..
lamento di Joprajèdere per un anno nella efecuzione degli Arrejli
di 6 • .A.goffo~ Q:!efle Lettere Patenti furono portate al Parla·
mento lt 3I. dello jlejfo mefe ; e deli.beratoji su di effe , fu determinato di no1ninare Commijfarj per fare l' Eflratto delle AJJer·
!4Ìoni contrarie alla ficurezza del/a 'L'it ad.e' Sovrani infegnate con
perfeveranza, e difefa dagli Aittori ile/la Compagnia, condan·
nate coll' 4rreflo de' 6. Agojlo, e con altri _; e che il Signor Pri·
mo Prejidente farebbe incaricato di portar.e quefto EftrattfJ al Re,,
!j
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SAGGIO
,·

DELL'OPERA~

·

EL dì 14. Agoafo 1761. ~I ~arlamen~o, di. Brett~~na.,' le
Ca1nere tutte effendovi nun1te , ordino a1 Gefu1tl d1 de ..
poutare all, Uffizio una copia delle loro Coftituzioni ;
ed avendolo Efiì così efeguito nel Lunedì 17. nel giorno
frelfo fu data commiffione alle Genti del Re di - efaminare quefie
Cofrituzioni , con determinare il giorno primo ·di Decembre per
fentirne la .r elazione , eh' eglino doveano farne .
·
In quefi:o giorno dunque primo Decembre .1 (6 I. il Sig~ore di
Caradeuc de la Chalotais Procurator generale recito quefto difcorfo,
che fu poi ftampato e ricevuto con grandiffimo .plaufo n1eritam~nte
a Parigi , ·a Verfagliès , .e in tutta la Francia. La moderazione
nelle efpreffioni , la forza de' fatti , la maniera femplice e naturale
di rapprefentarli , i divedì punti di vifta , in cui fi fan vedere
l' Ifrituto , la dottrina, e la condotta de, Gefu.it{: L'arte, per cui
fi riducono tutt.' i vizj della Co1npagnia a due Mafiìme e Principj
Oltramontani perniciofiilimi, dalle quali chiaramente derivano : La
ragione e imparzialità , con cui fano dedotte tutte quefi:e cofe,
hanno fatto nel Pubblico una vi viilima imprefiìone. Niuno di quei
che lo han letto , che non foffe Gefuita , ha potuto fare a meno
anche alla Corte , di confelfare , che 1' Opera non fia dimofi:rativa e fenz.a replica.

Ejlratto del 'IJifcorfo del Signore Procurator generale del .Re.

D

Opo le generali oifervazioni sulla maffima che il p14hhlico Ma. , giflrato non riconofce fa non le Leggi, e non ha in mira che
11 fo!o bene dello Stato; e ful punto , di cui fi tratta, cioè non
tanto di efa1ninare le Regole de' (;efuiti confiderat1 come un Ordine Monaftico , quanto di vedere la rrlazione che quefle regole po.f!ono a·vere colla Chiefa e collo Stato, lo jpirito con cui fon.o
flate fatte , i principj su cui fono fondate , e le confeguenze che
pojfono indurre nella Civilé e nella Re!igiofa Società , e nella educazione della Gio·ventt't , il Signore de la Chalotais fiabilifce per
principj preliminari 1. Che un ordine Religiofo , qitalunque Jìaji ,

A
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non debba i"!:tr~efttlre cofa ~elio_ Stato, che _fa tO'l~(ra.ria alle..Leggi
a'el!o St ato rnedejìmo. ?· . C!Je qu~llo, che A:tr.far.ebbe tolerabtte, per
non tJfer per se flejfo coftf catttva , nq·v e ~ttono n elt' ordine delle
I JeJf/!,i. 3. Che O/{ni Ordine R etigirifa deve /J·v ere p er ogetto l'uti!tà
deit' ttrt1an [1;enere , . e il vantaggio del~a R eligione: E que!t' Ordine,
che non a·ve1f e altro fine che. la gloria e l' interejfe , deve ejfae
ejfenzia !ment~ perniciofo . 4. Che tittto ciò che ji tro·v i in ~ttefle
R rgole delle Co_inz1,nit à, . q·ua!ttnque effe fieno ~ contrario alla Legge
di natura , a!lé L_eggi pojiti·ve , e fpetia!men(e. a qttelle di Francia,
' debba con:.dannarfi' e profcri·vtrji' .
Fece ~gli poi alcune rifleffioni su g1 i Ordini Religiofi in ge.
. nerale , e sulla loro multip1icità , rpalgrado la proibizione fattane
, da' Concilj . O gnuno conviene sulla . verità del fecondo punto;
ma sul primo fono parfe troppq generali · le· rifleffioni: lo fpirito
e I~r· -condotta deHa .Chiefa fiiTeranno f~n1pre le idee fopr~ gli an.tichi Ordini M.On.afriti • . Eccellente è la rìfleffione d_el Signore
de la Chalotais sulP abufo di a·vere inalzato sµt capo de' P ajlori
()rdinarj , che fono parte della E .cclefiajtìca Gerarchia , ttn Clero
Reg()lare, che gli ha opprd}i: fidia dapoca.ggine de' Vefco-vi , che
fenza pre·veder11e le c,onfeguenze, hanno abbandonato il. lor_o Clero:
e sulle 1nire della Corte di Romei, che cerc(jva 4i .frninuire la loro
-autorit.à., pe.r dilatare la propria·. E pure i Vefcovi , fecondo of.
ferva il Signo re de la Chalo-t ais , .fi fa no uniti. con Roma ·, "ed ari·
ch e in oggi che il Clero è più dotto , fa ne veggono alcuni chi
vj ji . ttnijè.ono anche piìt inconjtderatamente.
·
\ 7 enendo ai Gefuiti, ufciti fuori dopo tanti altri,, colle frefiè
efcn zioni ,, ma con pr.etenjioni molto più grandi , fondate' da un
Uo.1no pieno di idee cava!lerefche pre,do,mina.nti allora nellafua Na·
zione , l' Autore offerva , .che ,, il ·Voto di obbedienzrJ,, al Papa
folo in ogni cofa , e in ogn~ luog.o : il dejìderio che hanizo a·vuio
fl·mpre i Papi dai tempi della ignoranza cli ft1ibilire ne' differenti St4ti di Criflianità una Milizì.a foggetta a loro cen.ni , ·ç perpetttamente fiJ.liflente , fitrono i 1n-ot i'1,1 ~ per citi que.ft' ordine fit alla fine approvato da Paolo I I I. n.el I 5 4.0. ,, Sotto i fuoi aufpicj
nacque la C ompa gnia, e s' introduffc quefro Inflit:uto, che ,, no1~
ha a'I;'t1to altro p tr "!'odtllo, e ch e .pr~babtitncnte non fer~irà di
modello
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Je!!o a nd]itn Ordine .. Sop·ra di che qt1efro Mi1\\fh9 fi 1i1_;:i,raYi"fo1·, che . vi fi1 ftat:i, gente la quale riguardaflè "'e · rifpettalfe

1110

co~ne ttn capo d'Opera 'detta fapienza 11n ljlituto ;che l'a Grnte

di Jenno riguarda · come

ttn

ro·vefcìarnento della ragione e del/,' or-

dine politico,
In quanto ·alle acctìfe intentate contro i Gefuiti , Egli fa vedere I. La neceffità di feriamente efan1inarle : ·o per difcolparli ,

o per convincerneli: Che lo Stato da ttn canto non deve abban-

donare 'l'educazione della Gio·venti:t a Uomini giu(tamente fofpetti;
e che dall' altro farebbe ingiuflo , ' che una . Cort1tpagnia intiera di

Religiojì.rimanejfe perpetuamente avvilita per fatji fuppofti. De-
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vono · però i Gefuiti rifpondervi per giulhficarfene puQblica~
n1ente , non pet '"Vie indirette ( foggiunge _l' .Autore ) non con
brigare , e con dilazioni , ne con efrorcere dalla bontà del
Sovrano. ordini , che impedi{cano o fojpendano la loro gitiftificazione .; lo che la renderebbe fempre più- difficile a provarfi.

'lJ ekbono Eglino rifPon derv i pubb ticament e e giudizi alrn_ent e . . ! ;
ed 1n queHa forn1a può difender ii l' innocenza oppreifa : Etla fi

n1ofrra a giorno chiaro , n1entre non paventa la luce. Si guardi·no però di otferire per loro giuftificazio.rte quelte prom Ife e giu-

ramenti , che non pojfono attendere ; o ritrattaz~oni , che in co·
fcienza fanno beni/fimo di non poter fare: LASC!1VO SO·P RA-

TUTTO I SEGJ?.ETI MANEGGI 'DELLA POLITICA,
,che aggiungono co~1tro di loro un . nuovo titolo· di accufa . 11
Parla1nento di Parigi gli ha condannati fui loro libri , che fono
.i. loro primi accufatori , e loro giudici . Il Generale è · frate -intimato nell' ~ppello con1e di abufo , che la Pubblica Magiftratu,ra ha rilevato contro le loro Cofrituzioni: SE I ·GESUITI SQ,..
1VO INlV.OCENTI; SI UNJSçA1'lO A NOI.
2.

O!ferva l'Autore,· che i Gefuiti dovrebbero di buona fe-

de ra:pprefentare tutto que'lo, che ha for~a di legge fra loro ;
n1cntre la loro gran 1tacco1ta di Praga fa vedere, che effi han10 molte altre rcgol ·· e privilegj' ,
che non fono fran1pati .. Il
Compf'ndio non e che una fc111plice indicazione de' loro privilegj;
eppure ~uefto ·Con1pe11dio. folo fonna 14.4. colonne di· un libro
.in foglio . Co fa f'!1~'1;pno n1ai i Privilegj fteffi in .intiero ·? Che
dovrà
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dovrà crederfi di un Ordine , qualunque fiafi, la di cui giufiifi.
cazione dipendette dall' efame di circa ;o. volumi in foglio
una volta che bafia!fe efan1inarne due foli per condannarlo 1,, ()1:
,, tre di che quelle Dichiarazioni fulle Coftituzioni , che han .
,, no 1' autorità mede!ìma delle fteffe Cofiituzioni ; que' Statuti
,, fatti e da farfi , che dovranno avere I.a fteffa forza di legge ; non
,, è egli un'altra bizzarra fingolarità ? ,, Che fi dovrà credere di
una raccolta di Leggi , che non può uno ejfere rnai jicitro dt aver.
la tutta intiera ; ed in cui le ordinazioni del ·Legislatore fono
confufe con le gloffe e ,co"n le interpetrazioni delle Parti interef.
fate ; e dove l' ~1no e l' altre fono di eguale autorit~ . . . . In cui

le Parti medefime po!fono fiabilir leggi , o mutandole o interpetrandole; e forn1arfì de' diritti e efenzioni, fecondo che l'in·
tereife lo richieda 1 ,, &e.
3. Rifguardo a ciò le cofe fono vergini , ( come offerva il
Signòr de la Chalotais ) : Non può addurfi prefcrizion€ contro il
dritto pubblièo ; e quando vi fia abufo , quefio non può ricop:irfi ne col p~oceffo di tempo , nè col pefo dell'autorità . Oltre
d1 c~e 1' accettazione di un Ordine nello Stato fuppone nece{fa.
ria111e.n te l' .efame delle condizioni , con cùi queft 1 òrdine fi unifce
allo State,> , e per . cui lo Stato lo riceve , .e gli accorda la fua
protezione . . . • . E' cofa inaudita , che lo Stato poffa efferc
~ftretto ad ammettere uo1nini , che . non conofce, e che non può
conofcere, fe non che quando prefentano il loro I fiituto , le. lo·
ro Leggi ,e Cofiituzioni . Ora non fi sa , che le Coftituzioni de'
Gefuiti fiano frate mai vedute o prefentate a neifun Tribunale,
il neffun Sovrano . . . : In Francia i Gefuiti non hanno avuto
mai lettere Patenti , che fiano frate regiftrate nei Parlamenti,
per cui il loro Ifiituto e le loro Cofrituzioni fiano Hate appro·
vate . ,, Tutto quefto rifgu.a rda la lunga pern1ancnza de' Gefuiti
Ì!l Francia ·, e quel tanto che Eglino fi fanno lecito di dire, che
lo Stato ve gli ha ammeffi , anche come Religioli . Tqtto ii ri·
duce ~unque , rifpetto ai Gefuiti ·, ad una fe1nplice permanenza
di fatto nel Regno . Su di che l' Autore giudiziofamente oiferva,
che appunto in quefta maniera fogHono per lo più , fotto il
manto di Religione , introdurli abufi grandiffi1ni . Si trafcurano

""'
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le Regole più effenziali ; o dall' autorità forprefa: ~fentate , fi ·1a~
fciano quelle formalità , 1che fono anneife alle Leggi. Se ne accor·
gono qualche fecolo dopo ; ~a li fiabilin1enti 1ì, troyano. fatti , .e
pare che gli abufi e i vizj acquiftino , per una f peci e dt prefc~1zione , il diritto d' eifere irreformabili . -Egli aggiunge , che al pnì
lo ftato de' Gefuiti in Francia non ·è totalmente certo ... men ..
tre fe il Governo non ha mai nè vifio nè.. efari1inato le loro Regole e Coftituzioni, non può didi che abbia veramente ammeffo
l'Ordine che le profeffa; e che in Francia (nel 1;61. e 160.3.) non
fono flati ricevuti, che condizionata1J!ente. Ciò che lafcia ancora:
a decidere la quefiione per fapere, [e quefl:e condizioni fiano frate mantenute o violate • Allorchè iòno ftati interrogati chi fof..
fero ? han rifpofro ta/es 'qua/es , tali quali. Se ai faggi deve rifpondedi con faviezza, ed a chi non lo è , a norma di fua intenzione, fi potrebbe loro rifpondere quì ( in Brettagna ) ed in . ogni
altro luogo, che fono fiati ammefiì ta!iter qua/iter . Han fuppo·
fio di efière fiati ricevuti; l' han creduto con loro anche gli altri,
e la loro ammiffione è folamente fondata su quefto fuppofto . E'
necefiàrio dunque ritornar fempre a quefio punto ; e vedere fe i
ç;efuiti fono qa riceverfi o no. ,, Su quefto il Signore de la Chalotais mette in villa i difetti più effenziali dell' Ifrituto: il · carattere di mifrero , che folo bafta per rigerrare e condannare
c:ofrituzioni , per le quali i Gefuiti han prefo tutte le precauzioni a fine di tenerle nafcofte : la natura del loro Governo ,
che per molto tempo ha f paventato i Pepofitarj delle Leggi, e
quali fignoreggiato la Chiefa : il difpotifn10 del Generale folo ed
unico che rapprefenta la Compagnia ; in cui rifiede l' Ordine inticro , e tutta la di lui autorjrà : la illufione delle Congregazioni
generali , di cui fole tre poffono citarfene nel tratto di più di
due fecoli da ·che efifte la Compagnia , le quali non abbian<>
avuto per oggetto l'elezione del Generale : Congregazioni , che il
folo Generale ha diritto di radunare , e che non poffono effere
formate che di creature fue, infatuate tutte de' privilegj del Generalato : quel diritto fpeciale di fare qualunque Coftituzioni , che
credeffero abbifognarle , mutarle , alterarle , annullarle , e farne delle nuove c~n quella tal data , che fiimeranno miglio-

re>
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re . ; di· n1aniera. che da quel· punto~· dovran110 - riputarfi · come
I

conferma,te dalla

autorità A pofrolica ~ t&c. e finahnente · tanti
altri difetti ·din1ofrrati coi Tetti meJefi111i dell' · Iftituro . • Altra· i1n,portante rifle.flìone fa il Signore de la Chalotais , ed è
che :nella Con1pagnia de, Gefuiti vi è ftata . fe1npre grandiffima
difficoltà a dichiarare quali fieno gli articoli effenziali dell' Ifritu.
to : Su~flantia.[ia In/lituti : che dopo n1olti dibattin1enti nella
quinta e fetti111a· Congregazione non ne, fnrbno dichiarati che
cinque; e fono : cofa veça111ente frrana ! ) l'obbligo -di far la
fpia ; ·ài accuL1re _; di n1anifeftare la cofcienza al Superiore'; il
diritto di congedare dalla Co ~1ìpagnia gli individui fenza alcuna
formalità ; e quello di non a1nrnetterve+i per certe dare cau[e .
Mentre per il detern1inare gli altri articoli eifenziali , ·fi lafciav:i
all' arbitrio del Generale , che fonna appunto la di lui n1aggior
prerogativa , e l' abufo più grande . Codicct fingolare ! ( grida quì
1' Autore ) accrefciuto , e. fn1inuito , fecondo il capriccio e l'am.
bizione de' Generali , · e fecondo l' intereffe della Compagnia; in
cui non vi è altro, principio fiabile , che la potefl:à della Compagnia , . o piuttofro del Generale ; gìacchè quella del Papa è
modificata ; in cui non vi è legge certa per l' eli~nziale , fe non
che cinque o fei n1affi1ne di politica n1onaftica-; dove rutto è fog·
2:etto, a fpiegazione e interpetrazione ' arbitraria , e a · difi:inzione:
&::J
in éui ft può foflenere il ·pro , e contra ; fi. può tirare la con ..
clufione fecondo i differenti tefi:i fra loro difcordi , o lafciatì ap ..
poftatan1ente . ofcuri ; che ìl Papa ha , e non ha tutta l' autorità
sulla Compagnia ; .che il Generale può , e non può far leggi e·
Cofrituzioni; che può e non può 1nutarle , o difpenfarle: Che la
Compagnia , e la Congregazion generale ha e non ha la potefii
legislativa ; e fìnaln1ente che il Generale ha , e non ha tutta la
poteftà ; che 1' eiTenza deff> lftituto può , e non può mutar·
.fi-.. L'Autore rennina l' enu1nerazione di quefii abufi col moftrare
le differenti maniere con cui fi divìene Gefuita. Dopo .avei; . par·
lato· di cinque f pecie di Gefuiti , egli fa vedere , che· Jècondo
la Bolla dì Paolo III. vi fono alcuni ·, che vivono fotto l' obbe·
dienza del Generale, i quali hanno -tali efenzioni, potefià, e fa·
e oltà , che pa:rrebbe· doveffero eiimerli dalla- fua autorità~ . E chi
t
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fono mai cofioro 1 Sono que' Gefuiri incogniti , che vivono ne_lIe loro famiglie , fenza portar l' abito di religiofo 1. Sono que'
Gefuiti invifibili , . de' quali fi parla da due fecali ? Grazio , che
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aveva amicizia con alcuni delli Gefuiti , ne fa menzione nella
fi1a Storia de' Paefi Baffi dicendo dant notnina conjuges. D' onde
{i ricava eifer difficiliffi1no di rinvenire la verità in un Ordine
pieno di mifierj , com' è quello de' Gefuiti .
Il Si2-nore de la Chalotais paifando ad efaminare qùale
po!fa effer~ ftato lo fcopo di un Ifiituro così firaordinario , attribuifce folamente a S. Ignazio una fpecie di erirufiafmo proveniente dalla imaginazione rifcaldata dal fuo zelo . Egli mife nel f uo
Iil:ituto le idee , che correvano allora in Roma , della potefl:à
affoluta del Papa : nel fondare la Compagnia egli pensò folo al ..
lo fpirituale . Ma La ynez f uo f uccefiòre , religiofo di Corte ,
Generale per intrigo , e Sen1ipelagiano" per principio ; e Acquaviva di illuftre fa1niglia Napoletana , educato nelle grandezze , n1utarono quafi intieram~nte le idee ·del Fondatore. Qµefri due Ge~
nerali debbono conficferarfi come i veri Fondatori della Campa..
gnia , quale efifte da molto tempo nel mondo .
L'Autore dimoftra, che eglino formarono il piano dell' impero temporale della Compagnia sul ·modello di quello di Roma,
che avevano fotto gli occhi. Che confiderando il Papa , con1e il
Sovrano Monarca del mondo , che efercita per se fieifo , e per
mez zo di altri , a cui ne dà in parte la commiffione , la Potefrà Spirituale ; puo trasferire o foppnmerc gl' Imperi, frabilire e
deporre i Sovrani: Su quefio n1odello appunto dell'Impero temporale della Ch icfa forn1arono eili l' Iftituto de' Gefuiti . Credettero
di dover rendere decorofo il loro governo monarchico , accrefce~
re la fua autorità nel temporale e nello fpirituale. , . aumentare il
f~o cr~dito , la fua fri~a. , · e ·le f ue ricchezze . In quefta guifa
~1 fu introdotta una polttica 1nondana, con cui la Compagnia ji
e 1joverna7a do~o la fata. fonda.zione fin ad ora nelle Mtj]ioni,
ne Col!ef!; , ne Semi.nar;., ed anche nella direziolle propria .
Prova dunque il Signore della Chalotais co' tefri e co'
fatti '. che. le ~oHituz~?ni de' Gefuiti e _ il loro governo confìderat1 e r1dott1 alla p1u efatta analifi , non fono altro fe no1i

B
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che l' Entufiafmo e il Fanatifmo ridotti a regole ed a principj:
Che i fondamenti su i quali fi appoggia quefio loro govèrno
i n1ezzi , di cui fi ferve , la bafe del iegolamento interiore ed
efl:erno , non poff'ono confiderarfi che come un Fanatifr110 . Non è
perciò che 'l' Autore intende di accufare di fanatifino tutti gl' in.
dividui della Compagnia ; anzi che egli confeifa , che farebbe
ingiufl:o di voler rendere rifponfabili de' difetti che fi trovano
nelle leggi , coloro che non le hanno fatte , che le hanno
abbracci.ate fenza conofcerle , . e a cui non è lecito di faperle se
non che quando loro noii è più poffibile di fcuoterne il giogo . Non è neppur colpa de' particolari , fe credono realmente
alle maffime frabilite ne' libri della Compagnia . Egli accufa e
condanna quello fpirito del Corpo , la violenza fatta alla -liber.
tà di cofcienza e della mente, per condurre tutti quei, che veftono del medefimo abito ·, ad abbracciare le fte:lfe fentenze :
condanna la fuperfl:izione, il governo ambiziofo e difpotico: quel
veder fempre Iddio in un uon10 , la volontà dì Gesù Crifio
n.ella volontà di queft> uon10 , · ricevere i fuoi ordini per ordini
Divini , e fottometterfi cieca1nente a ciò che comanda . Tale
~ppunto è il fanatifi110 . Le Repubbliche non fi guarderanno mai
abbafl:anza da quefto flagello ; cui bafta che fi prefenti l' occafione per operare .
.
.
L' Autore prova , che in dfetto tutte le parti dell' Iftituto
de' Gefuiti , le loro leggi, i loro privilegj e ftatùti provengono da
due forgenti. 1. Dalla Potefrà Sovrana e a!foluta del Papa nello
f pirituale e nel temporale : Maffima che ha fatto perire forfe più
di dieci milioni d' uon1ini in quattro fecali . • • . Di là cleri va
l' indipendenza , in cui l' Ifrituto pone la Con1pagnia rifguardo a
tutte le Poteftà fpi rituali e temporali ; e quel pretefo diritto di
fottrarfi da tutte le leggi , come che la Compagnia fia il patrimonio di S. Pietro. Di là nafce quel _difprezzo che ha de' diritti altrui = l' efenzione da' tributi ; la poteftà di nominadi i giudici e i notari ; e le cenfure contro chiunque vole!fe a loro
contraftarli , anche contro i Sovrani &c. z. Da quella poteftà affoluta , che il Papa comunica alla Compagnia in perfona del Ge:
nerale, per confervare e accrefcere di beni fpirituali e te1nporah

- il
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il fuo Ordine. Qie!l:i due principj fono la bafe
su cui fi appoggia l' edifizio della Compagnia .
!tabili , ciò che fi ritrova di più ftraordinario
rebbe legittimo ; mentre è opera o de> Papi ,

Il

e il fondamento

Se quefri foffero
nell' Ifrituto , fao del Generale,,
mediante la facoltà accordatagìiene da' Papi . Ma fe quelli prin•
cipj fono contrarj alla ragione , alla Religione , ai diritti di tutte le nazioni : fe non fono atti che ad ifpirare l' entufiafmo e il
fanatifmo ; le Coftituzioni de' Gefuiti fono infoftenibili .
. Ed in fatti ,, Quanti mai abufi ( efclama l' Autore , dopo
aver fatta l' enumerazione di tutti quei fconvoJgimenti di regole) e quali non vi fi riconofcono . ramma!fati l'un dopo 1' altro!
o per dir meglio , quali firavaganze , e quale fconvolgimento di
ragione ! Vio lato il diritto di tutte le nazioni e di ogni civil
focietà ; attentato a tutte le giurifdizioni de' Sovrani del Mondo:
e intimati cafiighi contro le loro Sacre Perfone ! Quale abufo
mai è quefio della Ecclefiafiica autorità ! Una Potenza' Spirituale . . • dà ordini e comanda in cofe temporali per tutta la Cri ..
fiianità , com~ farebbe ne' proprj Stati ! Può mai udirfi , fen_z a
fren1ere , un tale orrore ? Qual forgenre di fanatifmo ! anzi più
tofio non è quefto il fanatifmo fteifo ? Mi fono 'io forfe inganna·
to , dicendo che le Coftituzioni de' Gefuiti , il loro governo , le
dichiarazioni , i decreti non fono altro che un fanarifmo ridot..
to in regola, e a principj? E pur Voi ritonofcete ad evidenza,
che quefti Privilegj fono direttamente contrarj al diritto comune,
alle leggi del Regno , alle libertà della Chiefa Gallicana , ai
Canoni della Chiefa univerfale , ai ~iritti de' Vefcovi , e de' Cu..
rati , alle prerogative delle U niverfità , e di tutti gli altri Ordini : in una parola a tutte le Società Politiche e Religiofe • ·E tut·
to quefio deriva dalla funefta maffima dell' aff'oluta potefi:à del
Papa ft1l ten1pora]e e full o f pirituale . ,,
Ma opponendofi da' Gefuiti, che gli freffi abufi fi ritrovano
anche nelle regole e titoli degli altri Ordini; l' Autore confeifa,,
che alla prin1a fu tentato di giudicare l' Ifriruto de' Gefuiti colla
medefima indulgenza , con cui . giudicava degli altri • -SoggiunO'e
0
però eff~re fiato obbli~ato di abbandonare un paragone , che a
pnma villa parrebbe g1ufto , ma che non lo farebbe in fofianza .
B z
Mentre,
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Mentre , avendo i Gefuiti riunite nel loro Ordine le prerogative
di tutti gli altri Ordini infieme , il frutto di quefta loro ambi..
zio ne è, che fi fono refi rifponfabili alloLStato degli abufi di eia..
fcuno di quefti Ordini, e di quelli di tutt' infien1e , con di più
degli abufi che fono loro fpeciali· . E circa quel che .van ùicen..
do altresì i Gefuiti , che in Francia non fanno eglino . ufo di
quefti privilegj ; domanda l' Autore , fe fia permeffo a uomini
che vogliono godere del d_iritto di ci_ttadinanza , flnza ejfere
cittadini , il domandare e ~ttenere privilegj eforbitantiffimi , per
fcieglierne a -fuo tempo que' tali , di cui più loro piacerà , o non
piacerà fervirfene ? Converrà dunque allo Stato 1'.afpettare tranquillamente l'ufo che loro parerà di farne .•. Non faranno ufo
di quefti pri vilegj forfe ne' luoghi , dove trovano oppofizione ;
ma non hanno mai rinunziato ai principj , da cui derivano , che
è la potefià diretta o indiretta ful temporale de' Sovrani . L' au.
tore fa vedere peraltro , che quando in Spagna vollero . effetti·
van1ente rinunziare a tre privilegj relativi a quel Regno ; trova ..
rono . i mezzi efficaci per . effettuare una ta~ rinunzia . In vece di
-;he, rifguardo alla Francia, hanno operato così all'oppofto, che
nel 160 3 •. non folamente il Generale non volle acconfentire alle
condizioni della rian1miffione : eforn1alità elfenziale' fecondo il loro lfiiruto , per e!fere una rinunzia valida; fenza la quale il Ge·
nerale può a f ua voglia fempre rimettere le cofe nel loro primo
fiato ) ma anzi nel 1606. e 1608. rinovò egli le proibizioJ?.i alfolute a tutti_gl' individui della Compagnia , di non permetter mai fotto qualunque fiafi pretefi:o, che ~ faccia cambian1ento
alcuno o nell' Ifiituto o ne, Privilegj . Si sa poi , che uno de' prin·
cipj delle Cofiituzioni è , che fe foffrono pregiudizio , o fiano
lfUlnerate da chiunque , tutto è nullo di pieno diritto . Tutte le
volte che fiafi perfuafo , che quefti Privilegj fono fempre nel loro
yigore ; fi crede poterfene fervire, fempre che non vi fi trovi in1pedimento ; e fe vi s' incontra , fi penfa folo a toglier di mezzo,
o a refpingere a viva forza r oftacolo. Onde fe i Gefuiti non ne
fanno ufo , è perchè non polfono farne .
. Il Signor de la Chalotais ~fferva , . che per una neceffaria
confeguenza dell' Iftituto e delle mafiime , su cui è fondato .,, la
.
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, fentenz.a ed il prin~ìpio della Poteftà affoluta del Papa nello
,: fpirituale e nel ~empo.ra~e è innata nella Compag~ia de' C:'ijùi,, ti ,, Cita la d1chiaraz1one fat~a a Paol~ III. d1 obbedue al
folo Papa e di obbedirgli fenza riierva ; e riflette eh~ ,, appunto
,, quefio voto di obbedienza, e il zelo mofirato fen1pre dal Gefui'' ti in fo!l:enere le pretenfioni ambiziofe della Corte di Roma , è
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,, frato quello che fece allora , ed ha fatto dopo , la fortuna del·
,, la Con1pagnia. Rammenta , che tutti que' prin1i Gefuiti , fenza
,, eccettuarne alcuno. , abbrac~iarono l' opinione delt' Impero uni,, ri_ ,erfale del Papa : che non vi è fiato un fol Gefuita fuori di
,, Francia , che f pontaneamente ed in ifcr:itto abbia ab bando,, nata quefta fentenza della poteftà diretta o indiretta fui tempo" raie de' Regnanti, nè il fifie1na della infallibilità del Papa: e che,
, , aggiungendo a quefii a:lfurdi un' altra 1nailìn1a fl:ravagante , f o'' fienura parimente da' Gefuiti (come lo prova da' loro icritti) cioè
,, che la fcommunica deve privare di ogni diritto temporale: Con
,, quefto fi ha la chia·ve della Politica del Governo Gefuitico,
,, e lo [chiarimento delle foro Coflituzioni,, .
Quì fi prefenta naturaln1ente inna11zi l'obbiezione de' Gefuiti,
che dicono e!fer quefii tefti cavati da vecchi libri , e che Ron1a
fi è fcordata di quelle maffime . L' Autore vi riiponde , unendo
,, i fuoi voti a quelli di tutt' i buoni Francefi , e de' veri figli del" la .C hiefa , per la perpetuità dell' unione , che efifle tra lloma
,, ed i Principi . Ma, foggiunge egli, di dove provano , che Ro" ma abbia rinunziato alle . maffime di Sifio V. e di Grego" rio XIV? Fodè da' Decreti di Paolo V., d'Innocenzo X. e di
,, Ale!fandro VII. contro il giuramento d'Inghilterra? Forfe dal,, la condànna fatta da Aleifandro VIII. de' quattro -Articoli del
,, I 68 2 ? Forfe dalla legg~nda di Gregorio VII. fatta ·a tempi no,
,, ftri da Clemente XI. e Benedetto XIII ? ,, "Rifguardo poi ai
vecchi libri, egli rifponde, effere quefii così fiimati nella Con1pa-gnia, eh' ella giungeva a confiderarne gli autori ,, quai Padri del ...
,, la ~hiefa • Da quefti eglino tirano tutta la loro ·T eologia, nè
,, n1a1 fi veggono fra loro nuovi autorì, bensì fanno rifiampare
,, fovente gli antichi . Domanda l'Autore, dove fia fcritta l' abbju ...
,, ra, che la Compagnia ha fatto di quefte fenteni..e 1 Forfe nel- ·

,, le
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,, le tefi coerenti a quefie maffime , che han difefe in mol. '
l'.
,, te fcuole della Francia 1 Forfe nelle replicate edizioni di
,, Bufembaum e di Lacroix ? o nel G·iornale di Trevoux del F
,, 172.9., eh~ ricolma quefio libro degli elogj più grandi ?. Forfe
,, nella riftampa che han fatto di quefia opera detefrab1le nel
,, . 17 57. ed in quelle circoflanze ? O pure ndle Apologie fattene
,; dal Gefuita de Deifuslepont in Nantes in tempo delle Mi,ilìoni,
,, pochi mefi dopo di averle ditfapprovate in quefto Tribunale 1
,, Forfe nel Gefuita Zaccaria, che fcriife nel 1758. per difendere ,.
,, queil' opera efecranda, e per contradire la fen tenza che l'ave.
,, va condannata ? Sarà forfe, potrebbe aggiungerti, nella Teologia
11iorale., che han fatto efiì comporre ultimamente dal loro P.Maz . '.
J

fu/ti jltj]i principj del Bu_(émbaum e Lacroix ; ad mentem
prtecipue R. P. l?aitdii . Lacroi~ celeberrimi ejttfdem Societatis
Thto!ogi, e che han fatta fta1npare nel 1760 .. a Venezia é a
Napoli con quefio titolo affettato , per bravare le condanne fat ..
tene dalla Francia, e riderfi delle loro fteffe difapprovazioni?
Da·tutto quefio dettaglio , e f pecialmente dalle tante ripetute cenft re contro chi difprezza l' Ifiituto; di maniera che non vi
Z(Jtt a

,,
,)
,,
,,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,

"
,,
,,

,,

,,
,,

farà forfi nclfuno in Europa, ed in Francia fpecialmente, che
non vi fia incorfo , il Sjgnore de la Chalorais conclude eifere
inutile il domandare , fe l' Iftituto e il governo Gefuitico fieno
con1patibili col governo degli Stati.: lo non conofco patfa alt uno,
( dic' egli ) veruna nazione , fia Monarchica o Ariftocratica , o
fi regga con Democrazia , con le di cui leggi pojfano accordar/i
le Cojfituzioni de' Gtfuiti. Un Sovrano non ha che una Sovra·
nità precaria , allorchè ne'fuoi Stati vi ha una moltitudine d'uon1ini , che non dipendono da lui , nè riguardo alle perfone nè
per rapporto a' loro beni . Egli non è indipendente , una volta
che perfone efenti dalla fua giurisdizione credono in loro coftienza aver diritto di portare lui e li fuoi Magifl:rati innan ..
zi quei giudici , eh' eglino fteflì poffano fceglierfi ; e credono
di poterlo reprimere, e ancora punire per le '""L, te di diritto e di
f atto, che /limeranno loro con·venire. La fola Pote.11:à temporale,
con cui polfono accordarfi le Cof1:ituzioni de' Gefuiti, è la Cor·
te di Ro1na : l' lftituto ha un principio comune con que!l:a
.
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Corte: ,, abbenchè i Gefuiti abbiano faputo, rifpetto a loro,
Ìimitare la poteftà affolura de' Papi , e formarfi un potere indipendente.
Che fe fi domanda : Perchè dunque tanti Stati hanno f offerto pre!fo di loro i Gefuiti? l'Autore rifpo~de , che le Monarchie fon quelle-, in cui meglio fonofi eglino foftenùti . Primo
perchè ,, Roma ne' fecoli paffati aveva maggi<?re influenza fulle
,, grandi Monarchie. 2. perchè è più facile adulare un folo ., che
,, molti. Che per altro in quefre fieffe Monarchie i Gefuiçi han" no avuto fempre contrafti .... fpecialmente co' Cufrodi delle
,, Leggi : Che fi fono fempre _ ferviti del i~ezzo dell' autorità,
,, la quale {i lafcia forprendere, per effere d1 fua natura benefi" ca : e quefri mezzi dell'autorità fono frati fegreti e nafcofti , per
,, eilèrne fovente occulte le tracce e non conofciute dal pubbli,, co , e dalla poil:erità; e che fi poffono occorrendo . anche nega" re affeverantemente .
Noi vorremmo poter quì riportare tutte le giudiziofe rifleffioni dell' Autore ful difpotifmo , che coftituifce l' effenza del go·
verno ~ella Co1npagnia : difpotifmo , che nel f uo frabìlimento fu
Uno de' mezzi, di cui fi fervirono i Papi per dilatare ,, e foil:enere
,, il loro . ,, Gregorio XIV. lo confetfa: ed è perniciofo nelle
fue confeguenze per li Stati di Crilhanità ,, tanto per parte del
,, Papa, che della Con1pagnia : come pur troppo per efperienza
,, lo fappiamo : egli è nel fi.io carattere la degradazione deli>uma ..
,, nità . Il difpotifmo civile è cattivo di fua natura , e ripugna
, , alla ragione ; Il difpotifn10 fpirituale è empio , eifendo contrario
,, ai diritti di Dio : egli è un fanatifino tanto più difficile a cu~
, , radi , quanto che fi fomenta dallo fl:e:lfo fanatifmo . ,,
L'Autore fa vedere , che l' Iftituto tutto ha in fe ·il e.a..
rattere di difpotifmo il più odiofo e pericolofo : Cecità nella obbedienza, che fi efigge tale, che fi conofce vifibilmente fanatifina
o pazzia : Generalato in .vita , a~nchè il difpotifmo non fia indebolito : Generale che un1fce e tua a fe gli altri , fenza che egli
fi unifca . e deferife~ mai a loro. , poichè , , il 1naggior ti1nore è
quello d1 morire d1 fan1e : la civile fchiavìtù non aveva in fe niente, di confimile: l' unico oggetto di tutta l' Iftituto e l'aumento
della
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della Società , ed il don1inio su tutte le volontà. Se l' ainbizione
con1une è odiofa , perchè ella pretende invader tutto ; l' ambi.
zio ne fpirituale e religìofa è n1olto più odiofa , perchè unendo
all' appare~za de.I bene l' ingiuftizia dell~ ufi.irpazione, ella vuol go.
dere dei nguard1 , c.he non fono dovuti che alla fola virtù : Una
morale corrotta , effetto troppo naturale del difpo tifino , che ha
bifogno di una 1norale che fi accomodi a tutti , e che poifa inter..
petradi fecondo il capriccio e piacere di ciafcheduno : 1nezzi
odiofi e fegreti d' inquifi~ione e accufe . Il difpotifmo , che
fi ferve di tutt' i mezzi fegreti , ha bifognò di f pie e di accufato.
ri , e di formadi f piriti avviliti dalla fchiavitù e dal tilnore di ef.
fere fpiati ed accufati: Cofrituire Religiofi per dovere fpie gli uni
degli altri: avvezzare gli animi facili e docili alla diffimulazione e
alla bugia: ciò è lo ftelfo che corrompere il cuore e avvilire lo fpi·
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rito , togliere agli uon1ini ogni fentin1ento di onore , e avvilire
l'umanità . E quale ufo non potrebbe n1ai fare di tal-i ftromenti
un Superiore ambiziofo e facinoroiò ! Uniformità di dottrina e di
fentimenti , mentre i fchiavi non hanno patria , nè rifguardano (
}
eh~ la grandezza del DHpotico , a cui fervono . Togliendo le Co·
ftituzioni tutta la propria volontà ai Gefuiti, non fono quefti più f
nè Spagnuoli,. nè Francefi , nè Tedefchi; ma fono Gefuiti : Am· 1
mirazione di entufiaiìno ordinata dall' Ifrituto co1ne ifpirata dal
Cielo . La tentazione contro l' lfrituto è rapprefentata con1e 11 piu t
pericoloià fra le tentazioni; una delle cofe più e!fenziali è l' efattez· 1
za in render conto de' fcrupoli , che uno poffa avere, o che cono·
fc~ffe avere altri, su quefro punto. Concepire il minimo dubbio fo.
pra il più picciolo Privilegio, farebbe peccato grave, perchè fareb·
be un dubitare della legitimirà de' voti , della poteftà del Papa, &c.
I pericoli che fi corrono in un tal governo fono evidenti.
L'Autore peraltro . adduçe su di ciò due reftin1onj incontraftabili.
1. L' efì erienza, c~e è la gran maeftra degli uon1ini e de' Sovra·
ni, e che diil:rugge i pregiudizj , le prevenzioni , e le difpute.
z. Il Pubbl.ico , che è giudice integerrimo e infallibile degli
uon1ini . La voce pubblica , cioè a dire la voce di quei partico-.
lari iil:ruiti, che fono benemeriti dell' uman genere , e il di cui no·
ine è con1111endato ne lia umana focietà : la voce di quegli uomini
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di ogni paefe, di ogni fiato e prof~ffione .~ che . form~n.o ~ tran1andano alla pofrerità la voce pubblica ; d1 quegli uon11n1 d1 Sta..
to e Legali, che non hanno altra prevenzione che quella delle Leg ..
gi e del bene dello Stato : la voce di quefi:o Pubblico in fomma ,
dal di cui giudizio ne!funo può fuggire ,, cofa dice ella 1 Dicer,
che que' tali individui particolari che fi conofcono , fono onefia
gente; ma che il Corpo e. catti·v~; a ~e~no tale, che quando ve•
glionò dare una buona idea de Ge_f~1t1 che ?a loro fi. trattano~
foo-liono dire che non fono Gefu1tl . ,, L Autore riporta qu1
i gir~diz j dati' dai più grandi uomini cl.ella Chiefa '; dell~ Sta:
to in ogni tempo fulla Compagnia. Ed 1n q~anto all _efpenenza
il Sianor de la Chalotais oiferva ,, che 11 Pubblico fe1npre
giufti, uiudicò rettamente dégli uomini e dei Corpi . . . e_ decide su i fatti , che è la maniera più ragionevole di giudicare
degli uomini . Così vedendo , che in una Comunità Religiofa
s' infegna una catriva dottrina da' fuoi principali individui , ne
accufa ragionevohnente e rende refponfabile il Corpo ed il
Governo, a cui fpetta l' impedirlo . Vede egli Religi9fi in tutt' i
Regni eccitare turbo~enze , aver querela con i Corpi e con i
particolari; dice che quefra Co1npagnia cagiona torbidi e querele : vede che quefri Religiofi fi fervono della violenza per far
valere le loro mailin1e ; e riprova e fi sdegna di vedere per certe opinioni perfeguitati uomini eh' egli fl:in1a: Vede gli freffi Re..
Jigiofi invadere il con11nercio : Il Pubblico trova quella condotta
indecente e odio fa . Ma io termino quefta enun1erazione , f oggi unge l'Autore dicendo , che it Puoo!ico , che giudica , a·verà
uen dlg!i altri articoli da aggiungere • Quefro picciolo motto vien
finito con paradoffi politici, che, dic'egli, n1eriterebbero di effe..
re efi1n1inati , e de' quali già il Pubblico ha conofciuto tutto l' eH:ratto ed il fofianz1ale. Per efe1npio : Il folo delirio del fanatifmo
puo alimentare la vana f peranza , che le nazioni faranno per eff ere et rna1nente ingannate dall' apparenza ; ~he i Sovrani non
s'informeranno mai, iè ne' loro frati vi !iano pedone, che dicano
potedì attentare contro la loro facra Periòna : Che fi farà il
con11nercio nelle quattro parti del Mondo, e fi ·darà poi ad intendere alle nazi0ni di non farlo • E' per al~o uno sforzo di

e
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politica in com prenfibìle . di ~vere acquifi-ata la confidenza de'Prin..
c1p1 , malgrado di avere foftenuto che in alcuni cafi fi può atten..
tare alla loro vita : come anche di gi Ùngere a fedare -replicate
tempefte , promettendo fempre lo freifo , e non facendolo mai:
di ailìcurar!i della protezione del Papa , difobbedendogli perpe.
tuamente : di forprendere la confidenza de' Vefcovi , foftenendo
quando occorre , di non eifere loro foggetti : di acquifrare gra~
beni , dicendo di non averne punto , e facendo voto di povertà:
di fottrarfi da tutti gl' incontri coll' arre di fare a ·ren1po delle di.
verfioni , di far nafcere djfpute , e di fupporne anche quando non

ve ne _fono.

Vengono poi ad efaminarfi le ~ongregazioni , l'educazione
della gioventù , e la dottrina del Regicidio.
I. ~lanto alle Congregazioni ; l' Autore adduce il motivo
del diritto pubblico ; che quefie altro non fono che derivazioni
di quelle di Ron1a , e quafi Aggregazioni ,, che il Generale di
;, fua piena potefià ftabilifce , che regola , e può altresì difirug" gere a fuo piacete ; che altro non fono che parrocchie erette
,, fopra le ,altre parrocchie , e· con pregiudizio di quefie: e fi.
,, naln1ente che , non foffrendofi in Francia , che il Nunzio del
~, Papa eferciti verun atto di giurisdizione fpirituale ; fi abbia a
,, foflì-ire , che un . Religiofo firaniero abbia da efercitare la fua
,, nella n1aggior parte delle Città di Francia: quale ftrana. contra·
l' dizione è mai quefl:a !
·
z. Rifpetto alla educazione , il Signor de la Chalotais fa vedere , che ,, quella che danno i Gefuiti nelle loro claffi , è fe·
,, condo lo fpirito oltramontano , che li domina .; fi conforma
,, allo fpirito di partito , che gli agita ; ed è fecondo gli antichi
,, pregiudizj e l'ignoranza del XVL fecola n Fa vedere , che il
piano de' fiudj fatto da Acquaviva zoo. anni fono per le cla0
inferiori e fuperiorì , e che è feguitato fervilmente anche in oggi,
,, è un ammaffo di pedanteria e di aifurdi , in ciò che riguarda
le Belle lettere e la Filofofia ; e che per la Teologia rifvegl~ò
le mormorazioni e lagnanze de" Teologi .Spagnuoli . I Gefuit1 ,
che Venivano fofiituiti alle U nìvedìtà , dovevano piccarfi. di f~r
meglio ,. ma fecero peggio ., Eppure quefio è il piano fatto 111
teni~
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tempo d'ignoranza , ~he ".i~n feguitato da' Gef~iti , :e èh~ , a
motivo della loro umform1ta di dottrina , fegmteranrio ne loro
Collegj fintanto che la Compagnia durerà . Cofa può giudicaril
in o<rai di un Hl:ituto letterario fatto ful fine del XVI. fecolo ,
e ch~0non fi è mai penfato dop.o di perfezionare ? Egli è lo fref·
fo che re ilare indietro due fecoli. Un folo trattato di un Profeffore dell' U niverf~tà ( Il Sig. llollin ) ha recato più luce
nelle belle Jettere , che non ha fatto tutta la letteratura della Compagnia colle fue applicazioni fin dal principio _della fua fondazione . Il maledetto e dif:rraziato impegno d1 regoladi. collo
fpirito di tutto il Corpo , non ammette libro alcuno frramero : e
lo fpirito di partito è quello che ha decifo nella fcelta de' libri
claflìci • I Gefuiti per lo f pazio di zoo . anni hanno ufato que•
Gra1n1natici , che avevano adottati , e il n1etodo aifurdo d' infe~
gnare per mezzo di verfi technici inintelligibili le regole di una lingua,
che li vuole itnparare • Che ift.ituto letterario è n1ai quello . , in
cui ci vuole un ordine del Generale , o della Congregazione
generale , per mutare una Grammatica , o per fofrenere un fi.
H:ema di F i fica !
·
3. Reila in fine il Regicidio . ,, E' egli vero che la Com ..
,, pagnia lo fofl:iene ? E fi puo ciò imputare all' intero Corpo
,, della Società ? Qlefi:a è una pura quefl:ione· di fatto , e que·
,, ilo fatto non è lungo , nè difficile a difcutedi . Vi fono le
,, f uè regole , e fi fanno , per fapere fe fi debba o no attri~ui
', re un' opinione ad un Corpo : bafra produrre libri e paffi au ..
,, tentici ,, . L' i\utore ofier\1a quanto farebbe facile a' Gefuiti il
giuibficarfi, fe in realtà infegnaffero la contraria dottl"ina. ,, Ma,
,, foggiunge egli, fintantoche {i vedranno fare elogj di quei li ..
,, bri , dove s' infegna la dottrina del Regicidio , e cercare la
,, loro giufi:i~cazione in certe dichiarazioni , eh' eglino confef..
,, fano effere frat~ fatte a quelli che hanno la forza in mano;
,, in dichiaraziòni poi f oggette alla ritrattazione fecondo le loro
,, freife Cofl:iruzioni ; dovranno con giufrizia eifere creduti di te·
,, nere quefia aborninevole dottrina • Sono I 50. anni che ne ven'' gono ascufati , e per I) O. continuano a tenere la fteffa COn•
,, dotta. Cofa ii direbbe di uno , che accufato di delitto capitale
~

e
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dice.lfe a!feverantcn1ente di avere un titolo per provare la foa
innocenza , e che mai lo produceffe ? Dico delitto capitate
giacchè dogmatizzare il delitto è più · che commetterlo • L'al
fafino arma il folo fuo braccio; ma chi dogmatizza arma i fa.
natici di tutte le nazioni ,, .
Il Signor de la Chalotais dimoftra poi full' autorità del Signor
Talon, che il Regicidio è con1e una natural confeguenza dell' er.
rore fulla infallibilità del Papa ; da cui in effetto g.li autori Ge.
fuiti ne avevano cavata quefia deduzione ; afficurando ·anche ne'
loro libri , che tutt' i Gefuiti erano unanimi su di ciò , e che di
queCra unani1nità tanto meno ·può dubitarfene , quanto. che elh è
loro ordinata dall'Iftituto. Fa vedere, che il Decreto di Acquaviva
,,. è circofcritto con tale affettazione , che fi n1anifefta ·da fe fl:ef.
·,, fo ; e che la precifione di deno decreto è orrenda , indegna di
,, un uomo , di un CrHbano , di un Teologo accufato f ulla .fua
,, Religione . Ella ferve di prova convincente contro il governo
, , della Co1npagnia . Accordo , clic' egli , che quefta detefrabile
,, dottrina non è fiata inventata da' Gefuiti : Giovanni le Petit
,, l' aveva difefa nel Concilio di Cofi:anza . Ma non po!Tono fcu.
,, fadì di non averla mai abbandonata , e di voler in oggi dare
,, ad intendere , che quefra non è la dottrina della Con1pagnia,,.
Si dirà forfe· che i Gefuiti Franceft da molto tempo non in·
fegnano più in Francia la dottrina fariguinaria ; ma rifponde 1' Au·
tore , fono quefii peraltro men1bri di un co.rpo , che fofiiene
quefta dottrina , ed in cui ella è comune : ed effi neceifaria·
. mente fono jn unità ed in con1unione di fe.ntimenti .con q~1efl:o
Corpo ; nè hanno mai infegnato ne' loro libri e ne' loro ferirti la
dottina contraria . L' hanno difapprovata; ma f olo quando è fia.
to loro ordinato dai Parlamenti , e che fapevano bene, che la 10·
ro difapprovazione non era valida fenza i.l penneffo del Genera·
le . H~n detto di voler difendere la dottrina conttaria, ma fog·
~ giungendo , che non la riputavano per certa ; dicendo di farlo per·
· chè conveniva acco1nodarfi ai tempi ed al luogo; ed afferendo che
in Roma egualmente f ofterrebbero la dottrina oppofia a quella
tli Françia ; fenza poi abbandonar mai i principj , su i quali ~
· fondata quefta deteftabile dottrina : facendo anzi molte volte rt·
,,
,,
,,
,,
,,

..
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{Lmt are il Bufembaum che la difende, lodandolo nel loro Giornale di Trevoux del 1729. , e quegli fteffi - che difa pprovarono
Bufembaum , furono i primi a .efaltarlo fotto gli occhi de' Ma-
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Ma una Dottriua tanto permc1ofa m fe ftelfa, quanto fara
maggiore fopra tutto nelle mani di un Generale, che efercita un
diipotifmo così aifoluto fopra un corpo sì vafto? Ciò dall'Autore
è pofl:o nella maggior chiarezza . Con!ìderando le cofe a prima
villa, a che fine lì mandano quelle relazioni circoftanZiate al
G enerale , e lì ripetono ogni mefe da 3 7. Provinciali , ed ogni
trimefire, e tutt' i fcì n1efi da I 244. Superiori , fenza co1npren·
dervi altrettanti Confultori de' Provìnciali e de' Superiori? Le fo·
le lettere in cifr~ bafrano a f paventarci: ,, n1entre fono precau" zioni , che non fi prendono che co' nemici • Il governo de'
Gefuiti è forfe in ftato di aver guerra con tutte le Potenze ? fo
vorrei , dice l' Autore , che fi poteiTe addurre unà ragione, non
dico onefl:a , che non vi può etTere , n1a fcufabile, in tutti quefti maneggi odio!ì di intrigo , di fpiare , e di fcuoprire e rivelare. E' facile ad accorgerfi , che quefti mezzi inutili per far del
bene , non fono neceifarj , che per far del n1ale, e per mantenere delle fazzioni . Se nel Regno vi foffe una famiglia potente,
che impiegaife una porzione de' mezzi fuddetti per accrefcere la
fua potenza, il Governo con tutta ragione dovrebbe adombrar·
fene, e la repri1nerebbe feveramente,,.
Or nelle mani di un Generale difpotico, di un Generale
oltran1òntano , anche fupponendolo ,, fanatico di buona fede ; cofa
ne avverrà • nel cafo che inforga una difputa tra una Corona ed
il Papa? Cofa faranno in quefto cafo quei 18 . o 19. mila Ge1i1i·
ti fpar!ì nella Crifl:ianità 1 Credo che fi rifponderà , che quelli
faranno quel che han fatto fempre in tutt' i tempi e i11 tutt' i luo ..
ghi: quel che hanno infegnato ne' loro libri poterfi e doverli fare,
e che i Geiuiri Francefi non potrebbero difpenfarfi di fare , fenza
mancare al Papa e al loro Generale, fenza contr.addire alle leggi
e alle loro Coftituzioni . E le protefie di affetto e di devozione
potrebbèro valere contro i giuramenti ed i voti 1 E lo Stato po·

trebbe egli .fidadi su di una parola, che non poifono dare ; su d'una

pro~
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pro1netra che non poffono attendere ,, ?
Ma fe quefi:o Generale ,, farà un cattivo Uomo , come lo
farebbe eifendo ambiziofo, ( nè queil:o fuppofi:o è impoilìbile, nè
ingiuriofo nominatamente a veruno; ) ·e chi non fi fpaventerà del..
la facilità , che avrebbe un Generale de' Gefuiti di fare una con.
giura ? Un uomo, che ha ventimila fudditi , foggetti e dipenden.
ti dai fuoi ordini per ftato e per principj di Religione ; i quali,
fecondo le loro Coflituzioni ed il loro giuran1ento , debbono ef.
fer pront~ a fpargere il loro fangu~ .per la Compagnia ; le di cui
cofcienze , inclinazioni , car.a ttere , e ten1pera1nento fono da lui
cono[ciute fin dalla loro infanzia: che fono avvezzi al giogo del .
la più aifoluta obbedienza ; a riguardare il loro Generale come
Gesù Crifro : fudditi , della di cui fegretezza egli· è ficuro ; che
dirigendo le cofcienze altrui , fono per ·fe mede fimi al fatto del
n1odo di penfare , degl' intereili , . e delle paffìoni degli altri uomini : Un Generai difpotico , il di cui n1ini1no cenno è legge,
ed una lettera che . mandi è un decreto: che ha in fuo potere tutt'
i tefori della negoziazione della Compagnia, e che 177. volte
I' anno è ragguagliato dello ftato di tutt' i Regni : cofa non potrà inai un· tal · uomo intraprendere ? Non fi troverà nella ftoria
neffuna congit;ua , in cui il· Capo abbia potuto dopo molti anni
procurarfi con minor . pericolo vantaggi più grandi di quelli ,
che può avere un Generale de' Gefuiti in 24. ore.
·
E quel che è più incredibile , foggiunge il Signor de la
Chalotais , quefr' azione può efeguidi dal più fciocco uomo del
n1ondo . Nulla potrà mai impedire o mandare a vuoto un proggetto formato da un Generale de' Gefuiti , una volta ch'egli, fra
2b. inila, fappia fcegliere dieci foli fanatici di buona fede, la di
cui maniera di penfare fia a lui cognita, e della di cui n1ano egli
fia ficuro • S--e nelle fa1nig! ie vi fono Gefuiti nafcofti ; del che non
fi può dubitare , benche fia difficile il provarlo , qual ufo non
potrà mai farfi di coftoro ? Cromwel cofa non avrebbe mai dato
per avere vantaggi così grandi ? Si fupponga quanto fi vuole,
che un Generale de' Gefuiti non vorrà mai fare. un tal male : fi
dovrà però confe!fare, che volendo può farlo . L'Autore conclude
da ciò e!f~re contr;lria alla faviezza e prudenza de' Stati il lafciar

·
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[uf!iftere una potenza cosl pericolofa ed eforbitante nelle mani di
;
un fola uo1no ,, .
11 Signor de la Chalotais finifce il fuo erudito Difcorfo , facendo o!fervare , che egli ,, non faceva altre obbiezzioni alla
Compagnia , che. quelle dell'Ordine pubblico : eh' egli combatteva
il governo Gefuitico , e compaffionava gl' individui : eh~ quelche
gli opponeva, erano te qumfe jfejfe dttla umana focteta. Ic;i ho
difefo , clic' egli , la cauia co111une del Re e dello Stato , o per
meglto dire di tutt' i Re, e di tutt' i Stati : Quindi foggiunge,
che il defiderio fuo farebbe , che la Con1pagnia fi potefiè riformare: mentre pare iropo!Iìbile in buona morale ed in buona politica, che poffa lafciadi fuffiftere il fuo governo tal quale è : e quì fa
rifaltare quella ftrana propofizione de' Gefuiti: che la Con1pagnia
non può riformarfi : ,, Pretendono forfe con ciò di combatterla, o di difenderla? .s e ella crede di aver acquiftato il diritto di
non potere e!fere riformata, e che i Stati non abbiano nè la potefià, nè la forza di farlo , per efferfi ella refa troppo formidabile:
faggiaccia alta pena di ejferjì appunto refa troppo formidabile: a
quella pena dovuta a coloro , che fi fono fatti temere : e che la
Compagnia .fìa bandita o fciolta . ,, Il buon cuore e l' equità di quefto illuftre MagHl:rato reclamano contro il bando ·degl' individui , dicendo eifer quefti li figli delle noftre Città , noftri èoncittadini , e patriotti • Ma la Con1pagnia , una volta eh'
ella fteifa aiferifce di non poterfi riformare , conviene annullarla
e di/tr11ggerla . S~ggiungendo, che, reftituiti i particolari alla loro
propria cofcienza ed al loro onore , faranno cittadini , quando
non faranno più Gefuiti : fi feliciteranno di entrare fotto l' i1npero delle leggi , e benediranno quelle mani , che fpezzate avranno
le loro catene . ,, Del rimanente egli offerva fu quefta deftruzione della Compagnia , che fi potrebbe folo ridurre la cofa· ,, a vedere fe vi fia più utile che danno , lafciando fuffifrere un Ordine , eh' è una f pecie di fetta nella Chiefa, che forma un partito
nello Stato, e che· potrebbe diventare una fazione : e a domandare anc'.1e , f~ nello. fiato i~, cui fono le cofe , non fi poffa far
adempire dai fecolan con p1u profitto e meno pericolo tutto ciò
che fi fa ora dalla Con1pagnia ,, •

Indi
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Indi voltandofi al Re ,, la di cui Sovrana Maeftà è femprc
prefente ne' Parlamenti ,, con parole piene di eloquenza e di
fa pere , lo [congiura di non voler foffrire, che la dignità Regia
di cui Dio l' ha rivefiiro , fia degradata ; e di bandire dal fu~
Regno l' empi eri e il fanatifmo , P ignoranza e la fuperfrizione . ,
I Monarchi , o Sire , hanno più" intereife .di qualunque f ud dito i~
d iil:ruggere il fanatifi110 , che non ha rifpetto per coià veruna:
che con1batte le tefre più . ~levate , che ne fono le fue vittime
più illuftri ,, . Gli rapprefenta l'importanza di foHituire all'igno.
ranza e alla fuper.Qizione , che fono la forgente vera del fanatifìno,
le fcienze e i buoni ftudj : la neceffità d i riformare l' educazione
della gioventù ; e fo-p ratutto ,, di non_ lafciare per maefiri e precettori alla nazione Francefc que' t ali uomin i , che hanno principj e inrereflì oppofii alla f ua iàcra Perfona , ed alla f ua na.
zione : Uomini , che per il loro fiato non poffono dargli il giu.
ramento di fedeltà : U on1ini , che fenza combatter fempre alla
fcoperta le nofire maffime , le rifguar~ano come opinioni fcolaftiche , che poffano fofi:enerfi in Francia , e de·- ono rifiutarfi in Italia : n1a in loro vece fcegliere Maefrri attaccati alla iùa Perfona,
ed aìlo Stato per dovere, per principio, e per Religione ,, -quali
appunto pottono darne le U nivedirà di Francia : ordinare a quefie di forn1are un piano di educazione per tutte le età e profef.
fieni ; e di farlo inettere in efecuzione in tutr' i collegj da que'
maefrri , che fi:imerà capaci di adempire quefie funzioni. Del re·
fio il Signor de la Chalotais ,, fi riporta all' Eftratto fatto ne
dai Signori del Parlamento di Parigi , ed alle denunzie fattene
dall' A bbate di Chauvelin ,,
L'Autore conclude con fare ifranza, perchè fia ricevuto co·
me appellante di abufo nell' Iilituto , anche ne' voti e giuramenti
di fat t ornetterfì e conformarjì alle Regole delta Compagnia; e do·
n1anda, che quando farà giudicato sul fuo Appello , i Gefuiti
ab/nano ~a prej èntllre tittti g!ì altri loro pretefì r~gotamenti, ed in

f}1:cie quei chia?nati oracoli di viva v oce, e tutto ciò che ha forza
di legge nella detta Compagnia . Domanda, che il Bufembaum, ed
il Giornale di Trevoux d i Agofto del I 729. fieno lacerat i e bru..
ciati : Che gli altri 3 2., libri condannati coll' Arrefto del Parla..

mento

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'--)

re

di

·1a,
uo

,,

In

a:

re.
ln·

1a.

lU·

I

Ila
la•
ra-

a,
lali
ue-

fef..

tue'
re·
ne

ne

iti

in

ru..

}J ..

nto

mento di Parigi de' 6. Agofl:o ,- fiano· portati all'.-Uflizio ~a. co~o ..·
ro , che ne avefiero copie , per giudicarne: Che fi pro1b~fca · a:.tutt' i fudditi del Re di tadunarfi co' Gefuiti, fotto preteflo dl' con-·

greaazioni
aifoci-azioni , o ritiri : eh~ fia data , efecuzione ·aU,·
Edi~to del ~ 6 8 2., e che fi prendano tutte le precauz~oni. perchè:
fia efeguito: E finaln1ente ·che fi rapprefenti al Re l' in1porta"nz~'·
della rifonna . nella educazione della gioventù; dì far formare un
piano per quefta educazione dalle U niverfità ·, per efeguirfi in tutt''
i Collegj da' maeftri, che più piacerà ·al Re d' incaricanie. _Il dì
z2. dello fteff'o mefe I' Autore arringò efpreffan1ente contro le··
opere di Bellarmino , Beccano , Pirot , Mariana , , Efcobar , Tur-'.
fellino, Toleto, tutti Gefu1ti , che in quel ·frattempo erano · Hati·
efibiti nell'Uffizio, e richiefe, che· per ifiabilire fopra èiò che rifulta'
da quefte opere , e fu1la loro dottrina , la deliberazione fia unita.'
al fuo precedente Af pello con1e di abufo . Il difcorfo ·di queftO'
Miniftro impiego il Parlamento rielle . feffioni del primo , 3. 4. e
f. Decen1bre, ed in quefte quattro volte perorò per . nove ore.'.
e n1ezza . A vendo il Parlamento ·rimeffa la decifìone sull' affare ·al
lunedì 7. Decembre , in eifo fu decretato , che 1, efame de1l,.. il: i ..'
turo , e di ciò che ne aveano rapprefentato i ·M inifrri , ·fi fareb .. ,
be dal Parlamento tutto unito, e non già da Comn1i[arj. E c.iò ·
appunto fu poi efeguito e praticato dal Parlamento di Roano . ·
L' efame nella feffione de' 7. Dece111bre durò tre ore : ed ·in
quella de' 10. durò +·, ed in quelle degli 11. 12. 14. 15. 16. e
I 8. ciafcheduna altre 4. ore; e fu profeguito in tutta _la mattina
de' 19. e de' 22., le Camere eifendo rin1afe riunite per tutto quel··
ten1po ·. Finalmente a voti pieni , uno folo eccettuatone, fu pro ...
nunciato l' Arrefio il dì 2 3. nella feffione della n1attina , rivifio
e letto di nuovo in quella de' 24.' Gli freflì Minifiri, che fi fape~·
va effere freq uehtanti delle congregazioni de' Gefuiti · votarono
contro di loro con.1e gli altri . ,
'
Nel tempo di quefre deliberazioni, cioè nel dì 12. D ... cetnbre ·.
i Gefuiti difi:ribuir~no al. Parlamento la loro Memoria Apologeti~
ca , fparfa anche 1n Parigi, col ~itolo di lV.lemoria futt' Jjlttur o· e·
fidia dottrina dt' G~fuit i .
.
·
L, Arrell:o poi fu regolato sullo fteifo piano de' due Arre!li
del Parlamento di Parigi de> 6. Agoft9 . sull' lftituto e dottrina·
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de' Gefuiti. I te!l:i delle Coftituzioni fono fimilmente citati a piè
delle pagine , ed. è quafi a quelli uniforme . Solo vi è di più:
1. Che ammette il Procuratore Generale èome appellante di abu..
fo non folo nelle formule de' voti, ma ancora ne' voti e giura.
menti fatti nel profejflflre . L' intenzione non è ftata di appellare
contro lo fiato di quei Gefuiti , che han paifati i 3 3. anni , nè
di . riabilitarli alle porzioni. e alle fucceffioni &c. mentre la pace
delle fami~lie, ed il bene della civil focietà ne [offrirebbe troppo.
Ed in fatti l' Arrefl:o foggiunge alcune pagine dopo , di appellare
in ciò che per virtù de' detti voti e giuramenti, i Ge{uiti /i {otto..
pongono alle Regole ed alt' 1/lituto della Compagnia • z. L' Arrefio
condanna al fuoco il Giornale di Trevoux del mefe di Agofl:o I 729.
infieme con altre otto opere di Gefuiti . 3. Ordina che fi efeguifca
l'Editto del 1682. nella fi1a forma e tenore ; e che fiano con..
fcgnati all'Uffizio 22. libri di Autori G~fuiti, per e!fere efaminati.
Di più ad efempio di quelli di Parigi, l' Arrefro ordina, che
fi deliberi full' Appello con1e di abufo: I. su cio che rifulta e fi
trova in detti libri sul/' infagnarjì cojlantemente e di continuo la
eletta dottrina nella Compagnia: con1e anche sulla inutilità di tut·
te le dichiarazioni~ difdette, e ritrattazioni fatte sa di ciò ; CO·
me quella che rifu!ta dalle jl~([e Coftìtu.zioni . 2. Proibifce nella
fteffa forma provifionalmente l'entrare nella Compagnia, il fare i
voti, il ricevere ne' Conventi di Francia i ftranieri o .a nche Franccfi, ehe in avvenire faceffero i voti fuori del Regno : Proibifce
di continuare ad infegnare nelle fcuole, collegj , feminarj delh
giurifdizione del Parlamento , dal giorno di lunedì 2 . A.gofio
1762., di frequentare più dopo quel termine le fcuole e Miffioni
de' Gefuiti , anche quelle fuori del Regno , fotto pena per i pa·
renti di e.ffere riputati fautori della detta dottrtna empia, fagri!ega, omicida, attentante J' autorità e jicurezza dr/ So·v rani; e co·
me tali di effere inquijiti fecondo il rigore dette leggi. E per i ftu·
denti che frequenteranno le Scuole, Penfioni, Cot!egj, Semina~j,
Noviziati , e Jflruzioni de' Gefi-titi in qt1alunque litogo fiafì; di·
chiara che faranno incapaci di prendere o ricevere grado nejfuno
nelle Univerjità, nè di potere avere carica alcuna nel. civile e nel
municipale , uffizj o funzioni pubbliche : fopra di che fu indn1ato
che fi deliberarebbe ili dì 9. Agofto 1762. 3. Ordina. ancora l' Ar·

refto,
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i refi denti Regj e delle U nive.rfità faranno E>;;Jfenrare le memorie occorrenti su i mezzi di provvedere t"·la educa..
zione del_la ?i?ve~tù; affin~hè il Parl~mento poffa pren, ere le fue
deliberaz1on1 il d1 ; . Luglio . 4. Ordina finalmente , e e nel ter·
n1ine di un inefe debbano effere prefentate le lettere patenti del.:.
le erezzioni delle Congregazioni , Affociazioni, Affiliazio~i, Ritiri, Confraternite , o Adunanze , che fono nelle cafe d1 derra
Compagnia: in mancanza di che .dovra~no riman.e~ f oppreife e a?~
nullate : ed in tanto per modo dt prov1fione protbifce , ad ~femp10
del Parlamento di Parigi, che p,ej{uno po.Ifa aggregarjì, o afcrt·v erfi, o
entrare nella Compagnia, o Jia con voto di obbedienza a! Juo Generale, o altrimenti, fatto pena di ·ejfere procejfato jlraordinariamer}te.
11 dì z 9. Decembre i libri furono bruciati dal Miniftro di
Giuftizia : e l' Arrefi:o dichiarava che fi doveffe irnmediatamentè
intimare ai Gefuiti di Rennes ; tuttavolta fembra che ciò non feg11iffe che verfo la metà del mefe feguente ; giacchè fi trova che
non fi era fatto j} dì 1 I. Gennajo, allorchè i Gefuiti di Rennes
produffcro nella Banca dell.' Ufficialità una dichiarazione fimiliffima a quella fatta da' Gell1iri nelle diverfe Città di Francia negli
ultimi mefi del 1761., e che poi fi è ultimamente pubblicata fotto
il titolo di -- Copia e/atta della dichiarazione de' Gejùiti di tutt~
i Con 1·enti di Tolo_fa con alcune Rifte.flioni , che ne dimoftrano
l' illufione e 1' infuffiçienza. Già erane fiata mefià in vifta l' inutiltà in uno Scritto ufcito nel Novembre fcorfo , col titolo di
M emoria Jopra un proget-to rifguardante i Gefuiti di 120. pagine in 1 2. Nel giovedì 14. Genna jo feguì la pubblicazione dell'
Arrcfl:o a f uono di tromba , e fu affi.ffo in Rennes ·.
A vendo i G efuiti diftribuito da per tutto uno Scritto contro
la celebre Arringa del Procurator Generale del Parlamento di
Brettagna , col titolo di -- Offervazioni favra uno fcritto intitolat~ : Efame delle Coflit~zioni de' Gej~iti di· Luigi Rena..
to d~ Caradeuc de la Chalotats &c. di 17 ;. pagine in 1~. ~1e
fto libello , che dicefi effere opera del P. Griffet , ed in cui ver~mente fi riconofce il fuo fiile , è ftato brugiato a Parigi e quì in
virtù de' due Arrefti de' 24. e z 7. Aprile palfato . Il Signore Jo·
Jy de Fleury nel difcorfo preliminare di uno de' due Arrefti , at::D z
·
tribuifce
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tribuifce alla impotenza di rifutare le maffime e i principj Habi.
liti dal Signor de la Chalotais , quel furore con cui è f cr1tto il
libello, e alla forza che fuole ifpirare la verità_ con cui l' Autore
:fi fcaglia contro gli abu(i che le due Pot~ftà hanno intere.Ife egual..
mente di reprimere . ·Nella prefazione al .fecondo Arrefto fattdl dal
Signor D.uparq Porée Avvocato generale del Parlamento di Bret..
tagna ' dopo di aver egli rilevato con forza r indecenza e la ma..
lignità dello ftile, e moftrato il maligno della critica, e i farcafmi
piccanti, le odiofe imputazioni , e l' audacia dell' Apologifia Ge.
f uita in attaccare il pubblico MagHl:rato , e il vindice delle leggi,
che parla folo a nome del Re, e per la Nazione ; .foggiunge eh'
egli non ha n1ot.ivo nè di giufrificare , nè di difendere il Requifttorio del Procuratore Generale , e che le verità che contiene , le
mafiìine che vi fono frabilite , e l' averle adottate il Parlamento,
fono più che f uffici enti ; anche quando la Nazione non l' a ve ife,
con tanta gloria dell' Autore , giudicato . Che la Compagnia ed
il fuo G~nerale fono citati al Parlamento per giufi:ificarfi (ùlù loro
Cofli tuzioni , ful /pro go·verno , e fidle loro ma(/ime ; Che la citazione è giuridica e pubblica , e çhe perciò la loro giufiifi.
çazione dev' effere nella fte!fa forma . Quale farà poi il vofiro
fdegno , . foggiunge l' Autore , quando faprete che l' Apologifra
porta la calunnia fino ad accufare il Sig Procurat<?re generale di
avere troncato il Tefi:o genuino delle Coftituzionì, di non aver fat·
to conto delle rifpofre .giufl:ificative contenute nella Metnoria concernente l' lftituto de' Gefuiti , e giunge fino a terminare il fuo
rin1provero con que11:a . infolente rifleffione :
uomo dic' egli)

un

e

c.he agifce in que.fta .g ui(a, cerca egli di conofcere la. verità, o di
combatterla : .di flabilire principj, o a dar negli occhi con i!lujioni: di efaminare fariam(lnte il pro e contro .Prima di condannare,
_o irtt7ltaginare pretefli · e chimere per ·vedere di dare ttn /alfa co·
/ore di gi11flizia a una condanna già determinata 1 &c. In quefri
tratti fi riconofce la penna ardita . del P. Griffet : Qiefro G·efui-

ta nella prefente crifi non ha c9ntribuito poco alla ruina della
-fua Compagnia con i f uoi difcorfi , e i fu o i ferirti irritanti , e
·pieni di .. alterigia e di audacia . I ·Con1miifarj ho1ninati dal .Re
ne fono Ha ti piccati più di una volta . Il P. Neville almeno ha
parlato con più decenza e modeftia .

DE-
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Di Luigi Renato de Caradeuc ·de la Chalotais
Procuratore Generale del Re nel Parlamento

di Bretta gna .

SIGNOltI.

V

Oi mi avete incaricato di darvi conto delle Coftituzioni
de' Gefuiti, ed io mi adoprerò di foddisfare alla voftra intenzione nella maniera freifa , che da Enrico IV. fu ordinato a
tutt' i fi.10i Parlamenti di fare in confimili circoftanze; cioè fe'nza fa·vorire alcuno , fenza animo(i't à , e fenza riguardo per veruna (orta di perfone , affinchè com' egli diceva ) nel difcarico di

e

noftrd. cofcienza 'Dio jìa da noi !Odato e onorato colle noftre buone e fante intenzioni , e da voi colle voftre azioni , e ·colte voftre
giufle fentenze • Uniformandomi alle intenzioni di un sì gran

t1

'

1()-

[l:i
l-

a
e

Le
ia

Monarca , mi uniformerò certamente anche a quelle dell' Erede
del f uo trono e delle fue virtù , ed alle voftre ancora . Il pubblico Magiftrato non conofce che le leggi , e nel\' avere riguardo
per altro dovuto ) a certe perfone ' egli non ha in mira che il
bene dello Stato.
Ho creduto, che il voftro defiderio fia non di conofcere fempl icemente le regole di un Ordine rnonaftico , che f e foife riftretto in un chiofiro , efigerebbe dal Pubblico ben poca attenzione ; n1a bensì le Regole di un Ordine celebre, f parfo in tutto l' U niverfo , che efercita parecchi impieghi, li quali intereff:a:
no egualn1ente la Chiefa e lo Stato.
.
Ho creduto , che defideriate effere iftruiti della . relazione

e

che
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che hanno quefte regole -._ e coll' una e ~ coll, altro : dello fpirito con
cui fono frate fatte; de' principj su cui fono frate fondate : e di

.

Vl~

fapere le confeguenze che potrebbero produrre nelle civili facie. t e
Cé
tà e religiofe , e nella educazione della gioventù.
tll
Per efaminare le Cofrituzioni de' Géfuiti su quefii varj afpet.
lu
ti, è neceffario di ftabilire preve:11tivamente i principj , ed affe.
CC
gnare i fatti .
.
p:
Ogni Ordine Religiofo, qualunque egli fia , non deve intro.
durre nello Stato cofa alcuna , che fia contraria alle leggi dello
Stato medefimo : e facendolo , farebbe cofa contraria ai princi.
pj della Crifiiana Religione , la quale fi è fempre fatto gloria di
non alterare mai l'ordine della focietà .
Ma quefto neppur bafrarebbe : n1entre ciò che potrebbe to]e. r1.
r·adì per non eifer cofa. mala, non è a!folutan1ente buona nell'or. e'
dine delie leggi , e per confeguenza non fe ne dovrebbe permet. t;
tere l' introduzione . Ogni fiabili1nento , e mafiìme Religiofo,
t'
deve avere per fcopo l' utilirà dell' uman genere , ed il va~taggio e
della Religione : e quello che aveife per oggetto folamente la l
propria gloria ed intereffe, farebbe effenzialmente cattivo e vi· l

ziofo.

Dobbian10 dunque fare il confronto, ed efan1inare le Cofri.
tuzioni , i Statuti , e Regole di quefli Ordini Religiofi, e di que.fte qualunque fianfi Comunità o Congregazioni , pnmiera1nente
co' principj della legge di natura , eh' è il modello e l' efèmpla·
re di tutte le leggi : indi colle leggi pofitive, Divine o umane,
ed in particolare con quelle di Francia . Tutto ciò che vi farà
contrario a qt1eile leggi , dev' eifere condannato e profcritto; e
neppure àeve e1preffamente pern1etterfì quel che anche ·d alle me·
defim-e leggi· non fo!fe fiato efpreifan1ente proibito.
Molti erano gli Ordini Religiofi fiabiliti nella Criftianità
prim.a de' Gefuiti . Sono eglino frati realn1ente diretti al maggior
bene e vantaggio del Pubblico ? I Politici fo-rfe non cony~rran·
110 in ciò facilmente , n1a la politica quafi fempre cede al torren·
te delle opinioni che fono in voga , quando un' apparenza di pie·
tà fomminiftra il pretefio ài con1batterla , o di fedurla . 11 Popo·
lo , ( vale a dire tutti gli uomini , .) fi lafeia trafportare dalle
apparenze efteriori . Poco effetto producendo in lui la finnplice
. '
vutu,
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virtù che adempifce fecrretamente alle proprie obbligazioni·, e fi c9ntenta' di operar benet> fenza oftentarlo ; egli fb1na ~ ammira
certe pratiche f peciofe e brillanti di mortificazione eften~~e.: ~r.a
tiche , che fovente fono fofpeEte di orgoglio , e fufcett1b1h d 11lufione , anche in quelli che le ufano , e che non han che fare
colla Religione , e con la vera virtù ; vedendole noi in alcuni
paefi efercitate con n1aggior vigore da' penitenti Idolatri .
Ma le apparenze , o vere o falfe che fiano , hanno fempre
ingan'nato le grandi e le piccole focietà . Per provarlo , fermiamoci per un momento su quefro , e vediamo come fi fono fatti
tali nuovi fiahilimenti nella Chiefa .
Parrà firano, eh' io incominci a parlare della loro origine dal
riportare le proibizioni fatte contro le loro fondazioni . Peraltro
è certo che il Concilio Lateranenfe nel 121). proibiièe l' inventare nuove Religioni , cioè nuovi Ordini o Congregazioni , per
timore ( dice il Canone ) che la troppo loro gran diverfità non
cagionaife confufione nella Chiefa . (a) E ordina , che chiunque
volelfe entrare in Religione, debba fcegliere una delle già approvate .. Or quefta proùnzzone jtt molto fagg1a , e conforme allo jpirito della più pura antichità. (Parole del favio Abbate di Fleury .)
Ed è certo ancora (come olferva lo fteffo Autore ) che quefro decreto è fiato così mal efeguito , che fe ne fono inventate
e ftabilite molte più dopo ' di quello ne foffero frate ammeue
ne' fecali innanzi .
I Vefcovi e i Preti fono frati prefcelti e ftabiliti da Dio per
ifl:ruire i popoli , e predicare la religione ai fedeli ed agl' infedeli. Vi fono frati de' tempi così infelici nella Chiefa , ne' qua:.
li i preti e i chierici non erano neppur capaci d' ifiruire se n1e ..
defimi : tanto era grande l' ignpranza , e tanto e'ran6 difficili i
mezzi di apprendere le fcienze.
Per giuftificare e autorizare la fondazione della maggior parte
(a} Ne nimis Religionum diverfitas militer qui voluerit re1igiofam domum
gravem in Ecclefìa Dei confufionem in- fondar~ de novo-, Regulam& Infiitutionem
ducat , firmiter prohibemus, ne quis de accipiat de Religiofis aprotJatis . . Conci!.
cre!ero novam Religionem inveniat : fed LabDe & Coifart. Edit. 1671. Luteti~
qmc?mque voluerit ad Religionem con- Parifiorum , tom. 2. pan. 1. col. 16f.
ven1 , unam d~ aprobatis affnmat • Si· cap. 13. in fol.
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te degli Ordini -Rèligio(t, di qùelli almeno, che hanno avuto par.
te riel miniftero della Chiefa ; fi fuppofe a principio ~ che gli Or.
dinarj non· adempivano ai loro doveri , che i popoli non èrano
iftruiti , · e che vivevano in una fomn1a ignoranza : e non può ne .
gadi, che quefia f uppofizione non è fiata fempre fenza fondanientò .
Nel ·I 2 -16. , cioè 1' anno' dopo il divieto ·fattone dal Concilio
Latèrarienfe , S. Don1enico . Spagnuolo fondò un Ordine che ave.
''. a p~r iftituto il predic~re la Religione , e difendere _la fede con.
tì·o gli' eretici. S. Francefco d' Affifi nell' Umbria. -n~ av.eva poco
pri1na fo?dato un al~ro , che aveva per oggetto piuttofi:o l' edifi.
c'azione; che 1' ifl:ruzione ; e nonofl:antc predicava_egii , quantun.
que foffe· femplice Diacono ; · e i fuoi difcepoli fimiln1ente pre~

dicarono.
·
Verfo" il fine del XV. fecola S. Gaetano Veneziano fondò
l'ordine de'. Teatini · per riformar~ il elero ,_ e difendere la Fede
èontro gli eretici .
.
.
. .
·
Mattia Bafchi Italiano nel' principio del XVI. fecola fece la
riforma de' Frati 1'1inori , impiegandofi a predicare la parola di
Dio co' fuoi compagni chia1nati Cappuccini.
.
I R~forn1ati , che fono un altro ramo de' Frati Francefcani 1
fi frabilirono nel I) 3 1.
La fondazione de' Barnabiti ebbe quafi lo fteffo oggetto de'
Teatini , e fi fece_ nel n1edefimo fecola .
Finalmente S. Ign.azio prefe pe~ oggetto il catechizzare i
fanciulli, convertire gl' infedeli ,- e difendere la Fede contro gli
eretici . Il fuo Iflituto fu ~pprovato da Paolo lii. nel 1) 4.0.
_
Io non fr~rò a parlare dell' Ordine Benedettino, che nel foo
nafcere profeffava , fecondo i veri principj · della vita monaftica,
di vivere in f~litµdine _; con1e (e1nplici Crifiic:.ni ' . che applicano
alla fola propria fal V€ZZa • ·
·
Alcuni fecoli dopo fi riconobbero ben lontani dall' efatta pri·
ma oifervanza ·della loro regola . 1 - Cluniacenfi. , e Cifiercie11fi
furono allora due Riforme , che anch' effe ebbero poi bifogno di
e:lfere riformate .
N è parlerò di una infinità di Ordini Rel.igiofi ' · eh~ avev~
no oggetti differentì , nè di Comunità di uonlirii o di donne
fondate in diver.G tempi.
Non
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Non po!fo peraltro Òìfpcnfarmi di oifer~are , .che U ~ne ~
}'oggetto dell' Iftittfto de' Gefuiti , e della n1agg1or P.ar~e ~egl altn
ordini di cui ho parlato ., è totalmente lo fre!fo ;· c1oe d1 conver..
ti re i peccatori , e in generale d' illruire i fedeli, gl' infedeli ~
e gli e retici .
, .
. .·
·,
. :
Per l'educazione della gioventu ·v1 erano le Un1verfita, la dt
cui fondazione ·è antichiilìma, f pecialmente quella di Parigi cele~ .
bre fino dal X. fecola . In quefte U niverfità s' infegnavano tutte le~
fcienze fecondo il metodo di quei tempi .
·
Sono perciò di parere , che , e!fendo fiati fonda ti ql.lefii Ordini ful fuppofto , che i V efcovi poco ifiruiti, fo!fero inc!tpaci di
dare le necelfarie . iftruzioni ai fedeli ; farebbe fiato più naturale, e più conforme allo fpirito della Chiefa, che fi _fo!fe incominciato dal procurare la rifor ma e l' _ammaefl:ramento · nel €~ero me ...
defimo , per ridurlo ad effere capace d' infegnare ai popoli -; piuttofl:o che andar cercando Frati ftranieri in Spagna ed in Italia,
i quali poco dopo fi fono dovuti riformare • I Fondator.t>- di .quefti Ordini , ed i loro prin1i difcepoli erano uomini di vi1t) : Ma
dagli uomini faggi fi è oifervato , che prefto fuoi intiepidirfi quel
prin10 fervore , che in ciafcuno di quefti Ordini non fuol durar
piu di un fecolo , dopo del quale fa d' uopo rim.etterlì alia:
miera oifervanza .
. · ,.-,
In vece di proteggere i Paftori Ordinarj , . che · fono parte
della Ecclefiaftica Gerarchia , fu inalzato fopra di loro un Clero
regolare , che gli ha_oppreffi ; e fi è fatto ufo ~i truppa aufiliaria e mercenaria , trafct rando e non facendo conto deUa milizia
nazionale . Q1efti nuovi Ordini regolari fono fr'ati ricolmati di
beni , di favori , e di privilegj ; fono frate multiplicate le loro
efenzioni in pregiudizio della giurifdizione de' Vefcovi , che fenza
prevederne le confeguenze , hanno abbandonato il loro Clero: e
m_entre la C?rte di _Roma procurava di finin\lire il loro potere, e
~h accr_efcer ~l proprio, fi fono eglino uniti con Roma; ed -anche
~n oggi che 11 Clero è più ifrruito , fe ne veggono alcuni, che, con
1nconfideratezza anche più grande , vi fi unifcono ancora .
Sono fiate affidate ai Regolari le cattedre delle fcuole e delle Chiefe, i Seminarj , e le Miilloni : Hanno accoftumato il. CJe ..
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lO fècolarè a confiderar·è quefti Religiofi co1ne fuoi ma-eftri e
fuoi iftitutori ; ed è reHato neil abbattimento , nella dipenden.
za , .e confeguentemente fenza mezzi d ' iH:ruirfi ; e fe i buonì flu.
dj non ave!fero fofl:enuto per qualche tempo le Univerfità, e la
Sorbonà , fi farebbe perduta tutt.a la gloria del Clero f ecolare .
Col pretefio dunque , che gli Ecélefiafiici non predicavano,
furono impiegati i Frati mendicanti ; e quefii ~on foddisfacendo i
Vefcovi nelle loro prediche , o volendo predicare contro il loro
comando ( giacchè nel 1) 16. ·fu duo po proibir loro di farlo fen ..
za !'~ approvazione dell'Ordinario) furono incaricati d_
i quefia incombell"ta . i Teatini; cd ai Teatini furono furrogati i Barnabiti J
e i Gefuiti fono venuti dopo , con avere gli fieffi oggetti e le
fteffe efèrrzioni , ma pretenfioni ancora molto maggiori .
Ai . Gefuiti furono fofiituiti i Frati della Dottrina Cri!Hana 1
perchè i pritni non· infegnavano più il Catechifmo fe non che nel.
le ·fcuoie·, quando che S.Ignazio lo intègnava nelle éafe e per le
ftradé. E . poi ancora fi fono veduti nafcere altri Chierici Regolari
di diverfe f pecie , e fotto varie denominazioni .
_.
I , Padri della Dottrina Criftiana furono ifiituiti ·per fupplirc
alla mancanza degli altri ·R eligiofi nell' infegnare . Sono frati eret·
ti tèminarj per le Miffion1 firaniere , per fupplire alle Miffioni
de' Gefuiti ; e quefii differenti Ordini · di Miffionarj in vece di
2ndare un·i ri e concordi al n1edeftmo · fine ~ fi fono fra _loro divifi
çon fcandalo de' crifi:iani e -degl' infedeli . Le Congregazioni
degli .E udifii , Lazzarifii o ftano Signori della Miffione , de' Pa·
~ri dell' Oratorio , fono fiat.e erette per fupplire alla negligenza
o ali a incapacità degli altri , fia nei .collegj , fìa nella direzione
1

de' f eminarj •

Da quefie d~verfe fondazioni è derivata la gran moltitudine
di Ecclefiafl:ici , di Comunità , e di Ordini , come diftinti tra
loro negli abiti , così ·divifi nell' intere!fe , ne' princ1pj , e ne'
partiti. Lo Stato è rimafo aggravato maggiormente di mendican·
ti , e dì gente oziofa, di1nentica .del loro~ primo Hlituto .·Una quantità cl~ piccoli collegj ha tirato a fe un nun1ero infinito di fi~·
denti , ed ha prodotto peffimi fl:udj- . Da ciafcun Ordine di Reh·
gio4 n'è derivato ordinariamente qualche Ordine di Monache del·

Ia mede!ima I egola •
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U 1a ope5a huo.na da fadi , un .abufo da riformar~ , .han. fatto nafcere un Or di . . e nuovo nella Chiefa : un atto di d1 voz1011e

11a dato motivo di fondare nuove cafe ; ed a forza di opere pie
ii ruinan~ i Stati , e fenfibilmente fi f popolano· . Oltreche i Stati ricavano meno profitto dei particolari dalle loro manca:~ze· : l'efpe-:
rienza de' fecali paffati nulla ferve ai fecoli fuffeguentl ; mentre
rutte le volte che il zelo rapprefenta un -bene ~reale o apparente·,
ft trovano fempre perfone divote, che, fenza· efaminare e fenza
prevedere, favorifcono i nuovi ifl:itu~i . . .
. .
·
Non nego io già il bene che d1 paifagg10 han fatto i Fonda:tori , ed alcu 1i Religiofi di quefli tali Ordini ; ma non può diffimularfi il male , che in realtà ne rifulta , e che efifie , coll' impedire ai Curati e Vicarj , ( che fono __ quelli che foftengono il
pefo della giornata) d' iltruirfi , ed eifere fufficieoremente provifii : n1ale quafi irrimediabile , e che la Chiefa avea ·procurato di
prevenire col proibire la multiplicità degli Ordini religiofl.
Io non parlo fe non per bocca de' Concilj , e riporto i voti
de' più dotti e fanti Vefcovi, e de' Teologi i pìù illuminati, che
fono frati nella Chiefa .
·,
Si pretende che quefta multiplicità di Ordini religiofi dia
luogo alla emulazione _; ma io n1i riporto alla efperienzà . · ~efta
multiplicità ha cagionato guerre e difpute teologiche , delle quali
alle volte i Stati fi fono prefi il penfiere d 'intrìgarfene , c:ome fe
foffero aftàri di Stato, in vece di difprezzarle o proibirle~ Da quefta multiplicità hanno avuto origine le cabale , i partiti ; e le fa ..
zioni , una delle quali prevalendo , abbatte e rovina lé altre . La
concorrenza de' particolari può partorire 1a emulazione, 1na quella.
degli ·Ordini religiofi non produce fe non che furiofe e<l eterne
gelofie.
Il danno che ne proviene ai ·Governi non fi conofce tutto
a còlpo d' occhio . La gente di fenno lo prevede , perèhè penfa
co' principj , che non ha il rimanente. degli uo1nini. Allorcliè·fi
ha da fare una fond'1;zione , il zelo rifcalda: 1' imn1aginazione ; ne;
viene poi l' enr.ufiafmo ; e l' ambizione di fondare , che partecipa
della vana glona di con1~ndare, fi unifce allo zelo , e quefto pare
che g1uit).fichi il refto. Se le ,p,~rf9n.e iagge· v1 fi oppongono co~
1
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h nni fuperiori del buon ordine; fi procura di._rendere fofoetra la

loro r~ligione: E pur quefta è graviffima ingiuria , e l' obbiezzio ..
ne più ·facile a farli . Gl' indifferenti , che fono in più gran nu..
mero, fi tacciono i i faggi , fianchi di fempre oppodì , fi anno .
jano , e cedono alla: importunità o alla autorità; onde fi fa real..
mente il male fott' otnbra del bene .
Finaln1ente , o Signori , giacchè · Io Stato per bocca voftra
cfige da 111e il mio fentin1ento sulle iftituzioni de' Religiofi , vi
dirò, che bifognava riformare··il Clero, iftruirlo e dotarlo.; o pu.
re unire in un fol corpo tutti gli Ordini iftituiti per il n1ede.Gmo
oggetto. Aln1eno bifognava riformare i primi , innanzi di crearne
de'gli altri . .Qpefl:o efigeva la Rel1gione , e quefl:o deve de.Gdé.
rare lo Stato, fenza di che le fondazioni de' nuovi Hl:ituti nel Cri·
ftianefimo anderanno all' infinito ; giacchè non mancherà mai il
prete!lo: di eifervi igno~anti da ifrruire , eretici ed infedeli da
convertir.e, opere buone da farfi , e abufi da riformare. ·
· Ritorniamo ora all' Iftituto de' Gefuiti . Il loro Fondatore,
benchè -educato fra le . armi , e pieno d' idee cavallerefche allora
predominanti nella fi.1a nazione , reftò forprefo di trovare tanta igno·
ranza ne' popoli , e di vedere eh' erano così male iftruiti: onde
s' infianunò ùi un ardente zelo di convertire le anin1e: (a) Fece vo·
xo a_DiCLecl ~Ila Vergine S-antiffima, .come loro Cavaliere; e dopo
di avere qfat:t? aufterità e mortificazioni pradigiofe, fi inìfe a predi·
care la penitenza e le buone opere : Indi fondò ben prefi:o con·
gregazio{li·-e collegj , e fi dette intieramente alla educazione del·
l gioventù •
·
.
· ·
Papa Paolo III. ebbe difficoltà a principio di autorizzare que·
ll:o . .nuovo Ordine ; .av.endo una Congregazione di Cardinali gm,.
dicato non effere neceffario d'introdurlo nella Chiefa . Il Cardi·
nale Gaetani configliò S. Ignazio a farfi Teatino ; ma il defiderio di effere Fondatore prevalfe in lui ... Il voto poi di obbedire
·al folo Papa in ogni cofa e in ogni luogo , per falute _delle ani·
me , e per la propagazibne della fède ; e 1?- mfra che hanno fern·
pre avuta i Papi di avére ne' diverfi Stati del Crifiiancifimo un~
milizia dipendente da' loro ordini fempre fuffiftente , e fudditt
.1

f~} Vita di S.

Iinaiio fcritta

d~

Botihours pag. 31 . e fei'·
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itn:nedi~tam91te dip~ntfenti dalla fola loro volontà , f~céro s.ì ,
che a a fine quefl:o · Hl:ituto fu ammelfo da Paolo II I. nel I 5' 40.
La Bolla di ammiffione dice : Che Ignazio di Loyola con

nove Preti fuoi compagni , avendo fatto voto di fervire a Gesù Crifio, ed ai Papi , aveano fatta iftanza che fi approvaffe i1na Compagnia , la d.i cui forma è una milizia f piritua~e fotto lo ~~ndar
do della Croce , co1la obbedienza folo a Gesu Crifl:o , e al Papa fuo Vicario in terra ; facendo altresì voto . di povertà ,_ ca-1htà , e- di obbedienza a un Generale , nella di cui perfona vedrebbero Gesù Crifto co1ne prefente ; ed un voto fpeciale al Papa e f uoi f ucceffori , di efeguirc nitro ciò eh' eglino ordinaffero per la maggior gloria di D io,. per la falute delle anime , a
per la propagazione della fede , in qualunque luogo farà per mandargli : con · facoltà di poter fare Cofiituzioni generali colla p luralità de' vot i , e per le particolari ri1nettendofi al Generale ·,
che avrà diritto di comandare .
~
Hanno poi Effi ottenuto una infinità di Bolle e Brevi a ~ lo~
ro favore ,, chiam:ite nell' Ifrituto col nome· generico ·d i Lettere
Apofioliche . Q.lefte Bolle e Brevi fono in numero di ·9 z. conta_n do daUa prima Bolla fpedita li 27. Settembre 1;40., ·di cui
abbia1n fopra . parlato , fino al Breve de' 6. Maggio del 1 7) 3. ~ e
quefta saocolta forma. le 260. pagine <ifel primo volume.
Indi fi trova il Compendio · de' privilegj ottenuti da'·Gefuiti ·,
meffi per ordine alfabetico. dalla pag. 261. fino alla pag . 3 3 6.
Q_u~fte in generale fono le eiènzioni accordate loro direttamente da~ Papi , é quelle cl.egli altri Ordini, di cui ' effi partecipano.
In terzo luogo e l' Efa1~1e da farfi ,prima_., di ricev~re i no-

vizj ; e fi legge dalla pag. 3 3 7. a 3 f7.

.

In quarto luogo fono le Coll:ituzioni dell' Ordine di vife
· in dieci parti , ciafcheduna delle quali , eccettuatane l' ulti1na ,
, è divifa in più capitoli , .ed è accrefciuta di Dichiarazioni in
forma di f pieg zipni e dilucidazioni . Qiefte ao-o-iunte . fecondo
:fi legge nell'avvertimento pofto a princip~o ' ha~no la·' ih~ffa .alttorità che ha il Tefl:o delle Coftituzioni . E qucfl:e; coll' Efame
che vi e innanzi~ co1nprendono i fogli dalla pag. 3 5' 7, fino a 44 it
In qui~to hlogo fi trovano i Decreti delle Congregazioni
~ene-
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generali, e fi dice che ne fono frate tenute XVIII. prima della edi.
zione di _Praga del 17 57. , che ve n, è fiata-- un altra nel 1 7;8.,
quando fu eletto il prefente Generale , e che di quefie XVIII.

Congregazioni , tre fono frate tenute viv_enti gli fteffi Generali
cioè la V. nel 1;93., la VI. nel 1608., e la XIV. nel 1696:
Quefia raccolta fi legge dalla pag. 449. fino alla 696.
Finalmente dalla pag. 697. fino alla 7 3 I. vi è una Colle.
zione di Canoni delle Congregazioni generali ; ma delle fole
prime undici ; quelli delle fette ultime non eflèndo ftati ftampati.
E quefio è tutto ciò che fi contiene nel Tomo . primo delle Cofiituz ioni a me co1nunicato .
•
·
Nel Tornò fecondo vi fono dieci Collezioni , e la Tavola
delle materie .
l
La ·_prima Collezione è delle Cenfure e de' Precetti , divifa
iµ cinque capi dalla pag. 1. alla 7.
Nella feconda fono le Formole delle Congregazioni dalla
pag. 7. alla 6 9:;
·
·
_ Nella terza è il Son1mario delle Coftituzioni colle regole
comuni e Speciali per li diftèrenti in1pieghi nella ·c ompagnia . E
vi è. la lettera di S. Ignaziò ai Gefuiti di Portogallo full' obbedienza·; e in fine fono le differenti ·formo le de' voti pag. 169.
La. quarta contiene il Piano de' S_tudj , noto fotta il titolo
di Ratio flitdiorum, dalla pag.· 169.0 a 238.
.
Si trovano poi li Decreti o fieno Ordinanze de'Generali dalla
pag. 2 3 8 . a 2 86.
.
.
.
_.
•.
La fefta Collezione dopo la pag. 2 86. contie-n e una ·dlruz10·
ne per li f uperiori, formata da Cla_udio Acquayiva , divifa .in fei
capitoli fino alla pag. 3 03.
La fettima , che riporta le ifiruzioni per i Provinciali , che
è una f pecie d{ Somn1ario in XXI. articoli cavato ·da varj ferirti
de' Generali ·, fi efrende alla pag. 3 +6.
Nell'ottava intitolata Jnduftrite, fono i regolamen~i per con-dudi in governare lo f pi rito de' Gefuiti , ed ,è opera del Genera·
·le Acquaviva , dalla pag. 3 46. a 3'8 4. ·
;
La nona contiene gli efercizj fpirituali di S. Ignazio in 46·•

f
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· E final-
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· E finalmente ne.lla decima .vi è il Direttorio per gli efercizj
fpirit \1 ;li d'alla pag. ·431. fino all' ul.tima , che è la 472'. E quefro {({condo volume finifce coll' Indice generale .
Darò princ1p10 al mio difcorfo fopra i Gefuiti ~on una ri-

fieffione sul loro Iftituto . Egli non è for.mato fopra verun n10dello , e verifi1nilmente -' non fe~virà mai di modello a verun' altr' Ordine. Quefra è la fatalità degli uomini ftraordinarj , l'aver e
ammiratori e cenfori troppo prevenuti; e i giudizj fopra di loro
variano fecondo i differenti afpetti , con cui fi riguardano . Come inai può dadi , che alcuni rifpettino qual capo d'opera di
faviezza e di crifriana perfezzione ciò, che altri riguardano con1e
oppofto alla ragione ed aU' ordine politic6?
E' necelfario quì, come in ogni altra· cofa , di f pogliarft de'·
pregiudi zj di partito . I religiofi debbono effere giudicati , conie
tutti gli altri uo1nini , ne' loro orincipj
, nelle loro regole ;e ne' lo ..
1
ro coilun1i ; non oftantechè ie1nbri doveifero effere giudicati
con più rigore degli altri.
. Si ricerca fe la Compagnia de' Gefuiti impieghi le f ue cure
e l' opera fua nella maniera la più utile per la Chicfa e per lo .
Stato.
Non vi è forfe Corpo alcuno o compagnia , èhe poifa rigorofamente fofie"n ere la difcuffione di una ~al queftione : onde non
farebbe giuil:o efam'inare e confiderare quella de' Gefuiti in quefio .
afpetto : come fimilmente farebbe ingiufro efaminare nella fl:eifa ,
maniera la condotta e le intenzioni de' particolari ; mentre de'
n'lotivi e delle intenzioni non appartiene all' un1an e:iudizio il giudicarne . Rifguard'o poi all' lftituto ed alle , Coih~uzioni , fe ne
deve fare un eiàme giuridico , e indagare il fine , a · cui fono -di:.
rette : fe .quefto tende al pubblico bene : fe il corpo della Compa-,
gnia impie~a i fuoi membri in mani~ra vantaggiofa allo St~to,
ed alla Ch1efa ; oppur fe quefro Ift1tuto e quefre Coftituz1oni
ftano dirette unicamente al bene particolare della Compagnia, a
preferenza del ben pubblico.
E' certo che in buona morale e per buona politica è t1eceffario , che i Gefuiti fiano giuftificati ) o fiano convinti delle ac ..
cufe che· vengono loro fatte .

Lo
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Lo Stato non deve affidare l' educaziQue tiella _giQventù 0
'
a b bandona~la ad uomini , de' quali fi ha motivo di fofpett~re; e c.
dall'altro canto farebbe cofa indoverofa, che una -Con1pagnia in. fì
tiera di reljgiofi refti eternamente avvilita per ingiufii fofpetti.
L' interelfe dunque déllo Stato , e quello de' Gefuiti , e1ìcr0. z
ll
110 che quefl:e accufe fiano feriamente ·difcu!fe, e che la giufiizi~ e
la verità fiano. palefi agli occhi del mondo . Sacerdoti e religiofi tr
non poiTono eflèr così poco curanti della propria riputazione, che ab.
b'
biano a ·trafcurare "di. giuftificarfi col pubblico di certi forti fofpetti,
che divengono obbrobrj man.ifefti . Debbono· effi rifpondervi, non 11
già per vie obbHque, no11 CQO intrighi , o dilazioni , o con carpire n
dalla bontà del Sovrano degli ordini , per cui s' impedifca· o fo.
.
f penda ra loro giufrificazione ; che con ciò fi renderebbe fempre
Cl
più difficile ad ottenerfi . Debbono effi rifpondervi pubblicamente,
Cl
e giuridicamente ~ Il Generale deve unirli al corpo della f ua Com·
fc
pagnia _.per . domandar giu fiizia : clie mofrrino ialla [coperta una
dottrina , .che effendo Crifriana debbe effere predicata in pubblico cl
d2 fopra i tetti : che produchino al pubblico tutte le loro regole. fo
Qlefto o debbonQ allo Stato , . alla Ch1efa, .e a loro fteffi . E così fc
fuol concludi l'innocenza oppre!fa ; facendofi vedere apertamente
;). tutti,: giacch~ non teme la luce. ·
~
,
o
Ma avvertino di non offerjre in loro, giufiificazione promelfe e p
,
giuramenti , che non poffono attendere e n1antenere ; o difuppto·
-vazioni , çhe in cofcienza fanno di .non poter . fare . Abbandoµi· ((
no fopratutro i maneggi più fini di politica , 1nentre quefri fareh· d
bero per loro un capo .di· acrufa di più ..
Il , Parlamento di Parigi gli ha condannati nei · loro libri me· tt
defimi, che fono i primi Joro accufatòri e loro giudici • 11 Ge·
nerale è fiato intimato nell' appello come di abufo , che il pub· fi
blico Magifrrato ha rìlevato nelle loro Coftituz.ionr ~ I Gefuiti, R
fe fono innocenti ,. debbono unirfi con noi; giacchè il . defiderio
del pubblico Magiftrato ·è di non trovare nello _Stato fe non che e
cittadini , e nella Chiefa ecclefia{bci virtuofi • La fua incom·
benza non è limitata folamente a pedèguitare i colpevoli ; anzi e
che è fuo f pecial dovere il proteggere l' innocenza . ·.
In quefto ftato di cofe ,io domando primieramente ai Gefuiti, 11
che
..
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cfibifcano tutte le loro coftituzioni , regole , frattlti ; e
fìn ~L ~ nte tutt'altro ·eh~ fra loro abbia forza di legge . /
!-I anno eiì.ì portate all'Uffizio del Parlamento con raifegnazione le loro Coftituzioni della edizione di Praga , che gli erano ft are richiefte ; 1na è cerriffimo che hanno una infinità di altre leagi e regole , alle quali fono tenuti .
I~ trovo tra i libri ·' che il Con1pagno del Provinciale è obbligato tenere nel f uo Archivio ( to. 2. · pag . I 2 1. ) una venti11a di volumi , fra i quali · fono citati alcuni libri e carte n1ache
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Non o!rantechè molte di quefre carte fiano frate frampate
dopochè furono fatte quefre regole del Compagno del Provinciale , e che ve ne fiauo nella edizione di Praga ; non fiamo ficuri che fiano ftate ftampate tutte , anzi è certo che non lo
fono.
Nella Prefazione ai Decreti delle Congregazioni fi .legge ,
che non vi fono fiati comprefi tutti , ma che fe n' è fatta una:
fcelta ; benchè ·per dire il vero , fi dica che fono frati 01nei1Ì :
folan1ente quelli , che rifguardavano fatti particolari .
E nella Prefazione del Con1pendio de' Privilegj io trovo , che ·
oltre le conceffioni in effo contenute , ve ne fono delle altre che
p iò accordare il Generale .
Le Ordinanze de' Generali fono fcelte o meife in riftretto, _
co1ne fi ricava dalla Prefazione eh' è al principio di qtiefte Or- .
d;ean ze, pag ._ 208.
·
Oltre le L ttere A pofroliche dirette ai Gefuiti , vi fono .
t l!:ti i BJllarj , da' quali effi ricavano de' privilegj . rE quefro fi
raccoglie dalla Prefazione e dal Compendio de' Privilegj . Qlefre .
fono collezioni i1un1cnfe , ed enorn1i volumi . Il folo Bollario
Romano contiene molti volumi in foglio .
Ne quefto e tt tto ; eglino godono ancora di alcuni diritti
e privilegj avuti , co1n ' effi dicono , quali Oracoli di viva voce :
ri.;Ì ·vte ·v octs oracu!a . E quefri oracoli fono i mezzi più finaolari
0
co' quali fi poifa abufare della credulità.
'
Si iùppone , che un Papa in converfazione , o in altra maniera , abbia detJo una parola a periona grave , che abbia accor• F
data
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data una gra~ia., o abbia fatto a voce una proibizione : . egli è
un oracolo d1 viva voce, e quefto oracolq ha la raedefìmaJorza
e la fte!fa efficacia ' come fe il privilegio foffe fiato accor ato ~
per Breve o con Bolla ( quefti fono i termini del Rifrretto delle
Coftituzioni.) ~efti Oracoli di viva voce fono afferiti dalla per.
fona grave , che gli ha intefi ; la di cui fola autorità bafra per
farli inferire ·nella Raccolta ~ per fervirfene nelle occorrenze . Io
citerò una di quefte Raccolt~. manofcritte , to1n. I . dell' edizione
di Praga pag. 2 8 2.
Soggiungendo inoltre , che quefl:o Compendio de' Privilegj,
in cui fono folamente indicati , riempie 7 2 . pagine in foglio a
due colonne ; onde eccovi già 144. colonne in foglio di fole indicazioni de' privilegj . Dal che fi prova , che non deve far mera.
-viglia , fe il Signor Servin dicéva , che queft' Ordine era fonda.
~o più in pri:vilegj , che in .regole .
·.
Quefia Raccolta di leggi è fiata ella fatta per e!feré ço~u·
nicata e conofciuta dalle nazioni ? Ella è peraltro di un Ordine
fondato da 2 2 o~ anni : Raccolta che deve accrefcerfi e aumenta·
re ·ogni giorno , in maniera che non poifa e.lfer letta ne efaminata,
fenonche colla fatica di molti anni.
Cofa fi dovrebbe giudicare di un Ordine , qualunque fi fofiè,
la di cui · giufrificazione dipendeffe dall' ~fame e dalla collazione di
circa cinquanta volumi in foglio , quando bafl:aife efaminarne due
f oli per condannarlo ?
.E' da oifervarfi ancòra, che le Dichiarazioni ( le quali pera!·
tro non fono che commentarj femplici delle Cofrituiioni , ) che
i Statuti fatti e da farfi , qualunque fienfi ~ fono reputati della
fteifa autenticità e autorità , che hanno le Coftituzioni emanate
da' Papi e fatte dal Fondatore . Quefti fono fcritti Deutero-cano·
nici, no1ne che danno i Teologi ai ·libri della S. Scrittura , .che
fono frati gli ultimi ad eifere dichiarati autentici . E dirò anche
di più, che il General Laynez fi fece dare da una Congregazio·
ne la potefrà fingolare di attribuire a tali fcritti quefta autorità
e qu·efta autenticità .
Cofa . dovrà crederfi di un Corpo di Leggi , di cui non fi
po!fa mai eifere ficuro di averlo intiero : in cui le ordinanze del

Le·
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Legislatore fon confufe coi comi:ienti , gloffe , e interp_retazioni
dell~ parti intereffate , e. di quellt ~h~ h_anno ottenuto di _p~terle
alter~re : in cui e gli uni e gli altri hanno la fteffa autonta : ed
in cui a capriccio fono accorciar~ , ri~rette , e fcelt~ a lor. 1~odo~
Cofa dovrà giudicarfi, torno a dire , d1 un Corpo d1 Legg1 ~n cut
le parti intereffate poffono da se -O:e~e . ~ar. delle leg~i , . mutan·
dole, -0 interpretandole ; arrogarfi de d1nttl ed efenz1on1 fecon ..
do il proprio intcreife ; e che dà facoltà di formarfi de' privilegj
ricavati da fuppofte familiari converfazioni·?
Qual forgente di errori , e quali maffime fon quelle , che
rendono eguali al giudice le parti i111petranti , e a un giudice
che fi fuppone che abbia illin1itatà poteftà; che pone al medefi ..
mo grado le leggi del Legislatore , e le gloffe del Commentatore, e che fa diventare un uomo Legislatore in converfazione, ed
anche fenza accorgerfene !
.
Ne' due volumi in foglio delle Cofiituzioni de' Gefuiti non
ft ·trova .fatta menzione alcuna di Leggi , di quei luoghi , dove
poteifero fiabilidi ; come fe non vi foffero frate n1ai , e come fe la
Chiefa non foife nello Stato . Eccettuatone peraltro un paffo , che
rifguarda le Miffioni , e due altri, in cui la Compagnia cede ad
alcuni fuoi privilegj in favore deJla Inquifizione di Spagna ; come fi legge nel Decreto 2 I. della V. Congregazione pag. ; 48. ; e
nel Compendio alla parola abfolutio pag. 2 6 7.
Può ben dirfi a favore dell' Iftituto , eh' egli fia ftato appro ..
vato , ~onfermato , e favorito da 1nolti Papi , ed anche dalla (~hie
fa nel Concilio di Trento ; che le Coftituzioni fono frate confer~ate fpecia1mente da tutt' i Papi: che li ftabilimenti di quefr' Ordine fono ftari protetti e favoriti dai Re : che i Gefuiti han viifuto in Francia full a fede di un poifeff'o autorizato dalle due Potefl:à : poffe!fo ' ~he fecondo. le leggi .civili ' frabilifce una prefcrizione 1nappuntab1le, ed un diritto efente da qualunque obbiezione. _
Ma contro il diritto pubblico non fi può allegare prefcrizione ; e fe vi è· abufo , queil:o non può foftenerfi nè col tratto del
tempo , nè col pefo dell' autorità .
· '
.
In fecondo luogo farebbe cofa contraria al pubblico ordine , che fi poteffero formare in uno Stato affociazioni , comF 2
pagnie,
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:pagnie , e Ordini fenza e!fere autorizati dallo Stato : altriment:
converrebbe dire , . che i Stati non hanno diritto nè poter1 d'in.
.vigilare alla propna confervazione .
}
Le coftituzìoni di un Ordine religiofo fono le condizioni
con cui quefto fi obbliga colla Chiefà ; e ficcome il folo Pap~
può in quefto particolare rapprefentarla , a lui è fiata deferita
lapprovazione degli Ordini , che fi prefentano per frabilidi nel.
la Crifrianità .
Ma il Papa non è il padrone affoluto della Chiefa , e la
fte:lfa Chiefa non ha potere alcuno nel temporale: ella è , e Cuf.
:fifte nello Stato . Allo Stato dunque fi appartiene il ricevere o
rigettare ne' fuoi dominj un Ordine o un Iftituto-.
Quefia ainmiffione neceffariamente fuppone un · efan1e delle
condizioni, colle quali queft' Ordine fi obbliga allo Stato , e fe.
condo le quali lo Stato lo riceve , e gli pron1ette -]a ·fua pro.
teziòne . Si debbono fapere le qualità , che aifu111ono i rdigio.
fi , i quali domandano di e!fere ammeffi ; e ciò che li caratterizza
o lj difringue dagli altri : fotto quali leggi intendon~ eglino di
vivere: e quali regolan1enti promettono di offervare. In fomma
lo Staro deve conofcere la forma e la coftituzione del loro go·
verno ; per avere nelle perfone de' Superiori autorizati e ben CO·
gniti tanti garanti della fedeltà de' loro Individui.
Dee anche efaminarfi , fe un riuovo Ordine pregiudichi in
qualche cofa al Pubblico , o ai diritti de' Corpi già ftabiliti:
mentre tutti quelli , che vi hanno intereffe , po.fieno fare ifianza
di effere intefi ; e fe fi riconofcono pregiudicati , _hanno diritto
di opporfi allo fiabilimento propofto .
E' cofa inaudita , che lo Stato debba effere aftretto ad am·
n1ettere uomini , che punto non conofce , nè può con.ofcerli fe
non a11orchè gli prefentano il loro Iftituto , le loro leggi , e
le loro cofrituzioni .
Egli è dunque contrario al diritto delle genti , e all' or·
dine pubblico , che le cofl:ituzioni di un Ordine , autorizate in
qualunq~e fiafi maniera , non fieno efibite : ed è cofa contr~~
ria alla ragione ed al buon fenfo , che elle non fiano pubbh·
che , notorie , e fufficientemente conofciute.

Il
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Il re!Iolan1entò ftabi\ito nella Francia porta , che debbano
cflèr~ aut~rizate con lettere Patenti di S: M. , e regiftrate ne'
Parlamenti ; nè vi è Stato Cattolico , in cui il SÒvrano non uiÌ.
a un dipreffo delle 1nedefìn1e precauzioni .
Io non veggo , che le coftituzioni de' Gefuiti fiano frate
vifie, nè prefentate a Tribunale alcuno , o fecolare , o .ecclefiaftico , nè a Sovrano alcuno : neppure alla Cancelleria d1 Praga
per avere la permiilione di ftamparle . In fatti egli è da o!fer-'
varfi, che in quefia edizione , eh' è la più intiera e la più autentica di tutte le altre , non vi fi trovj punto il privilegio dell'
Imperatore , formaljt~ che fi ufa nell' Impero , come fi coftu1na in Francia ; 1 e vi è fiato il privilegio neppure alla edizione di Anverfa 3 ne è a mia notizia , che lo ~bbiano avuto dai
rcfpettivi Sovrani per le edizioni di Lione e di Roina.
In Francia i Gefuiti non hanno 1nai ottenuto lettere Patenti
in approvazione del loro lfiituto e delle loro coftituzioni : e quì
è dove n1i con iene rammentarvi ciò che abbia1110 offervato a
principio , cioè che tutto pa!fa fotto il velo di Religione . Si trafcur~n·o le regole più effenziali, ovvero l'autorità forprefa vi pai:
fa fopra , e fi omettono. le forn1alità eh.e vanno unite alle leggi .
Si riconofce il. fallo qualche fetolo dopo; 1na i ftabilin1enti fi trovano fatti , e fen1bra che gli abufi e i vizj acquiflino· , per una
fpecie di prefcriztone , il diritto di effere irrefonnabili .
Lo ftato de' Griuiti in Francia è incerto . Un Ordine di re ..
lìgiofi non è folamentc un tal nun1ero d' uon1ini , che fi diftingue
per un abito particolare : eg·i è una f 6cictà di ecclefiaftici unita
allo Stato per mezzo· delle loro regole . e coftituzioni .
E fe lo Stato e i Concilj non han n1ai veduto nè efan1inato
quefte .!egole e c;oflituzioni ; potrà forfe didì , che fiano frati
realmente ricevuti quei tali Ordini che le profefiàno ?
~llorchè furono an1me.fiì a Poi!fy, vi ·furono appofte alcune
cond1zioni , ed altre parimenti ne furono indicate allorchè furono riftabiliti nel 1603. Ciò che fa vedere , che non fono mai
fiati ricevuti in Francia , .che condizionalmente
.' onde refia fuili.
fiente la queftione da efaminarfi, fe quefte condizioni fiano ftate
mantenute e foddisfatte .

Oltre
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Oltre di che ·è cofa molto più facile il fapere , fe s' abbiano
a ricevere o nò , che l' efaminare , fe fiano ricevuti . Quefi' tHtima
quefl:ione è divenuta contenziofa . Allorchè è fiato loro domanda.
to cofa foffero, han rifpofto ta!es qua/es, tali quali: di .maniera
che , fe fi deve rifpondere- al favio fecondo la fua faviezza , e a
chi non lo è, fecondo la fua intenzione , fi potrebbe rifpondere
da per tutto, ed anche qu.ì a cofl:oro , eh' effi fono frati ammeffi
taliter qua/iter, han fuppofro ._di effere frati am1neffi'~ e con loro
Jo han fuppofto ·a nche gli altri ·; onde la loro amn1iffione non è
fondata. che su quefl:o fuppofio . Eglino non fono frati a princi.
pio che tolerati, e dopo il J603. hanno avuto una efiftenza me•
•
no precaria
.
Ma il folo carattere di miflero riprova e co11danna le loro
Cofiiruzioni . Hanno effi prefa ogni forr;i di precauzione per te.
nerle nafcofie ; e la loro fteifa Regola proibifce. loro di comunicar.
le ai firanieri : anzi che non fi debbono intieran1ente far conofre.
re a tutti gl' individui della Compagnia . ~Hanno avuto la caute·
la .di farle !lampare .nel loro Collegio_ di Roma, ed in qu~llo di
Praga , e di ritirare tutta l' edizione jntiera , quando le. han
fatte ftan1 pare altrove ~ •
Nel 162 I. negarò~o i Gefi1iti di comunicare il loro Ifiituto
al Procurator generale del Parlamento d' Aix,, che ne gH richie·
fe , per vedere fe vi foife cofa contraria alle libertà della Chie·
fa Gallicana : e quel eh' è più maravigliofo , nonoftantechè folfe
c iò .accaduto in tempi a loro poco favorevoli ·' ottennero per
forprefa un ordine dalla Corte per eifere difpenfatì di n1ofirarlo.
Se non aJrro, è fempre una cofa fingolare , <;he le- Cofiituzioni di un Ordine religiofo abbiano da effere un -fegreto di Stato , o un miftero di Religione. Eppure non vi . è fegreto di Stato
che du.ri un fecolo , e la Religione non ammette fimili dif!Jmulazioni ~ Gl' Imperatori gentili avevano diritto di fadì efibire
t urtè le leggi della Criftiana Religione , per efaminare fe conrene!fero cofa alcuna contraria all' ordine pubblico : e quefto diritto non è frato loro mai coritra(l~to ; a~zi i Crifiiani , fenza efferne richie{H, gliene prefentavano ne' loro Apologetici. La buona
politica non può permettere , che ii . tenga celato allo Stato il ft .

fien1a
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{tema di certe operazioni , che poffono influire nello Stato meddi mo . Sarebbe lo Hefio, che o volere ingannare , o fupporre le nazioni incapaci· di arnare il pubblico bene , conofcendolo.
Prima di efeminare le Cofiiruzioni in fe medefin1e·, credo di
dover far l' ana\ifi d~lla coftituzione dell' Ordine, e vedere in chi
riiìede , e come fiafi formato quefto governo , che per tanto tempo ha f ~rprefo i depofitarj dell~ leg.gi? ed ha 9.uafi fignore.ggiato la Ch1efa : oifervare cio che 1 pnm1 Generali hanno aggiunto
o cambiato nel piano e nelle intenzioni .del Fondatore Si vedrà
lo fpi rito e il fenfo di quefte Cofiituzioni , il fine loro, e la loro bafe ; fe fieno viziofe in fe freife, o fe fiafi deviato dal loro
primo oggetto ; in qual maniera fieno Hate interpetrate , e fopra
tutto come fieno frate praticate .
La coftituzione della Con1pagnia non è sì facile a definirfi ,
come. potrebbe crederfi . Il fuo governo è Monarchico , e dipende
dalla fola volontà del Superiore , il quale è fempre fubordinato
al Papa . Monarchia eft, in definitionibus unius fuperioris arbitrio
contenta , come vien efpreffo nella Bolla di Gregorio XIV. del

159 I.
S. Ignazio pensò di ftabilire una Monarchia mifl:a .
Il diritto di far cofiituzioni e regole particolari , e di cam...
biarle , fu dato al Generale ed a' fuoi compagni , cioè a dire alla Co~gregaz.ione generale, dalle Bolle di Paolo III. del 15 40. ,
e I ; 43. Il Generale poteva a fuo talento dar tutti gl' impieghi,
ed aveva tutto il diritto di comandare.
La poteftà legislativa era dunque nel Generale , e nella So-·
cietà, vale a dire ·nella Congregazione generale, che la rapprefenta.
Laynez nella prima Congregazione generale , che fu tenuta
dopo la morte di S. Ignazio, fece fiabilire , che il Generale folo
aveva diritto di far regole: Solus Prtepojitus generalis authoritatem habet regulas condendi. Can. 3.: Congr, 1. pag. 698. to. I.
I Generali effendo padroni di dare. gl' i in pieghi e le cariche,
non adunando 1nai Congregazion generale ; neceffariatnente tutta
la poteftà legislativa veniva a rimanere nelle loro mani .

Qrnndo

a
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Q1ando la Co.ngregazione generale è radunata , ella r.appre.
. cnta la Compagnia ; ma i1on fuol radunarfi quafi rnai , fe non

che per eleggere il Generale . Tutta la poteft~ rifiede efiènzial.
1nente nella Co_1npagn~a ; e quefia è fup~riore al .~enerale , e puù
anche deporlo 1n certi cafi .: ma non puo ella_eferc1tare quefia po.
teftà , fe non fi raduna ; Ed in fatti dipende dal folo Generale
il radunarla , e quefl:a Congregazione generale non può efièr com.
pofta fe non di creature del Generale , fanatiche e infatuate dei
privilegj della poteftà Generalizia.
.
In tutte le altre cireoflanze il Generale è il folo ed unico
che rapprefenta la Compagnia , e la Congregazion generale , e tut-'
to l' intiero Ordine e la di lui autorità rifiede in lui folo.
La prerogativa· del Generale effendo la forma coftitudva della Co1npagnia , convien fapere in che confifi:~ quefta prerogativa.
Il Generale ha diritto di ordinare e di regolar tutto .nella
Compagnia. (b)
Egli unifce ad una piena ed intiera .an1minifrrazione la giu·
rifdizicne su tutti gl' individui , e la plenipotenza f ulla Con1pa·
gnia. e)
.
Tutta l' autorità de' Provinciali e degli altri f uperiori viene
dal Gènerale , come dal capo ; e ne ·dà egli a ciafcun di loro
quel a porzione che più gli pare. ( d)
Deve invigilare perchè le Cofrituzioni fieno ofièrvate ; non
oftante egli può difpenfarne . (e)
Neflì1n individuo puo accettare dignità alcuna fuori delh
Co111pagnia fi:nza fua licenza . (/)

e

(b) Jubendi jus totum penes Prrepoiitufo eri . Tom. I. pag. 6. 22.
(e) Sm:rn Prrepofiti ofHcium in omnibus exercerc incipiat ; ac plenam in uni-verfos eju1èiem Societatis focios & perfonas fub ejus ,bedicntia degentes . . .•
foam jurisdiB:ionem excrceat T I, p. 14.
( d) Sic . a Generali Prrepofi~o ~ 1:1t a
capite , umverfa facultas Provmc1almm
egrediatur , ac per eos ad locales , per
hos autem ad iìngulares pcrfonas defcendat. Tom. I. pag. 424. Provinciales .•••
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Egli

eam partem hujus facnltatis habebunt,
quam ipfis Generalis communicavent .
c. 3· ~. 7. p. 437.
(e) Ad Generalem pertinet curare,
ut Societatis Contìitutiones ubique ob1èr·
ventur .. . ubi difpcnfatione opus en ' habita ratione perfonarum , ... difpentare.
.
T · i. pag. 437·
(f) Sine ejus facultate & approbatione , nullus poffìt dignitatem ullam extra
S ·Jcietatem ad.mirtere. Ibid. §. IJ.
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Egli ha. tutt~ P .aut.orità di. far ~egole ~ o:dinanze, e ~ichi~:

razioni fulle Cofhtuz1on1 ; e gli altri fupenon non hanno in c10
altra autorità che quélla eh' egli fi compiace loro concede~
re. (g)
.
.
Secondo le Bolle del 1;40., 1;43., e 1;71. la Compagnia
e il Generale poff'ono fare t~nte Coftitu~ioni particolari , quante ·
loro fen1breranno buone per la ,Compagnia . Poffono mutarle, an .. ·
nullarle , farne delle nuove ,. fotto quella tal data che giudicher1nno più a propofito, e quefre fin d'allora faranno come fe foffero confermate dalla Apoftolica autorità. (h)
In tutto ciò che può eifere di vantaggio alla Compagnia~ ·
egli può comandare fenza eccezione a tutti gl' individui in vir·
tù di obbedienza , e quantunque avelfe date le fue facoltà ai
fuperiori inferiori , porrà nonoftante approvare ·o annullare ciò
che avran fatto ; regolando il tutto fecondo egli giudicherà a propofito . E gli fi dovrà preftare fempre quel rifpetto e obbedienza ,
come a colui che fra in luogo di Gesù Crifl:o. (i)
Ha egli la plenipotenza di far folo tutt' i contratti , ( eccettuato il disfare Collegj e Cafe ; fe p1Jr non foifero piccoli
Collegj o Refidenze ) a meno eh' egli non ne comunichi la fa ..
coltà ai fuoi Prepofiti. ( k)
·
G
I èon·
(g) Solus Prrepofitus Generalis auéèoritatem habeat Regulas condendi , & alii
eam dumtaxat, quam ab ipfo acceperint.
p. 698. p. 482. Confl:ituriones & decreta
generalia declarare potefl: . p. ri 3.
(h) Quafcumque inter eos Conflitutiones particulares , quas ad Societatis hujufmodi finem , & Jefu Chrifl:i Domini nofhi gloriam , ac proximi utilitatem , conformes effe judicaverint, condere: & tam haétenus faél:as , quam in pofierum faciendas Conilitutiones ipfas, juXta Iocorum & temporum ac rerum qualitat~m & ,. varieratem .Mlutare , alterare ,
feu m totum calfare, & alias de novo
condere poffint & valeant • Qu~ poftf:Iuarn mutar~ , alterat::e, feu de novo cond_iccc fuerint , eo ipfo Apofl:olica auéèo-

ritate pra:tata , confirmata cenfean,tur •

Paul. III. 1r43. Quoti es revocari , .•.
toties in prifl:inum , & eum, in quo ante
prremiffa erant , fl:atum refiirnas , etia1n
fub pofl:eriori data per pro tempore exifientem Societatis hujufmodi Prrepofitmn.
Generalem eligenda , & conceifas effe
& fore. Paul. III .. I f7I.
(i) Generatim loquendo , in rebus
omnibus . . . • . • omnibus prrecipere in
obedientire virtute poffit. Et quamvis alii~
inferioribus Prrepofitis , vel Viiìtatoribus,
vel Commiifariis fuam facultatem communicçt ; poterit tamen approbare vei re-.
fcindere quod illi fecerint , & in omnibus quod videbimr conilituere : & femper ei reverentiam ac obedientiam ( ut
qui Chrifii vices gerit ) prrefiare oporte-

bit. Tom. I. p. 438.
·{k) Eft •••• penes Prrepofitum Ge-
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I contratti non fi debbono fare dalle Congregazioni generali.
ma a tenore delle Cofiituzioni , e dal Generale. (I)
'
Non può alienare le rendite di alcun 'Collegio ; e fe ne deffe
porzione a qualche fuo parente , farebbe quefi:o un cafo di de.
porlo dal Generalato ; non gli è .vietato- però nelle Dichiarazioni
di farne li1nofine , e darne fecondo fiimerà conveniente per la
maggior gloria di Dio . (m)
·
Gli affari d' importanza ·fi debbono trattare infien1e coal\
0
Affiftenti ; ma egli folo ha diritto di decidere. (n)
·
Egli folo nomina i Provìnciali e Rettori , o ne dà le com.
miffioni ad altri ; ed a lui folo appartiene l' ammettere i foggerei
nella Compagnia, o può con1unicarne ad altrl la facoltà. (o)
. . Può egli folo licenziare e far ufcire di Religione i Profeffi
~ Coadjutori formati : avendo per far ciò la fieffa potefrà della
i ntiera Compagnia . (p)
r
Può difpenfare dai gradi e dagli ufficj ; può _a fua voglia
creare Profcffi e C.o adjutori fpirituali e temporali; ed ha tutta la
poreflà conferitagli dalle Coftituzioni per cambiare gl' individui
della Compagnia. (q)

1

neralem omnis facu1tas agendi quosvis
contraétus . _p. 436. 471. Patri nofiro facultas diifolvendi parvum Collegium &
Refidentiam • p. 689.
.
(I) Neque capitulariter ad qurevis peragenda congregentur : omnisque facultas
celebrandi Contraél:us ex iisdem Confiitutionibus penes Prrepofitum . . . . refideat. Pii V. confir. 1 )68. p. 38.
· (m) Ex redditibus Collegiorum aliquid
ad proprios fumtus aifumere , vel cuivis
txtra Societatem donare , vel aliqua fiabilia bona Domorum aut Collegiormn
alienare ( deponendus ) • Non prrecluditur oflium , ut fiat eleemofyna , vel detur quod convenir ei , cui dari debere
~d Dei gloriam Generalis fentiret. p. 440.
(n) Quamvis autem r~s graviores cum
~is ·( affiitentibus ) traétandre fint ; fiatuendi tam~n facultas , · pofiquam eos
~u.dierit ; penes Pr~pofitum Generalem
erit p. 444
-

.a

r

,

..
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(o) Confiituat ( Generalis) per fe ipfun:
Reél:ores Collegiorum, Prrepofitos loca·
les .••.. Provinciales . p. 437. Perfe
vel per alium , cui fuam facultatem com·
munic.averit in hac parte, Prrepofitus Ge·
neralis Reél:orem conitituet. p. 392. Pri·
mo quidem facul ras admittendi in corpm
Societatis ·••.. penes ejus caput erit. ·
• . • aliis de Socìetate eam pattern hu~u1
facultatis· , qu~ ad totius corporis huJUI
bonun1 facere videbitur , poterit commu·
nièare . p. 402.
(p) Coadiutores formati , nifi conful·
to & approbante Generali , dimitti ~01~
debent , nifi Genera.lis extra ordinem allcm
( facultatem dimittendi ) corirnnicaffct. e·
366. Dimittendi facultas inprimis ad um·
verfam Societatem pertinet .... eadem
erit penes Prrepofitum Generalem in om·
nibus . p. 36).
. .
- (q) Pr9prii cujufque gradus jud1cJUm1
& officiorum difcretio ac difiributio •· · ·
tota
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Governa , e difpone intieraroente de' Collegj. (r)
Le Collituzioni non obbligano fotto peccato: roa
rale comandando in nOme di Gesù Crillo, e in virtù
dienza, può obbligare fotto pena di peccato roortale ,

le . ( s)

.

Ha diritto di dichiarare , accrefcere , o reftnng(}re

.

il Gene-

di obbe·
o ver_ii:t•

.

1

· fi- •

ca 1 rl·

ferva ti nella Compagnia • ( t)
Può fondare Miffioni in tutte le parti del mondo, mutare i
MiJiionarj , ed in certi cafi rivocare le Miffioni fondate. ( u) .
Può mandare i fuoi individui dove più gli piace, anche fra

.

-

gl' infedeli . (x)
Ed ha egli folo la facoltà di commutare i legati, che ·poffo.
no eifer lafciati alla Compagnia . (J)
A lui appartiene la correzione e la reviiione de' libri della
Compagnia . (z)
.
_ .
Puo egli difrribuire per fe medelimo , o per mezzo 'di altri,
le grazie che i Papi hanno concdfe alla Compagnia. ( aa)
E può accordare Indulgenze alle Congregazioni de' fru denti, che averà aggregate alla Congregazione di Roma; come an~
che alle Congregazioni d'uomini e donne dirette in qualunque
G z
luogo
tota efi: in ipfius Prrepofiti Generalis manu • p. to2. Coadiutorum tam Spiritualium ~ quam temporalium , fimulque &
Profefforum promotio •... fimiliter fit in
manu Prrepotiti Gcneralis . p. 103. Sua
legitima potellas ad mutationes perfonarum conll:are debet Prrepofiro Generali,
cui Conil:irutione~ eam tribuunt. p. 706.
(r)

Totam habebit fuperinrendentiam

& gubernarionem Colleg1orum . p. 436.
(s) V ifum efi: nobis in Domino . . .
nul las Confi:irutiones , declarationes , vel
ordinem ullum vivendi , poffe obligationem ac peccatum mortale vel veniale inducere : nllì Superior ea .. . .. in vir·
tute obedientire juberet • pp. 414. 41;.
(t ) n ·eclaratio & amplìatio , vel refiriél:io · Cafuum f peél:at ad R. P . Generalem. p. 702.
(u) lde1n Generalis in Mifiionibus om-

nem habebit poteft:atem • . • . mittere po~erit . ·• • . ad quaslibet mundi partes •.•
poterit etiam miffos revocare . p. 437·
( x) Prrepofitus fuos quofcumque ~cl
qurelibet locorum , etiam inter lnfidelei
. . . . mittere ac revocare , . . . valeat.
p. 14.

(y) Facultas commutandi Legata, vel
etiam a viventibus donata • . . . referva.·
tur Ge11erali . pag. 72).
(.z,) Revifores . . . . • Prrepofito Generali operam navanr in re maximi mo•
menti , hoc eft in l ibrorum edendoruni
·
·•
examine & cenfura. p. 6c. e feg.
(aa) Privilegia, immunitates, facnlt~:,·;
tes , conceffiones , indulta , indulgcntire; - .
remiffiones , gratire •. : . coi:Iceffa -, feu
·'.·
in pofi:erum _concedenda . . • . 'pro- tempore exifienti Prrepofito Genera1i •..•
conceffa effe intelligantur • Qui m~ .pe

·.

1

feipfum,. '

I•
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luogo dalla Compagnia, benchè ftano molte in un' ifieffO fito. (bb)
.
Può egli , in virtù della fuprema autorità , che ha su tutto
l'Ordine , far · partecipare delle buone opere , delle orazioni
e fuffragj i protettori affezionati , ed i benefattori della Compa.
gnia. (cc)
Deve conofcere a fondo le cofcienze di tutti quelli , che fo.
!10 fotto di lui' ed in particolare dei f uperiori maggiori . dd)
· Tutto ciò eh' egli ha accordato e regolato fi oiferva finchè
venga revocato dal fuo fucceifore ; anche i precetti che averà
dati. (ee)
.
.
.
Nonoftante egli è foggetto al Corpo della Con1pagnia , e
può anche effer depofto in certi cafi. (jf)
Ed affinchè tutto fia riunito. nel Generale per mezzo di una
corrifpondenza univerfale e continuata ; i Provinciali di tutte le
Provincie di Europa gli debbono ferivere ogni mefe , ed i Rettori fuperiori delle cafè, e i Maeftri de' novizj di tre in tre mefì.
Allorchè i Provinciali fcriveranno al Generale , avranno at·
tenzione oi fargli una eiàtta defcrizione dello fiato delle loro rifpetti ve cafe , . collegj- , e di tutta la Provincia ; in maniera che
il Generale conofca perfettamente gli aftari , le perfone , le Pro. .
.
v111c1e,

e

feipfum , 'fel alium~ vel alios , ab eo ,
v.d ejus · commiffìone eleél:os . . . comJnuuicare libere & lici te valeat . p. :f I.
( /Jb) Prredecelfor nofier facultatem injulfit Generali ejufdem Societatis Prcepo:fi to , tunc & pro tempore exifienti . . •
11t in quibYfvis ..•. ~ocietatis Ecclefiis,
feu domibus & Collegiis , quafvis aliai,
five fcholarium tantum , five aliorum
Chrifiifidelium tantmn , five utrorumque fimul .• : . Congregationes & So ..
'1alitia erigere . . . • & illa eidem prima·
Jire Congregationi • . . • eifque omnes
~ fingulas indulgentias , aliafque gratias
& privilegia fpirìtualia &. temporalia prrefatre primre concclfa & concedenda com·
:tiunicare & extendere poifet. p.242.& feg.
(cc) Potefi Prrepofitus Generalis ex fu}'rema auéloritate & potefiate quam ha&>et in totum Ordinem, admittere ad parai~iF.ationem ionorum operum i or~tio ..
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num , & fuffragiorum , Procuratores , de·
votos & benefaétores Societatis . p. 306.
(dd) Cognofcat (Prrepoiìtus Generalis)
quoad CJUS tieri poterit , confcientias eo·
rum , qui fub ejus obedientia font ; ac
prrecipue Pr~polìcorum Provincialium, &
aliorum, quibus munera majorii momenti committit. p. 438.
{ee) Demortui Generalis ordinationes,
refponfa ad Provincias , privilegiorum
communicationes , particulares concdfiones , & id genus alia • • • . eandem vim
habent , quam vivo Generali habebant.
p. 604. Mens Societatis fuit & efr , ut
prrecepta a Prrepofitis Generalibus ~ve
toti Societati , five etiam domiciliis impofita, durent mortuo etiam Generali,
&c. p. 689.
(jj ) Refert etiam maguopere . • •• li
Societas fo Generalem ••• multum po~
tefiatis habeat •

l
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vincie, come fe quefti oggetti foifero fotto i fuoi ~echi . (gg)
Qcrni Provinciale e Rettore ha de' Confulton , che fono co~
me un:' f pecie di Revìfori , che debbono fcrivcre in certi da ti

tempi. (hh)
.
1
Ogni Superiore è tenuto a mandare og111 anno. al q.ener~1e

due cataloghi . Nel primo deve fçri vere i ,nomi d~ tut~l gl' 111dividui che fono nella fua cafa la loro eta , patna , 11 ten1po
'
r.
che entrarono
nella Compagnia, 'i ftudj che vi han fatto , gi·1 e:ercizj in cui fono frati in1piegati , il loro. progreffo .ne~le fc1enze , &c. Nel fecondo defcrive le qualità, il talento d1 c1afchednno individuo, l'indole dello fpirito, dell'intelletto, della pru~en
za, e dell' efperienza negli affari; il fuo temperamento ; 1nd1cando finalmente l' ·ilnpiego , in cui il talento di ciafcuno potrebbe
fervir bene alla Compagnia . (ii)

Quefti privilegj han riunito nella perfona del Generale tutta
la potefrà legislativa della Compagnia ; gliene hanno dato tutt~
l' efercrzio , e con ciò lo hanno n1effo in ftato di non aver ma~
bifogno della di lei concorrenza.
Quando fia neceffario fcrivere cofe , che richieggano il fegreto ; fi ordina di farlo in maniera che non poffa effere capito ,
fe non daj colui a cui fi fcrive , nel cafo che la lettera · foffe
aperta.
(gg) Quum Provinciales fcribent Generali , curabunt ut fiatum domorum &
collegiorum fuorum
ac totius Provinche bene explicem ; &fuppleant , fi quid
intellexerint, quod Superiores domorum
& collegiorum minus declaraverint • Et
in uni-verfum ita fcribere debent, ut Generalis omnium rerum, omniumque Perf<:>narum ac Provinciarum fiatum , quoad
CJUS fieri poffit, ante oculos habeat. Form.
fcrib. p. 126.
(hh) Confultores Reél:orum ••. fcribant ad Generalem fingulis annis . . • •
Provincialium mehfe Januario & Julio.
p. I 2 7.
t (ii)
Superiores domorum & Collegioru~ duos catalogos conficiant : .•. in
pnm? defcribantur omncs , qui in fuis
èom1bus Yel Collegiis ac miffionibu5 funt,

in quo contineatur uniufcujufquc nome11,
cognomen ., patria , retas , v ires , tempus
Societatis ; ftudiorum & minifieriorum ,
qure exercuerit ; & gradus in literis .•
In fecondo Catalogo dotes & qualitate5
uniufcujufqu~ defcribantur ; videlicet ingenium , judicium , prudentia , experien·
tia. rerum , profeélus in Uteris , natura li s
complexio, & ad qure Societatis minifieria talentum habeat •
Scribant , •. de ftatu perfonanun &
rerum omnium , non folum qure inter
nofiros , fed etiam qure p~r minifieria
Societatis erga externos in domibus fuis
vel col!egiis fiunt; & non tantum de his
qure reéèe fe habent , fed etiam · da his
qua: fecus: & quoad fieri poterit, curcnt
ut omnia tan quam prrefrntia . . • . cetn:\t • p. I 2). & fei.
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aperta. Soggiungendoli che il Generale darà la cifra: modtJm pr4 •
ji·ribet ·Generalis . (kk)
,
Rifguardo all'autorità del Papa, .i Gefuiti erano obbligati per
le Bolle di ~aolo .III. del ~ 540. e, I 5' +?., fecond? il . voto ge..
nerale ~. . fpec1a~e d1 _s. Ignazio. e de fuo1 compagni , d1 efegu~e
tutto c10 che i Papi loro ordinar.ebbero indifl:intamente concer.
nente la falute delle anime , la propagazione della fede , ancor
che foiTero mandati nelle Miffipni - in qualunque fiafi provincia,
ed anche fra i Turchi e gl' infedeli . Etiamfi ad qu11:fcumque Pro.
vincias mittere· vellet, five ad Turcas five ad quofcumque alios
infide/es, dice la Bolla del 1;43. L'autorità del Papa in quefio è
fiata lin1itata alle Miffioni , ed anche alle fole Miffioni ne' Paefi
firanieri.
Dipende dal Generale il ritenere nelle Miffioni , pe~ tutto
il tem.p o che gli parrà , coloro che ci Ha mandati .; e il richia.
mar1i a fuo talento , anche quelli che foifero fiati mandati dal
Papa , fenza limitazione di ten1po.
Se nafce qualche dubb_io full' Hl:ituto, Coftìtuzioni , e Privilegj, fi debbe rieorrere alla S. Sede, o al Generale.
L'intenzione delle Cofhtuzionì , fecondo la dichiarazione
ful cap. 2 •· pag. 418. to. 1. , benchè rifguardi le fole Miffioni,
è , che nelle cofe che fi poffono fare dal Papa ·e dal Generale,
iì ricorra piuttofto al Generale , che ·al Papa; e foggiungono ciò
efière più ficuro per la cofcienza, foddisfacendo al voto di obbe·
.dienza . ( ll)
.
Un Gefuita non può appellarli al Papa contro gli ordini del
Generale , fe il Papa non glie ne dà il permeffo. (mm)
Non vi è bifogno di difpenfa del Papa per e!fer fciolto un

·

Gefuita

efi, Ii cum fuorum Superiorum ?bedie~
tia , quam fi arbitratu fuo ( et1am fi 1d
polient ) & non ab iis rn iffi proficifce:
rentur , a quibus Chriili Domini N ofin
lbco, ut ab foterpretibus Divinre volun·
tatis , funt regendi • p. 41B.
(mm) . Nulli de Societate ab Infl:itutis ..•
ad Summum Pontificem . .. • niiì de
fpeciali Summi PontifiCis licentia appel·;
adeundui • Particularibus etiàm fecurius lare licet. p. z7).
(lk) In rebus , <JUre fecretum requirunt , · explicandis , his vocabulis utendum erit , ut ea intelligi , nifi a Superiore non poffint • M odum -autem prrefcribet Generalis . p. I 26.
(li) Facilius & expeditius • ••• per
Superiorem Societatis provideri potefi ,
quam fi femper eis , qui hominibus Societaris indigenr, eifet Summ~s Pontifex
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Gefuita da' fuoi voti; bafla la fola autorità del. Generale . · .. ~
Da quefie offervazioni e dalle, pr~cedentl _fulla _p~teua de l.
GenerJle , fi deduce ; eh' egli puo rimettere 1n pnfbno fiato
l' Hbtuto e i Privilegj · della Compagnia , che aveifer.o [offerto
qualche deterioramento ; e. che lo può. fare anche fenza ricorrere al Papa, e indipendenten1eµte da lui .
Ch'egli può da fe folo fàr Regole e Cofiituzioni ..
. .
~1a , co111e che potrebbe didì , che fecondo le Coft1tuz1on1 la
ft1a potefià non iì efiende che a far Regole e Cofiituzio11i particolari;
e che quel tanto che rifguarda l' effenza e la foftanza dell'Ifiituto,
è in1mutabile; è neceffario di fapere quale fia quefra eifenza del1' lftir no, Subjf antialia lnjlititti , e quali ne fiano i punti fondamentali.
· Si fono fernpre incontrate grandiffime difficoltà nella Co1npagnia , per dichiarare quali fiano gli articoli effenzia]i .
Le Provincie hanno fpeifo infiftito perchè foffero determinati ; ma i Generali vi fi fono fen1 pre oppofii , giac~hè non poteva
.farfi una tale determinazione , fenza limitare la loro potefià.
Nella quinta Congregazione del I ;9 3 , avendo la maggior
parte delle Provincie don1andato che fi dichiara!fe quaJi foifero i
punti e!fenziali dell'Ifi:ituto , Subjlantialia Jnftitu.t i; la Congregazione col ·parere de' Comrniffarj nominati a quefio effetto , dopo
lungo e diligente efan1e , dichiarò , che i punti contenuti nella formula dell' Iftituto prefentata a Papa Giulio III. , confennata· da
lui e da' f uoi Succeifori ; e que' punti che in detta formula han
rapporto alle Cofiituzioni in forma di - dichiarazio·ne , vel qittf! in
tadtm referttntur ad Conflitutiones , (leclarationis gratia, farebb~
ro dichiarati effere di effenza dell' Iftituto : e che·, nonofrante
foffero
altri articoli effenziali , non conveniva parlarne di vantacr
.
o ..

vi

gio.
.
A vendo alcuni trovato quefto decreto ofcuro , non efièndo
in realta intelligibile , nella feguente adunanza ne domandarono
la f p~egazi?ne . Fu propofio di aggiungervi alcuni efempj , e di
terminare il decreto con quefte parole : ed altri fìmi!i .
. Su qu~fta iftanza , e ful parere ~e' Commi!tarj la Congrega·

z1one fece 11 decreto, che fra all' articolo 58., il qual dice, che
gli
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gli articoli effenziali dell' Ifiituto , fu/;/f antialia Injiituti , fono
fpecialmente quelli contenuti nella formala prefentata a Papa Giu.
lio III., confermata da lui e da' fu o i Succeifori , come anche quel.

1e tali cofe , fenza · di cui quefli articoli non poffono reggere , 0
reggonfi a ftento , come per efcmpio . 1. Che vi fono alcuni impe.
diluenti, che inabilitano ad entrartt nella Compagnia. 2. Che non
occorre fervidi di forma giudiziaria per licenziare e farne ufcire
gl ,_individui . 3. Che è affoluta~ente neceffario il rendimento de'
conti di cofcienza al Superiore • 4. Che è fimilmente neceffario,
che ognuno acconfenta che fia rivelato al Superiore tutto ciò che
farà rimarcato in lui . ; . Che tutti gl'individui debbano eifere pronti ad accufarfi l'un l'altro vicendevohnente e caritatevolmente.
Ed alla fine del Decreto vi è aggiunto , ed altre cofe confimili , che la Congregazione non crede di dover perora definire;
.potendofene dare la fpiegazione dal Generale •
Acquaviva. fu quello , che prefedeva a quefra Congregazione
generale , eh' è la quinta.
N eHa fetti1na del 16 r;. fotto Vitellefchi fi tentò di nuovo trattar la quefriòne degli articoli eifenziali dell' Ifiituto , e fu
infifrito perchè fi fpecificaffero e determinaffero . Vitellefchi fece
decidere , che ~e' dubbj ognuno doveife diriggerfi al Generale ;
e fu ripetuto quel eh' era fiato altre volte decifo , cioè eh' era
proibito alle congregazioni Provinciali trattar quefia materia .
In tal guifa la definizione degli articoli fondamentali dell'Ifti·
turo , ftt6flantialia lnjiituti , b. loro determinazione , e la loro dichiarazione è rimafta all' arbitrio del Generale , ~d è la fua maggior prerogativa .
_
Quefte leggi , fe pur così poffiam chiamarle , e quefle regole sul1a Coflituzione fondamentale della Compagnia , sulla fua
potefi~ , e su quella del Generale , e della Congregazion geneIale , fono cavate dalle Bolle de' Papi , da' Decreti, Congregazio·
ni , e Dichiarazioni : Codice veran1ente fingolare , che viene accrefciuto o diminuito fecondo il capriccio o l' ambizione de' Generali , e l' intereffe della Compagnia : in cui non vi è altro principio ftabile, ehe la potefià della Compagnia, o piuttofto del Ge·
nerale ( giacch~ quella del Papa è inodificata ) _: in cui non vi è

altro
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altro di legge certa per l' eflènziale , fe ~ton che cinque_ o fei_ maf..
fime di politica monafiic~ : dove t~tt? e. foggetto a f p1eg~z1one ,
a interpretazione arbitraria '. e a ~ift1nz1one : dove fi . puo . Fofte~
nere il pro e contra , da cui fi puo concludere , med1an.t e 1 -vaq
tefti fra loro difcordi , o lafciati affettatamente ofcuri , che il Papa ha rutta l' autorità sulla Covipagnia, e non l' ha : Che il Generale può e non può far leg1,i e coftituzioni , che può e non ·
può can1biarle , e può e non può difpenfarle : Che I~ Co1!1pa~nia
o fi a la Congregazione generale ha e non ha la potefia leg1slat1va;
e finaltnente che il Generale ha e non ha la plenipotenza i e
che 1' effenza dell' Iftituto è e non è immutabile·.
Vi fono delle Congregazioni Provinciali , di cui· non · fi fa
conto alcuno; ed in tutto la Compagnia non è altro che il Generale cogli Affiftenti ed alcuni Provinciali fotto i f uoi ordini. (nn)
.
Le Coftituzioni parlano di quattro fpecie d'individui: Profeffi tanto di quattro che di tre voti: Coadjutori, Studenti, e Novizj . Si dice che non vi fono più gl' indifferenti , eh' erano quegt>
individui meffi alla. prova , per fapere fe col te.mpo doveifero effer meffi nel rango de' preti, o de' laici .
E pure non fi può dire , che nella Compagnia vi fiano quefte fole quattro fpecie d'individui; mentre io ve ne trovo una
quinta nelle dichiarazioni al cap. 1. delt' E{ame, tom. I. pag. 34?.t-.,
di quefta fono alcune perfone , che fono am1neife alla profeliione folenne de' tre voti, fecondo la Bolla di Papa Giulio III. Coftoro non fono nè profefiì , nè coadjutori, nè ftudenti, nè novizj.
Vi fono ancora , fecondo la Bolla di Paolo Ili. , perfone che
vivono fotto l' obbedienza del Generale , che godono efenzioni ,
diritti , e facoltà, che parrebbe doveffero efimerle dalla fua autorità , fulle quali nonofiante Papa Paolo III. dichiara , che il Ge..
nerale conferverà la fua piena ed intiera giurifdizione .
E chi fono quefte perfone ? Sono forfe que' Gefuiti non coH
no( n 11) .Cap. 16. Afor.93. Generalis cum qucm fibi novit obnoxium : idque facie
~~fientinus videt ea qùre ipfi a Provin- propter nimium zelum alendre & amplicialibus. Congregationibus proponuntur , ficand~ fua: Monarchia; . Marian_a.
& pluns facit lilla: unus aliquis fc ribit ,
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n ofciuti, che vivono nelle loro ' famiglie, che non portpno abito 1
religiofo' ma veftono 1nodeHan1en_te fecqndo l' ufo del luogo O\'e
1
fono, lo che non è contrario , fecondo diéono le :Cofhtuzioni , al
voto di povertà ? .Sono forfe que' Gefuiti invifibili , de' quali fi
parla da due f ecoli in quà ?
.
Grazio , che aveva amicizia çon alcuni letterati della Com.
pagnia, ne fa · di quefri menzione ~ella fua Storia de' Paefi baffi:
dànt nomina conjuges.
..
Egli è ben difficile l' indagare la verità de' fatti in un Ordine
s:ì mifreriofo come quefto de' Gefuiti.
.
Vi fi trovano uomini e donne afcritti per filiazione, de' qua.
li non fi può dubitare . Quefte fqno aggregazioni o filiazioni , che
i Generali degli Ordini fono in poifeffo di dare a perfone affez.
zionate al loro Iftituto .
S. Ignazio ( convien pur dirlo ) portò nel fuo progetto una
f peci e di. entufiafmo , proveniente da una imaginazione, che ecci·
tava il fuo zelo . Effere perfuafo e convinto , che fi poffa infegnare e predicare la Religione fenza averla frudiata ; voler conver·
tire i Giudei , i Greci, e gl' infedeli di ngni nazione e di ogni lin·
gua, col non faperne altra che la Spagnola; crederfi difpenfato dalla
fatica , a cui fi fono fottopofri i più gran luminari della Chiefa,
prima di efercitare un minifiero , che richiede fcienza e capaci·
tà : è lo fteifo che effere perfuafo e convinto fenza motivo;
eh' è appunto il carattere dell' entufiafmo • Ciò fi rileva dal.
le proibi~ioni che gli furon fatte di dogmatizare e di predicare , finchè non avelfe fiudiato per quattro anni la Teologia; co·
me anche dal giudizio , che di lui e de' fuoi compagni ne diede
il dotto Melchior Cano Vefcovo delle Canarie, che non fempre
il ritrovò aver lo fpirito tranquillo . Tuttavolta gli fi deve far
quefia giuflizia, ( prefcindendo çlalla fu~ fantità riconofciuta dalla
Chiefa ) . che fe la lettura delle ~eggende , che fi è dovuta rettificar dopo , gli aveva date nozioni poco efatte , nulla peraltro
avèva potuto alterare la rettitudine del fuo cuore ; mentre non ebbe
altr' ogetto che la falute delle ani1ne • Le fue mire furono fem·
pre pure e difinterefiàte . Egli pofe nel fuo Iftituto le idee , che
regnavano allora, dell' aifoluta potefrà del Papa ; ma non ne tirò
le
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le inique confeguenze , .che ne ~an cavate i. fooi P?fl:eri. ~efl:ò
fempre attaccato all' antica Dottrina della Ch1efa, ~e volle i~c:o·

durne delle nuove: fa ·fua morale fu efatta , e pmttofto rigida
che rilafciata : nè co1nprefe gl' inconvenienti , çhe pote_vano na·
fcere da un lftituto , in cui fi proponeva folo di catechizare igno·
ranti , e convertir fcelerati. Eorfe egli non era molto capace per
iftruire; ma lafciò a i fuoi la ~igliore ifl:ruzione di tutte ; quale
fu l' efempio e la memoria delle fue virtù • In fomma nel fondare la fua Con1pagnia egli non pensò che allo f pirìtu~le. .
Vi è tutta apparenza , che fe S. Francefco Borg1a fo!fe flato immediato f ucceifore di S. Ignazio , avrebbe refo fra bile e
durevole quel primo fervore dell' Hl:ituto· , e il difintereife del
Fondatore . Ma La ynez , che fu fucceiTore di S. Ignazio , e
Acquaviva che dopo Everardo fuccedette a S. Francefco Borgia. ·
mutarono quafi intieramente o per meglio dire corruppero affo·
lutamente le mire del Fondatore de' Gefuìti ·. Qpefti fono li due
Generali, che debbono riguardarfi come i veri Fondatori della
Compagnia com' è oggi , e come efifte da molto · tempo nel
n1ondo .
Laynez religiofo cortigiano , ·Generale fatto per briga ,
Semi-Pelagiana per principj : Acquaviva di una illufrre _ fa·
miglia del Regno di Napoli , educato nella grandezza e nella
pompa della Corte di Roma : fprezzarono ed ebbero a naufea
le i~i~e fen1p1ici e difinterefTate di S. Ignazio . Quefti Generali
idear?no e frabilirono il piano dell'imperio te.mporale .della Com•
pagn1a sul modello di quello della Romana Corte che avevan
dinanzi agli. occhi. Vedevano un imperio mezzo politico , e mezzo. eccldialbco , vedevan? Corte , Corteggiani , Entrate , e t•
un1one delle due autonta nella perfona , che tenevano per il
Monarca fovrano del n1ondo ; che efercita ~1a poteftà fpfrituale
da se fieffo , e per n1ezzo de' preti , a' quali. ne . comn1ette una
~orzi~ne ; e la potefi:à temporale per mezzo de' laici , su i qua·
h egli pure fi ~da.; ritenendo la poteftà di trasferire e· foppri~ere gl' .ImperJ , 1 Regni , e di ftabilire ; caftigare , · e deporre
1 Sovrani .
·
··
·
S. Ignazio nudrito ed educato nelle aifurde maffime della ·po ..

H

z
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nello fpirituale e nel tempora.
le , credette di dover fondare la Co1npagnia in Monarchia . Egli
non penfava già fiftematicamente # ma i fuoi fucceifori vi hannQ
indotto i fiftemi •
.
Han detto , che la forma della Chiefa primitiva. era folQ
per que' primi tempi ; e ~he per (t=.onfeguenza non era la Chie.
fa , che Gesù Crifto avea avuto p~~ncipalmente in vifta.
Han formato de' ftll:emi , cne gli adulatori della Corte di
Roma, come il Gefuita Pallaviéino , fi fono forzati di giuftifi..
care con fofifmi : Sill:èmi che l' Abbate di Fleury ha nel fue>
quarto difcorfo dimoftrato effere contrarj all' Evangelio.
Or su quefto modello appunto dell' imperio te1nporale della
Chiefa, Laynez, e Acquaviva han regolato l' Ifi:itùto de' Gefuiti.
Han creduto di dover rendere decorofo il fuo governo monar.
chico , farlo rifpettare , accrefcerne l' autorità nel temporale
e nello f pirituale , aumentarne la ftima , il credito , e le rie·

. t~fl:à fovrana ·e atroluta del Papa

chezze.

·
.
· Non viddero , che non fi poffono far paragoni giufti tra
11na Corte principale ed unica , ed un Ordine monafiico ; e tra
un Papa Principe temporale con un Generale di una Compagnia
uli~o~.

_ .

·

·

In qriefi:a forma alla femplicità e alla rettitudine delle inten·
zioni di S. Ignazio fu f oftituita una politica u1nana ; fecondo la
quale ha dipoi fempre la Compagnia governato i f uoi ftabili·
menti , le Miffioni ., i Collegj , i Seminarj , e la fi:effa fua pro·
pria condotta .
Borgia, che fu fucceffore di Laynez, e eh' era ripieno del·
lo fpirito del Vangelo', e di quello del fuo Fondatore , l' offervò
fin dal 1 ; 6 9. , cioè a dire tredici. anni dopo la morte di S. Igna·
~io . Biafima I' ambizione , l'orgoglio , l' amore delle ricchezze,
che fin d' allora regnavano nella Con1pagnia, e ne. temè fnnefl:e
~onfeguenze ; come fi legge nella fua lettera fcritta a i Padri
della Provincia di Aquitania, ftampata a Ipri nel 1611., e alterata poi nella rifbmpa di A.nverfa del 16 3;. Tralafcio altre teftimo·
11ianze confimili di ·quel tempo.
Ma ~on poif~· ~mmettere ciuella del Mariana ~eleb!e Gefuita,

I
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ta entrato nella Compagnia nel I r;4. fotto il Generalato di S.lgna...
zi~ , e che vHfe fotto cinque Generali fino al I 62.4., e 1norì vcc~
chio di 8 7. anni . o~)
.
, . .
. .
Nel fuo libro, 1n cu1 tratta de d1fett1 della Compagnia,
al Cap. 3. dice , che S. Ignazio ed i pri_n1i G~nerali non governarono già difpotican1ente co'1e ~cquav.1va ; e c_he ~o~ doveva
recar meraviglia , fe il fuo d pot1fmo alienava gli an1m1. (PP) ·
E nel Cap. 19. afferifce ~ che le leggi ·della Compagnia , e
fpeci al mente le regole , fono frate f ovente ~utate ; . e che il Cor•
po della Compagnia era totalmente contrario al piano del Fondatore • (qq)
S. Ignazio avendo frabilita una nlonarchia ,. raccomandò fpecialmente l' obbedienza come una legge fondamentale . La fua
lettera sull'obbedienza fcritta a' Gefuiti di Portogallo è piena di
paffi della Scrittura male intefi , di efempj mal~ applicati , o di
fatti apocrifi: n1a non fi credette egli ma~ che poteffero portar
tant' oltre una potefià , di cui egli non aveva mai penfato di
abufare ; e non credette che fi doveffero prefcrivere limiti a una
virtù. I fuoi fuccelfori , per fofl:enere e perpetuare il loro impe..
rio temporale , accrebbero a difmifura ciò che già era eccedente .
S. Ignazio difegnò di fondare un Ordine religiofo , in cui
l'obbedienza paflìva è meno da temerli, non avendo per oggetto che lo fpiritua1e. I fuoi fucceifori l' hanno trasformato - in
un Corpo politico di preti regolari , che fanno voti monailici,
e vivono . da fecolari_: oppure, quando fi voglia così accordare ,
in un Ordine regolare di preti fecolari , che fanno voti monafiici . Compagnia , di cui i GefuitiAl:effi non ne hanno potuto
dare una efatta nozione .
Laynez

e

. (oo) Cap. Ij'. Quam multre Conftitu· di. Cap. 3:
tiones fuerunt mutatre , & quidem ( quod
(t{Cf) Leges N ofi:r~ , maxime autem
p7jus cfi ) nulla cum auéèoritate • Ma- Regulre, mutatre fiepius fuerunt. Corpus
riana.
Societatis ex toto contra.rium eft ei, quod
(pp) Sanéèus Jgnatius priorefque Pr~ Fundator N ofier Ignatius imaginatus ~bi
pofiti Generales , non eodem , quo mo- fuerat , ac formaverat. Homines fcanda·
dcrnus ( Aquaviva ) fiylo ufi, nec ean- liiantur, murmurant, nofque infeétantur,
dem gubernandi rationem ( defpotica1n.) non aliam ob caufam, quam quod nos adeo
fecuti font : ut mirum non fit hodierno fingulares, & proprire utilitati deditoi -Yident .
traébmdi modo Sociorum animos oifen•
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. Laynez_, pe.r afli~ur~:~ il · ~~ne:alato. fubito dopo la morte
d1 S. Ignazio , 1ncom1nc10 dall 1fpirare 11 fanatHì.n o , .facendo
f pargere , che fe prima dello fcrutinio fi ' ritrovaifero tutti dello
fieffo parere, iì -giudicarebbe quefto concerto . come una manifefta e noto~tia ifpirazione dì Dio .
· Papa Paolo IV. moflrò di crfdere pericolofa la perpetuità
àel Generalato ; Laynez per - un ~iecreto della Congr·egazione
fece decidere , che ft ftarebbe alle 6oftituzioni. , ed il Generalato

fu dichia~ato perpetuo .· La lettera , che ~e fu fcritta al Papa
per dargliene part.e , era fiata finn1ta il d1 I 3. Agofto 1 5 ;8.,

ma porta la data de, 3 o . Agofto , e ne fu incaricato Laynez,
che per giufii moti vi non la prefentò al Papa : dice il decreto,
honejlas ob caufas, e l' aifemblea fu licenziata il dì r o. Settembre.
· In quefta Congregazione Laynez fece riconofcere il diritto
del Generale di fare tutt' i contratti fenza il comune confenfo:
In Prtepojìto generali ejt tota au[/oritas ce!ebrandi quosvis contrafius emtionttrn , venditionum , & ctj]ionitm &c.
Si fece accordare il diritto di dare autorità e autenticità ai
co1nn1entarj e dichia.r azioni fuHe Cofriruzioni ; la potefià di far
regole, dirertorj ; ~d eferciz j di con feffione ; come anche per predicare, per fare il catechifino , e l' orazione : il dirittò di aver
carceri: e fina]mente egli fece deferir tutto al Generale in quefra
Congregazione , che fu la prima, che fi tenne dopo la morte di
S. Ignazio.
Nel Concilio di Trento Laynez , benchè foflè nuovo Ge..
nerale dell, ordine il più nuovo nella Chiefa , affettando di prendere
i' ~ultimo' luogo fra gli altri Generali , fi fece intendere d i avere
delle ragioni per pretendere un luogo fuperiore .
~
Si fegnalò col far difcorfi ingiurio!ì all' autorità Epifcopale,
ç.h~ fcandalizzarono il Cardinale di Lorena ed i V efcovi, ed imbarazzarono i Legati . Vi fi diportò piu~tofro co1ne un Agente dela Corte tli R.oma , eh~ come Teologo deUa Chiefa . Qùefii fon
fatti verificati e da Fr. Paolo che li riporta, e dal Cardinale Pallavicini che li modifica . Egli aveva innanzi fatto il fuo prin10
noviziato di politic~ , fi era infrodotto nella Corre di Carlo V. !
ed ayeva brigato per trattare il matrimonio della figlia , del Re d1

. Por-
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Portog.allo ·con Filippo Il. , ed aveva a~·con1pagnata 1~ -Reg_ìna
iòofa in Spftgna. Ricusò di fondar CollegJ fenza dote nella.. s~~vo

j~ , paefe povero e inculro ; ma nè f?ndò ben~ in Portogall~ . .
tà
e
a

',

o,

Acquaviva fu che non volle mai fot~ofcnvere. le· cond1z1onr
prefcritte a i Gefuiti per il loro ritorno 1.~ Francia ; nonoftanr:
che fo~ero approvate dal
e perc10 non fono frate ma1
adempite .
·
.
ttori della Compa~nìa qn r~gola·
Fece comporre da fei
mento oer i ftud j , che fu condannato dalla lnqu1fizione· d1 Spagna , e J.di cui fi lagnarono per le novità , che introduceva nella
Teologia . Il fuo governo difpotico cagionò de' la1nenti nella freffa Compagnia : i principali Gefuiti di Spagna ne fecero rifenti-mento ; e la Corte fieifa di Madrid ne fece lagnanza a ·Ro1na;
ma Acquaviva feppe eluder tutto col fuo credito e colla f ua de ..

Pal ;

ftrezza .
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Egli fu che forprefe Gregorio Xiii. in farfi dare il permef..
fo di commerciare nelle Indie , col pretefto del vantaggio delle
Miilìoni , ed il privilegio efclufivo per le Miffionì del Giappon.e .
. . Sotto il fuo Generalato fu che feguì P i!l:ituzione delle Miffion1 religiofe e politiche del Paraguay: che fono forfe l',9rigine di quella idea di grandezza temporale, che ha la Compagnia,
e della corruttela delle idee f pirituali del Fondatore, già infievo ..

lite da Laynez .

'

Dico dunque di nuovo , che Laynez e· Acquaviva debbono
c!fere confiderati co1ne i veri Fondatori della Compagnia , lo
fpirito de' quali foftituito a quello di S. Ignazio , ha fe.mpre go,.
vernato i Gefuiti .
·
. . Q~1efr' Ordine , conie la maggior parte degli altri Ordini re·
hg1ofi , ebbe origine ne' paefi meridionali , e· fu formato da
fpirit~ rif~al_dati e melanconici, ed in tempo che vi erano gucr ..
re d1 religione , guerre che f ogliono effere o fa. caufa o l' effetto dell' entufiafino e del fanatifmo . Fondato fecondo le
idee oltram.ont~ne. le più eccedenti , e fecondo lo f pirito cru:d~le della Inqu1fiz1one : egli fu a principio compofro per la ma0'g1or parte ~i [oggetti nati fra gli nemici della Francia .
Spagna fomentava la lega ,, ed i Papi la fofienevano e favor~·
vano .

La
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vano. I Gefuiti riconofcevano dal .Papa la toro elifrenza cd il Io.
ro credito : facevano a lui il voto di obbedienza: erano pro.
tetti da i Guifi : furono della lega per fifiema e per un loro
giuramento; mentre che gli altri Ordini fi ~afciarono trafportar dal
torrente.
La Morale in ciuel tempo era ~orrotta in quali tutta la Chic.
fa . Egli è un fatt~ , .eh~ c~nvien c~nfeffare ; oltredichè è dimoftrato , e con 1 g1ufh nmprpvkn che fj fanno a' Gefuiti per
averla difefa, e con le prove eh' eglino han meflè infieme per far
vedere , eh' era fiata da loro folamente adottata •
I pubblici ftud j erano cattivi, e nelle fcuole regnava una fc0•
lafl:1ca la più fregolata; fi fl:udiava la fola Logica di Ariftotele, e
non fe ·ne imparava che la meccanica .
·
Sarebbe ingiufro di rimproverare troppo agli uomini gli er.
rori della loro nazione e de' loro tempi ; e molto più lo farebbe
il rimproverare ai figli i difetti de' loro padri e de' loro antenati:
e noi non averemm-0 di che rimproverare in oggi i Gefuiti, fe non
_avefièro ereditati li princi pj de' Ge{uiti della lega ; fe aveifero abbandonato i fiftemi di una morale corrotta , fe aveifero ftabilite
e infegnate le maffime del Regno fulla poteftà de'Sovrani, e folla
inviolabilità delle loro fagre perfone .
Noi efaminaremo fra poco ciò che rifguarda quefto punto
in1portante.
Devo perora dirvi , o Signori , il mio fentimento ful go·
verno de' Gefuiti, e parlare del fondo delle loro Cofiituzioni, di
cui voi mi avete incaricato di rendervi conto. Credo dovere affe·
rire, poichè mi perfuado poterlo provare , che le Cofl:ituzioni e
il governo de' Gefuiti , fattafene la più ftretta anali ft , ·a ltro non
fono , che l' entufiafmo e il fanatifmo ridotti a regole e a princi·
pj-~ Dico , che i fondamenti su i quali è appoggiato il loro re·
golainento , li mezzi di cui fi ferve, ]a bafe d.el governo efterio.,
re ed interiore , non fi poffono difgraziatamente riguardare che
come un fanatifmo.
Monfignor Dubellay Vefcovo di Parigi diceva , che le Bolle del loro Iftiruto contengono molte cofe , che pajono lontan.e
e aliene dalla ragione , e che non devono effer tollerare ne ncevute

\l
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cevute nella Crifiiana Religione. (rr)
~
Ella è una preflJnzione confiderevole contro quefte Coilitu..
zioni , l' effere fingolari ed uniche n~l n1on?o.
.,
.

Un altra prefunzione contro d1 effe e , come gta. fi d1ife ,
quel miftero che se ne fa , e che fi ordina da loro ftelfe che
fe ne faccia con quelli che ~bbono o:ffervarle. Io peraltro nott
debbo fermarmi alle fole pre 1nzioni . Più è grave l' accufa di
.fil.narifmo , più dev' eifere da me individuata e difrinta , e provata co'· fatti .
Mi dichiaro però a principio , che lungi dall' accufare di
fanatifmo 1' intiero Ordine de' Gefuiti , cioè a dire tutti gl' indi' idui di quel Corpo , io li difcolpo quafi tutti , e fpecialmente i
Gefuiti Francefi .
Sarebbe ingiufto il rendere rifponfabile de' difetti, che fi trovano nelle Leggi , quei che non le hanno fatte , e che vi fi fono f ottopofii fenza conofcerle , e che non ne debbono effere inteft , fe non che quando fi rende loro quafi impoffibile lo f quoterne il giogo.
Non piaccia 1nai a Dio , che io accufi tutt' i membri di un
C orpo Criftiano , che fa profeilione di Crifrianefimo , di aver fatto una congiura per diftruggerlo , e per roverfciare la morale
Evangelica . Non intendo accufare neppure i particolari di credere
veran1ente le maffime frabilite ne' libri della Compagnia . Non
credero mai , che Religiofi attaccati al Vangelo per dovere, e alla patria per vincolo di nafcita , poffano in un fi1bito dimenticare
i fentimenti di Religione , dì virtù, e di umanità , che fono inc 111patibili col fanatifn10 : che educati in una nazione , che ha
per carattere la dolcezza , po!fano f pogliarfi intieramente dell' an10re , che è naturale ne' Francefi , verfo la patria e verfo i loro
. Sovrani . Tutto cio che vedono e che fentono ne li difloglierebbe.
Non è ftata già la Compagnia de' Gèiì1iti che ha inventati i
princ1pj , da' quali è derivato il fanatif1no in Europa ; ella è

fiata una falfa dialettica , una fchia va obbe_dicnza a i Papi , una
I
con-

( rr} Parere del Signor Eufiachio du Bellay Vefcovo di Parigi nel If)4• sulle
Eolle ottenute da' Gefuiti.
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~ontagione che _infettò v~r~o il fine del fecolo XVI. quefti paefi:
f orfe anche le idee amb1z1ofe del loro G enerale Acquaviva .

1

difpotifmo e la perpetuità del Generalato·, ne fecero loro ado;t~.

re le maffime •

Volentieri li difcolperei parimenti , fe ·n1i fofiè poffibile , fu
li principj di una morale , ·che p ,r verità hanno folainente adot.
tata , e che par che fmentifcano :ion la loro re·golare condotta.
_ Io accufo e riprovo quel~9 pirito del Corpo intiero quafi
fempre più noéivo che utile ; quella violenza che fi fa alla liber.
tà delle cofcienze e dello fpirito , per obbligare tutti quei che
portano lo fteffo abito ad abbracciare li medefimi fentimenti : e
quella eccedente prevenzione per i fcrittori dell' Ordine , che
non pennette di slontanadì dalle loro opinioni .
Accufo la fuperfiizione e ignoranza , il governo ambiziofo
e difpotic<Y, .e finalinente il fanatifrno , che ha cagi<?nati e ca.
_ giona tanti mali ne' Stati , e de' quali noi non poffiamo vantarci
di efferne totalmente guariti.
L' entufiafmo e il fanatifn10 fono effetti della fi1perfiizione
e- dell' ignoranza .. L' entufiafmo ha per principio una forte perfuafiva rifcaldata da un falfo zelo, e fenza motivo alcuno di prova,
La imaginazione vivan1ente colpita , e attaccata con forza
:al f uo oggetto , non dà luogo all' efa1ne e alla difcuffione delle
cofe.
L' Entuftafte non ragiona punto : egli vede tutto ciò che
gli cade nella imaginazione , ha i fenfi vivi , e non ha affatto
idee chiare : il fenfo gli ferve di din1oftrazione •
Si tratta di Religione? Dall' entufiafmo al fanatifmo non vi è
che un paJfo , ed il carattere del fanatifmo è l' attribuire a Dio
le proprie imaginazioni ; oppure, ciò che è lo fl:effo , prendere
le proprie imaginazioni per ifpirazioni Divine .
V edere fempre Iddio nella perfona di un uomo qualunque
egli fia , riconofcere la vç>lontà di Gesù Crifto nella volontà di quefto tale uomo : riputare i di lui ordini per ordini di
· Dio : f ottometterfi ciecamente a quefti fuoi ordin~ : tal è appunto il fanatjfn10 .
Le fue illufioni non hanno già fe1npre confeguenze egual·
mente
..
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menLe funefre : tuttavolta non vi è paefe , non vi è fecola , ìn

cui non abbia cagionato de' torbidi e defolazioni . .
Li Stati dunque non potranno mai baftantemente guardarfi
da quefto flagello : egli per produdì non ha bifogno che delle
occafioni ; ed è .fempre pronto a farle nafcere •
Se fi leggono gli annali dell' In1pero- e della Chiefa degli
ultimi cinque iècoli , fi vedra no introdotti e accreditati due. prin..
cipj , che fono ftati la confeguenza o la cagione del fanatifmo ,
e che han dato motivo ai mali , che hanno afflitto l'Europa.
~1efii principj fono derivati dal confondere che han fatto,
o per ignoranza o per prevenzione, il potere delle due Poteftà.
L' immoderata ambizione di Gregorio VII. inventò e produffe la n1affima ftomachevole della poteftà della Chiefa, o per
111eglio dire , de' Papi ful te1nporale .
Per fofienere un'autorità sì contraria a quella che Gesù ~ri
fio data avea a' fuoi Apofioli e alla fua Chiefa, fi dovette ima..
g inare 1n favor de' Papi una prerogativa fin' a quel tempo non
conofciuta, e quefia fu la infallibilità.
Ed avendo i CanoniHi te1nerariamente pronunziato , che la
fcomunica priva i particolari , ed i Sovrani fi:effi , di ogni di·
ritto temporale ; non vi è ecceifo a cui , in feguela di una tal
dottrina , non fi fiano trafportati .
Da qui fon provenute le fcon1uniche e gl' interdetti .ai
Regni , e quelle inaudite fentenze, che privavano i Sovrani de~
loro Stati, e ièioglievano i fuddiri dal giuramento di fedeltà.: e
d~ cio ~bbero origine i fanatici attentati di que, n1oftri , che
oiarono 1nfultare la vita de i Re.
·
Se quefii principj non fono frati introdotti dal fanatiiì110 ,
eglino fono però i n1ezzi che la ecclefiaftica e fecolare ambizio ..
~e ha adoperati, per giungere a' f uoi fini , feducèndo i popoli
ignoranti e f upedl:iziofi. L' ambizione è ftata fanatica· e il fana..
tifino e fiato ambizioio . .
'
L~ Cofiituzioni de' Gefuiti ed il loro gove1:no derivano da due
fo~g~ntz., d~lle. qua!i I:anno. avuto origine le loro leggi , i loro
r:1v1legJ ' d1ch1araz1on1 ' e 1 loro ftatuti ) e in una parola turto
c10 che fra . effi ha forza di legge.
I 2
La
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La prima è la fovrana ed aifoluta potefl:à del Papa nello
fpirituale e nel temporale .
La feconda è quella poteftà ai.Toluta , che il Papa con1uni .
ca alla Compagnia de' Gefuiti nella perfona del loro Generale
per la confervazione e per l' açcrefcimento del bene fpirituale e
te1nporale della Compagnia.
)
Quefti due principj fono la ~afe e il fondamento , su di
cui fi appoggia tutto l'edifizio ..della Compagnia. Se quefii principj fo!fero fuffiftenti , tutto ciò che fi trova di più ftngolare e
ftraordinario nell' lftituto de' Gefuiti e nelle loro Cofiituzioni
non farebbe più tale ; giacchè non hanno effi legge alcuna ' eh~
non fia loro ftata dat:a da' Papi, o che i Papi fteflì non abbian ,
dato al loro Generale la facoltà di farle .
Ma fe quefri principj fono infuffifi:enti e contr.arj alla ragione, alla religione, al diritto di tutte le nazioni ; fe non fer.
vono ad altro che ad Hpirare l' entufiafmo e il fanatifmo ; con.
vien concludere che le Coftituzioni de' Gefuiti non pofiòno fo.
ftenerfi.
Allorchè io parlo delle . Coftituzioni , vi comprendo fempre
le Bolle, che le hanno autorizzate : quelle anche degli altri Or·
dini da loro adottate, e che fono loro comuni: le dichiarazioni
e ordinanze generali , e i decreti delle . Congregazioni generali.
Il primo principio, che è la poteftà affo]uta del ·Papa nello
f pi rituale e nel temporale , è innato nella Compagnia de' Gefuiti.
Voi avete veduto nella Bolla , che autorizza l' lftituto de' Gefuiri,
la dichiarazione del Fondatore e de' fuoi co1npagni di obbedire
al folo Papa , e di obbedirgli fenza riferva . Di qual fpezie fia
quefra obbedienza fi ricava dalle Coftituzioni , che dicono dover
eifere come quella eh' è dovuta a Gesù Crifio , f pogliandofi di
tutt' i proprj fentimenti , e perfuadendofi internan1ente , che rut·
to ciò eh' egli comanda è giufto : ad ejus ·vocnn perinde ac ji a
Chrifto 'Dorninoe grederetur. (pag. +07. to. I. ) Dirò di paffaggio,
che appunto quefto voto di obbedienza f peciale al Papa , ed il
. zelo dimoll:rato fempre da' Gefuiti nel f oftenere le ambiziofe pre·
tenftoni della Corte di Roma , fono frati le due cofe. che fecero
allora, ed han fatto dopo, la fortuna della Con1pagnia. Eglino

han
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h:in fatto valere a Roma la loro intiera devozione ., . ed hanno
efaggerata la ·ripugnanza di quelli che negavano la infallibilità del

Papa·.

.

..

Sen1brando troppo pencolofo lo fl:ab1lire apertamente la fuddetta pretenfione f ul temporale de' Sovrani ; alcuni più rifervati
(ed io credo , fenza però ffermarlo , che que_
fl:i fu il Gefuita
Salmerone ) vollero mafchera,. la e renderla 1nen odiofa , confiderandola folamenre come indiretta : ma quefi:a poteftà del Papa e
della Chiefa ful temporale , anche indiretta , non è meno . falf~ ,
ed e altresì perniciofa alla Chiefa ed allo Stato , e capace di riempiere la Republica di [edizioni e di turbolenze , quanto lo farebbe la chimerica autorità diretta sull'autorità temporale dei Re .
Non vi è !lato dopo un folo Gefuita fuori della Francia, c~1e
o in ifcritto o volontarian1ente abbia abbandonato quefta opinione,
e l' aifurdo fifiema della infallibilità del Papa .
.
Ed aggiungendo a quefii errori un' altra maffima firavagante,
che han fempre unita alle fuddette , cioè a dire , che la fcorriunica deve privare dì tutt' i diritti te1npora1i ; fi averà la chiave
della politica del governo de' Gefuiti ~ è lo fchiarimentò delle
loro Cofiituzioni. Per provarlo, bafta leggere i tefii di alcuni ·loro autori principali .
.
Inco1ninceremo dal Salmerone , che fu in tempo della fie{fa
fondazione della Compagnia, amico e compagno di S. Ignazio,
e uno dei nove che con lui ft prefentarono nel 1540. a Paolo II.I.
,, Un Re, in ricevere it battefùno , e nel rinunziare a Sa- s i"
,, tanajfo e alte fue pompe , /i fottomette tacitamente a non abu . . r~~~~
" far mai della fua Real potejf à contro la Chiefa. Egli è rep'u ..
,, tato di confentire a eJJere privato del fuo Regno, fe ne ufa al.,
,, trimenti . Ed in fatti, il non volere impiegare il fuo potere per
,, la Chiefa , e contro gli eretici ; non è egli renderfi indegno
,, del battefimo e della eucarifba ? p. 2 5 I. ( S S)
,, E' d1.
_.

. (ss) Rex in baptifmo quum abrenun- Regno jure privetur. Si enim quis nollet
mundo , & fotanre -& pompis ejus , uti potefiate fua contra haereticos & pro
tacite .P~omitrit , fe poteHate Regia vel ·Ecclefia, indignus eifet Baptifmo & Eu·

tiat

terreni JUre Irnperii contra Chrifii Eccle-

fl am nunquam abufurum , quin eodem

charifiia.
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,,
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,,

''

,,
"
,,
,,
,,
,,
,,

,,
''
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

. ,, E' di diritto bivino , che i CrHHani non poll:1no e~cgere
che un Re Crifiiano . • • . • E che forfe la potejtà fpìritttale
dovrà e!fere n1 inore nella Chiefa di quelche fia fiata per l' in.
nanzi nella Sinagoga , di maniera che e.Ifa non pojfa farè 1m
Re , fecondo giudicherà a propofito , e come ejfa lo vorrà?
pag. 2 5' I. 2 ; 3. t)
~
,, Tutta la potefrà che avevan i Preti in figura nella legge
vecchia , i Preti l' hanno molto p ~ ampla nella verità del nuovo Tefiamento, fulla _perfona ··dei Re , e su i loro ~eni . . ..
In oggi il Vefcovo. di Roma, fuccejfor di S. Pietro , può, per
bene del fuo gregge , quando non ab_bia altri remedj alla ma.
no, togliere con una _parola la vita corporale , purchè lo faccia
colla f ua parola , e fenza impiegare l' eiterior mini!l:ero della foa
mano. Può anche far guerra agli eretici e fc~fn1atici , e farli
morire col mezzo de' Principi cattolici ; mentre G. C . nel raccomandargli di pafcere il f uo gregge , gli dette la potefià di
cacciarne i lupi , e di itcciderli fe nuocono al gregge . E rnol·
to più , fe il capo fteffo del gregge nt~oce alle altre agnelle ·, o
comu_nicandogli qualche mal contagiofo, o percuotendole colle
fue corna , farà lecito al pafiore di deporlo e toglierli il Prin·
cipato, e la condotta del gregge. (uu)
.
,, Riguardo alle cofe te1nporali , Iddio ha dato folamente a
S. Pietro ed a' fuoi fuccejfori un dominio indiretto fopra tutt' i
Regni ten1porali, e fopra tutti gl' Imperj del mondo , in virtù
del quale egli potrebbe , fe lo richiedeffe la gloria di Gesù
,, Crifio

et

o

(tt) Juris Divini eft, ut a Chrifiianis
nonnìiì Chrifiianus eligatur •... N umquid ergo modo efr minor fpiritualis poteftas in Ecclefia ., quam olim · in Synagoga, ut non poffit Regem pro fuo arbitrio conititucre , quod ad conatum attinct?
(uu) Quidquid vero ibi in umbra poternnt Sacerdotes ., multo magis in veritatc Novi Teitamenti, in quo habent Sacerdotes potefratcm in corpora & res
èorum Regum •.•. Ira modo Petri Succeffor Epifcopus Romanus , ad gregis
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fui utilitatem ' potefl: verbo e ubi alia
remedia non fuppetunt ) corporalem vi·
tam auferre , modo in verbo fuo ., abfque
externo animi fui miniO:erio ., efficiar : &
per Principes Catholicos bellum hren.ti·
cis & fchifmaticis inferre valct , & i!.os
interficere. N ampi-recipiendo oves pafce·
re, dedit illi potefl:atem arcendi lupos,&
interficiendi , fi inferti fint ovibus . Imo
etiam arietem ., ducem gregis , fi a11as
oves labe conficiat, & corni bus petat ; li~ebit pafiori de principatu gregis depo·
nere.

~ re

le

Crifto e 1, utile della Chicfa , cambiarli , trasferirli·, e

;: pa./fare in altre ma~i . (xx)

.

.
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far Ii

Noi fofteniamo , ( dice Bellarm1no ) che il Papa , per
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" raP'porto al bene fpiriru.ale , ,h~ un.a .fo~rana potefrà, di ~i~porre de' beni temporali d1 tutt 1 Cn{han1 . La potefia f pu1tu1l~
'',, non fi ingerifce negli affa · temporali ., e lafcia. an'dar le ·~C?L.~2
,, per il loro corfo, purchè f.on portin~ pregiu~iz10 al. fine ipH1,, tuale, o che non divenghi o neceffane per giungervi: nel qual
,, cafo la potejlà Jpirituale può e deve contenere Ja poteftà ternpo'' rale con tutti quei mezzi che crederà necefiàrj . Il Papa dun,, que può cambiare gi' lm_perj, togliere la G_o~·()na ad uno per ~ari~
,, ad ttn altro, come Principe Jtrvrano fptr1titale , quando g1ud1'' chi ejfere ciò necejfario per la Jr-t!ute delle anitne. (J,Y)
,, Che fa i Criftiani per t' addietro non depofero Nerone, e
,, Diocleziano , Giuliano Apofiata, e Valente che era Ariano;
,, ciò fu perchè non ebbero la forza per farlo ; benchè peraltro
,, ne aveffero tutto il diritto . ( zz)
,, Allorche l' obbedienza te1nporale che tu prefci al Re ( in
,, quefii termini il Bellarmino fa parlar~ al Papa ) mette in pe" ricalo la tua eterna falute ; in quel cafo io fono intieramente
,, fttper.iore al tuo Re , anche nelle cofi ternporali . . . : Voi fiete
,, le agnelle dcl gregge, ed i vofiri Re ne fono i n1ontoni; fin" chè i vofiri Re continuano ad eifer tali; io permetto loro d.i go·
,, vernar·ùÌ e di condttr•ui. Ma fe divengono lupi , farà egli giufto
,, che io foffra che le agnelle del n1io padrone fiano condotte

,, da,

In tempornlibus nihil ei dedit,
I.tifi indireétum dominium fuper omnia
temporalia Re~na & lmp ria mundi ; quatenus illa poikt, fì gloria Chrifi:i & utilitas Ecc1 lire pofccret, mutare , transferre & alienare .
(Jy) A1ferimus Pontificem habere in
ordiile ad bonum fpirituale fummam po
tefl:atem difponendi de ternporalibus rebus
m~nium Chrii1ianornm. Spiritualis non fe
m1fc~t temporalibus negotiis , fed finit
ornma procedere dummodo non obfint
fi1·i fp 'rituali , au~ non fint neceffaria ad
cam ~---nfequendam . Si autem tale quid
(xx)

accidat , potefias fpiritualis potefi: & deb~t coercere temporalem omni ratione ac
v:a, qure ad id necc1laria videbitur . Poteil mutare Regna , & uni auferre , atquc
alteri contèrre , tanquam fummus Princeps fpi!itualis , fi id neceff.<:trium fit ad
a111marum falutem.
( zz.) Quod fi Chrifiiani olim non de ..
pofoerunt Neronem & Diocletia.n um, Julianum Apoitatam atque Valentem Arianu~ , & fimilcs: id fuit quia deerant vi~
temporales Chr'.ftianis . N am alioquin
JUre poterant id facere.
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.
,, da' lupi ? .. Voi tfunqtJe non rironofttrete per Re co/iJi che fi

,, jludia di condurvi fuori _della via della fa!ute, fia per n1inacce'
,, o con carez·z e, o finalmente per qualche altr~ mezzo; e eh'
,, per mia fantenz.-a è_flato ~andito dat confar zio de' gatjti, e pri:
,, vato del fuo regno: ma ·vot prejlarete ad un altro , che gli fuc.
,, cederà legitimamente, l' obbedienz-a civile eh, è dovuta al Re ... ,
,, guardatevi dunque di non ~1f~re, ingan~ati, nel _riconofcere per
,, voftro Re o per voftro Pn~c1pe1, .colui , che 1n effetti non è
,, _più nè. voftro Principe' nè voftro Re . (a).
, , La potefl:à fpiriql-ale del Papa, ( dice Molina) per il fine
l\·foli. ,, fopranaturale' ra~chiude nel tempo fteffo' come feguela e dina·
,, pendenza , il fupremo potere il più ampio ed il più eftefo de/.
,, °la giurifdizione temporale fapra tutt·' i Principi, e fopra tut" ti gli altri fedeli., che fono nella Chiefa , precifamente però in
_ ,, quanto che lo richiede il fine fopranaturale , per cui è ordì,, . nata la poteftà . fpirituale . Q1indi . è che , fe _lo efige il
,, fine fopranaturale , il Papa puè dtporre i Re e pri·vaf!i dt' loro
,, .Regni. Può anche dare il ·f ué> giudizio full e differenze che fo.
,, no fra loro per le c.ofe temporali , ·èajfare le loro leggi e i foro
,, editti . . . . nè folo può obbligarveli colle cenfure, ma anche
" colle pene e/leriori ' colla forza ' e colle armi ' come fanno gli
,, altri Principi fecolari : b~nche per ·Io più convenga , che il
,, Papa ciò non faccia da fe freffo , n1a che lo efeguifca per mez·
,, zo de' Principi fecolari • E per quefla ragione nel Papa fi rico·
,, nofcono le dtte fpadt: della fuprrtna potejtà temporale e J;i·
,, rititale. (b)

,, E per

(a) Quando falus tua reterna in pericu1mn adduc1tur propter obfequium temparale , quod Re~d prreilas ; rune omnino fuperior fum Rege tuo ctiam in temporalibus •.. Vos populi, oYiculre efris,
Reges veltri arietes font : itaque dum
Regcs vefl:ri arietes e11e perfeverant ; fino
\lt vos regant & ducant; fed fi verrantur
in lupos ; reljnum ne erit ut patiar duci
oves domini mei a lupis ?· •••• Rege1n
autem , qui te five minis , fìve blanditiis,

tam, revocare conatur, & per fententiam

mcam a cretu piorum eje8us, & Rc..gno
privatus eH:, pro Rcge non habcbis; ic~
. obedicntiam civilem Regi debitam alten
exhibebis, qui in ejus Joct m legirimc tue·
cefferit: •. Nolite 1èduci, ut etiam pr~
Crefare aut Principe veitro habeatis, qui
revi;ra Crefar & Princeps dle dcilit .
(b) Potellas fpiritualis Summi Pon·
tificis ad finem· fnpernaturalcrn adjunélam
quafi ·ex confequenti habet fupernam &
five alio modo a via. , qua: ducit ad vi- ampliffimam poteiìatem jurisdiéìiouis te~.
poralls
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n È per ce1·to Gesù CrHl:o non avrebbe a f u~cienza provve~·
,, àuto alla fua Chieià-, fe non aveffe refi faggettt at Papa tutti
,, i Priucipi facolari Grifiiani; accordandogli·-1tna pìenijfima potejtà
·,, per obbligarli e coflringer!i , fecondo il fuo incarico,. a ciò che
,, crederà femplicemente neceffario per il fine fopranaturale. ee)
,, .Il Papa può deporre · Re , fe lo . efige la confervazione
,, dell~ Fede, deHa Chiefa , o del bene comune fpirituale &c. ( d)
·,, Se un Princi )e diven'_!fe eretico o fcifinatico , il Papa
,, può adoperarè contro di ltti la forza temporale , e paffare an" che a deporlo ' ed a cacciarlo dal fao regno . e)
,, Di più , nel cafo che i Sovrani Criftiani avejfero fra lori
,~ d~fputa per qtta!che Principato, o per qualunque altra cofa tem" por~.le , e fi faceffero perciò la guerra ; fe vi foffe da temere
,, ragionevolmente , che da ciò ne potdie derivare un qual" che gran danno nello fpirituale , o fia perchè in quella occa" fione i nemici della fede porrebbero in fcompiglio la Chiefa;
~' o perchè ne feguirebbero grandiffimi pregiudi2j f pirituali, e i
,, peccati , che iuol cagionare ordinariamente la guerra fra Cri" ftiani ; in quel cafo il 1)apa per evitàre que{li mali , potrebbe
,, efarninare quejle tali difpute , ed anche pronunziar fentenza

e

,, fe~za loro confe_n_(o , e f'rebbr:ro tenuti a ftare ad un fimi/e giu ..
,, dtcato . Che fe il Papa non lo fa , -non .è già p.erchè non ne ab6ia
K
,, la
-

fuper omnes Principes , & reliquos
qui fum de Ecclefia ; pr~cife tamen
quantum. eo!h.~lat finis fupernaturalis ' ad
quen~ çpmtuahs poteflas ordinatur. Quar~, lt id exigat finis fopernaturalis , poteft
Summus Pontifex deponere Reges, eof~ue Reguis fuis pri varc : poteil etiam
mter cos judicarc de rebus temporalibus

(e) Ac fan e infufficienter Chrifiui.
Ecc.lefire fare provi,d iffet , i1ifi · Principes
omnes feculares ·Chri!lianos , crererofque
fidelcs fobordinatos ac fnbjeél:os Summo
Pontifici hac in parte reliquiffet , cum
plena potefiate in Summo Pontifice ad

per Pn:ic1pes Seculares id exequi. Atque
hac rationc Summus Ponrifcx vere dicitur habere utrumque gladium, fupremamtJUC pot !latcm t ·mporalem & fpidtualem.

fchifmaticus fieret, pbfiet Summus Pontifex uti ad verfus eum gladio tt:mporali , '
procedereque ufque ad depolìtio1ielll &

po~ :ilis

eos pro munere foo coercendos & cogendo~ ad id : quod ad finem fupernatulegcrqye eorum infirmare • . . . Idqu~ ralem ju<licaret fimpliciter necefiarium.
n~n 1olum ceniùris ad id cogendo , fed
(d) Exigente id Fidei , Eccldire , aut
euam_ prenis externis , ac vi & armis , bon~ fpiritualis communis confervatio,n e, .
no:i tecus ac .quivis alius Princ.eps .)ecu- pofie Summum Pontitìcem qeponere
lan . Tametfi utplurimum expediens fit Reges.
. ·
(e) Si Princeps aliquis hrereticus aut
Sur m~m. Pontificcm non ·per fe , fed

cxpulfionem illius a Regno.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

7:4

_,, la potePà per diritto 'Di·vino ; ma /perchè egli non ardifce farlo
,, per timore c~e non fi ri voltino contro la S. Sede , o -che n~
,, vengano degl' inconvenienti anche maggiori . (f)
Sua.
,, Il Papa ( dice Suarez ) ha una potejt à coatti·va e obbf;.
ll'Z.

,,

.
>

"

gativa fopra i Re fino a fpogliar!i della loro Corona ' fe vi

e

,, motivo .
r'
.
,, Noi proviamo
lib. 3. cap. 2-3. num. Io. ·) chelapotefià
,, del Papa può eftend~rfi finq . a còfrringere i Re colle pene tem.
,, parali , e fe è neceffario colla privazione de' loro regni . 'Di

e

,, più , quefla potejl à è di una necefjit à più grande net/a Chirfa
,, ri[guardo ai Re per coflringerli, che rij!,itardo ai loro fudd1ti. (g)
,, Non ·è folamente obbligo del Pafl:ore di punire le fue pe.

,, core erranti , e ricondurle all' ovile ; ina ancora egli deve cac.
,, ciarne i lupi , e difendere il fuo gregge contro di loro , per
,, timore c_h e non le conduca fuori dell'ovile, e non le uccida.(h)
. ,, ll Papa dunque, corne Jupremo Pajlore, può pri·vare un tal

-, , Principe della fua fo·vranità e del fuo dominio, e difcacciarnelo
,, a.ffinchè non apporti nocumento ti' fuoi fudditi . Può .fciogliere
,; quejti dal giuramento di fedeltà , e dichiararne/i efenti , ejfendo
,, quejta condizione fempre annejfa in un tal gittramento. (i)
,, A quefto effetto può fer·virft delle armi degli altri Prin·
,, tipi , di maniera che le armi [eco/ari fieno foggette alle /piri·
,, rituali,

Item , contendentibus Regibus
Chrifiianis inter fe circa Principatum ali'}Uem , aut circa quodvis aliud temporale , & in bella ruentibus ; fi inde merito
detrimentum maximum in fpiritualibus tirneretur , vel quod interim Fidei hofies
devaftarent Ecclefiam ; vèl quod fequerentur graviffima damna fpiritualia & pcc<:ata , qure ex ejufmodi bellis inter Chri.fiianos folent oriri: poffet Summus Pontifex ad vitanda ea mala cognofcere de
e1ufmodi caufa , proferreque fententiam
etiam illis invitis ; ten.erenturque ftare illi fententire . Quod fi id non faciat ; non
efi quod ad id non habeat pote11atem
jure Divino ipfi conceifam, fed quia non
audet , timens Aon ind@ fequantur rebel ..
(f)
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lio a Sede Apofiolica , aut graviora alia
incommoda.
(g) Eandem Pontificis potdfatem al
coercendos Reges prenis temporalibus,
ac Regnorum pri'vationibus , quando ne·
ceffitas poftulet , extendi poffe demoftra·
mus lib. 3. cap. 23 . n. 10. Quin porius
magis neceffaria efi in Ecclefia pJteflas
hrec ad coercendos hujufmodi Principes,
quam eorum fubditos.
(h) Ad Pafiorem non folum fpeaat
crrantes corrigere vel ad ovile revocare.;
fed etiam lupos arcere, & ovcs ab hofh·
bus defendere , ne extra ovile traha.ntur'
& pereant.
(i) Ergo per illam poteflatem li.gan•
di & fol vendi potefi & talem Principe~
·
dom•·
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rituali, a fine di ajutarfi 1' un l' altre per protegger.e e difendere la Chiefa . (k)
,, E' per'!':ffo a~· 1-1~ particolare l' uccidere un, Tiranno, a
tit olo di dtrttto dt difefa . . . Mentre , benche la Repub..
blica non lo comandi , fi fuppone fe~pre che ella voglia eifere
difefa da ciafcuno de' fuo · cittadini in particolare , ed an_che
da uno ftraniero: Se dunque ella non puo trovare la fua difefa
che nella morte del Tiran , egli è permejfo al primo che Ji
prefenti dì ucciderlo .. .. , • (I)
. .
_
.
, Subito che un Re e flato legtttmamente depofto , ce.Ifa dt
e.Ife~ Re o P_ri~c__ipe legitim~ ; n~n fi può pi~ .dire affir1:11~tiva
mente di lui c10 che fi dice · d1 un Re leg1ttmo; egh 1ncoinincia ad avere il nome di Tiranno . Ora , fe dopo che per
fentenza e f pogliato del fuo regno , egli non può ritenerlo a
giuflo titolo; farà lecito ptrciò di trattarlo allora come 14n ve-

,, ro tiranno, e per confaguenza ogni particolare potrà ·ucciderlo. ( m) M •
,, ( Riporta Mariana ) che Giacomo Clemente riceve·va con rian:.
,~ allegrezza i colpi e _ferrte tnortati , giacchè col fuo fangue ren~ , deva la pace e la libertà alla fua patria ed alla fua nazione.
,, [_,' uccifione fu efpiata con altra uccifi'one , e la morte del 'Duca
,, di Guifa ingiuflartJente ajfaJ!inato fit vendicata col fangue .del
,, Re . (n)
,, Egli
K
Pofiquam Rcx lcgitime depofitus
efi, jam non dì Rex neque Princeps legitimus .; & coufequemer 1wn poteil in illo
fubfiflere afiertio , qure de lcgitimo Rcge
loquitur ... Incipit efle Tyrannus in rim·
lo, fì poft fententiam latam omnino privatur
Regno, ita ut non poffit juflò titulo illud
poffidcre : Ergo ex tu'nc poterit tanquam
omnino Tyrannus traél:ari , & confequenter a quocunque privato poterit interfici.
(n) Suo fanguine patrire communis &
gentis libertateJTI redemtam intcr ictus .&
vulnera impenfe lretabatur ; c~fo Rege
~ur velie defendi a quolibet extraneo : ingens fibi nomen fecit , Crede credes ex·
tdeoq?e fi alitcr defendi non poffit nifì in- piaca , ac manibus Ducis perfide peremt~ rfic.e ndo Tyrannum, cuilibet de populo tis regio fanguine efi: parentatum •
.
licet cum interficere.

dominio fuo priva.re & arcere , ne noceat
fubd.tis ; & hos a juramento fidelitatis
fo1vere , vel folutos declarare ; quia i1la
con1'itio in tali juramento fcmper intelligitur inclufa.
(k) Poteft ad hoc uti gladio aliÒrum
P rincipum , ut ita gladius fit fub gladio ,
u t ad propugnandam & defendendam Eccl eCìam mutue;> juventur.
(/) Supere11 , ut tantum defenfionis
11 01~in e liceat privar~ pcrfonre Tyranuum
occ1 d e r~ . • . . quamdiu enim Refpublica
comranu m non declarat , femp er cenfe-

(m)

omà·
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,, Egli ( Giacomo Clen1ente ) _fece un'azione veramente no.
,, b~le, ~eg_n~ di ammirazione, e 1nemorabi~e .. : .. per cui infegnò

,, a Prtnctpt della terra , che le loro empte azzont non rùnang·ono
,, mai impunite. (o)
,, Ogni Particolare ha la medejìma pote.ftà (cioè di dichia.
·, , rare il Principe pubblico inin1ic~, e in confeguenza farlo mori.
,, re colle anni ) fe ha fìtfficìente coraggio per imprendere a foc.
,, correre la Repubblica , f prezzanùo Ia propria vira , ed anche
,, fenza fperare di poter evita.r e il fupplicio. (p)
,, · Egli farebbe ·ttno de' più grandi vantaggi per gli uomini,
,, fe fi trovajfero molti, che difprezzando la propria vita , ji por" tajfero a fare un'azione così coraggiofa per la libertà della loro
,, patria ; ma la maggior parte ne fono ritenuti ·_dallo fregolat1
,, arnore di confervar Jè Jle..ffi, per cui ft rendono incapaci di gr(ln·
,, di imprefe . Da t}UÌ nafce , che fra tanti Tir~nni , che fi veggo.
,, no ne' fecali paifati , così pochi ve ne fono , ai quali i proprj
,, fadditi abbiano fatto foffrtre una morte violenta. (q)
''· Tuttavolta è bene che [appiano i Principi, che {e opprimo·
,, no i loro popoli , fa ji rendono infoffribili per i loro viz:} e lai" dezze, eglino non vivono , che a quefla condizione : che non fa·
., , lamente pojfono ejfere itccifi per diritto e con giuftizia , ma €h~
,, i/farlo è per fe .flejfo un' azione .lode·vole e gloriofa . (r)
,, Non vi è punto di dubbio, che fi po!fa uccidere un Tiran" no a forza aperta e colle armi, o fia aifalendolo nel fuo pa·
,, lazzo , o dandogli battaglia ; ed anche provandocifi per ingan·
.,, no e per tradirnento. ( s)
,, Egli
{o) Monimentum nobile , ·infig11e ad
memoriam, atque mirabile ..• quo Prin-

. cipes doceantur , impios aufus baud impune cedere .
·
(p) Eadem efi: facultas cuicumque privato , qui fpe immunitatis ~bietta , negleél:a falute , in conatum juvandi Rempublicam ingredi voluerit .

(q) Prreclare cum rebus humanis ageretur , fi multi homines forti peétore invenirentur , pro libertate patrire, vitre contemtores & falutis . Sed plcrofque inco-

lumhatis

çv.~iditas

tetinet , magnis fç-epe
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.conatibus adverfa Itaque e:x tanto nume·
ro Tyran'norum , quales . antiquis tempo·
ribus extiterunt , paucos quofda.m numerare licet ferro f uorum periiffe .
(r) Efr tamen falutaris . cogitatio, ~t
fit Principibus perfuafum , fi Remp~bh·
cam oppre:fferint , fi vitiis & tred1rire
intolerandi enmt , ea conditi.one vivere,
ut non jure tantum ·, fed cum laude &
gloria perimi poffunt.
(s) Itaque aperta vi & armis P?tJe
occidi Tyrannum , five impetu in Reg1~tn
fado , fi re commiifa puzna , in contcf11.1
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,, Egli è ve:o, che è cofa. più grande e pitì.,g_e~er.ofa , lo fczeoI tnnntco d~l!a l?.epràe il (uo odto e i' a•(fa!tre alla fconerta
r
d'
pttbb/lca ; titttavolta' non è meno lodevole la prudenza t cogt :t re
;: qualche ~ccafione favorevole~ e dfare I' inga_nno_e la forprefa, p_r:r
,, far il colpo con meno ftreptto , e meno rifch10 jJer ti pubbltco
,, e per i pri·vati .. (t) .
. .
·.
"

J

'

I.

"))'

Voi fiere, o S1gnon , egualmente franchi che fdegnat1 nel fentire tanti orrori ; ed io fono ~01nacato di efporli . Ed è poffibile che fiano ufciti dalla bocca di coloro , che dovrebbero effe ..
re i depofitarj del fa.pere e delle leggi !
_
Se vi è maffima inconteftabile nel diritto delle genti , è
quella ftabilita da11' illuftre Bolfuet nella fua difefa della dichiara ..
zione dcl Clero Gallicano del 168 2.: Che ogni Poteftà Sovrana
fi regge da fe freffa, ed è fl:ata provvifl:a da Dio di tutto il potere
neceflàrio alla ·ua confervazione . N effi1n' altra Poteftà fulla terra
ha diritto d'ingcrirfi nella fua an1nlinifrrazione, fuori che per mezzo di buoni uffic j , o per trattati e convenz.ioni .
Ella è anche nlaffima inconreftabile , che il Papa e la Ch1efa fieffa non hanno potefri alcuna ful temporale .
L' opporfi a l'uno o all' altro di quefi:i principj , farebbe lo
fl:effo che degradare la Sovranità, ed efporre i Sovrani a tutto il
furore defl' entufiafmo e del fanatifino .
Quali difordini non ha cagionati quefta maffima della potefti della · Chiefa f ul temporale 1 In quattro fecoti ella hà forfe
fatto morire più di die~i 111ilioni d' uomin~.
Ecco cofa dice a quefto propofito l' Abbate Fleury nel fuo
quinto difcorfo : Io cito il paffo intiero , perchè ferva di antidoto contro quei da me riportati di fopra.
.
.
, , L' ufo più perniciofo delle allegorie è di averne fiifati
,, de' principj, per tirarne confeguenze contrarie al .vero fenfo del...
,, la Scrittura , e ftabilire nuovi dogmi . Tale è ~ppunto l' alle..
,, goria celebre delle due fpade . Gesu Crifi:o vicino alla fua paf-..
~,

ftonc.

fu cft , fed & dolo & infidiis exceptum. ris prudentia:: , fraudi & infidiis. locum
~t )_ E!l: quidem ti1ajoris v irtutis & captare, quo five motu contingat, mino~ .
2n1m1 fimnlta.tem aperte exerccre ;palam in re certe periculo publico atque privato.
hoftem Reipubliçz irruere, fed non mino•
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, , fione diife a' fuoi Difcepoli , che bifognava che aveffero delle
,, f pade , per eh è fi avveraffe 1~ ~rofezi~ , che diceva, eh' Egli
,, farebbe n1effo nel numero de fcellerau : Rifpofero elfi : Ecco
,, due fpade; e ·crifro foggiùnfe: bafta . Il fenfo letterale è chia.
,, ro , ma agli amanti delle allegorie è piaciuto di dire, che que.
,, fie due fpade , ainbidue egualr~1ente materiali , fignifiéano le
, , dùe poteftà , per cui fi governa il n1ondo, la fpirituale e la tem.
,, porale . Che Gesù Crifro ~_iife :tibafta; e non diife fon troppe;

per dimoftrare, eh' effe baflano , ma che e l' una e l' altra iono
neceffa_rie • Che quefte due Poteftà appartengono alla Chiefa,
n1cnue le due fpade fi trovano nelle n1ani degli Apoftoli; ma
che la Chiefa per fe fieffa non deve efercitare che la poteHà
f pi rituale, e la temporale _per la n1ano del Principe ; a cui ne
,, ha accordato l' efercizio . Perciò G. C. diff'e a · S. Pietro : Ri·
, , metti la tua f pada nel fodero; come fe diceffe : ella è cofa tua,
,, .ma tu non devi fervirtene colla tua propria n1ano; tocca al Princi·
pc di adoperarla fotto il tuo comando e fecondo le tue direzioni.
1,
· .,, Domando io a qualunque uon10 fenfato , fe una tale ipie, ,- gazione è altra cofa , fe non che uria invenzione e gioco d' lll·
,, gegno, e fe vi ·fi poifa fondar fopra un ragionamento ferio. Lo
_,, fteifo dico dell' allegoria de' due luminari , che gli hanno pari·
,, menti applicati alle due Potefià , dicendo : Che il gran lumi·
,, nare è il Sacerdozio , che, come il Sole, illumina colla f ua pro·
,, pria luce ; e. l' Imperio è il lun1inare minore , che co1ne la
,, Luna , non ha che una luce e una virtù che riceve dal Sole,
,, Se qualcuno!vuole appoggiarfi a quefie applicazio11i della Scnttu·
,, ra , e tirarne delle confeguenze; bafra folo negarle femplicemen·
,!I te , e 4irgli che quefti paffi fono puramente ifiorici·, e che non
;, vi fi deve cercare ·mifierio alcuno , che i due lun1inarì tono il
,, Sole e la Luna, e niente di più; e le due armi fono dl1e fpade
,, ben taglienti, come dice S. Pietro; nè fi potrà mai provare auro
,-~ fuori di quefio.
,, E pure queue due così frivole allegorie fono i più grandi
, ; argomenti di .. t!-lttÌr coloro , che dopo Gregorio V Il. hanno at·
,, tribuito alla Chiefa l' autorità fopra i Sovrani , anche nel tem·
,, parale , contro i tefti formali della Scrittura , e contro la
,, co,,
,,
,,
,,
,,
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chia~amen

cufra:ite traclizione ; mentre Gesù Crifto dice
:: re , fenza figura , e fenza parabola : , Il . m~o reg_no non
è di quefi:o mondo; ed altrove parlando a fu91 difcepoh : . I Re
" delle nazioni efercitano il loro dominio fopra di effe _; ma voi
" non farete lo fieifo • Non vi è nè forza d' ingegno nè di elo" quenza, che poffa eludere a:1torità così precife ; tanto più che
" per fette o otto fecoli almeno iòno frate intefe letteralmente ,
'' fenza andare a cercarvi ver na' mi!l:eriofa interpetrazione.. Voi
,, avare. veduto , come tutti gli antichi , e fra gli altri S. Gelafio
,, Papa, dìftinguono chiaran1ente le due Potefl:à; e ciò eh' è più
,, fignificante , avete offervato , che nella pratica feguivano q ue,, fra dottrina , e che i Vefcovi e i Papi fl:effi erano intieramente
,, foggei:ti , in quanto al te1nporale, ai Re, agli Imperatori , an,, che pagani , ed eretici .
,, Il prin10 aurore , in cui io trovi 1' allegoria delle due ar" mi, è Goffredo di Vandome nel principio del XII.' fecolo. Gio,, vanni Sarisbery è giunto anche a dire , che il Principe avendo
,, ricevuto la f pada dalle mani della Chiefa, ella ha diritto di to,, gliprgliela ; e infegnando poi , che non folamente è permeffo, ma
,, è lodevole l' uccid.ere i Tiranni , fi fcorge facilmente fin dove
,, giungono le confeguenze del1a fua dottrina . La maggior parte
,, de' Dottori dello fteifo fecolo hanno appoggiata l' allegoria del'' le. due f pade ; e ciò eh' è più forprendente , i Principi n1edefi', m1 , e quelli , eh~ li difendevano contro i Papi, non ·1a rigetta"'
,_, vano; ina fi contentavano di rifrringerne le confeguenze. (~iò
,, era effetto della craffa ignoranza de' laici , che li rendeva fchia" vi de' preti in tutto quel che concerneva le lettere e la dottri" na . Ora , quefti preti avevano tutti ftudiato nelle medelì1ne
,, fcuole , e apprefa la fteffa dottrina da' medefin1i libri . Perciò
,, voi avete veduto ) che i difenfori di Errico IV. contro Pana
,, Gregorio V II. ii rifrrignevano a dire , eh' E<rli non poteva ~f
,, fere fcomunicato; ammettendo , che fe lo fiffe fiato , doveva
,, pcrde.r~ l' I~perio . Federico II. fi fottometteva al giudizio del
,, Concilio un1verfale , e accordava , che fe foife fl:ato convinto
,, de' reati, che fe gli itnputavano, in fpeci~ di èrefia meritava
,, di eifere depofto • Il Configlio di S. Luigi _non
fap;va di più,
,, e ab-

''

ne
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,, e abbandonava Federico in cafo che foffe colpevole; ed ecc~

,, .(in dove giungono gli effetti de' cattivi frudj.
,, Così un cattivo principio ammeffo una volta , pon·
,, feco una infinità di peffime confeguenze, allorchè fi vuole ri.
,, durre in prattica : come appunto voi avete veduto aver fatto
,, quefl:a maffima della poteftà ecclç fiaftica f ul temporale, dopo che
,, è ftata amn1effa , che ha murato l' afpetto interiore della Chiefa
Da tutti in generale fi accorqa ., che i principj degl.i autori
Gefuiti da me citati , fono fanatici , ed hanno cagionate confe.
guenze. funefte ; ma dicono , che le opere da cui fono efhatri
fono libri vecchi e trafandati nelle biblioteche. Ci afficurano, che
Ro1na fi è [cordata di quefi:e maffime , e che è ben lontana d~
volerle mettere in pratica . Perlochè gli uomini indifferenti o ti·
n1idi van dicendo , che fi f paventa il mondo con de' mali, che
non fono più da temerfi ; ·che fi vanno a rinovare difpute già fi.
·nite , e fi va ad intorbidare l' armonia che fuffifte fra Roma e i
Principi Crifiiani. Quefio è quel che diceva nel 1603. il Gefuit2
Richehon1e nella fua la111entazione apologetica a Enrico IV.
Io fon ben lontano dal cercare errori , e con più ragione d~
cercar delitti . dove non ve ne fono , e di . vqlere intorbidare l' ar·rnonia che regna fra Roma e i Principi • Q1efta armonia è quel
che più defiderano i Francefi , e tutt'. i figli d ella Chiefa : ma io
domando, con che fi prova, e d'onde arguifcono, che Roma abbia
abban:lonate le inaffitne di Siflo V. e di Gregorio XIV. Forfe ne'
decreti di Paolo V., di Innocenzo X . e di .Alelfandro VII. conrro
il giuran1ento d' Inghilterra ? o nella condanna fatta da Aleffan·
dro V lII . dei quattro articoli dell' aifc1nblea del Clero del 1681.?
o nella leggenda di Gregorio
II. fatta a tempi noftri da Cle·
_mente XL e da Benedetto XIII. ?
I libri da me citati fono opere de, Teologi i più <lutti ed i
più accreditati che fianvi fiati nella Compagnia de' Gefuiti . So·
no que' Teologi , che il Gefuita Beatrix Rettore del Co1legìo di
Roven nelle fue Tavole Cronologiche ftampate nel 1644. merreva
nel rango de' Padri della Chiefa . Sono quelli dqnde effi cavano
tutta la loro ·Teologia : non ne fanno già de' nuovi; ma fe ne
procurano dellé .nuove edizioni . .
1

ì

'
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Dov' è ella fcritta l' abjura che la Con1pagnia hà fatto de'
ft1oi fentimenti? E' forfe nelle teiì foftenute da' Gefuiti in molte .
fcuole di Francia? E' ella nelle replicate edizioni del Bufemb.aum,
e fpecialtnente in quell~ fatt~ in Fr~ncia nel_ 1729. co"con;~en-· ~
tarj del Gefuita la Cro1x? E nel ~tornale d~ Tr~voux .dell ,anno .·~
fteffo , in cui fi fanno a quefto libro grand1ffim1 elogJ ? E . ella·
nella riftam pa fatta nel 175 7. di quefta opera deteftabile , ed ·_in ~
quelle circofranze ? E' forfe ~elle apologie fattene .dal Gefu1ta ,
Deffi1lpont in tempo delle MHiìoni a N antes, pochi mefi dopo
averne prefentata la difapprovazione in quefto Tribunale ? O
è finalmente nel P. Zaccaria Gefuita , che ha fcritto nel 17 58.
per difendere quella efecranda opera , e per combattere i decreti che l'avevano condannata?
Q_uì fi tratta di fatti . Si accingeranno forfe a cancellare dalla ·
memoria degli uomini quelli , che efiftono nella ftoria , ed ob- ·
bligarci a dimenticare quelli , che fono accaduti fotto i noftr~
occhi?
Io credo che i Papi non hanno nè voglia , nè occafione di ri
far valere prerenfioni ainbiziofe contro i Sovrani ; ma quefta è ·
piuttofro una pia prefunzione, che una prova certa. E da quan- ·
do in qua fi vuole che i Sovrani fi contentino di prefunzioni , ·
quando ft tratta di provvedere alla loro ficurezza ed alla loro

coniervazione ?
_
Se qucfta f peci e di fanatifmo , prodo~to dal fiftema della in~allib1ltrà_ del Papa e. della ua poteHà ful temporale , è ·fminuita ··
1n Francia ; lo dobbiamo ai Parlamenti, che ci han confervato il '
facro depofito delle noftre ·libertà ; lo dobbiamo alla Sorbona al
Clero di Francia , che fece la celebre dichiarazione del 16.8'2. , .
e all, Editto fattone in confeguenza da Luigi XIV. ·
Il f< condo princiRio fondamentale delle Coftituzioni de' Ge-:fuiti è~ che il Papa , Sovrano nello f piri tu al e. e nel temporale , ha
comun1cato una potefi:à a_ifoluta alla Compagnia nella perfona del
G enerale , per confervaz1one ed accrefcimento del bene ·fpirituale
e temporale della Compagnia.
Q_uefto principio fanatico è tanto affurdo, quanto quello che
.
e vorrebbero tirare per confeguenza .

L
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Un Sovrano èhe tutto può, ha dato , dicono, al Generale le
facoltà eh' egli aveva per l, ingrandimento della Compagnia; fe n'è
egli fpogliato : la donazione è intiera ed itrevocabile . Se il dona..
tore ·fi pentiffe , il Generale potrebbe .riftabilirfi in tutti li fuoi di..
ritti fenza del Papa , anzi contro la di lui volontà ·. Ma quando
anche fi poteffe fupporre che Ge~(i Crifto aveffe dato al P:;ipa la
potefià Sovrana ; quefta potefrà farebbe ella comunicabile ad al..
tri ? Il Papa potrebbe disfarfene , é/ privarne i fuoi fucceffori?
I doni foglionfi ordinariamente ricevere fenza mettere in
dubbio l'autorità e la competenza di chi dona e I Gefuiti non hanno forfe mai efaminato , fe i Papi potevano conferire a un Ordine di Religiofi la potefià di arrogarfi de' diritti , di creare a loro
favore- prerogative e privilegj verfo e contro tutti , ed anche
contro' lo ftetfo Papa ; giacèhè tutto ciò che loro è dato contro
gli altri déve valere , fecondo le loro Cofl:ituzioni ; e nulla di
·ciò eh~ è accordato agli altri può valere contro -di loro .
Ho detto , che le Coftituzioni de' Gefuiti f 0110 fondate su
due principj : La poteftà a!foluta del Papa , e la comunicazione
fatta alla Compagnia di una potefrà affoluta . Voi vedrete or ora,
che il fifl:ema della Co111pagnia e il f uo governo efteriore ed in·
tériore ,- e le particolari difpofizioni delle Coftituzioni derivano
naturalmente da quefti principj : Che il Papa ha una poteftà affoluta , e che quefta l'ha comunicata alla Compagnia •
.
Tutto ciò che rifguarda i Re , i Principi , la loro perfona, e
·autorità ; I' Epifcopato , i Cur~ti, le U niverfità , le Comunità fecolari e regolari , fpettanor al primo principio.
.
·Il fecondo comprende l'autorità del Generale dentro e fuori,
i mezzi che ha diritto d'impiegare' r ifrituzione e l' educa'lionc
degl' individui della Compagnia , e della gioventù loro affidata,
le leggi e regole di morale ~ di difciplina , e di polizia , di 'cui fi
ferve la Compagnia.
·
Per ordinario quefl:i due principj fi unifcono e {Ì' confon·
dono per il medefimo oggetto . Sovente una delle Poteftà p/ov~e·
de fola alla confervazione ed all' accrefcimento della Corripagn1a ··
Alle volte le due. autorità Sovrane fi trovano contrarie : Si è

'.f'Cduto cofa può derivare dall' urto di quefte due P?tenze .
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Non è mio penliere di riferire minutamente le leggi dell,Ifrituto. Sarebbe quefto un lavoro che fervirebbe folo a ripetere ciò
eh' è fiato detto più· volte . Io frabilifco i principj , ed. efamino
Io fpirito dell, Hl:ituto : e ft vedranno i fatti particolari corrifpondervi da loro freili .
Dimoftrerò , allorchè ·fp efaminerà il punto della dottrin1
fanguinaria di uccidere i Re , eh' e!fa proviene dal primo principio. Ora paifo a quel che o6fende l' autorità Sovrana de' Stati.
Non occorre domandare ai Gefuiti , perchè non hanno effi
prefentati ai Sovrani de' Stati , dove fi fono ftabiliti , i. loro titoli, le .loro leggi, e le Bolle che confermano il loro Ifl:1tuto ed i
loro privilegj .
Ciò avviene per la ragione fondamentale, che il Papa, Sovrano univerfale , fecondo loro , della Criftianità , avendo autorizzato il loro Ifiituto , e accordati loro privilegf ; i Sovrani Cattolici , su de' quali egli ha una poteftà diretta o indiretta , fono
obbligati di ricevergli .ne' loro Regni . Egli è dovere di quefti
Principi il far godere a queft'Ordine que' privilegj e prerogative,
che lì è fatto accordare . Nè poffono difpenfarfene fenza mancare
a cio che debbono al Capo vifibile della Chiefa , e fenza incorrere lo fdegno Divino , e de' SS. Apofi:oli Pietro e Paolo , fecondo la formola delle Bolle.
·
Lo che non è già una conghiettura. Gregorio XIV. in una
Bolla che conferma r Iilituto de' Gefuiti data nel I~ 9 I. a richiefra del Generale Acquaviva , dice che al folo Sommo Pontefice
fpetta il metter mano in tutto ciò che rifguarda gli Ordini Religiofi approvati dalla S. Sede; proibendo ad ogni qualità di per~
fone, di autorità regolare o fecolare , di ingerirvifi. (u)
Paolo Ili. avea accordato ai Gefuiti la facoltà di fabbric;r~
e fare acquiLH in tutte le parti del mondo , contrò anche ogni
poteftà ecclefiaftica e fecola re . Pri·vileg. pag. I 7.
·
Per lo il:effo principio della f ovranità de' Papi ful temporale

L

(!f ~ Quz ab .Apofiolica Sede fcmel
ftab1!1ta font, prrecipue circa Regularium
Ordmum infiitutionem & confirmatio-

nem , iD quibus ad candem Sedem tan-

2

di

tum manus apponer~ fpeélat ; ne ulli im·
pugnire aut .enervare impune pr:Efumant
pag. 104.
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·di tutt' i Re del Criftianefin10 , ne fegue , che . la Compagnia i
f uoi individui , e li f uoi beni fono dichiarati paff'are in propri~tà
di S. Pietro , e fpettare alla Sede Appoftolica.
Le loro perfone ed i loro beni fono efenti da tutte le deci..
me e impofizioni di qualunque natura fienfi, da gabelle, · in1p0..
.:fizioni , donativi, collette ,, e fuffidj , anche . per cofe le più fa·vorevoli : per efempio la . difefa della patria . Neifun Re , Prin ..
cipe, Duca , Ma~~h~fe , Barone; Militare, Nobile, Laico, Com..
munità, Magiflrato , Officiale di Città_, o di Terre , dovrà e!fere
cosi ardito e pro(untuofo di imporne loro alcuna. ex)
. .Nè fu baftante 1' avere fottratro le perfone e i beni della
Compagnia da ogni giurisdizione ; fi dovevano , per il manteni.
mento dj tutti quefti · priv1legj , creare Giudici , .e munirli di fa..
coltà neceffarie , per impedire che non veniffe fatto loro alcun
pregiudizio .
I Papi ne han deftinati per tutt' i Regni , o piuttofl:o han
conceffo la facoltà ai Ge.fuiti di fceglierfene a loro arbitrio .
Quefio privilegio di fceglierfi i Confervatori è il colmo del
delirio e del fanatiftno .
Quefto Confervatore , pur eh è abbia una dignità Ecclefiafii·
ca o un Canonicato , può effere il Giudice ordinario de' Gefuiti:
Judex ordinarius ; e può· giudicare fenza forn1alità giudiziaria,
Vien proibito a qualunque Potenza di contrariarlo ; e fe quaku·
no lo faceffe, tutto ciò che farà, è dichiarato nullo e fen za effetto.
Le Bolle concedono a quefto Confervatore tutta la poteftà,
· anche ful temporale, e su i Laici. Li può punire con pene pe·
cuniarie , e fulminare anche le fcomuniche , e interdire que' luo·
ghi ove fi ritiraifero. i nemici della Compagnia •
Può
(x) U .1i1iverf'am Societatem , omniaque & fingula illius , domos Probationis,
Collegia ubilibet confifientia, prrefentia &
futura, eorumque perfonas, fruétus, redditus , proventus, etiam bonorum Ecclefìafiicorum , Srecularium & Regularium
quorumcumque illispro temporeunitorum,
aliasque res & bona qurecumque , a quilmfvis Decimis , etiam Papalibus , prre-

.fidialibus , perfonalibus , qpartis ,

medie~
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tatibus , & aliis fruth1um partibus , fub·
fidiis etiam caritativis , & aliis ordinariis
oneribus , eti~m pro expeditione contra
infideles , defenfione Patrire , ac alias
quomodolibet , etiam ad lmperatorum,
Regum , Ducum ..•. infiantiam pro
tempore impofitis . . . . perpetuo liberimus & eximimus. Bulla. E:xponi Nobj6.
If6I. p. 3i •
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Può reprfrnere tutte le Potenze fecolari ed · eccl~fiaftiche ,
qualunque fienfi, Papi · o l_l~, eh~ mo,lefiaifer~ .la ~on1p~gnia e
l' inquietaifero ne' lor~ ftab1l11nent1 , ne loro pnv1legJ , o nella l. ~
ro riputazione, o in pubblico o in fegreto , direttamente ·o indirettamente , _d i nafcofro ·o altrimenti , fotto qualunque pretefto
po!fa ciò f~rfi .
.
.
. .
. . .
I Gefu1ti polfono convenire a forza d1nanz1 1 loro Giud1c1
Confervatori . ogni forre di p~rfane ecclefiafriche e laiche , quan ..
do fi tratti di ingiurie manifefi:e e di violenze contro i beni , i
privilegj , e gl' individui della Compagnia ; e bafta perciò fa re ,
che la cofa fia notoria per evidenza di fatto , o che non abbia
bifogno d' inforn1azione giudiziaria per eifer provata .
.
Ne baftava che il Confervatore potefiè e!fere fcelto dalla Com..
pagnia , vi fi ·doveva .aggiungere , per colmo di errore , il poter..
lo cambiare a fi1a voglia . Così appunto fi legge fra i loro privilcgj , cbe la Compagnia può far continuare da un_altro Conferv;atore un affare incominciato, benchè non vi fia contro il pruno
Confervatore eccezione veruna •

(J)

Societati , fingulifque illius perfonis , ac eorum familiaribus , Clericali tamen caraélere infignitis, ut in quibufcumque caufis, tam civilibus, quam crimina~
libus , ac mixtis ; etiam in eis, in quibus
~B:ores vel conventi rei forent ... omnes &
1ingulos Archìepifcopos & Epifcopos....
in fuos poffu11t affumere Confervatores
& Judices Ordinarios , indulfit. Iplìs fic
e1eé1:is . . . . ut per fe , vel per alium,
feu alios •.•. Societati efficacis defenfionis prrefidio affifl:entes , non permitterent Societatem , Collegia .•.•. fuper
terris , locis , domibus . . . . ac quibufcumque aliis bonis, mobilibus & immobHibus , fpirìtualibus & temporalibus . . . •
a quibufcurnque perionis . . • • • . quacumque auétoritate & fuperioritate fungentibus , quoquomodo iudebitc molefiari . . • . . facercntque qnum ab aliquo ( Societatis ) forent requitì ti fuper refiitutione locorum, quorumcumque
bonorum , nec no,n p~ivilegiorum, & in-

dultorum obfervatione; necnon de quibuslibet molefl:iis , injuriis , damnis -•. .
in ·illis videlicet , qui judicialcm require·
rent indaginem , fummarie , fimpliciter
& de plano , fine ftrepitu & figura judi·
cii ; in aliis vero prout eorum qualitas
exegiffet , jufritire complemennim ..••
detentores , injuriatores . . . .- • necnon
contradié1:ores quoslibet & rebe1les, etiamfi
alias qualificati exifierent ..... per fententias, cenfuras •.•• aliaque opportuna.
juris & faéli rcmedia , appellatione pofl: ..
polita compefcendo , pa:nis e~iam pecuniariis arbitrio moderandis inJJibeµdo. Grcgor. XIII. p. 4)w· Non permittentes eos
. . . . per quofcungue Judices, & perfo ...
nas cujufcumque ilatus , gradus , ordinis,
& conditiorns exifrant; & quacum4ue etiam
Pontificali, Regia vel alia aull:oritate fungantur, publice , vel occulte, dirette vel
indireB:e, tacite vel expréife, quovis qùre ..
fito colore . . . . moleCT:ari , . vel inquie- ·
tari. Pius IV. p. 30. Quum agitur de 1!1a.-

(y)
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Ho o!fervato , rifguardo a quefii pretefi Giudici Confervatori , ed al diritto accordato loro di punire per via di diritto e di
fatto ; che nelle prime Bolle ottenute da,· Gefuiti per ave.re que.
fti Giudici , non fi parlava che di via di diritto. Solo nella Bo}.
la del I; 71. fu che vi fi aggiunfe la facoltà .di punire per la via
di fatto . Aggiunta in confeguenza (Ji che non effendo di fhle ordi_nario , ella fu fatta a beila pofta , ed io domando a che fine mai
fi è potuta_aggiul!_gere una tal c1auf,ola .
Io non veggo a dir vero prova alcuna nè dell' efiftenza , nè
ài fentenze di quefH Giudici Confervatori in Francia : ma oltre
che la loro creazione co1nbatte direttamente la Sovranità e le leg.
gi di tutti gli Stati , egli è quafi in1poffibile l' avere prove di fentenze date ienza formalità giudiziarie da pretefi Giudici fconofciuti , che non hanno mai dato il giuramento in verun Tribunale giuridico , e he non hanno verun regifiro pubblico , e che
poffono iftron1entare di nafcofio . Si ritrova però nella raccolta
dell'affare del Vefcovo di Pamiers P ordi'ne pubblicato da quefro Prelato contro i Gefuiti , per proibir loro di confeffare ; e 11
atto che .fecero inti1nare al fuo Promotore il dl 14. Dicemb. 1667.,
in cui Jì diceva, che fe aveffe continuato le incominciate veifazioni
e attentati contro la Compagnia , ne avrebbe fatto quella delle
doglianze al Papa , peichè vi riparafiè , o per mezzo di Giudici
Confervatori , con1, era f o lito , e di ragione •.
Ufando i Papi del loro pretefo diritto di Sovranità fili temporale , han conceffo alla Compagnia di poter creare Notaj per
rutt' i loro intereffi , ed han dato il diritto al Generale di crear
Gefuiti uffiziali pubblici ~ per poter intimare a ogni forte di perfone fecolari o et:clefiafiiche tutti e fingoli i privilegj della Compagnia. Q_uefti atti de' Gefuiti Notaj debbono avere intiera fede
~nche in giuftizia e ne' Tribunali. ( z)

Le

Jlifefiis injuriis ac -violentiis ( que fcilicet
aut
indagine ) contra boua, pnv1leg1a & perfonas Societatis, poffumus •... quafcumtJUe perfonas tam Ecclefiafiicas quam Lai<os pertraherc ad judiciu~ Confervatorum

~ut notorire font ex faai evidentia ,
~d probationem non indi&e~t j.udiciali
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...• p. 287. Quilibet Conferva.to.rum: ..
potefi profequi articulum per alrnm ~n...
choatum, etia.mfi qui inchoavit nullo Canonico impedimento pr~peditus inveniatur.
lbid. p. 288.
(z) Prrepofitus Generalis, ac Prov!n-

ciales in unaquaqU:e corum Provincia,
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Le Bolle han · formato per i Gefuiti una particola·r legge
civile per le prefcrizioni , che fanno prorogare fino a 6 o. anni ,
anche per quei beni che foffero già prefcritti per un più riftretto
tratto di ten1 po . ( aa)
·
Con le Bolle fi è forn1ata una nuova maniera di giudicatura per gl' intereffi_della Compagnia ; ed effe vi hanno fottopo ·
fti li Giudici laici . Si è con quelle difpenfato in favor de' Gefuiti alle leggi di refiituzione à~el primierc;> ftato , nel cafo di lelio·..
ne , anche proveniente per colpa de' Superiori : quale difpofìzione rende ogni contratto illuforio , tutte le volte che farà di
loro intereffe il credere· di effere fiati lefi . bb)
Aggiungerò quì un punto principale rifguardante in particolare il Generale , che intereifa la ··civile f ocietà : quefio è : i
contratti , e i legati .
11 folo Generale , come abbiam veduto , ha la potefi:à di
agire ~ di contrattare , Penes Generalem omnis facultar agendi
quos·v is contra[fus . I contratti non poifono eflère fatti , che fecondo l' ufo e i privilegj della Compagnia . Nelle dichiarazioni
sulle Cofiituzioni vi fono alcuni articoli , che impedifcono alla
Compagnia di reftare tenuta e obbligata a quei contratti , non
oftante che i contraenti reil:ino obbligati e tenuti alla Compagnia.
Si legge in uno di quefri artic©li , che non ofrante che il
Genera] e dia la facoltà ai Superiori delle refpettive cafe , e
~d altri individui , refra tuttavolta in fua libertà l' approvare o
annullare ciò che quelli avran fatto , e dare f opra ogni cofa

e

ci
1

.

que1

e

e
••

po1funt creare & deputare in Notarios ,
unum , duos , tres , quatuor , vel quin~uc , aut plures Religiofos Societatis .•..
qui intimare poffint omnia , & fìngula
mandata , privilegia , conceffiones & indulta . • .• quibufvis perfonis Srecularibus aut Ecclefiafticis • . . . publica infirumenta conficere , quibus ea.dem adhibeatur fides in 1udicio & extra , ac fi
per alios Notarios fuiffent authenticatos.
Privil. p. 321.
( aa) Nulla ptre.fcriptio minor quam
fe:u ginta annorum yaleat contra bona ,

perfonas , & loca Societatis , ctiam de
rebus forfan prrefcriptis , in quibus adhuc
iftud tempus non eft abfolutum , & aliis
in pofierum omnibus futuris temporibus:
Ivi. p. 316.
(bb) Si qua Iadìo faéta fit per quosvis
cujufvis fiatus , quocumque modo vel
forma , vel in futurum ti et, perfonis, juribus & rebus ac bonis Societatis , licet
culpa nofirorum ..•• ipfo jure non tenent , nec e!l opus refiitutionem in inte·
grum pro la:fione bU-jufmodi. -impetrare·

Ivi 328.
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quei tali ordini che più gli piacerà . (et)
Può mutare la defiinazione de' Legati fatti ai Collegj e Ca.
fe , ed applicarli a quel tale altro ufo che· fiimerà neceifario; pur.
eh è ciò fi faccia fenza fcandalo di quelli, a cui carico fono quei
tali legati . ( dd)
· Le leggi e Cofl:ituzioni àe' Gefuiti non avendo àvuto riguar.
do alcuno ai diritti de' Sovrani ; è inutile il ricercare il perchè
non facciano ca,fo veruno della gita--ifdizione_de' Vefcovi, de' di.
ritti de' Curati , delle. U niverfità , e degli altri Ordini Religiofi.
Ciò avviene , perchè il Papa effendo Sovrano nello fpirituale ha
potuto . regolare a fua voglia tutto quel che ha creduto utile 0
neceffario , fenza badare ai diritti de' Vefcovi , quali fono fuoi
ferriplici delegati , e che da lui ricevono tutta la loro giurifdizia.
ne . Perciò il Papa ha potuto nàn far conto de' diritti de' Paro.
chi , delle U niverfità , e degli altri Ordini Religiofi : perchè ef.
fendo egli fopra i Canoni ha potuto difpenfare da' Canoni ; ed
effendo fuperiore allo fie!fo Concilio generale , ha potuto clero.
gare alle difpofizioni . fatte da Concilj •
· Per la Bolla di Papa Paolo III. del 1;49. la Compagnia ed i
fuoi individui vengono. dichiarati efenti e· liberi da qualunque fu.
periorità, giurifdizione, e correzione degli Ordinarj .- Niun Ve.
fcovo può · [comunicare · tui Gefuira , nè fofpenderlo , nè interdirlo . E quefio privilegio comprende anche i loro ferventi , e
opera j efierni . ( ee)
·
Ogni Gefuita fcelto dal Generale ha diritto di predicare per
tuqo : di confeffare tutt' i fedeli , affol verli da ogni peccato , an·
che de' cafi rifervati alla Sede Appofiolic.~, ~ dalle cenfure . Si or-

dina

· (cc) Quamvis aliis inferioribus prrepo:fitìs , vel vifitatori.bus , vcl com.miifarìis
fuarn facultatem comunicet ( Generalis);
poter-it tamen approbare vcl reicindere
quod Hli fecerint , & in omnibus quod
-videbitnr confbtuere. Tom. I. p. 438.
(dd) Poffimt omne-s nofiri Prrepofìti
ac Retl:ores commutare . ex uno ufo ad
alium n~ceffarium legata, qure relinquuntur nofiris Collegiis aut Domibus , duin...
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modo' id · fiat fine fcandalo eorum , ad
quos folutio talium Lev,aroruin pertinet
·. • . . hrec faculias refervatur Generali.
Comp. privil. p. 284.
~ ( ee) Societas & univerfi ·illius Socii ac
perfonre, iìlorumque bona qurecumque ab
omni fuperioritate ," jnrifdiél:ione & correétione Ordinariorum font exemta ac libe·
ra, fufceptaqne fub Sedis Apòfi:olicre pro·
tetèione • Compend. prìvHeg. p . .z96.

(

{

~

1
t

l

I
l
l
~

'

s9·

Ca.

pur.

quei

Duar.
r.chè
' d'l·
iofi.

ha
le o
fuoi
nio.
'aro.
' ef.
, ed
ero-

ed i
fu.
Veter-

'e
per
an·
orma

, ad
ti net
ali.
ii ae
~ e ab
Drrelibepro·

l

dina ai Vefcovi di farli in ogni luogo godere di tali privilegj .·( ff)
Per una Bolla citata ne' loro Privilegj , i Vefcovi non pof~
fono impedire a i Gefùiti l' amminHl:rare il Sagramen_to ~ella ~e~

nitenza dalla Domenica delle Palme fino ·alla Domenica 1n Alb1s;
ed i· Gefuiti facerdoti debbono effere· am1neffi a quefto impieg<;>
nelle loro proprie diocefi g eralmente e indif.l:intame.nte f enza
limitazione di ternpi , di luoghi , nè di perfone . (gg)
I Vefcovi non poifono , fenza farne parte preventivamente
alla S. Sede , interdire una cafa di Gefuiti, nè anche un -partico-.
lar Gefuita , a cui avelfero già date le facoltà fenza limitare . i~
tempo , n~ obbligarlo a fottoporfi ad , un nuovo efame , fe non
che nel cafo che foife fopragiunto un nuovo motivo rifguardant~
la conf~ffione medefima . (hh)
.
Neppur potfono effi impedire a i Gefuiti il predicare nelle
.
hiefe della Compagnia . (ii)
Ogni Crifi:iano che va alla Me!Ià , alla Pr.edica, o a' Ve..
f peri nelle Ch iefe de' Gefuiti , è creduto foddisfare all'obbligo Par·
rochiale , e ad ogni altro della Chiefa. (kk)
E' pern1eifo al Generale l'erigere nellç cafe d·ella Compa..
gnia Congregazioni di ogni genere, e di ogni fpezie : diftribuire ,
M
indul.. .
Omnes Confeffarii Societatis legitimc approbati habenr facultatem abfolvc1Hii quofcumque Chri!li-Fideles ad eos
und cumque accedemes •.. a quibufcumquc p ~ccatis , e ~iam Sedi Apofl:olicre refrrvan , cenfuns & prenis Ecclefiaaicis
ex il li refu lrautibus : Compend. privileg.
p. 26f.
( g) E p1 fc opi prohibere non poifunt ,
ne a Ooni't1ica P almarum ufque ad Dominicam in Albis , adminifrremus Sacram nrum P re nitentire . I bid . p. 28.f. Noilri
Sacerdores , q ui ad C onfeffiones audienda ~ ~ ~ n ern li te r i d on~i ~e~ert i fueri nt , ge·
ncr· li t r quoque & md1tliné'te , abfque aliq ua limitatiooe temporis , cre terorum ciue
locorum , aut i eneri pe fo n<'.) rum in Dice' fu nt.
e "'Li- propria ab Epifc opis admittcndi
I o.cl. p. 26 r .
r l:,!1!
Epi fcopi nullatenus poffun t , inCOJii.L ~a Sede Apo frol ica , Coufeilione5
( jf)

audiendi facultatem omnibus fimul unius .
Domus confeiforibus adimere; imo neque,
particulari , cui ipfemet Epifcopus , prre.; ·
vio examine, fimpliciter & fine ulla temporis prrefcriptione eam facultatem indul·
ferit : neque iterum eundcm ad cxamen
vacare ' excepta nova. fuperveniente cau·
fa, & ad ipfas confeffìones pertinente ·. Ib.
p. 26).
(ii) Non pofiunt ( Epifcopi) genera· ·
tim prohibere, ne nollri prredicent in Ec· ·
c1efiis Societatis. lbid. p. 32).
(kk) Omnes .•. cujufcumque conditionis exiaent , qui • . . pr~dicationibus ·
fratrum Societatis . . . in Eéc1efiis , ubi. 1
ipfì concionaburr'tur , interfuerint , diebus
huj ufmodi Miffas· & ' a1ia Divina Officia. ·
audire , & Ecclefiafrica Satrainenta ibidem recipere, libere & licite valeant: nec
ad id , ad proprias Parochi:i.les Ecclefias ·
accedere teneantur. Paulus III. p. l6.
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indulgenze per dette Congregazioni , fare ftatuti a fuo talento
e mutarli, quali immediatamente s'intendano per approvate dall~
S. Sede . (Il)
I Vefcovi non hanno diritto , fecondo le Bolle , di vifitarle
nè d' ingerirli nella loro amininiftrazione , fe non che in alcuni
cafi eccettuati . mm)
In molte Bolle fi deroga a tt~tt' i Concilj sì Generali , che
Provinciali . Nel ·-Compendiurn pag. t8;. è indicato il modo , con
cui i Privilegj accordati dopo il Concilio di Trento fi foil:eng 0 ..
no , nonoftantechè fiano contrarj a detto Concilio .
E' proibito 1' appellare , e far .iftanza perchè fiano corretti
li decreti della Compagnia, ed ai Giudici fi vieta il ricevere le
appellazioni . ( nn)
.
Ogni Collegio de' Gefuiti è qualificato per Univerfità, ed il
Superiore o fia Pref~tto ha l' autorità di dare i gradi tanto agli
efreri come ai Gefuiti , con tutt' i privilegj de' graduati nelle
Univerfità. Qualunque U niverfità o Perfona, che voleffe opporvifi , decaderebbe da' f uoi privilegj e da' fuoi diritti , e verrebbe
citato dinanzi il Confervatore per eifere fcomunicato . I loro fl:udenti non debbono prendere i gradi nelle U niverfità , a n1otivo
del giuramento che vi fi da . I Magifrrati debbono dare efecuzione a , ciò che vorrà il ·Rettore , e proteggere i fuoi racco man·

e

dati. (oo)

Prrepofitus Ge11eralis : ~ : potefl:
ubique locorum Congregationi primarire
quaslibet fimiles utriufque fexus aggregare in omnibus nofiris Domibus , Collegiis . • . . cum facultate vifìtat1di, fiatuta condendi & mutandi , ac indulgen ..
tias communicandi . Compend. privi!.
(ll)

p. 333.

Ordinarii locorum non poflunt
fe ingerere in vifitatione ( Congregatio·
num ) f ub prretextu bono rum , qure ex
pia devotione in illorum ufum obveniant.
13.ona vero , fuppelleél:iles , & mobilia
omnia in eventu diifolutionis , revertuntur ad plenum dominium Societatis
confiet de vo-.& ·c ollegiorum , nifi aliter
'
(mm)
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Teluntate donantium. lbid. p. 280.
(nn) N ofhi non poifunt a Prrepofito
Generali , aut Vifitatoribus per ipfum de·
putatis , ab eorum reformation ibus feu
correél:ionibus appellare , etiam ad Sedem
Apofiolicam , nifi in Genera1i Congregatione , & in cafu denegatre JUfiitire , a11t
pro notoria injuftitia, fub prena excommunicationis Sedi Apoftolicre refervatre ·
Tom. 2. p. f.
( oo) Quicumque in eis ( Collegiis Societatis ) Phifofoph i ~ vel Theologrre autlitores fuerint , in qnavis U niverfitate ad
gradus admitti poffint & debeant ; eifque
fuper prremifiìs fpecialem licentiam ~fa
cultatem concedimus • Difiridius inh1bentcs
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Temendo i Gefuiti di non avere fufficienti privilegj con
auel!i di cui noi abbia1n fatta una breve enumerazione ; fi fono
fatti c~ncedere per una· fola Bolla di Pio V. tutt' i privilegj paffati , prefenti , o futuri , che hanno ottenuto , o qtterratrno in
avvenire i Mendicanti di ogni Ordine , e feffo ; tutt'e fingole pre~
rogative , che po!fano effer ~~o frate date. in q:-ia~u~que fiafi numero' anche quelle che meritino uno fpec1al diibnuvo ; tutte le
immunità , efenzioni, facoltà,• conceflìoni , privilegj , grazie f pi ..
rituali e temporali , che potranno concederli in avvenire a qua..
lunque Congregazione , Convento , Capitolo , ai loro individui ,
0 uomini o donne , ai loro Monafteri , Caiè , Ofpedali , ed altri
loghi tutti , vengono loro accordate ipfo fallo fenz' altra particolare o f pecial conceffione .
Ed in quefta Bolla appunto il Papa fi lega le mani, ed anche a tute i fuoi fucce1fori , proibendo il derogar mai a veruno
di quefti · privilegj . E fe ·ciò accadefiè, il Generale della Complgnia potrà rifiabilirfi ne' fuoi diritti, come anche la Compagnia,
fo to quella tale data , che gli parrà di fcegliere, per la refhtuzione in integrum che vorrà fàre. (PP)

M

t·
fito

de·

feu

em
ga-

ait
,mre •

o-

entes

tes Univerfitatum quarumcumque Reéloribus , & aliis quibufcumque fub excommunicationis majoris , aliifque prenis infligendts., ne Collegiorum hujufmodi Retl:orcs & Scholares in prremifiìs ~ quovis
qurefìto colore , molefiare audeant vel
prrefumant. Pius V. p. 40. Julius III. p.
17. &c.
Diéta Societa~ fua in diverfis U niverfitatibus habeat Collegia , quorum Scholares proprer obligationes & juramenta
per inibi promovendos prreilari folita ab
eifdem U niverfiratibus promoveri non' exped iat. Pius IV. p. 3 r.
Ad ea, qure ad bonum fiatum Uni" ~~fitatis pro~rie p~r~inent, convenir, ju ..
fi1t1 ~ ordmanre m1111frros , circa punition.e m Scholafl:icorurn , voluntatcm Reéton s U nivcrfitatis fibi fìgnificatGm exequ·
& generatim res fi:udiorum favore fuo'
. .
prre tcrt1
rn quum a Reél:orc fncr:nt com-'
mendatre , promavere . T. 1 . p. 394 ,

2
.

.

Che

Omnia & fingu1a, qmecumque,
quotcumque , & qualiacumque , etiam
fpeciali nota digna , privilegia , immunitates , exemriones , facultates , concefiìo·
nes , indulta , & gratias , tam fpirituales
quam temporales, literafque Apof1olicas ,
haétenus per nos & quofcumque Romanos Pontifi.ces , tam Prredeceifores ,
quam Succelfores N oflros, quibufvis Ordinibus Fratrum & Sororum Mendicantium , quocumque nomine nuncupentur,
illorumque Congregationibus , Conventihus , & Capitulis , ac utriufque fexus
perfonis , ac illorum Monatleriis , Domibus , Ecclefìis , Hofp.iralibus , & aliis
locis , conceffa & inpoiterum concedenda ; eifdem Prrepofìro ac Societari , &
omnibus Domibus ac Collegiis ubique
terrarum fitis , nunc ac in futurum, poffint frni . Deccrnentib11s prre[ertes Lire-'
ras nullo unquam tempore per Nos a~t
Sedem prrediétam rcvocari, aut limitari,
vel
(pp)
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Che folla mai di abufi amma!fatì un fupra laltro ! o pèr dir
~eglio, quale ftravaganza, e qual rovefciamento di ragione! Viola.
zione · del diritto di tutte le nazioni , e di ogni ci vile foci età : At..
tentati contra la giurifdizione di; tutt' i Sovrani del Mondo : Commi.
nazione di pene contro le loro fieife facrofante perfone. ~lale abufo egli è mai della ecclefiafl:-ica au'torità ! Una poteftà fpirituale
chè non ha ricevuto da Crifto che autorità fpirituali ~ fa ordini
nel te1nporale in. .tutta la Crifrianità\ come fa nel fuo proprio Stato.
E potranno udirfi , f enza fremerne , orrori di quefta forte?
Qual forgente di fanatifmo , o più tofto non è egli queil:o lo ftef:
· fò fanatifino ! A vea ben io ragione di dirvi , che vi avrei <limo.
ftrata quefia propofizione : che le Coftituzioni de' Gefuiti t il loro
governo , le dichiarazioni , i decreti fono un fanatifmo ridotto a
regole ed a princìpj.
Non Harò più ora ad en~merarvi gli abufi che derivano da
ffuefH privilegj ; Voi vedete pur troppo , che quefii atta"ccano di.
rettamente il diritto con1une , le leggi del Regno , le libertà della
Chiefa Gallicana ,· i Canoni della Chiefa univerfale , i diritti de'
Vefc©vi, de' Parrochi, le perogative delle Univerfità ,. e di tutti
gli altri Ord1ni religiofi , in una parola , tutte le focietà politiche,
e regolari ; E vedete bene , che tutto ciò p~oviene dalla . funefta
mafiìn1a dell' affoluta potei1à del Papa f ul tempòrale e fullo fpi·
rituale.
Forfe dirà la Compagnia de' Gefuiti, che vi fono diYerfi Or·
<lini religiofi , che hanno fimilmente ottenuti privilegj così efor·
Qitanti ; e che effa poi non ha fatto ufo in Francia della maggior
parte di quelli , che f embrano così odiofi-.
·
Io vorrei , che fi poteife giudicare dell' lfiituto de' Gefuiti
con quella indulgenza, con cui fi giudica delle altre co1lezioni di
leggi monafiiche , e vi confeifo , che quefta fu la prima idea che
ne formai in quefi:o efame . V i fono de' vizj , e degli abufi in
molte leggi degli altri Ordini religiofi ; ed io l'ho veduti. nel Compendio
:

vel illis derogari poffe. Et quoties revoca· novo , etiam fub pofteriori data per pro·
ri, alterari, limitari vel derogari contingat, tempore exiflentem Prrepofitum genera·
toties in prifiinum , & eum , in quo ante km, conceifas effe & fore. Pius V. I)7I•

pra;milfa erant , fiatum refiitutas, & de p.
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pendio de'privilegj , dovè fono citati dalla Compagnia per adottarh_.
Ma fono io ftato obbligato di lafciare un paragone , _c he a
prima vifia parrebbe ragionevole, ma che in effetto non lo farebbe. Egli è evidente , che , avendo concentrati nel lor Ordine I~
prerogative di rutti gli altri Ordini infieme, hanno per confeguen~
za adottati tutt' i vizj partic ari , che po!fono effere nelle altre
Coftituzioni ; di n1anierache il frutto della loro an1bizione fi è
di trovadi la Con1pagnia deb · rice collo Stato degli abufi di ciafcuno degli . altri Ordini , di quei di tutti gli Ordini infieme , e
degli abufi pa.rticolari della Compagnia .
Oltredichè , fe le leggi di quefti Ordini fono viziofe, fono
abufi da riformadi , e non fono efempj da citare , e molto meno da imitare . Dicono i Gefuiti , che non pretendono dr fervidi
in Francia della maggior parte de' loro privilegj .
io don1ando , fe poffa ciò permetterti a tal forte di gente, .che vuol godere de' diritti di cittadinanza fenza effer cittadini , il dimanda·
re e ottenere privilegj eforbitanti da una Potenza , che reputa
fuperiore ad ogni altra, per fceglier poi fra quelli privilegj quelli,
di cui vorranno, o non vorranno fervirli ? Lo Stato dunque dovrà afpettare tranquillamente l' ufo che loro piacerà farne . Si flimeranno moderati i Gefuiti , allorchè non vorranno valerli con
tutto il rigore di quei diritti, che con tanta ofrentazione metton.o
in mofira nelle edizioni , che ne han fatte fare per ciafcheduna
Cafa deUa Compagnia , fenza degnarli di far menzione alcuna
del rifpetto . dovuto alle leggi de' Sovrani . Non vogliono effi far
ufo di quefii privilegj in quei luoghi dove trovano oftacolo ;. ma
non ?anno nlai peraltro rinunziato ai principj, donde derivano •·
che e la potefl:à diretta o indiretta del Papa ful temporale dei Re.
. Un fatto . fo la f~r.virà di rifpofia a tutte l~ protefte di fomm1ffione, che 1 Gefu1u han fatte alle condizioni del loro ritorno
in Francia , e a tutte le pretefe rinunzie ai pri vileg} eforbitanti,
che vengono loro rinfacciati .
Nel I )9 3. e 15'9+· alcuni Gefuiti di Portogallo e di Spagna
fi lagnarono del governo di Acquaviva , e domandarono la rifar•
ma della Compagnia ; ed erano protetti dalle Corti di SpaCYna e
di Portogallo > che ne avevano fatte paffare le loro lagnan~e al ·

Or

Or

P~a.
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Or contro coftoro appunto il Generale Acquaviva fece tenere
la quinta Congregazione • Vi furo!lo trattati co1ne figli prevari.
catari , come feduttori e perturbatori della pace , i quali fotto il
manto .d i zelo e -del ben pubblico ofavano preferire il loro fenti.
mento a quello della Compagnia. Fu ordinato , che fi puniffero
e difcacciaiTero , e che tutti quelli -che fo!fero fofpetti di fimi..
li inachinazioni fi obbligatTero a. giurare di fotto1netterfi con fom.
1na umiltà a tutte le Coftituzioni & decreti delle Congregazioni
generali , a tutte le Bolle de' Sommi Pontefici , che confermano
o fp1egano l' Ifrituto , e f pecialn1ente a quelle di Giulio III., Gre.
gorio XIII. e XIV., di non far mai cofa in contrario, fotto qua..
lunque preteflo ; e di non permetter mai, che fi mutaife cofa al .
cuna nell' Iil:ituto della Co1npagnia , per la quale ognuno dev' eC.
fer pronto a fpargere i) proprio fangue. (qq)
I Gefuiri furono · riamn1effi in Francia nel 16 o 3. E ognuno
sà te condizioni che furono appofte a quefta riammiffione. Sono

elleno · quelle fteffe, di cui ora parlano i Gefuiti , e fecondo le
quali fi vantano di aver rinunziato a tutti li privilegJ eforbitanti
contenuti nelle Bolle di Giulio III. e di Gregorio XIV.
Le condizioni della riatnmiilione non furono punto ratificate
da A equa viva , benchè approvate dal Papa .; formalità peraltro
effenziale nell' Iftituto , per rendere valevole una rinunzia , e non
oftante la quale il Generale potrebbe ridurle in prijlinum , fem·
pre e quando più gli piaceffe .

Ma

(qq) Zeli communifque boni pallio fe
contegentes , id fìbi arrogare aufi funt ,
ut judido totius Socieratis fe prreferrent
. . . Congregatio declarat , ejufmodi homines . . . ccnfuras & . pce nas ornnes in
Apoflolicis Bullis contentas incurriife...
a tota Societate , veluti pefiem , quamprimum feparandos effe . • . . . Infuper
C ongregatio Hatuit, ut , qui vehementer
fufpcéti de prredi6lis machinationibus reperti fuerint , ii vel jurcnt , fe humiliter
amplexuros confiitutiones & decreta generalium Congregati onum, necnon Summorum Pontificum Bullas . . . • prrefertim J ulii III., Gregorii XHI. , & Gre ..
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gorii X IV., nec unquam fe aauros quocumque prretextu contra illas , neque ut quidpiam de nolhi In fr ituti ratione immutetur , cauturos per quofcumque
. . . Prrecipit ctiam Congregatio in virtute fanélre obedienri re , fupradié1:9s omnes
auéi:ores & . cornplices, tanquam Societati pernic iofo s . •.• a quocunque ex no·
firis ad Prrepofi tum gcneralem fideliter
effe deferendos . , ••• ccrtus , nifi id utiliter exequatur , fe nec bono S 1cietatis,
pro qua fanguinem effond ere paratus elle
debet , ncc proprix confcientire fatisfafiurum. Dccret. Congreg. V. p. 5'19·
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Ma quel che toglie ogni difficolta fi è , che tre ~nni dopo I~
loro riamn1iilione in Fr?-ncia cioè nel 1606. , Acquaviva prefento
a Papa Paolo V. t1na f upplica , ed ottenne una Bolla , la quale di
autorità al decreto della quinta Congregazione generale , di cui
bo parlato , nel quale fi dice che non permetteranno mai , che
fotto qualunque fiafi pretefto fi faccia n1utazione alcuna nell' HHtuto , nè nei privilegj accordati dalle Bolle di Giulio III. Gregorio XIII. e XIV. &c.
Acquaviva nella Congregazione generale , che fi tenne il 2 r.
Febbrajo 1608. , cioè cinqu~ ~nni dopo la_ loro ria~n~iffione _in
Francia: Congregazione a cui intervennero 1 deputati di Francia;
fece rinnovare il decreto fteifo della quinta Congregazione confermata colla Bolla di Paolo V. , e fece dichiarare §. II. , che- il
decreto della quinta Congregazione doveva efi:cndedì in maniera, che vi foffero con1prefi tutti gl' individui della Coinpagnia .· (rr)
Q_uale induzione poffono tirare i Gefuiti da tali rinunzie·,
che , fecondo le loro maflìme fono nulle nella fonna , e quali non
fola non fono frate ratificate dal Generale , anziche contro
di elfe ha egli reclamato , facendole annullare mediante la fùp~
plica data a Paolo V. , ed in virtù della Bolla fpedita ~nfeguen
temente tre anni dopo quefte condizioni , contro le quali il Ge ...
nerale freffo ha proteftato forn1almente con un folenne decreto
della fie{fa Congregazione generale tenuta nel 1608., cioè cinque
anni dopo quefta epoca?
Diranno forfe , che malgrado l' oftinazione del loro Generale , e la Bolla di Paolo V 't , fi credono eglino obbligati ad
offervare dette condizioni? Ardiranno forfe di dire, che le hanno
o_ffervate co i V efcovi , e daranno una fonnal 1nentita alle Memo·
ne el Clero di Francia? Si vegga la lettera circolare dell' a!femblea
Conclufum fuit . . . . quint~
contra Societatis perturbatores Decretum , nuper a Sanétiffimo
D. N. Paulo V. confirmatum, non modo renovanèum effe ; verum etiam ita
extendendmn, ut eo No11ri omnes compre chdantur . . . • Dee et. V I. Con(rr)

Con~regationis

greg. p. )66. Nel Paragrafa precedente
]i, trova accordato un AjJìftente alla Fran•
eia, nonoftante qualunque fo.flero gli ofla·
coli , che quei riconofcevan1 e.flervene in
quefto Regno. Licet aliquibus nonnihil obfiare quredam poife vidercntur (in Gallia.)
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1

blea àel Clero. nel x6;o.; cd i proceffi .verbali nel tomo V. delle
l\1emorie.
Si sa peraltro , che uno de' principj ·delle Cofiituzioni fi è,
che fe da qualunque fiafi perfona, di qualunque grado ella fia
venga pregiudicato ai diritti e privilegj . della Compag~ia, tutto è
0
nullo di pieno diritto ,, e non vi è bifogno di ottenerne la rein.
tegrazione . s)
Trovo io i.lJ molti luoghi del c-Compendit1-m, che vien diftinto

es

l'ufo pubblico dall' u.iò privato de' privilegj : Si avvertono i Su.
periori, di non fervirft di quel tal privilegio, eh' è buono nel fo.
ro interiore, che n~~l folo cafo di non trovar impedimento al di
fuori ; e quefio paj]ùn . .
Tutte le volte che i loro diritti e privilegj fono n~putati le.
gitti1ni nel foro interiore di cofcienza; quando fi è perfuafo , che,
nonoftante la confuetudine in contrario , fono quelli in pieno
vigore, in fuo vigore & pieno robore firmitatis permanent: fono
rifolutiffimi a fervirfene quando non v' incontrino impedimento;
e fe lo trovano , non ft tratta d' altro , fe · non che di togliere
o di refpingere l' ofiacolo •
.
Non è dunque perchè non ne debbano far ufo, che i Ge·
fi1iti non fe ne fervano ; - egli è folo perchè non lo poffon fare.
Or quale induzione fi ha da fare , e cofa fi ha da credere di
una rinunzia , che è piuttofi~ negativa , che pofitiva , e che lun·
gi dall' eifere una formale 0lizione , egli è piuttofro un recla·
Jnare contro la forza fùperiore 4ell' au.t orità?
Un altro fatto, che finifce di difl:ruggere le allegazioni, che
potrebbero fare i Gefuiti delle I.o ro. rinunzie , è la maniera con
cui la Compagnia nel 1;87. rin~nziò a tre fuoi privilegj in favo·
re della Inquiiìzione del Re di Spagna .
_ ·

Il

(ss) Si quando contigcrit per unum aliter attentari , vel obfervari , fcienter
plures aétus contra privilegia, indul- vel ignoranrer : nullum tamen propter
ta ·, gratias & immunitates Societari con- hoc pr:Bjudicium indultis, grati1s, & 1rr:cdfa, 4ut ipforum aliquod , a quocum- rnunitatibus ipfis generatur : fed il~a 1.n
que , cujufcumquc conditionis ? gradus , fuo vigore , & ple110 robore firmnaus
& fiatus exfflat , ex negligentia feu igno- perpetuo permanent . Compend. p. 3.2?·
rantia prrefentium & futurorum , quibus ibid, Per non ufum non derogatur pnv1..
t.2 conceduntur , aut ~lia qua vis caufa , leg~is .

~ut
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II Generale Acquaviva ottenne dal Papa un Breve per rivo ..
care li due primi , ed egli ftelfo aveva f pedito le fue lettere pa..
tenti per proibire l' ufq del terzo . ~u fatta iftanz_a a nome del
Re, affinchè nella .quinta Congregazione .g.eneralc fi faceiferq de'
decreti su di ciò ; e da quefi:a Congregazione fu ordinato , che
non {i faceife verun ufo di quei tre privilegj in Spagna. Decreto
to. I. pag. ;48· Compend. pag. 287. (tt)
Se i Gefuiti hanno atti di quefra f peci e ~ fe hanno Brevi
de' Papi, lettere patenti del l~ro Generale , . o decreti delle loro
Congregazioni generali , che revochino i privilegj contrarf alle
kp-gi del Regno di Francia ; debbono produrli . Se poi non gli
h~n no, debbono offerirli ; ma fin' a · tanto che non li produrranno , e non afferiranno di darli-; non potranno mai dire con la
n1inin1a ombra di verità, di aver rinunziato a quefti privilegj: e
tutte le fo1nmiffioni che adducono , e l'obbedienza che vantano alle leggi , fono vane e illuforie , ancorchè non vi foffero i fatti
.in contrario .
Finaln1ente, chi non rimarrebbe foprafatto in fentendo quell'
ammaffo di ceniùre e di fcomunic~1e concetfe con prodigalità a
piacere della Compagnia pe: la confervazione de' fuoi privilegj?
Quefle pene, benchè nulle e abulìve per d\ritto , poffono intimidire i fpiriti deboli ; e turbare le cofcienze timorofe o ftupide . ·
Eccovi un compen_d io riilretto di quefte fcomuniche , ·ed un
N
informe

,r.

(tt) ~~(li due fatti ci fono flati fom- dixerat . Petitum eft .•. Regire Majeminiffrati da un Signor del Parlamento • ftatis noµiine a Congregatione, ut idipfum

Quum nomine Phitippi Hifpaniarum Regi l1gnificamm eilet Congregar ioni, cupere MaJetlatem Suam . . . . ut Societas ufu nonnullorum privilegiorum ·m illis
regionibus abLtin rer • . . . R cfponfum
efl: , de primb quidem duobus pnvilegiis
rem effe jam co11feébm: quandoquidem
P. Pra:!poiirus Gcneralis , ut ipfe retulit,
in gratiam CJnfdem Majeilatis . .
impetratam a Summo Pontifice per Breve
duarum illarum facultatum revocatiCJ'nem
in H 'fpaniam jam transmifernt . De tertio vero, idem P. Prrepoiìrns per Literas Patentes ..• anno i s89 datas , ·no ..
firis omnibus ufum hujus privilegii inter-

fua act0ritate firmaret, qure . . . prreditlas Patentes Literas p rrefenti Decreto
confirmat ; prrecipiens atque interdiceys ,
ne quis no1lrorum in illis Regnis . . • .
privilegio illo , quoad . . . Sanélum Officium pertinet .., quoquorµodo uti , aut
illo fe tueri ullatemis prrefumat • Decret .
V. Congregat. p. s48.
· Quoad Hifpaniam quidem Societas renuncia v,it cuicumque privilegio abiol vendi ·hrereticos , qure renuntiatio confirmata
fuit Brevi Pontificis , & promulgata toti
Societati in Congrcgatione V. Generali.
Decret. XXI. Compend. p. i67 .
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informe catalogo delle perfone fcon1urlicate .
.Tutt' i .Re, Principi , e Amn1inifl:ratori, che .metteirero qual. da
che 1m pofiz1one , o qualche pefo fulla Compagnia , fuoi indivì. gi
dui , robbe &c.
.
Tutti quelli che cagionaife~o qualche danno alla Compagnia,
Che forzaifero la Compagnia. a prefiare le fue Chiefe o Cafe te
per dirvi la Meffa , per conferir gli Ordini Sacri, far proceffioni1
adunanze, o Sinodi Ecclefiafiici , ~,o qualunque altra fimile aifem. pe
blea , mettervi guarnigione &e.
.
fo
Chiunque ofaffe contrafiare qualunque conceffione o privilegio , -eh' ella àbbia ottenuto ..
ta
·coru.i , che non voleffe accettare 1' ufficio di Confervatore, p ~
o che , ave.ndo1o accettato , lo efercitaffe con negbgenza ... ,
· Sono fcoml:lnicati tutti coloro che infultaffero le loro Chie·
fe o C~fe ', e 'vi faceffero violenza •
E. 'per dir tutto in una volta , tutte e fingole perfone , tan.
to fecolari, che regolari , di qualunque Ordine fian fi , di qual un·
que . fiato , grado, o_preen1inenza: Vefcovi , Arcivefcovi , Patriar·
chi , Cardinali , chiunque J)a qualche dignità e autorità fecolare,
t(
qualunque fiafi, che attaccaife l' Iftituto , i decreti, o qualcuno de'
1
o
loro articoli , o cofa che gli concerna , anche fotto . pretefto di di·
e:
f puta , o d' indagar~ la verità _, o del maggior bene, o di zelo,
n
direttamente o indirettamente , in pubblico o di fappiatto ; chiun·
r
que voleffe mutarli , o alterarli , o dar loro un altra forn1a ; o che
a
attentaffe alla riputazione de' Gefuiti . . ( uu) . . . .
Incorrono nelle cenfure i Rèttori
. delte U niverfità , o chiun·
que altro moleftaffe i Rettori· a Profeffi de' loro Collegj .
.
. Qualunque ' perfona fi opponeffe· ai privilegj de' Collegj de'Ge·
fuiti , loro U niverfità , Gradi &c.
Coloro , che ritenéffero , o daifero ricetto a' Gefuiti ufciti
dalla Compagnia fe11za licenz~ del Generale .
(
Chiunque ofaffe ritenere qu~lche cofa fpettante agl' indivi·
i
duj della Compagnia , alle fu'e Cafe , ·Q ~qllegj , ancor che foife
·
danaro,
;.

(11u) Quefio articolo fi deve leggere ogni anno a tavola in tutte le cafe del·
la Compagnia. Tom, z. pa~. 1.
"
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danaro , fc. , avvertito da un di loro , non lo reftituifca in tre
giorniTutti
. . . c-Oloro,
. ·
che .violaifero l' a,filo delle loro Cafe . . . .
Qie' padri , che voleifero fervidi della propria autorità .paterna, per impedire a~ figi~ di ~nrrare. n~lla Compagnia, ..• •.
Tutti quegl' indlVldm detla Soc1eta , che· fenza un;i fpec1ale
permHlione del Papa, appellalfero contro gli ordini de' fuperiori,
fono [comunicati .
Vi fono inoltre infinite altre· fcomuniche , che il riportarle quì farebbe troppo lunga cofa. . .Vid. Cent, & prtecept. Com-

pend. Butl. paffim.

.

Siccome i privilegj della Con1pagnia fono molto ampli , e
che dai Generali fi puo eftendere all'infinito la partecipazione di
quefti privilegi , anche le fcomuniche polfono andare all'infinito.
Hanno anche de' privilegj contro la [comunica ~ Ne' luoghi
caduti fotto l~ interdetto i Gefuiti hanno il privilegio di non effere [oggetti nè alla [comunica , nè all' interdetto.
Tutte le fentenze di [comunica , di f ofpenfione , e. d' in4
terdetto , che poteifero pronunziare contro di loro gli Ordinarj
o chiunque altro, contro le loro Cafe o altre perfone per loro
cagione , e quefte fenza :ordine della S. Sede, e fuori di quei cali
ne' quali fono foggetti agli Ordinari , fono nulle di pieno diritta
rifpetto a loro; ed agli altri per loro motivo , e debbono effere

annullate.
Che quantità di cenfure ! E vi farà qualcuno in Europa, e
fopratutto in Francia , che non fia nel cafo di effere incorfo in
quefr.e fcomuniche ?
Dopo tutte quefl:e dimofrrazioni , è inutile il domandare fe
l' Iftituto e Governo de' Gefuiti fiano compatibili col Governo de'
Stati . Perchè un Ifrituto poifa unidi coi principj di un Governo,
conviene che dalle fue Cofrituzioni non fe ne poifano dedurre confeguenze , che fiano contrarie alle leggi.
Io non trovo nazione , paefe , o fia ~Aonarchico , fia Arifrocratico , o fi governi con la Democrazia; con le di cui leggi poffano accomoda di le Cofl:ituzioni de' Gefuiti .
Un Re non ha che una Reale poteftà precaria , una volta
N 2
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·che -tiene ne' fuoi Stati una moltitudine d' uon1ini, che non dipen.
dono da lui , nè per le loro pedone , nè per i loro beni . Egli non
è Sovrano indipendente , allorchè uo1nini efenti dalla fua giuri[.
dizione credono in cofcienza di aver diritto di chian1are in giu.
~iz·io lui e i Magifirati , che amtpinifirano la giufiizia in fuo no.
·.m e , dinanzi a Giudici , che fi fceglieranno da fe fteffi ; di re.
primerli ' e di p'unirli per le vie di diritto e di fatto , che giu.
-dicheranno convenienti .
'
.
Ciò nonofiante i Gefuiti fi fono mantenuti più nelle Monarchie, che negli altri Governi; perchè Roma aveva ne' fecali paffati. più influenza fulle grandi Monarchie • Egli è più facile lufingare un f olo , che molti ; e le Monarchie fono il foggi orno de'
-Grandi e de' Cortigiani . M_a anche in quefti Stati hanno avuto
fen1pre contrafti coi Corpi o ecclefiaftici o laici, e fopra tutto con
i depolita1j delle leggi : Perciò i Gefuiti prendono quafi fempre
il mezzo dell' autorità ' che fi lafcia forprendere ' perchè effendo
naturalmente benefica , ella non diftingue nella domanda che le
·vien fatta, fe non che .la grazia , che è quafi ièmpre portata ad
accordare ; Quando che i Tribunali ordinarj di . giuftizia difcuto·
no ed efaminano ciò che deve negarfi fecondo le lGggi.
~ Il mezzo dell'autorità riefce anche commodo per la politi·
ca , per effere di foppiatto e nafcofto ; per effere le fue tracce
fottratte dalla vifta del pubblico e della pofierità ; e perchè fi può
con franchezza negare il 1nodo che fi è tenuto per attaccare e
per difendere •
.
Al contrario non fi fono i Gefuiti così ben ftabiliti ne' Stati
di Repubbliche . Egli è quafi impoffibile , che le loro C~fiitu·
zioni e i loro cofrumi fi accordino colle leggi di tali governi,
e co' coftumi delle Repubbliche . In pochi paeft fono frati combattuti più che in Venezia, donde furono anche banditi.
La fola potefià temporale, che poffa unirfi e andar d' accordo colle Coftituzioni de' Gefuiti , è la Corte di Roma . L' I fiiruto ha un principio comune e uniforme co.lla Corte fuddetta: quefto è la poteftà fovrana del Papa nel temporale e nello fpiritu~
Je Ma io vi ho fatto vedere , che la Compagnia ha faputo
mitarlt> , e farfi una pote~à fua propria indipendente . Olrred1

Ii:

che
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che il Papa , come Principe temporale ·, ha intereffi di Stato di
poca importanza , o fiEtno di finanze , o di commercio ; e I~ Co~
pagnia gli è più utile per gl'intereili f piri~uali fuori de'fuo1 Stati,
di quello poteffe elferlo dentro .
Il fecondo principio deJle Coftituzioni de' Gefuiti è la comunicazione della poteftà del Papa alla Compagnia in perfona del

Generale.
Ho già . detto, che la Corte di Roma, per dilatare e fofte ...
nar.
nere la fua poteftà fpirituale e temporale, aveva accrefciuto e proaf.
tetti gli Ordini Religiofi: E voi avete veduto, che quel voto
fin .
ciale di obbedienza , che S. Ignazio e i fuoi compagni fecero a
de'
Papa Paolo III. , in1pegnò quel Papa a confern1are l' Iftituto . .
uro
Il difpotifn10 del Generale de' Gefuiti fu anche uno de' mez ..
zi , che adottarono i Papi per dilatare e iòfienere il loro.
Quefia , o Signori, non è già una congettura ; è il proprio tefto della B'o1la di Gregorio XIV. che lo di~e, e che fu fpedita
ad iftanza del Generale Acquaviva nel I 5' 9 I.
Q1efio Papa , che , durante il fuo breve Pontificato , fa vor.ì
CO·
per guanto potè iì partito della Lega in Francia , dopo di aver
fpiegate e confermate le immenfe prerogative del Generale de'Geti·
fuiri dice : Che fra gli altri vantaggi e comodi che ne rifulterance
110, l' intiero Ordine formato in Governo M"narchico, farà totaluo'
mente uniforme ne' fentimenti, e che i faoi me1nbri difperji in tttte
te le parti del mondo , attaccati al loro Capo per mezzo di una
tale cieca obbedienza, faranno più t1gevolmente e con pìù prontezza condotti e diretti dal Capo So·vrano Vicario di Gesù Crijlo in
terra, al!' adempinJento di differenti incombenze, che farà per dejtinar foro, a tenore del 'VOtO fpeciafe da loro fattone . (XX)
~oniam ratio ipfa docet: ( Cioè a dire , che la ragione
infegna,
IU·

ipe-

e

(xx) Et Ignatius Fundator prudenter
animadvertit , ad hoc , ut Socictas bene
gubernetur , valde cxpedit , ut Prrepofit~s generalis omn m habeat in ea auétoritatem ad redificationem, ex qua przter
cztera quam plurima , illud fequetur
commodi , ut univerfus Ordo , ad Monar hicam gubernationem compofitus, ma.-

xime fervetur unitus ; ipfiufque membra
per univerfum Orbem difperfa, per omnimodam hanc fubordinationem fuo capiti colligata , promp:tius atque facilius a
fummo capite Chrifii in terris Vicario,
ad varias funé'tiones ., juxta eorum peculiarem vocationem , ac fpeciale vornm,
dirigi atque moveri potTint.
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infeg na:, che il Governo de' Gefuiti dev'elfere Monarchico, e quel.
lo de gli altri ordini Arifiocratico . )
Q1efl:a dichiarazione è chiara , netta , e fenza equivoci, e
non .abbiam noi bifogno· di cercare con f uppofizioni o congettu.
re le mire e le intenzioni della çorte di Roma . N è abbiamo
luogo di mettervi in vitta le . confeguenze che ne rifultano alli
Stati di Criftianità , tanto per part~ del Papa , che della Compagnia . .Su quefio punto l' cfperienza ci ha abbafianza an1n1ae!trati.
Potendon1ifi peraltro opporre , che l' autorità del Generale
è Monarchica folamente, e che io la rapprefento come difpotica;
io debbo fì1iegare ci o che s'abbia a intendere per difpotifmo .
Difpotifmo e fchiavitù fono termini relativi, che s' intendono
e fi f piegano l'uno coll' altro • Qiando fi sa cofa fia uno {chia·
vo, fi sa ancora cofa fia difpotifmo.
~
Il non avere la proprietà de' fuoi beni , è l' effere fchiavo.
11 non e!fer libero di fe fieifo , è la maggior f chiavitù che fi conofca dalle leggi civili . Quefio grado di degradazione dell' umanità fuppone il maggior difpotifmo. (.ry)
Il non avere la libertà del proprio f pi rito , della propria
volontà e intendin1ento , · è uno fl:ato di fervitù , che ii avvicina
all' annientan1ento , che le leggi civili non conofcono , o piutto·
fto non po!fono averne idea . Egli era rifervato alle Cof.l:ituzioni
Monafiiche il dare efempj di un tal ecceffo di difpotifmo, .
Il difpotifmo civile è di fua natura cattivo, e ripugna alla
ragione : Il difpotì(mo fpirituale è empio , ed attenta ai diritti
di Dio. (zz)
Chi
(yy) Mariana Cap. II. Aphor. 10. in
Societate totum regimen , feu fummum
imperium in unius hominis capite efi locatum.
Cap. 9. Aph. 77. Monarchia generalis
.Jcfu!tarum ell tyrannica , cun1 non imperet fccundum Jege~ in infinitis negotiis ; nam aut nullre extant Jeges , aut iì
extent In iis difpenfat • Non enim utitur
confilio , nifi duorum aut trium in unaquaque Provincia, quos fibi novit obnoxios , reliquos omnes quamvis meliores
& doél:iorei contemnit.
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Cap. 1 r. Aph. 78. Omnes Provinc}a~
les & Superiores Jefuitarum tyranmce
imperant fibi fubjeél:is ; facit enim. unufql1ifque quidquid libet , & quamv1s czcus fit, illos qui vident, illam inire viam
cogit qure ipfi probatur, itaque imperatur
inviris.
Ibid. Aph. 82. Gcnera1is Jefuitarum.
Monarchire fure confcrvati ne unice flu·
det , creteros rnetuit ne l\1onarchi~ fua:
irnpedim~ntum afferant.
(zz) Cap. I). Aph. 92. Generalis J~
fuitarum in- imperando non bonis Regi-
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Chi agìfce con difpotifino fpirituale non può fiabilire la fua
potenza , che collo ipacciare le fue idee per Hì)irazioni Divine .
Egli è dunque veramepte fanatico , giacchè ne ha il carattere effenzi~le ; ed il fuo fanatifmo è tanto più ·incurabile , quanto che
fi nutrifce dello fteffo fanatifn10 , ed è a fe 1nedefi1no di ali1nento . ,
Una Potenza puran1ente f pirituale , che pretende di avere
un fupremo potere sul temporale , e che comunica a Religioiì
que<l:o fupren10 potere indip~ndente , e per confèguenza inco·
n1unicabile , . mentre farebbe Divino ; egli è , fi ~ica pure , un
vero delirio , egli è il coln10 del fanatifmo .
.
Veggiamo fe quefti fono i caratteri che le Cofiituzioni danno aH' autorità del Generale .
La qualità del difpotifn10 vien detern1inata dalla fpecie di
obbedienza che gli è dovuta.
.
Le Coftituzioni pongono dapertutto il Generale in luogo
di Dio , e di Gesù Crifro. E nel particolare è così evidente l' affettazione , che io credo eff'ervi in dette Coftituzioni più di cinquecento efpreffiopi fimili a quefia.
Si deve riconofcere da per tutto Gesù Crifio nel Generale:
obbedire in tutto alla fua voce , come fe veniife da Dio . Debb'
effere obbedienza perfetta nell' efecuzione , nella volontà , e nel
penfiere : Effere perfuafi che tutto ciò che ordina il f uperiore
è un precetto , e volontà di Dio : E vedere fe1npre lo !telio
Dio , e Gesù CriHo nella perfona del Superiore qualunque fiafi .
Quefra f peci e di obbedienza non è fatta per uomini ; perciò quefio genere di dominio dev' effere bandito . La affoluta
fottomiffione di cuore e di fpirito è dovuta al folo Iddio ..
Dirò peraltro , che nelle Cofiituzioni , anche dove fi ordina I' obbedienza più cieca , vi fono alcune reftrizioni e corret-

tivi,

bus ac principibus fe facit fimilem : fed
tyrannos mavult imitari , cum affifl:entib s ~uis odit Congregationes generales ,
omntaque experitur ne tales initituantur
conventus , quibus rerum gefl:arum rationem reddere neceife habeat.
Aph. 11. Cap. 2, Generalis Jefuitarum
imperium habet independens & abfolutum,

qui etiamfi deliret five aberret, majorem
tamen Societatis partem fibi aifrnnentem
habet, alii enim idem errant, aìii ut gratum ei faciant fubfcribunt , alii , iique
rnajor pars ·, fuperiori fuo tam potenti
contradicere non audent , five ut quiete
& pacate vivere , five ut officia & dignitates adipifci vcl rctinere poffint.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·1 0+

tiv1 , cbe è giufto offervarli.
Nella Lettera. di S. Ignazio sull'obbedienza , dove fe ne efag.
gera tanto la pratica , egli cita il feguente paffo di S. Bernardo.

Ubi tamen 'Deo contraria nor1 prtecip1t homo.
Io trovo nelle (~ofl:ituzioni Art. 3. c.

deH' obbedienza.

,

I.

.1

u

dove fi parla

Ubi peccàtuni non cerneretttr , in omnibus rebus ad quas
poteft cum charitate fe obedientia ,extendere:
La fpiegazione su quelle Cofl:ituzioni dice : ubi nttl!um manifeflu1n ejf pèccatt1m , e nello fieffo luogo , itbi dtjìntri non
poj]it a!iquod peccati genus intercedere .
Queft' ef preffioni pongono certamente qualche limite alla

ftupida obbedienza , che rifulta dal paragone del baftone e del
cadavere. , e dall' efempio di Abramo citato da S. Ignazio.
Aggiungerò ancora , che alcune Regole di altri Ordini Mo.
nafrici contengono a un dipreff'o confimili efpreilioni.
E debbe dirfi altres.ì , che i Libri afcetici e di divozione
non debbono intenderli rigorofamente ; ma i~terpretariì favorevolmente , e non cercarvi una precifione e una efattezza. che
non vi fi è mai pretefa , e che non comporta un aidente zelo.
E perchè dunque , mi fi .dirà , non fi ha da giudicare delle Cofrituzioni de' Gefuiti. colla fteffa equità ? Egli è facile ·ri·
fpondere alla quefrione. ·
La qualità di obbedienza , che efigono quefte Coftituzio·
ni , non è una obbedienza alla legge , che è fempre imperiofa
e dominante ; n1a al capriccio e c;tlla volontà arbitraria del fu.
periore qualunque fiafi . Non f olo fi debbe obbedire prontamente , con prefiezza , e fenza replica , e fenza dir le fue ragioni;
ma credere interiormente e fern1amente che quefi:o tal fuperiore , il quale potrebbe effere fantafiico , capricciofo, ed ingiufto,
ha egli folo ragione : che è Dio che parla per bocca f ua : e
che tutto ciò che ordina è un precetto di Dio , e la fua volon·
-tà medefima . Ci~fcuno individuo è obbligato di avere nell' efe..
guire tutto ciò ~he ·gli ordinerà il Generale , la ftcff'a pienezz~
di confenfo e adefione , che avrebbe per credere li fieffi Dognu
della Fede Cattolica . Non vi è luogo dunque di efa1ninare,
quando
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auando egli ordina , fe fia o nò peccato.
Se non mi fi vuole accordare , che quefto non fia un perfetto fanatifmo ; io dorr1ando che me fe ne dia la definizione :
Egli è peraltro vifibilmente o fanatifmo , ·o pazzia •
Se nelle ·Coftituzioni di qualche altro Ordine religiofo vi
fi trovano confimili efpreffioni ;ufe nella Regola di S. Benedetto fi
dice , che bifogna obbedire anche nelle cofe impo.ffibili ; fe la
Regola de' Certofini porta , ohe fi debba fagrificare la propria
volbntà , come fi fagrifica l' agnello full' ara : fe le Monafriche
Coftituzioni di S. Bafilio frabilifcono , che i Religiofi debbano ef..
fere tra le mani de' fuperiori , come la fcure nelle mani del falegname : fe nella Regola de' Carmèlitani Scalzi fi dice , che fi abbia a efeguire ciò che ordina il f uperiore , come fe il non farlo,
o l' avervi repugnanza , fo:lfe un peccato n1ortale : fe S. Bernardo
afficura, che l'obbedienza è un accieca1nento beato , ·per cui l'ani- ·
ma viene illuminata nella via della falute: fe S. Gio: Climaco dice, che l' obbedienza è il fepolcro della volontà , che fotto l' ob ..
bedienza nulla fi difcerne , nè 'fi refifl:e a cofa veruna : fe finalmente fi trova in S. Bonaventura , che l' uomo veramente obbe ..
cliente è come un cadavere che fi lafcia toccare, [muovere, e
trafportare, fenza far refifl:enza alcuna: Quefre fono ·c erte efpreffioni avanzate in tutto il Codice Monafi:ico , e che non fono
frate mai autorizate dalla Chiefa. Elleno fono tutte comprefe nelle Cofrituzioni de'Gefuiti; e lo fono più fignificanti, più fpeife, ed
in n1aggior numero; e vi fon.o formalmente dedotte le più a!furde confeguenze .
In fine un abufo , qualunque fiafi , non ricuopre un altro
abufo , ne vi è cofa che poffa giuftificarlo .
Quefta o:lfervazione condurrebbe folamente a riformare quelle difpofizioni, che potrebbero fimiln1ente effere abufive .
Or eccovi appunto la prova di ciò che vi ho detto a principio . Tutto pa!fa fotto il velo di Religione : le imaginazioni fi
fono rifcaldate , come dice l' Abbate di Fleury nel fuo ottavo
Difc?rfo ; e fe fi avvezza a raffinare ful Decalogo e ful Vangelo , il calore andrà fempre crefcendo . A forza di efen1pj e ftmilitudini fi trovano tenute per facrofante le cofe più firane ed
J.

O
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alfurde ; e fe ne fa abufo tale , che han ridotto li ·Stati al punto
di effer forzati a tollerar tutto, o disfar tutto.
.
Ma fe quefta obbedienza pafiìva _'è pericolofa, ~ifa lo è fpe.
cialmente in un Ordine politico , governato da un Generale perpetuo , che conofce la cofcienza ed i più interni penficri di tutti gl' individui fin .dalla loro infarl.lia. a) .
I correttivi e le refrrizioni , che ho riferite , delle Cofritu.
zioni , farebbero. ~ troppo deboli riplri contro una così affoluta poteftà , com' è.quella_del Generale .
·
Per afiìcurare e ftabilire il difpotifmo , conveniva che fo!fe
durevole nello fi:effo [oggetto • Un imperio , dove colui ha nelle
mani il difpotifmo fi can1biaffe fpeffo , verrebbe per . neceffità a indebolirfi . b)
Il Generale de' Gefuiti è a vita . Papa Paolo IV. volle ridurre il Generalato triennale ; ho già detto qualche cofa de' maneggi

e

e

{a) ·Monarchia prrepofiti Generalis fi omni ex parte multum illis prreflent.
meo judicio humi nos affligit ac proiler(b) Omnes Provinciales & Superio·
nit , non quia fit Monarchia , fed quia · res Societatis violentum , minimeque vo·
non fit bene temperata , hrec enim bellua luntarium in Societate exercent imperium.
efi , qua: quidquid attingit , populatur ac Facit enim quifque eonim quod libet, &
vatlat , quam niiì vinculis compe[camus, quamvis crecus fit , cogit eos qui vident
non efi quod ullam nobis quietein polli- illam inire viam, qure ipfi probatur ....
ceamur , &c. & 1ì leges. habeamus , eaf- Superiores plerumque minime digni font
que numero plures quam neceile fit; Ge- qui Officiis prreiìnt ; cum P. Generalis
neralis tamen Societatis nihil in regimine metuat , ac fublatos ve lit, quorum emi·
fuo leges curat • neque in dandis officiis, · nentes funt virtutes : boni quam mali ei
neque in admittendo Socios ad Profeffio- fufpeB:iores funt. Multa fatta mala &
nem, neque in confi:ituendis Collegiis, ne- turpia in Societate commirruntur qui
que in aliis rebus innumerabilibus. N am fì le- · niane11t ili1punita & invol vuntur fiÌentio.
ges extent, ille in omnibus , aut quafi in Pater. Generalis eofdem homines in offi~
omnibus difpenfandi , ac legibus quem ciis fubinde reficit , & imperium eorum
libeat folvendi auB:oritate utitur . Cumque perpetuat , quoniam ifa putat expedire
monarcha , nifi tyrannidem exercere velit, Monarchire fure. , cujus confervationi uni·
de rebus fingularibus ac temporalibus ni- ce ftudet . Creteros quos, non ita novit,
hil nilì de Concilii Sententia facere de- metuit . Multi Jefuitarum funt delatores,
beat ; commiferatione diguum & deplo- quamvis honefiiori nomine appcllentur,
randum efl , de quo paffim querelre au· qui ·male faciendo gratiam fuperiorum fi.
d'iuntur , quod rcs omnes in unaquaque bi conciliant . Inveniuntur etiam in SoProvincia ita adminiflrentur , ficut Pro- cietate adulatores non pauci, efique valde
vincialis , itemque alter & tertius fcribunt, frequens in Societate adulationis vitium ·
'tuos fibi Generalis novit.. fidos & 09noxios; Mariana Cap. 10. & n. de moro. remed.
reliquorum vero nulla habeatur ratio, & indig. in Societ.
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neggi di, Lay?·ez per renderlo ~erpetuo . Le lagnanze cont~o la
perpetuita ft nproduifero fotto. Pio V., ~la ~eppero eluderne gli ef-
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fetti col prender temp'&., e divennero 1nut1l1 colla fua morte.
Si rinnovarono fotto Sifio V. , che parin1ente morì prima di
finire ciò che aveva su di ciò inco1ninciato. Finalmente Acquaviva preffo Gregorio }CIV. perfezionò l' opera del difpotifmo e
della perpetuità del Generalato ; ed una delle ragioni che ne ad·duife quefro Generale, fu che il Papato ed i ~egni fono perpetui.
Negli ·altri Ordini le Congregazioni ~d i Capitoli fono ri..
pari contro i> autorità di un fuperiore, che foife perpetuo . Tra i
Gefuiti non vi. fono nè adunanze , nè Capitoli , nè deliberazioni,
di cui fia fiffato il termine.
·
Le fole Congregazioni Generali fono fuperiori al Generale,
come il folo Concilio E~umenico è fuperiore al Papa .
Dicono, che il -Generale non è affoluto padrone, giacchè può
effere depofro dalla Congregazione gènerale . Egli è vero che può
efferlo fe dìveni!fe pazzo o imbecille , e in altri cinque cafi , che
non poffono mai dadi , mentrè per provarli vi vogliono atti efi:eriori : r. copula carnalis· . z. ferir qualcuno . 3. prendere qualche cofa dalle rendite de, collegj per la fua propria fpefa .
+· far donativi a chiunque fiafi fuori della Còmpagnia ( benchè
quefro cafo fia anche modificato , come abbiam ~oftervato nelle
Cofiituzioni . ) ) . avere una cattiva dottrina .
Il Generale Gonzalez fu , come fi dice , f ul punto di effer
depofl:o . Ma quefl:o efempio non prova nulla . Ella fu una caba·
·1a che ~ provò di far deporre il Generale. Q.tefl:o combatteva il
Probabihfmo , una delle dotttine favorite della Compagnia; voleva condannarlo ; ma il fanatifmo fece· val~re i f uoi diritti , cioè ·a
dire l' uniforn1ità delle fentenze nella Con1pagnia , di ·maniera· che
un fanarifmo ~u ful punto di difrruggerne un altro .
·
Il difpot1fmo ricufa qualunque impegno ; egli non fi obbliga colle perfone , ma obbliga le perfone a fe fieifo : i fuoi contratti n~n. fon~ mai recip.rochi : e gli fieili impegni fono aifoluti
o condiz1onat1 fecondo 11 proprio intere!fe .
Un Gefuita fa 1 fuoi primi voti alla Chiefa dinanzi a un fu ..
·périore , ~ o a chi vuole an1metterlo . ~1efti voti dicono c-hé non
O 2
fono
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fono fatti nelle mani di veruno, in nullis 1nanibus fùri dicunt 11 .,
perchè non fon fatti che al ~ o Dio . L'intenzione è , che que~
fii non L.. no voti fol nqi , benc hè ·fatti fç4'ennen1ente . Subito che
piace al Generale , cèifano· di obbligare i contraenti ; egli ne di..
fpcnfa a :fì10 arbitrio , e quando licenzia. un foggetto, lo dichiara
libero da qualunque i1npegno : il tparcicolare con quefl:o voto è
legato fl:rettiffimamenre alla Co1npagnia , e fe da fe fieffo fe ne
,ritiralfe , potrebbe. eHèr trattato da apoCT:ata , ·ed elfere fcon1tmi .
caro ; e potrebbe èifer anche proceffato come tale, quando fotto
un falfo efpofto aveffe ottenuta la licenza di ufcirne . Ciònon..
oil:ante la Compagnia non è obbligata a nulla verfo di lui; tnen.
tre i voti effendo flati fatti fecondo. l'intenzione delle Coftjtuzio..

ni , omnia intel!igendo juxta ipjius Societatis ConflitutionPs , la

Com.pagnia non lo ha ainmeifo , che fotto la tacita condizione,
.finchè e per quanto a lei piacerà di tenerlo : Si Societas eos tenere volet .
Dopo il 10ro primo voto non po!foho mai· ufcire fenza il
permeffo del Generale ; n1a il Generale può cacciarneli f e1npre,
anche dopo gli ulti1ni voti , a qualunque grado o dignità· che
fian giunti , e quefio congedo può effer dato fenza confu1tare
chichefia , ma per ragioni fegrete : ob fecretas caufas ; anche
per n1otivi che non fi1pp6rigano mancanza veruna ; e fenza ef.
fere tenuto a fomn1iniftrar loro il bifognevole per (oftentarfi.
Si vede bene con quale f pirito poifano eifer fatte fimili Leg·
gi ; · e benchè il cafo fia raro , tuttavolta quella ultima difpofi·
zione non caratterizza 1neno il più terribile difpo tifino , che
tutt' i precetti · di obbedienza paffiva e a!foluta. 11 primo bifo·
gno dell' uomo è di vivere , ed il fuo inaggior timore è quel·
lo di morir di fame. La civile fchiavitù non aveva in fe nulla
di fon1jgliante.
Il difpotifn10 fpirituale , o il fanatifmo , non ha per og·
getto che fefieffo ,; E farebbe contro la fua propria natura l'averne qualche altro.
Perciò , nonoftante che fi legga nelle Cofrituzioni , che il
fine della Compagnia è la maggior gloria di Dio ; femb!a che
dalla fioria fi ricavi , che il primo ed ultimo fine del Governo

da
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<fa , moltiffimo tempo è ftato il vantaggio della Compagnia , la
fua gloria , ed il fuo aun1ento .
.

Q 1efro difpotifm°' nece!Iàriamente è_ ambiziofo , n1a la f o1 gloria di occupare i grandi impieghi non gli baflarebbe : Egli
cerca di dominare le volon~à : gloria più ampia , e che non fi
fco fi a dalle vie ordinarie deh_, ambizione , che per un' arnbizio·
ne anche maggiore.
S. I.gnaz.io aveva chiufo ~la porta alle Prelature . ·Laynez fin
dalla prima ·Congregazione aprì un' altra ftrada all'ambizione del
fuo Ordine ; fec' egli ordinare , che fe qualcuno fom innalzato
alla Prelatura , dovefié obbligarli 4 feguir fen1pre i con.figli del
Generale , o di quei Gefuiti che farebbero da lui nominati a
far le fùe veci . E' vero che vi è foggiunto: Se io finto che
ciò che mi conjìglierà Ga da preferidì al mio proprio fentimento;
ma vi fi dice nel tempo fteifo, il tutto intendendo/i fecondo le

Coflituzioni , e ?Jichiarazioni della Compagnia .
Da ciò fi vede , che i Gefuiti non afpirano alle Prelature perchè S. Ignazio Io proibifce , ma che fi.Kcedendo il c::a!\J,
il Prelato ri1nane foggetto alla Compagnia , ed al Generale , e

dovrà obbedire a i fuoi configli con1e fe foffe ancora Gefuita .
Se 1' an1bizione ordinaria è odiofa , perchè vuol invader
tntto ; l'ambizione fpirituale , o religiofa è ancora più odiofa ,
a motivo che unendo lapparenza del bene all' ingiuftizia dell'
ufurpazione , ella vuo]e , fecondo la fua avidità , godere della
pubblica fritna , che non è dovuta che · alla fola virtù .
Il diipotifmo teniporale non ha bifogno neceffarian1ente di
una morale corrotta ; ma ficco1ne qualunque diipotifmo corr?mpe i c.ofrurni ; fe egli è infieme f pirituale e temporale , ha
b1fogno ~i. una morale che .fi accomodi a tutti gli uon1ini . Una
n1orale ng1da non gli converrebbe ; perchè non fi accomoda a
€ofa veruna .
Si crederebbe , eh' egli fi doveffe governare per principj , eppur conviene che domini la volontà dell'uomo .
A~ difpo tifino fpirituale conviene una morale verfatile , fe
pur m1 fi a~corda que:fia efpreffione , fevera o indulgente , fecondo le cucoft~nze , foggetta a di11:inzioni e interpretazioni ,

di
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di cui ; fecondo più piace' fi ftr ingono i legami .
Al più convien accordare , che la morale delle Coll:ituzio.
ni in generale è fàggia e pura • S. Igna7'11' o non avea in mira che
la perfezione de' cpnfigli Evangelici ~ la fo~la de' cafifli rilaièia.
ti è venuta dopo nella Compagnia : colle loro _fottigliezze han
corrotta la purità della morale del fondatore , ·e la politica gli
ha lafciati fare.
Il difpotifmo ·agifce per inquiilzione, e per delazione: tutte
le fue vie fono fegrete ; onde egfi ha bifogno di fpie e di ac.
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Il difpatico vuol éonofcere tutt' i fu oi fiidditi , - il loro carat.
tere , i loro talenti , le qualità del lo~o cuore e del loro fpirito,
anche il loro ·ten1peramento , per poterli impiegare nella più uti·
le n1aniera .
Se è pofl.ìbile , egli deve conofcere e vedere fin l'interno
delle loro cofcienze.
· Debbe mantenere tutt' i f uoi fudditi in una perpetua diffi.
<lenza fi·a loro , acciò non abbiano confidenza che in lui folo,
e che il fuo folo potere fi faccia (entire.
Nella fchiavitù tutto de:bbe effer vile e abbietto; non vi ha
·11ogo nè l' animo elevato , nè la libertà di fpirfro : On·de fotto
r i1nperio di un difpotifmo f piri tua le ' e del fanatifmo ' tutto è
'foggetto alle impreffioni dominanti di uno fpirito firaniero.
Niun progetto lodevole può cadere in mente di uno fchia·
yo : nè è po ili bile che lo f pirito avvilito .dalla fervitù, dal timo·
re di eifere f piato ed accufato ' e .dall' inquifizione ' che agifce e
ininacc~a fe111pre , poifa mai inpalzarfi . a formare gran progetti;
e fe
(e) Totum Societatis regime~ fundatum efi in fyndicationibus feu delaturis,
qure funt tanquam fel toto corpor~ ._ diffu-'
fum ; · ita ut nemo fratri . fuo germano
:fidem habere poffit , fed metuere necetfe
habeat , ne is in delatòrem agat & alien·a
impenfa fui· fuperioris , ·pr::ecipueque ge11eral1s , gratiam lucrari velit • Cap. 3.
Aphor. i-4.
General is nofl:er ex nimio abfoluti impe. tii amore delaturas in ferini a · fua admit-
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tit, iifque credit, non audito eo qui a~cu·
fatur, quod 1njufiiti.-e genus ab. iplìs enam
Ethnicis improbatur • Mariana Cap. 13.
Aphor. 86.
.
Certum babeo , fi Romre evolvantur
fcrinia P. Generalis , ne unum qu!de~
bonum in Societate in vemum iri, qui fc1·
licet a delatoribus non fuer-it infamatus.,
f~ltem eorum q_ui abfu~u long~us, nec n~~
ti funt

fupra.

Generali . Mariana. Cap·. 13· "
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e fe la natura gli ;omminiflraffe il vigore ; l' educazion~ gli tog1ierebbe1 il ~or~ggio .
.
.
I fcniav1 non han·~ pa!:na ; li fono_ fcordat1 la cafa paterna ed il luogo nativo ; nè veggono che la fola grandezza del
difpotico a cui fervono , e dell'imperio eh' egli ft è forn1ato . I loro

occhi fon fi11ì fen1pre fulla m1110 del padrone , e non hanno più
attività di quella che polfa avere un ifrrumento inani1nato .
Si dice negli arti~oli 9. ~ I o. delle Regole con1uni rom. z.
pag. 70. , che ogni Gefuita deve aver piacere, che tutte le fu~
mancanze e difetti , e generahnente tutto ciò che farà riconofciuto in lui , iìa rivelato e fatto pubblico da chiccheua, che polfa
;iver1o iaputo in qualunque maniera , fuori che per via di confeffione.
,
Che fi debbe prendere in· buona parte .di effere corretto , ed
il correggere gli altri, ed e!fer pro1~to a fcuoprirfi a vicenda: tanto più che cio vien ordinato dal fuperiore per la maggior gloria
di Dio . Quefri tre articoli fono nel numero di quei cinque dichiar , ti eff'enzi . Ji all' Iftituto , _(ubflantia!ia lnflituti .
Negli editti de' Generali su quefte Regole to. 2. pag. 266.
ii legg , elfer quefto il fenfo della Regola : Che fia permetto a
ciafcuno il rivelare al f uperiore , con1e fi . farebbe con il proprio
padre , i difetti del fuo proffimo , o leggieri o grandi che ftano.
N,.,l 4 capitolo dell' efan1e di quei che vogliono entrare
n_ell~ Comf>agnia, vengono .interrogati fulla 9 , e 1 o. Regola f ur ..
nfent~ ? e fi avverte loro , che con quelle rinunziano a qualunque diritto, che abbiano, rifguardante la loro riputazione , e lo cedono a i fuperiori per bene delle anime loro
e per gloria
di Dio .
.
.
'
.
di' N ell' i!l:eifo editto pag. 266. fi avverte , che ciò s' intep.de
qua!unque 1nancanza , peccato , errore , o inavvertenJ:a .
. L ar_ttc~lo ) . porta , che la Regola è precettiva rifguardo alle nvela~1on1 ' e che non è lecito afpettar l' ordine del f uperiore, fpec1almente ( artic. 7. ) fe la cofa è di detri1nento al vantaggio comune della Religione , dell' Ifiituto, ed in particolare del
· Genera~e. O~efti :dirti fono di Acquaviva .
Mr refl:r1ngero ad alcune ofièrvazioni su quanto vi ho detto.

Do man-
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Domando. in primo luogo, fe poffa uno cedere ad un altro il di.
ritto, che ha fulla propria riputazione, e fe quefto diritto è ca.
pace di eff'er ceduto più di quello che ii- ha fulla propria vita.
e fe l' abbandonarlo non fia contrario alla buona morale , alla
gione ·, ed alla religione?
Domando inoltre , fe fia on~fta cofa il coflituire religiofi
fpie per dovere gii uni degli altri; il formare anin1e proclivi e fa.
cili alla diffimulazionè ed alla èugfa: quefio non è altro che corrompere il cuore un1ano , e rovefciare lo f pirite ; togliere agli
uon1ini ogni fenti1nento di onore , e tutt' 1 fen1i di una lodevole
emulazione : egli è avvilire l'umanità col falfo pretefto di volerla
perfezzionare . E qual ·ufo mai non potrà fare di tali ftromenti
un fuperiore an1biziofo e fcellerato ?
Intenti a indagarfi fra loro continuamente, e per confeguen·
za a tradirfi ; gli fi pone indoifo il giogo di credere , che fon
traditi per loro bene: lo che è il colmo del fanatifmo .
Or non è egli forprendente , che l' uniformità di dottrina
tanto nociva alla natural libertà dello fpi rito fia divenuta una maffima fondamentale della Con1pagnia ? Togliendo le (~ofriruzioni
ogni propria volontà ai Gefuiti , quefti non fono più nè Francefi,
nè· Spagnuoli , nè Tedefchi : fono Gefuiti.
E di quali mezzi non fi fervono mai, per eftinguere in que·
fii qualunque fpirito di efame ? Racconta Acquaviva nella Pre·
fazione del Direttorio fu gli Efercizj Spirituali, che Dio aveva comunicato a S. Ignazio , come capo e fondatore, il Piano inriero
del.la Compagnia , tanto per il Governo efteriore , che per l' in·
tenore.
Si fa loro di continuo vedere l'unione dell' Ifiituto con la
n1aggior gloria di Dio , e con i vantaggi della Chiefa e della
religione.
.
~i propongono loro queftioni sulla tentazione contro I' Ifh·
tuto , tentatio contra Jnftitutum , e viene rapprefentata come
la tent.a zione più di ogni altra pericolofa . Acquaviva ne ha
formato il 1 3. capitolo delle fue lfiruzioni •
Si avverte loro fpecialn1ente di dover rendere un conto efat·
to de' fcrupoli, che poteifero .avere fu quef\:o punto, o di

ra:
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li che conofceifero 'in altri . Q1efia -efattezza viene prefcritta
come una delle cofe più eifenziali.
Avere il minimo dubb.io sul più te-°:ue privilegio , farebbe
peccato grave : farebbe lo fre!fo che dubitare della legittimità del
fuo voto , della potefi-à del Papa , della Compagnia , e de'
Fondatori.
Finalmente fi fortificano tutte quefl:e i1npreffioni con degli
efercizj , a' quali unifcono lTldulgenze e grazie , e nel novizjaro li chiamano Eferciz j Spirituali . Un giovane vien racchiufo folo in una ca1nera fenza libri , e lontano da ogni ftrepito ,
onde non abbia diftrazione ; e deve fare delle · meditazioni , di
cui eccovene alcuni efempj .
Debbono rapp.refentarfi due ftendardi , e due Comandanti; I' uno è Gesù Crifro , l' altro è Satanaffo . Deve immaginar-.
fi Gesù Crifro in gradevole figura , in un campo ben fituato, che
fpedifca i fuoi difcepoli a radunar faldati : E S.itanaffo di figura orrida , che riunifce le fue truppe in tutte le parti del Mondo. Quando fa la meditazione dell'Inferno , deve rimirare una
pianura tutta fuoco , e anin1e che bruciano ne' corpi di fuoco ,
fentire urli e befremie , figurar!ì di provare coll' odorato e col
gufto le più fchifofe fenfazioni . Ciafchedun novizio è avvertito
<li dover fare una meditazione di q uefta forte a mezza notte ,
la mattina , e di nuovo dopo la Meili :; che dev' effer com1noffo da tali oggetti, come fe li vedeffe ., e che deve vederli
cogli occhi della immaginazione , e guftarli col gufio della .fanta1ia &c.

· ·

·

.

·

. Vi era anche una volta una camera per la 1neditazione , in
cm ponevano de' quadri per rifvegliare maggiormente le immagini.
E ciò fi rileva dagl' interràgatorj di Chatel , Guerret , e Guignard . Queil:i ultimi confeifàno di avervi fovente condotto Chatel , ed egli ftelfo dice di eifervi fiato .
. ?are efercizj di quefta fpecie a giovani -di· viva e forte immagtnattv~ , come foifero le vie ordinarie deUa perfezione : proporli
nella vita comune a uon1ini e donne, nella. fteffa maniera che fono
propofii ed efagerati nelle Cofiituzioni ; è lo fteifo che ifpirare
' entufiafmo , ·e preparare la ftrada al fan·atifmo . Q.uefti efercizj

P
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ripetuti fovente ; non poiTono confiderar!i , che come un arte di
aver vifìoni ed efiafi , ridotta a metodo . Le tefte più forti fareb. ve
bero frate alterate da una tale Hbtuzion,fr. Per convincedi di ciò
bafi:a leggere quel che i fcrittori più faggi hanno oifervato fulla for~ U1
za della immaginazione , full a efficacia dell'ufo , fulle cattive con.
feguenze dell' efempio e dcll' autorfcà; fulla inclinazione che hanno
gli uomini per la fuperfrizione, fulla 1naniera con cui fi fl:abili.
fcono ]e fentenzç più irragionevoli , e fu la difficoltà di rimedia.
re a una immaginativa una volta fregolata .
Io credo , che farebbe prudenza , ed anche un dovere , il
proibire cotali ifi:ituzioni . Qiefi:o è uno de' motivi , che ho di
ti
far che ·fi prenda provvedimento contro I' ufo di quefi:i Ritiri e A
Congregazioni.
u
Gli freilì efercizj , mi vien detto , che fi praticano in alcu.
b
ni Ritiri ; ed è notiffi1no a tutti , che in certe Città della Pro.
r
vincia alcune perfone , foprafatte da quefre terribili immagini , fo.
no ufcite da fimili efercizj con dello fconvolgimento di' fpirito,
g
e con una alienazione , che ha prodotto effetti funefti . E quefii
p
fono fatti che poffono con facilità provarfi per via di giuridiche
V
informazioni.
l<
Vi è anche di più un motivo di diritto pubblico contro le
fi
Congregazioni : quefie fono tutte con1e vi ho dimofrrato , ema·
a
nate e prodotte dalla Congregazion generale di Roma, tenuta nel·
ti
.
la Cafa Profeffa ; o pure fono Aggregazioni , che il Generale fia·
11
bilifce di fua piena autorità .
Egli può dar loro fiabilimenti e indulgenze cum facultate vi·
e
jitandi, jlatuta condendi, mutandi, ac indulgentia-s communicandi.
f
E può anche a fua voglia disfarle.
l
Sono quefi:e altrettante Parrocchie create sulle altre Parroc·
I
chie, in favor delle quali i Crifiiani fooo difpenfati con Bolle Pon·
Cl
tificie dall' affiftere agli U fficj delle loro Chiefe, come viene ordi·
(
nato dai Canoni .
In Francia vien limitata la poteftà del Nunzio del Papa; nè
!
J
1i permette, che eferciti atto veruno di giurifdizione f pirituale ; e
1i foffre poi che un Frate ftraniero eferciti pubblicamente la fua
nella maggior parte delle Città dcl Regno 1 ~lal contradizione

è mai q.uefta !

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LA

t $' .
e di
LA PUBBLICA EDUCAZIONE. , che i Gefuiti danno ·alla gioreb. ventù nelle fcuole , ha lo fl:effo f pirico oltramontano che li domi.'
CIO
na , e lo fpirito di partito che li muove ; e. per confeguenza tanto
'
for. uniforme agli antichi pregiudizj, ed alla ignoranza del Secolo XVI.
con.
Quefro piano di fl:udj , fe pur così può chiamarfi , poteva
nno dfer buono per quei tempi, qu ndo fi trattava di togliere i popoli
bili. da quella craffa ignoranza , in cui erano imn1erfi . Ma quefri iftidia.
tutori di gioventù, che. veniva1'o furrogati alle U niverfirà, dovevano piccarfi di fare qualche cofa di meglio ; ed han fatto peggio.
Le ifiruzioni , che fono nel libro delle Cofl:ituzioni fotto il
' il
di
titolo di ratio fludiorum, fatte da fei Gefuiti fotto il governo di
ne
Acquaviva per le fcuole inferiori e fuperiori , non fono altro che
un com pofto di pedanteria e di aifurdi , per ciò che rifguarda le
CU·
belle lettere e la Filofofia: circa poi ·1a Teologia, ne fecero querele i Teologi di Spagna, e alcuno ancora de' Gefuiti medefimi.
Sò che per giudicarne con equità , non fi deggiono paragonare colle opere moderne , in cui fi è potuto profittare delle
più recenti oifervazioni e fcoperte dello fpirito umano: ma pure
vi erano allora ne' libri di Erafmo, di Scaligero , e di molti altri
letterati progetti più giufri e più profon di . La nofira U niverfità aveva avuto. un Turnebo ,. un Buddeo , Vatablo , e Ramo :
aveva il Dorat , Lambino , i Stefani , Pafferazio , Calepino e
~anti altri, de' quali fa elogio il celebre Tuano; e quefii eraùo
1nfinitamente più capaci di fare una tal opera.
.
Eppure quefto libro , e quefie iftruz_ioni fatte da fei Gefui.
'VI•
t1 fotto gli occhi d' Acquaviva , ( ratio fludiortJ-m ) fono quelle,
di.
che ~e~uo?o per loro regola i Gefuiti , e , che per la ·toro uniform1ta di dottrina , feguiranno fempre a o.ffervare ne' loro Collegj , finc~è vi farà la Compagnia. Quelli che cominciano ad ufci..
r~ dalla ignoranza, fi avveggono della neceffità di apprendere e
d1 fapere . Si pa!fa da un eftremo all' altro nello ftabilire una
educaz~one . pedantefca e monaftica . Non fi fapeva nè legnè
gere ne fcnvere , fi credette di divenire intendentiffimo , impa.e
r~ndo la .lingua greca e latina : l' iftituzione dunque delle i:iazioua
n1 fu unicamente diretta ad apprendere le lingue .; e quefte s'imne
parano anche male • Un tal cattivo metodo ha continuato, perI

A

p
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chè gli abufi duraiiò fempre , mentre che li buoni fiabilimen.

ti degenerano .

d

·
~
Porterò a' Gefuiti un' ·autorità rifguar~o ai loro Collegj , la qua.. ~
le non potranno ricufare ; ella è d'un uo1no , che per dieci anni f
è fiato Ge1ùita , cioè l' Abbate Gedovin . ·Dic' egli in un belliffi. n
mo difcorfo fulla educazione , ftat'opato nelle fue Opere diverfe.
,, Io vorrei , che le pubbliche fcuole diveniffero più utili , e ciò
e
,, coll' allontanarft da quell' antico •.i.netodo, che rinchiude l' edu.
, , cazione de' fanciulli in certi limiti troppo tiftretri , per cui ne
]
,, vengono poi uon1ini di cortiffim.a abilità; mentre a capo di dieci
,, anni , che quefri fanciulli fono reftati in Collegio , tempo pre'' zioio , ed il più pregiapile _della vita, cofa hanno eglino ap.
,, prefo ? cofa fanno n1ai ?
Cofa fi ha a credere in oggi di_ una ifl:ituzione letteraria
ftabilira fl1l fine del XVI. fecola , e che da quel tempo non fi è
mai penfato di perfezionare ? Egli è frare 'indietro di due fecoli.
Un folo ·trattato di un profeiforc dell' Univerfità ha fparfo più
luce f ulle Belle lettere , che non ha fatto la letteratura , in cui
la Compagnia fi è efercitata fin dal fuo flabilimento . Lo fpirito
difgraziato del Corpo .Gefuitico non a1n111ette libro alcuno frra·
riero. , n~ altra forte d' ifiruzione. E lo fpirito di partito è fiato
qu~JJo , che ba determinata. la fcelta de' 1ibri per le fcuole . I Ge·
fuit_;i fi fon°'"' Ìerviti per 2 oo . . anni delle Gramn1atiche che avevano adottaté , e del peffimo tnetodo d' infegnare con de' verfi
tecnici .inintelligibili le regole di una lingua, che fi vuole apprendere . Cofa fi ha da credere di un Hbtuto letterario , in cui vi è
bifogno di un ordine qel Generale , o della Congregazion gen~
rale, per mutare uqa Gra111matica , o per fofl:enere e difendere
un fifre1na Fifico , o Afrrono1nico? Di un ifl:ituto , in cui vi fono
frati forfe più · di ) o. mila profeffori di Filofofia , fenza effervi
un folo · Filofofq di riputazione ; e altrettanti profelfori di
Belle lettere, e_ così pochi buoni libri di letteratura ? F orfe da
duem~la profeifor~ di ·Maten1atiche , e così pochi Matematici : e due o tre Oratori , che fono ftimati forfe più dal
pubblic9 , che fra gl' ifrefiì Gefuiti : ed alcuni uon1ini dotti
ne' t~mpi pafiàti, che divennero tali, nonoflante il cattivo mero:
~

:•. _; .'
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do de' ftudj , come furono Petavio , Sirmondo , e qualche altro.
Ma poi niun ftorico di confiderazione , fe non fe ne eccettua

Mariana , nullameno celebre per la fua bella latinita , che per le
fue m !Iìme efecrande' e che parla con tànto difprezzo del loro
0

meto 1o d' iftituzione . ( d)
PocbHiìme fto:-ie particol ri . Ciò nonoftante io deggio far
commemorazione con lode dell' autore de' trattati di W eftfalia .
Riguardo a' libri di coIKroverfie , · e di commentarj sulla
Scrittura ; quafi tutti fono andati in obllo , se fe ne · eccettua
Bcllannino e Maldonato .
Vi fono bensì altri llbri di controvedìe del tempo, di cui
niuno ha cognizione , una quantìtà qi libri di divozione , e nè
pure un fol Catechifmo , che fi po!fa chiamare con quefto nome.
Io non intendo rimproverare tutto cio ai particolari individui , ma bensì al governo ed al cattiv~ iftituto . Egli è.in1pofiìbile , che facendo f celta , come effi fanno , ne' Collegj , non
vi fiano de' buoni ·ingegni nella Compagnia. Ma il dover fare
un corfo di ftudj imperfetto , con metodo ripieno di difetti ,
un giro di fcienze fcorfo all' infretta , due anni di noviziato ,
che prezioft iì tolgono allo ftudio delle _Scienze , nove o dieci
anni di Scuole , ne' quali appena eglino fteffi in1parano ciò
che infegnano agli altri ; li n1ettono nella in1poffibilità di gettare i fondamenti delle giufte cognizioni , e di una foda erudi ..
zione , prima de' trentadue o trentatrè anni . Ognuno che fia vcrfato nelle fcienze sà che tutto dipende da' principj e dal m.etodo.
Lafcio

(1) ]e~uit:e

, fob prretcxtu JUVentutis
bonis monbus 1mbuend-:e , humaniores literas doç.end! pr~vinciam fufceperunt. Sed
plcrumqu~ b1en111um. aut triennium il li profitentu r 11tteras , qui ea neque didicerunt
u~1q~1an:, ~legu~ difcere volunt ; adeoque
d1fc1pu l1s nnpnmunt folrecifmos ac barbarifmos , quibm nunguam liberari poffont . Cur in Hifpania tanta regnet barbr.yies , cjus rei principa1 is caufa efl Jefu1tarum docendi ratio; cx qua Li damnum
quod, na~cirur, hom.incs bene intelligerent:
fine aub10 per publtcum dccrctum fcholis

nos ejicerent . Mariana in lib. ·de morbis remed. indigent. in Societ. cap. 6.
Il mede.fimo e. 14. Nulla efl: Ivlonachorum reli gio, irì quam plura excellentia.
ingrediantur ingenia 1 guam in Societatern;
nec in qua fit tantum otii ad fl:udend um.
Nibilominusl val de pauci Jefuitre evadunt
literati . Nulli funt excellentes concionarores , nulli ecclefiafiicarum rerum ,
nulli humaniorum litterarum periti , quoni:im nulla proponuntur laborantibus prremia ; imo vero humaniores literas doéti
contcmnuntur .

do
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Lafcio poi a chi fpetta il giudicare in rapporto ai fiudj
di Teologia : fi è già offervato però, che il ratio .fiudiorum fu
quello punto aveva dato motivo di mormorare . Fu condannato
dalla Inquifizione di Spagna , ed il Re ne fece delle lagnanze
al Papa.
Io trovo nel tomo z. pag. 429. una iftruzione di Teologia,
che fembra fingolare , e che efige tanto più l'attenzione de' Vefcovi , in quanto. . che ella è una delle regole che fi dà per
imparare la Religione . Si dice ivi , che i libri degli antichi ,
come S. Girolamo , ~· Agoftino , S. Gregorio ed altri , aliis fi·
1nilibtts, fono libri di devozione , e che i libri di S. Tommafo,
di S. Bonaventura , del Maeftro delle fentenze , e de' recenti
Teologi , contengono con più efattezza i dogmi neceffarj per
fal_varfi , e gli hanno fpiegati meglio, e per quel tal tempo in cui
furono ferirti , e per l' avvenire . I Gefuiti poi vengono accufa.
ti di aver tolto S. Ton1mafo da quefro catalogo . (e)
Viene loro rinfacciato di non aver avuto il dovuto rifpet·

to all' autorità della Chiefa , allorchè han pofto nell' articolo
dell' Efame generale cap. 3 e 1 I. , che chiunque entra nella Compagnia debba e!fere interrogato fe abbia avuto , o abbia qualche
mafiì1na o fentenza differente da quelle , che fono le più con1uni nella Chiefa, e fra i dottori in e!fa approvati ; e che nel
cafo che quefte opinioni abbiano fatto in lui qualche impreffio·
ne , debba effer pronto a fottomettere la fua mente e i fuoi
f entimenti a quelli della 'Compagnia.
Egli è certo , , che quefto articolo {i trova concepito in
quefri . termini indecenti , e fe colla parola opiniones intendono
dir fantim enti , come par che porti la flgnificazione vera della
parola , l' articolQ farebbe più che mal fonante , per fervirmi de'
termini fcol~frici . Han procurato nelle Congregazioni di mo·
derarlo ·in qualche n1aniera , facendo forza sul lignificato della
.
.
parola

(e) Sicut (anél:is. Dotèoribus antiquis
Hieronymo, Augufrino, Gregorio & confimili'bus , fcopus fuit ad amotem· & cultum Dei ampleéJ:endum animos movere,
ita peculiare efi B. Thomre , Bonaventu-

.
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r~, Magifiro Sententiarum & aliis recentioribus Theologis dogmata ad falu~em
neceifaria exaél:ius tradere atque defimre'
prout convenit fuis temporibus & pofte•
ris , &c.
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parola opinio , e della parola commun iu.r nello Spagnuolo •
Prima di finire ciò ..che rifguarda le Coftituzioni , debbo
dilucidare alcuni parado~ politici , che rifultano dalle fteife Cofiituzioni •
Com~ mai Co{btuzioni così fingolari po!fono e!fere fattura
di un Corpo? Sono elleno frate fatte per forn1are Relig-iofi ~ o
per creare un Corpo indipendente . Un inriero Corpo può effer
corrotto , e per accredirarfi ptiò egli adotrare principj manife ..
ftamente cattivi 1 Come è pollibile , . che· uo1nini fenfati giudichino così diverfamente , anzi di una rnaniera così oppofl-a ,
della fteifa opera 1
Non credo fia impoffibile di chiarire quefre difficoltà , una
volta che ii tolga di m ... zzo il pregiu.:lizio della prevenzione.
Non ha mai un intiero Corpo compoll:o un Codice di ftra·
vaganze, ne una Legislatura cri1ninofa·. Egli è iml)oillbile, che
l' nione di molti particolari Religiofi faccia un compofto non
Religiofo • E giovani allevati per il bene , e per la virtù , non
diverranno n1ai vecchi corrotti e cattivi .
Le Cafl:ituzioni non fono mai O?era di un Corpo , o di
veruna adunanza ; quello che ne ha dato i principj e il fondamento era ben 1ungi dal delitto e 9-al vizi o •
Qùelte Co btuzioni hanno due afpetti , perchè tendono a un
doppio fine . Uno è la gloria di Dio e la falute delle anime ;
l' al.tro la gloria e l'avanzamento della Compagnia . E quelta è la
ragione de' varj giudizj , che fi fanno su quefte Coftituzioni.
. I loro ai:i1~iratori non veggono in quelle che il pritno oggetto;
e 1 detrattori nfguardano fempre unican1ente il fecondo fine •
per il primo ogget..
Senza dubbio , che lo zelo di S. Ianazio
0
to non gl' impedì la lufinga di ottenere il fecondo , una volta che
poneva i mezzi , i quali potevano condurre all'uno ed all'altro . La
maggior parte però de' fuoi fucce!fori non hanno avuto iu mira che
il fecondo oggetto . In fatti nelle fuppliche, che han date al Pa..
pa, non han penfato ~d altro che 2 promuovere la gloria e l' aum~nto .~ella Compagnia ; e ne hanno eftorti privilegj eforbit~nti
e 1?fin1t1 , eh~ appunto formano una parre delle Cofl:iruzioni . Li
fuo1 fucceffon le hanno eftefe·, a1nplificate , e interpretate ; ed
· hanno
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ne

hanno .rifrretto ad un folo oggetto ciù . che
avea due . Quindi
quei inezzi , che di già erano ecceilivi per l'· oggetto della Reli.
gione, cioè l'obbedienza pafiìva , l' inquifizione delle cofcienze
le delazioni , l' unifonnità di dottrin~ &c. , fono divenuti odioft
e intol~~abili , fubitochè l' ambizi?ne ~~i ha ~pplicati all' ogget~
to poht1co .
.
.
Il confondere il bene fpirituale col te1nporale , l'umana au.
torità colla Divina, è appunto il ~ene eccedente, n1al viflo, mal
ideato , e mal efeguito . Si potrebbe anche pa!fare · un tal fi.
frema col fupporvi una fpecie di follia , fe quefio non ufciffe da'
chiofl:ri , e che interefiàffe f olamente un Ordine Monaftico ; ma
divien egli troppo pericolofo , fubito che fi produce al di fuo.
ri , e che entra nell' Ordine pubblico , di cui diviene l' intiero ro.
vefcian1ento .
.
Il fifi:en1a del governo Gefuitico è neceff'ariamenre oltramon·
tauo , la dottrina. oltramontana è la fua bafe e il f uo principio,
ed è inerente alla coftituzione medefima della Compagnia . La
fèolafl:ica deduffe da quefti principj le conclufioni della dottrina
fanguinaria, che S. Ignazio non ebbe mai, e che non avrebbe mai
adottata , per pervenuto" eh' egli foffe dell' aff'oluta potefrà del Papa.
La cattiva 1norale , o i principj di una morale corrotta non
fono ne pure originari2mente nella coftituzione de' Gefuiti : Ella vi
è entrata per mezzo délla Metafifica de'-loro Cafifri, che l' aveva·
no apprefa . altrove: Fu piuttofio l'effetto di una cattiva Dialetti..
ca, che della corruttela de1lo fpirito ; ma quefta tal morale è ftata ammeffa nel Corpo di dottrina della Con1pagnia col perico·
lofo principio dell' unità di fentenze , e per difetto e mancanza
in loro della libertà di ' penfare . Ed in quefra maniera il Corpo
della Co1npagnia fi è trovato avere una cattiva morale quafi fen·
za faperlo , e forfe anche fenza crederlo . N onoftante non fi
può capire, come dopo tanti rimproveri, che pubblicamente fono
frati fatti su ciò a' Gefuiti ; dopo le cenfure emanate da' Papi
contro le lor-0 propofizfr)ni , e dal Clero di Francia ; il loro Governo fi~fi ofrinato a. non riformare e correggere ' com' era tanto
neceffario ,, la Ìoro morale . Eppure dovevan farlo e per riguar·
do alla Religione,
anche per proprio int:ereife. Ma non han
voluto

ed
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voluto intaccare punto , il principio ·della- uniformità nelle fentenze; non fi è·voluto dar jndietro, nè ritrattarfi . Ed ceco ciò che
produce quefto ~e.rigl~of~, fpirito di partito. ·~1efra fervitù della
mente e dello f p1nto e p1u da temerli che quella del corpo .
Se· i Gefuiti aveiTero folamente infegnate le n1aflìme di una
morale corrotta e rilafciata , nzichè fofienerfi , farebbero .frat.i
difèacciati da tutt' i Regni . Ma hanno eglino unire le arti ad un
coftume regolare .; e fra loro fi trova del bene e del male.
E che altra cofa ·v i.abbifogna di più per rifchiarare ·i paradoilì,
di cui ho padat91
.
·
·
An1meffi il fanatiftno de' Capi e una Hl:ituziope fanatica; ·come credo di aver dimoftrato ; tutte le difficoltà fono fpiana te, nè
vi farà più da meravigliarfi .de' cqntrarj .giuqizj ·che fi f"nn~ della
Compagnia , ed ai particolari . f;lrà_r.~(~ Ja Jqr~ riputazione • - , ,i#
Ma qualunque opinion.e fe :rtç pqifa f;onµare - ~ çgli :~ , .çvide!lte che le cofrituzioni e. iil l,oro go1v~rn-0 _i (Ot}.,Q per.i,.qqiqf]fliq1:i. ·
Da un canto mezzi di' reljgiqne ., , d~l~~: alti: o iil;rq_m enti ~i
fanatifmo .
, ,
-1, -! ·.
.
Per giudicare degli effetti di ·q~efri 11Jezzi; pare..,ch~ fi dovrebber·Q efaminare individualmeqte la .dottrina della Compagnia,
.
..
e i fatti che vi hanno ,rapporto . . ; ... . . ,
Quell'uomo cbe -h~ nellé mani l\11 .ifryon1e~t~ d,anpor~, pn
arme offenfiva ; (.e ne fervirà egli p~r. attaccare o p~r . d!f~nqerfi,
per ·fervire o per nuocere 1 Qiefta è la, qu~ftio~e:
, · .
P.er · deciderla , egli -è . ~atur_alç çl]e. fi v;~gga~. quale, ~gli 4a;
e qual fia il fuo interelfe; ~q,~ali 4~nA .i .Jq~A 1 f(f!}~ehti~~ t,e ·qu3'1
ufo abbia f~tto fin all0ir;i di qu~ftç .ifr~9qie.qtp. ,. , . ,_ . .
. ,.
Ma fe fi vorran11:0 Ii· cerç·are a fo1J.,d9_~ f~t~~, ~ giu~ic~re <l:efle perfone e della · dottrina.; fi aprii;à la porta a intillite diÌcuf..
fioni. , e a tutt~ le pr6yeµzioni , 4i. pa~tifo . .
'. . .~ . ~ . \ .
. . Mettiamo dunque fra gli a.mmirato~! ~~e eF_c~dqnoJ ,.-,ed ~ CfÌ·
tic1 ~i~orofi , uur. giudjce im.P~rzial~ e iJ?.fa!Jibile , ~he , 1 ~~ti gii
uom1n1 al loro g1ufro va:lor.v: quefto è il Pubblico. ~ , ~
;
Intendo .io, e crçqo .çhe de~ba inteqdei.li. per',queito: ·Pub~)~
co , quando fi tratta di giudicare , non quello cp' èi
da more o< da ,odi~ ;, che- decide. , f ulle·t app;i~~D:te o ·vere o f:fcal·

ta.

prç.y.enuto

Q.
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fe , che mai efamina , e che fi lafcia vincere dall'adulazione 0
ingannare dalla ièduzio~e ; non il Pubbl ·co di Teologi partita~ti
il di cui parere è fe1npre forrnato pri·na .di efaminarlo; n1a bens;
quello de' particolari illu 11inati , beneineriti òell' uman genere e
il_di .cui ~01ne è cotnmendato nelle focietà d' uo~ini di og.ni pae.
fe, di ogni fiato , e profeffione ; che fono quelli che co!htuifco.
r1o-, e tramandano alla pofterità la voce pubblica ; uomini di
Stato e di Legge , fenz' ~Itri pr~iudi~j , eh~ quel~i ~elle leggi
e del bene dello Staro·, d1 Corpi 1nten , e dt Naz1on1.
Quello è quel Pubblico , che non s' inganna, nè può inO'an.
narfi ; dal di cui giudizio nelfuno può fottrarfi .
b
I particolari po!fono nafcondere il loro .c arattere, durante la
loro vita ; ma è in1poffibile che un Corpo non fta conofciuto
dopo due .fecali , fpècialmente trattandofi · di ·un Corpo rinow.
to , tante volte con1battuto e difefo .
.· Il Pubblicò qualche volta ~' inganna rifguardo a certuni che
fono ·in carica e vivono attualmente ; ma in fine fi ritratta.
Si (ono veduti Minifiri morire carichi d'odio del Pubblico;
ma fono loro fiati refi dalla feguente generazione ·gli onori, eh'
erano ,dovuti al loro talento ' ~d alle loro buone operazioni.
Doma11do a' Gefuiti fl:effi : il giudizio del Pubblìco, che non
ha contro ,di loro niuna · n1ala volontà , non è egli che ha det·
to non efièrvi nulla di male nella Con1pagnia ; che tutti gl' in·
dividui, che fi conofcono, fono gente onefia, gente ftimabile: ma
·che ·il Corpo .è cattivo~ - Si aggiunga a quefro , ·e mi fia permef·
fo il ·dir quì. uria fpecie d~. proverbi~ · familiàre, cioè , ·-che quan·
d!J 1i ~uq dare una idea vantaggiofa di que' tali ·~efuiti , che
urto pratica , . ft ·fuol dfr fempré, che no·n fono Gefu1ti.
. Quefto giudizio è antico ~ ed è. molto comune fra la gente
di garbo , .che non è prevenuta . E -quefto in foftanza non ft.
gnifi~à . quello fteffo ; che' è: ftato . fin.' _ùra da: me provato?
Domahdo·io lorq ancqra, · éofa .penfa il Pubblic , e che. gi1:l·
di~i~ fa di quei Reiigiofi , che fi =reftrìngono n e funzioni del
I~r~ datò ? ·non loda ·egli i Bourdalo.i le, i Ch minais, i Petavj,
i Sirmondi , &e. ? ·
.·
_ ,· .
'
.·
Per qual ·ragione il Pùbbliéo , ch'e' giùdiéa ' éou rettamente
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de' particolari , penfa poi cos~ different~mente :dcl .Corpo e d~
governo ? quefto Pubohco dico , la d1 cui ·maggior parte glt
deve la propria educazione . Ci moftrino efli la .r.~.gione ài que.._
fia prevenzione , che fi è così fparfa nel Pubbli·~tl- qi tutta l'Europa contro. il loro Governo .. • . . . .
. .
Co fa nfponderanno egl111ò ai giudizJ , che ne han dati 1n
ogni tempo i più grandi uomini della Chiefa e dello Stato ? Un·
Melchior Cano dottiflimo Veilovo delle Canarie ; Eufrachio di
Bellay Vefcovo di ·Parigi; un Arcivefcovo di Toledo ; quello di
Dublino ; il favio Tuano, di cui il folo nome nè fa l'elogio ; il
Signor de Canaye Ambafciadore del Re a Venezia ; il primo
Prefidente de Harlay ; ture i membri del Parlamento di Parigi,
che hanno opinato o decretato negli affari de' Gefuiti : I Signori
Seguier , D umefnil , Marion , Servin , e tutti quelli che occupano in oggi i loro pofl:i con tanta diftinzione; tanti dotti e fànti
Vefcovi : 1' U niverfità di Parigi , il Clero di Roma , il Cardinal
Doifat , e tanti altri , che non voglio ftare a nominare?
Se i giudiz}-, che formarono de' Gefuiti ·i Corpi e i particolari, in tempo che appena erano nati , non furono fondati fu
fio che fi diceva è.i loro in quel tempo ; converrebbe fup porre,
~pe prevedeffero quel che fe ne farebbe detto poi ; giacchè quello fteffo che fi rimproverava loro in quei tempi così remoti , è
precifamente lo fteffo eh' è ftato loro fempre rinfacciato in ap ..
preffo .
.
Oltredichè, torno a dire, il Pubblico è fempre giufro, e giu...
dica fenfatamente degli uomini e delle focietà . E come potrebb•
egli ingannarfi dopo l' efperienza fattane· per lo fpazio di due
fecali?
Il Pubblico decide su i fatti ; eh' è la maniera la più ragia~
nevale di giudicare gli uomini.
. Ved' egli una cattiva dottrina infegnata da i primarj individui .di una Società religiofa : e con ragione ne accufa il Corpo e
fia 11 governo~ a cui fpetta, e da cui fi deve, e fi può impedire~
V ed~ eccitarli fedizioni da alcuni Religiofi in tutt' i Regni ,
e aver d1fpute con ogni Corpo e co' particolari : e dice, che
quefta tal Società cagiona querele e turbolenze ; ·e crede effere
Q. 2'
iwpoffi~
Jl
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imroffibHe ,_ che , i . Gefi,iti ~. ab fan fempre r.ag1one ~o'.n~fo .tutti.
~· · Vede c·he, ·quefti R·d ~ o: iofi dà.n o 1~ . violenza per far valere
le loro fènt nz~ ; e ft sr!eg~ in ~edendo. p.erieguitare, per mere
epinioni, uom'iui' c'h' Pg.i Dim· .

v ·ede quegli 11-eD.1 invadere il commercio ' e trafpo;-tarne
tutto I' utile in ~ p.,f:.ie firani ero . Sa Lhe Ja negoziazione è proibita
ai Religioli , ·e ·~he il traffico ne fente danno; e il Pubblico tro .
va che quc il:a cooootta è ind.ecent~ e odjofa .
, · Finifco quefia enun1erazione di cofe ·, · giacchè il Pubblico
fre~o '~·che . ne gitJdica , avrà . pur troppo degli altri articoli da
agg1u ngerv1 .
,
.
_
. Vi fono anche nel Governo e4 I(l:ituto a~cune c9ntradizionì
politiche, : èhe meriterebbero .di eifere e.faminate . .· . . .
.
Per · efempio : Non .v~ è che il folo · delirio del fanatifmo,
che poffa far credere e f perar.e di potei: in un fecolo · illuminato
condurre e regolare gli uomini nella n1aniera fteifa che fi ~onduce
vano nel XVI. fecola ·, per via di priyilegj · abufivi contenuti in
cinque o fei Bolle, : Che l~ Nazioni abbiano a4 e.ffer . fe~pre in..
ganhate dall~ apparenza :: · Che i Sovrani. non fi, abbiaJ:!O ad infor111ar m·ai , fe ·.:n e' _loro· Stati vi fia gente , che _dice effer :lecito at~
tentare 'fu.Ha loro [aera, perfona : Che poifa farfi il . cpmmercio
nelle quattro parti del Mòndo , e dar ad intendere alle Nazioni,
che non fi fa .
,
.
Egli è peraltro uno sforzo di politica che non può comprenàerfi , .l' elfer.e riufciti a concili~re le più rilevanti contradizioni : qual' è· quella di aver guadagnato la confidenza de' Sovrani,
nel tempo fteifo che afferivano effervi il cafo, in cui era lecito
attentare alla lor vita .
- . Giungere a quietare 1~ continuate tempefre , facendo fempre
le fieife promeife, fenza mai mançenerle .
~ , ·· Effere odia.ti ih .corpo, e amati in partiço~are_ .
Afficurar{Ì della protezione d.el Papa con un voto di cieca
obbedienza ; e difobbèdirgli ·perpetua1nente , per obbedire folo ad
un .altro ·. · _
·.. ·
·
.
.
.
·.... , :.: · Guadagnare·.. per forprefa 1~ cpnfidepza d~' V:efcovi ; e fofrehere ·~ ~correpdo, di uon elfer loro puri.~o _ fqggetti.
·. .

,.
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AcquHrare beni immenfi , è dire di non averne affatto , e
far voto di povertà •
.
Sfuga-ire da ogni parte, con fare ad arte diverftoni opportune,
e far nafèere diipute , o fupporle ancora quando non ve ne fono.
La più moderata confeguenza, che può dedurfi da quefte Coftituzioni, e da quefie di èord~ ze politiche o morali , è quella di
dire , che le Coftituzioni fono un iftromento pericolofiffimo nelle mani di un governo ftramiero , e di un governo ' prevenuto
da fentimenti contrarj alla tranquillità e ficurezza di tutt' i Stati;
di un governo che per neceffità è oltra1nontano , e fanati~o ·
dovere , per efifrenza, e per confuetL1dine .
.
Pare a me , che quanto ho efpo fio fia confermato da due
tefrimon j irreprenfibili, e che non poifono ingannare ;_L' Efpél'.'ienza , e il Pubblico . L' Efperienza , eh' è -la n1aeftra degli uomini e
de' Sovrani , e che con1batte e vince i pregiùdizj , le preven- zioni, e i raziocin j . Il Pubblico , eh' è il giudice integerrimo. e
ritenermi infallibile degli uomini .
·

·per

or

io paffo ad un punto più intereifante .
Voi, o Signori , non mi avete commeifo d.i rendervi conto
di u~a materia , eh' è fiata dibbattuta nel Parlamento di Parigi :
vogbo ~ire, della dottrina del R~gicidio . Eifendo però io obbligato i:er ~1. n1.io impiego di vegli~re particolarmente a ciò ehe rifguard~ 1 d1ntt1 del Re e la fua facra perfona : poifo io fare a meno
di _non fpaventarmi di tutto ciò , che può metterla in pericolo,
e ritenermi dal denunziarvelo ?
Può mai. udirfi fenza fremere, che fiaft infegnato nel Crifcianefimo eiferv1 il cafo in cui è penneifo di attentare alla vitci de'
Sovrani : e che vi fia una Comunità religiofa , pre!fo di cui quefta d~ttrina è comune; che efiflino i libri che Ja infegnano ; che
pubbltca~1ente fe ~e fac~ianp el.c:>gj. ,; e che .qu~fi:i .medefi;ni libri
fieno frati compofh dagli autori p1u accred1rau d1 queft' Ordine
religiofo ?
.
.
La Compagnia difende la dottrina micidiale . Si debbe _çio.
imputare al Corpo della Compagnia ? Quefta è una quefrioue d,i

puro fano.

E quefto
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E queito fatto non è nè lungo , nè difficile a difcuterfi . Vi
fono .le regole --già note per efatn inare i fatti , e per fa pere fe fi
debba o no attribuire una fentenza ad, un Corpo ·. Bafta produr.
re libri e i paffi autentici •
- I Gefuiti credono o no la dottrina micidiale e fanguinaria?
fofiengono eglino o no , che nd11 vi fia cafo alcuno in cui fi
poff:1 attentare alla vita de'Sovrani? ~efro è quello di che fi tratta.
Se non lo credo.ffq_ , lo dicano ; JX>ifono e deggiono dichiararlo.
Religiofi , che fanno fiampare tanti libri , non vi è neceffità di
eifer ·chiamati in giudizio per rifpondere in ifcritto ad accufe che
fono ftampate : infegnino apertamente , chiaramente , e femplice..
mente , che la loro dottrina porti di non eifervi cafo alcuno , in
cui ·ciò .fia permeifo ; che fi legga ciò nelle loro refi , ne' loro
ferirti, e ne' loro libri ; ed allora i:iiuno potrà imputar loro di
tenere una sì efecranda dottrina, fenza efporfi a una formale e
facile mentita •
Ma fintantochè fi vedrà che fanno elogj di ,q uei libri, ove
s, infegna ; e che cercano di giuil:ificarfi con dichiarazioni, che
confeffano farle a que' foli , che hanno la forza in mano ( co·
me lo ha afferito il Gefuita Zaccaria nel 175' 8. ) con dichiarazioni poi che po!fono ritrattarli in virtù delle loro freif~ Cofrit
tuzioni : faranno giufi:amentè fofpetti di tenere una tale abominC·
vole dottrina .
Sono già 1 ;o. anni che ne vengono accufatì ; e fono 1;0.
anni .ancora che tengono la medefima condotta .
·
Che fi crederebbe di uno accufato di delitto capitale , che
dicelfe fempre di avere le pruove di fua innocenza , e che mai
le produceife ? Io dico delitto capitale , mentre l' infegnare il de·
litto è più " che commetterlo . Un alfaffino agifce col fuo folo
braccio; ma ~hi infegna e fomenta , arma i fanatici di tutte le
. .
naz1on1.
Le fentenze · della potefl:à del Papa ful temporale , e de11.a
fua infallibilità , fono due opinioni parallele prodotte dall' amb~·
zione per foftenedi fcambievolmente .; giacchè , come diceva 11
Signor Tal on nel 16 6). ,. fi trova mai autore alcuno di quefta
fetta, che, dopo avere ftabilito quefto falfo principio della infal·

libilità
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confeguenza; eh' Egli può in certi cafi conofcere
efamina~e
ciò che concerne il governo de' Stati , e la· condotta de' Sovrani?
L'una e l'altra opinione viene appoggiata da' tnedefimi tefii , che
fone> i fonclam~nti di tutte le pretenfioni oltramontane .
Non farà mai troppa la iligenza , foggiunge il Signor Talon , e la fevcrità che fi adoprerà per arrefiarne i progl·effi, e
per ell:ing·1erne intierami::~te la forgente . ·
.
.
.
Ed in fatti, fe fi pore<fe render perfuafi gli uomini , che 11
Capo di una Società Ecclefiaftica, chè fi ftende fu tutta la terra,
non po!fa ingannarfi , diverrebl?e quefti ben prefto Sovrano dell>
·univcrfo.
Il popolo infatuato di una così ftrana prerogativa , sl contraria alla uinana condizione; fi arrefterebbe egli per le [ciocche
diftin~oni tra i giudicati dati ex cathedra , e quelli che non lo
fono? Il popolo non fa raziocinj , ed il mondo non può elfer
regolato con dill:inzioni fcolaftiche. Quindi diviene impoffibile il
difpurare un diritto qualunque fiafi a colui , che fi riconofce per
infallibile, e che vien creduto riveftito della potefrà Divina.
Perciò tutti gli autori che han difefa l'infallibilità del Papa,
e la fua poteftà diretta o indiretta ful ten1porale dei Re ; han
~ofren uto che in certi cafi può deporre i Sovrani , fciogliere i
fudditi dal giuramento di fedeltà , e in confeguenza che i Re
poifono effere uccifi .
Eccovi la gradazione di quefto raziocinio.
La fovrana potefl:à del Papa può e deve avere unita la poteftà temporale, per impiegare tute' i mezzi che gli parranno neceifa"\
rj alla falute delle anime ; fenza di che Iddio non avrebbe fuf.. '
ficiente1nente provifl:o alla ficurezza e confervazione de1la fua
Cl~iefa. Q1efi:i fono i prec1fi termini, co'quali fi f piegano Bellarm1no, Molina , Suarez , e tutti gli autori della Con1pagnia, de'
quali vi ho rìportati i paffi •
.Se il Principe non obbedifce agli avvertimenti del Papa ,
quefi:i può fcomunicarlo.
Un uomo fcomuoicato rimap privato ipfo fafto di tutt' i diritti temporali; dunque un Principe r.efra privo del Regno, e non
· può
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può fare verun atto di Re fenza effer ribelle al fuo legittimo fu ..
periore , eh' è il Papa .
'
Il Papa dunque gli può togliere la Corona, fciogliere i fudditi
dal giuramento di fedeltà , e trasferire · in a~tri il f uo imperio, Se
il Principe pedifie nella fua ofiinazione , e non voglia obbedire,
può e:ifer trattato come Tiranno , (·nel qual cafo può effere ucc 1..
- fo da ognuno : a qttocumque. pri'vato poteft interfici , dice il Sua..
rez 1. 6. cap. 4. ··
.·
Quefra è la confeguenza de>- raziocinj .fl:abiliti da tutti gli
autori della Compagnia, che han fcrirto ex profejfQ fu quefie ma.
terie , Bellarmino ,. Suarez , Moli~a , Mariana , -Santarel, e tutti gli
oltran1ontani fenza eccettuarn~ veruno fin dal principio della Com..
pagnia • Su quefto punto , dice Suarez , noi fiamo tutti della
fiefià' fentenza , & in hac caufa unurn fitmus. Zaccheria nel I 7;8.
dilfe elfer quefi:a una dottrina in(egnata da' Teologi Cattolici. (f)
Infine fra loro non vi .~ altra difcrepanza fe non che .akuni
dicono che I' uccifione del Re dev'effer preceduta da una fentenza
giuridica ; altri però ~ come il Mariana , han creduto che in certi cafi non folfe neppur necelfaria quefta formalità .
Si debbe dunque tener per cofa certa , che la dottripa micidiale fiafi potuta attribuire al Corpo della Compagnia ; e che i
Gefuiti fiano convinti di averla infegnata • Ma in qual maniera
può giudicarfi , che u·n~ <lor.t rina fia di tutto il Corpo , e fe gli
polfa giu fi:amente attribuire ?
.
Quando il Corpo e li membri fon liberi nelle )oro fentenze , fe vi è di vedìrà di opinioni tra gli autori e i fcrittori di
. un Ordine ; egli è difficile in qùeil:o caio formarne giudizio , e
. difcernere fe una fentenza o dottrina . fia più o meno COlll:une, e
. fe fi debba o nò attribuire all' intiero Ordine.
M~ quando quefro è un Corpo , .in cui tutte le feptcnze e
opit)Ìoni debbpn_o . eifer~ uniforn1i ; quando fi vede che. una dottrina è infegnata d agli autori più cele.b ri e . più accredit,ari dell'
Ordine colla permjilìone e ~pprgvazione de' fuperiori ; quando
.
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(f) Vi fon o piit di venti ;niln. Gefuiti nel hero 18 .. a 19. mila Gefuit.i che tengom> la
. mondo, e I ) OO .,o fo rfe 2000 .in Francia.!Jtm:- dottriua micidiale e Janguinaria, fe.fi ,,-_
qu4 fuo n'rkl confe.f!a Zaccheria, vi fareb... &ettuajfero tHtt' ' i Gefuiti di Franç1à •
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tutti ·queUi .che N~
che la dottrina op:
di quefro Corpo; f1
eifere quella tal dot-

pofia non è _difefa da ~effi.111~ de' ine.mbri
ha in quefl:o genere la p1en·a d1mofrraz1one,
tr,ina di tutto il Corpo , e fhe _gli fi può .attribuire con tutta
giuftizia .
.
.
. .
Paifo ora al decreto del Genera1e A-cquavi·va sul .tirann1c1dio. E che dice mai quefio acereto? forfe che non fia permef..
fo in verun eafo 1' aifaffinare i Sovrani r n-0 , Signori _, Di.ce che
è proibito in virtù di fanta -0bbedienz-a ofare di affermare che
fia permeifo ad ognuno 1" uccidere i Re : non ·p.ote:ndofi la parola
c11ique intenderli altrilnenti (g) .
.
Qpefra frafe proibire di ofare affermare che (ìa perrnejfo ad
{)gn1tno , è troppo fingolare in materia co.sì deli~ata com' è il
Regicid.io .: ElJa è contornata , ( fe mi fi permette di ufa_r quefio termine ) .ç on t~lç .aff.etta.ziorie, che ii fq.Iopre d'l. se :fieiTa
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Cenfurcr! & prcecepta, .& c.to.2.,
p. ). de tyr.-;nnicidio.
.
. Prrecipitur in virtute fané"tre ·ohedient1re , fub pcena excorn·munica.-tio;tis .& inh~ bil~tatis · ad qurevis officia ., f-ufpenJ.iorn s. a. divinis , & ~1.iis P.rrepofiti Generalis
ar~itno refervat1s , ·ne quis nofirre Societat1s , puhlice vel privatim , prrelegendo
fcu confulendo , multo etiam rninus lib.r~s confcribendo , affirmare prrefumat,
1Ic1tum eife cuique perfonre qu.oc.um9?e prret:xtu ty_r:m,ni~iis, Rcg~s aut PrinF 1pe~ occ1dere ; feu .m orterh eis machipari. Provi.nciales autém ~ qui aliquicf eorum refciverint nec ernend:wcrint aut -non
. mcommoda
.
P.rrevenerm_t
qure ex ' contra.·
.n o fequf po!funt , efficiendo ut hoc decretum fanB:e obferveti1r· , ·non modo
pn~diéèas prenas incurrere , fed etiam of~
nc10 privari voluit. P. c/aµdius , Epift.
ann : 1614. I. A~g.
Prtfceptum provinciqle cir:&a editionem
(g)

aut lingua ., evuJg~ri patiantur a uofrris , ,
-in quo de potefiate fu.mmi P..o.ntifids fupra Rcges .& P-rincipes , aut de tynumiCidio agatur ., .niiì prius recogni·t um Romre & prob.at.um fa. Ex Epift. P. Claudii,

anno I 614. 2 • .A1tg_.
. .
Prctceptum omnibus de no1' ed.tnd.H m Ju.
ce;n libris , & .e.
Jnxta ordinationem Patris Claudii Romre
fa&am , f. Januarii 1613. , ne lib.elli &
opufcula de ·pote.frate fummi Pontificis
fuper .P.rindpe-s , eos deponendi , &c.
edantu.r in luc.em , nifi prius Romre recognita & .approbata ; irerum ordinamus
in virtute fanél:re obedientire , ne quis
in pollerum hanc rnateriam traétet , aut
librjs cclitis , aut fcriptis quibufcumque ,
nec publice difputet , aut doceat in fcholis , ut occafiones omnes otfenfionis &
querelarum prrecidantur • QMam ordina..
tionem & legi volumus Magillris & Pa~
tribus , & tradi librorum Cenforibus in
/ibrorum.
provinda confritutis, fervarique penes orIn virtute fanél:re obedientire commen- dinarios Revifores . Ex Epiftola P. N.
d~tur ~rovincialibus ~ ne in fua provin- Mstii , anno I 6l6. 13. .dugufli. - c1~ qu1dquam , quacumque occafione ;
-- ~-""' -
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Non fi fono mai f piegati in tal modo aUorchè han voluto
efporre dogmaticamente le loro fentenze , in f peci e quando quefie erano buone e ortodoife·.
Il dire che un' azione non ·è permeffa a tutti , fuppone che
po!fa farla q ..1alcuno •
Ma n1i fi dirà , che Acquavita fece un ta1 decreto , percbè
vi erano de' fuoi Socj che fofienevano la fentenza , che in certi
caG fo{fe penneffo · a.d ognuno uccitlere il Sffvrano : E che quefro
Generale intefe di condannare quefra abominevole dottrina . Io
voglio an che f up porre in lui quefl:a intenzione , nonofrantechè
non ne ritrovi veftigio alcuno nel decreto della edizione di Praga ; ma in queflo cafo egli poteva ben dire ; . che ciò non era
permeifo a veruno in neffuna circoftanza. eh)

Voi

. (h) ( Nota importante ) Nl)n ./iamficitri di a'l.iere ingenuo Jueflo Decreto di
A cquaviva : comeche 1 ojferva mutilato
nella edizione di P~·aga . I Gefuiti non
l'aveano mai inferito nella raccolta delle Difpofi:àoni de' loro Generali : di più
egli ha dite date : onde o è fa/fa quella
del primo Agofto 1614. della edizione di
Praga , o L'altra che oggidì gli ji àttri. buifce de' 6. Luglio ·1610. Q.f!eflo imbroglitJ non ji è fatto fenza qualche mira. Si
vuol dare ad intendere, che abbia ii Parlamento di Parigi approvato il Decreto di
.Acquaviva , dacchè incaricò egli li Superiori di Parigi , mediante. i' .Arreflo del
1614. · contro iJ Suarez , di prevenire il
Generale , . che rinnnova.f!e .il fuo Decreto
Ilei 1610. Si tirò quindi la c0.nfeguenza
che quel Tribunale fe n' era contentato,
~ eh~ /' aveffe anzi approvato . Ciò fembra ef!er un fatto infu.ififtente e falfo ,
ed una mera fuppofizione .
- Si trova nella raccolta di Praga un' altra difpofizione o fia decreto di .AC'f Uavi·
V-a in data de' 2. Agofto 1614. , ciqè del
giorno apprejfo alla prima data.
Vi è tutta l'apparenza, che quefla data
Jel r614. fia fa/fa , come quella del primo
Decreto, e che la vera data di ambidue Jia

Je/

1610.

·
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Or /'ultima di qu~fle Di(pofizioni vie•
tava ai Provinciali di permettere ehe
flampajfe nelle Provincie libro veruno sulla materia del Tirannicidio , fenz.a {Be
foj/ e da prima rivi.fio ed approvato i11
Roma.
L' opera di Suarez era fiata flampata
a Conimbra fenza licenza, almeno ejpref·
fa, del Genera/cc. L'Arreflo del 1614.ne/
tempo fle.f!o che condannava ii Libro di
Suarez, incaricò li Superiori di .adoperarfi
col Generale, affinchè rinnovaffe il Decrt•
to del 1610. e daife provvidenza , onde
non . efciffe al pubblico libro veruno, che

conteneife fimili dannevoli e detefrabili
propofizioni.
~efto ultimo dunrue è il Decrtto , cbt
il Parlamento di Parigi fi contento di fa·
,.~ ripetere '· e non già~ il primo '· in. c~j

»tttna menzione. fi fa dt flar11p~ d_t Librt.
In feguito di quefli Decreti ( z. voi.
cap. )· p. 6. ) vi è una difPofizione de'
I 3. .A.goffo I 626. emanata ~al Generalt
de'Gefuiti Vitellefchi, in cui richiaman~o
la difpofizione di Acquaviva pajfa a p101hire , che s' imprhnino libri di tal fart11
fenza il permelfo di Roma.
.
Altro imbroglio • La Di[pofizion1 d1
Acquaviva è alla vift~ i» data de' i.
/fgoflo 1614. ' ·Vitelle/chi neUai pagipa fe·
~uonte
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Voi rin1anete f?rprefi della precifione ributtante di Acqnaviva.
Egli vuol efrirpare dal fuo Ordine la dcteO:abile dottrina di effervt' de' cafi in cui è pern1effo ad ognuno uccidere i Ile ; e te1nendo dir troppo , col dire che ciò non è 1nai permejjò a ·veruno ; ei
li rifi:ringe !oìo a proibire che ·nejfuno ardifca ajfl'rmare , che ciò

fa lecito ad ognztno &c.

•

Or io don1andò , fe un uomo perfuafo , con1e tutti debbono
elferlo , che I' allàffinare i Soiwrani non fia perrne!fo a veruno ,
nè in cafo ne1Tuno , 1ì [piegherebbe in quei tern1ini , e di quella
maniera?
La pretefa preciGone di Acquaviva è orribile , indegna di.
un uomo , di un Criftiano , e di un Teologo accufato fulla fi.1a
Religione . Ella ferve di prova contro il governo della Compagnia , nè può mai fervirle di fcufa . Il folo fanatifmo può far
fperare d' inlpofl:urare il genere umano con tali decreti , con fomiglianti interpretazioni , diihnzioni , e difcuffioni , quando fì
tratta di un fatto fen1pliciffimo . Credono eglino , o non credono,
che jìa vietato di cot11mettere un delitto?
La pazzia de' Scolail:ici è giunta ad immaginare il n1odo di

giufiificare tali orrori . La contradittoria di una propofizione ·falfa è vera ; quindi è vero che non è permeffo ad ognuno l' uccidere i Sovrani, una volta che è falfo , che :Lia penneffo a · tutti
il commettere un tale attentato . Che logica , e qual morale è
mai quefta !
Domando io , cofa debbono credere i fedeli vaffalli di tali

R
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guente alla citata , le attribuifce la data
de' j'. Gennaro 1613.
Ella è dunque pofteriore alla primll che
prefentemente fi dice effere del 1610. Tocca a' Gefuiti di conciliaye tutte quefte
contradiz.ioni.
La difPofizione del Vitellefchi contiene
11n ben fingo/are e flrano motivo della
proibizione fattafl agi' individui della Società di fcrivere , fenza ii perm~{fo di Roma , in rapporto alla poteflà del Papa
.rulli Principi, alla facoltà di depor-li & e.
(Q_uì la difpojizione è mutilata, nè può fapàji· fitte/ più che cor;tene'lla ) E dò , dice

2

·

di-

queflo Generale degno fuccef!ore di Acquaviva , ad oggetto di evitare occafioni di
offender.e 'Veruno , ut occafiones omnes
.
offenfionis & querelarmn prrecidantur.
Non fi dee pertanto nella C ampagnia
nè fcri'Verè nè infegnare , che i_Re fonfJ
Sovrani e indjpendenti nel temporale, èbe.
non poffeno ej/ere depofti dal Papa , e for.":
fe anche che non è permeffo di alfa.Jfinarh:
e ci6 per non irritare qualcuno : e, fe ~
permej/a /' èfpre.ffione ,per evitare Cf.Uerele o
inquietudini ; giacchè querelarum dopo ~a
paro·/a offenfionis non può fpiezarfi altrs--,
menti.
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dichiarazio1ii equivoche in ·fin1ile materia , di tali precauzioni
infidiofè_, di q ueile maniere di parlare problematiche ; come fe
fi parlalfe di ridicole queit ioni delle· fèuole ?
Confe.lfo che quefi:a deteftabile dottrina non è fiata inventata da' Gefuiti, effi l'han ritrovata he' Teologi fcolafiici . Ella era
conofciuta nel ren1po di Giovanni' di Sarisberì nel XIII iècolo.
Giovan ii Petit la foHenne avanti il Concilio di Coftanza : ma
non fi può loro paffare , che no t' l' abbiano inai abbandonata,
ne pouono fcufarfi nel volere prefentemente dare ad intendere
per via ·di diftinzioni, interpretazioni , e difcuffioni , che quefia
dottrina non è della Compagnia .
·
F arò ai Gefuiti di Francia la giuftizia , che ' loro è dovuta
con di re , che fono frati più circofpetti e moderati degli altri. ,
Non rammenterò loro il Gefùita Richeon1e Provincia1e di
Bordeaux , n1orto nel I 6 I).. , nè il Gefuita Hereaut profeffore di
Parig i nel 1642. , che a un dipreifo infegnò quefra fieffa dottri. · na indegna; nè il Gefaita Vallèe , che la f parfe . nella provincia

r
1:
n
l
'V
'V

r:

fi

'li

ft

~
'Z

p

1

p

di Mans.

Sono andato ricercando diligentemente in un' accufa sì chiara tutto ciò che poteffe fervir loro di dife('1 ; ed ho trovato , e ve
lo partecipo con piacere , due teli di conclufioni Teologiche de'
c;efuiti del Collegio di Rennes' una de' 9. Giugno I 7 5' 8.' l'altra
de' 17. Giugno I 760., in cui fono riportate e ammeffe due o tre
Propofizioni dell' auemblea del Clero del I 68 2. Cos1 avefJì io
fomiglianti tefi di tutt' i Collegj di queita giurifdizione ! l'J on ho
veduti i ferirti , che f piegano quefta fan a dottrina; ma fuppon 0(~o
che vi fia riportata e f piegata come debbe eiferlo .
Non polfo" per altro [offri re , che qualora fi tratta d e1la fa ..
~ra perfona de' Regnanti , di principj che tendono a fovvertìre i
Stati , e di Teologi ac.cufati d' iufegnlre una dottrina n1icidiale;
ci produchino non già.· i loro ferirti o libri; ma ci efibifca no dichiarazioni equiv9che fa_tte da' loro Generali un fecolo innanzi,
ed altre fatte da' loro . compagni a richiefta de, Parlamenti negli an..
ni I 6 I I • I 6 2 6. I 66 7•. e I 7I O. (i)
. Oltre
•
,( i)

Li 14. Marzo 1626. i Gefstiti furono çhiamati alla Gran Camef'n: Rever.
·
- PP.
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Qltre di che quali fono quefte loro dichiarazioni ?
Nel 1611. il Signor Servin avendo propofto '11 Gefuira Frontone, uno dé' primarj [oggetti della Co1npagnia , che fra
le altre cofe dicharaife e conveniffe, che_niùno , o fia ftraniero o
naturale fuddito del Re, debba attentare alla vita e alla perfona

dc'

P P. ( fu loro domandato ) ; approvate il Re , Egli che è il figlio primogeniio

e

a,

voi quefto cattivo libro? Il P. Co ton F 1ro- della hitfa fi guardera bene di far cofa
vinciale di Parigi infieme con altri tre che obblighi ii Papa a ciò fare.
Il Parlam. Ma iJ voflro Generale, _che
riJpofe:
Nò ., Signori ; ed è tanto vero , che ha approvato queflo libro , tiene tutto
fiamo pronti a fcriverci contro , e ripro- ciò per infallibile : E voi }iete forfe di
'l.lare tutto ciii che dice , ed in fatti ef- differente fentimenta .
I Gefuiti. Signori, il Generale, che fla
Jendone capitati nella nof!ra eafa dieci
in
Roma non può fare a meno · di approefemplari , noi gli abbiam tutti Joppreffi .
I I Parlamento . Soppreffi? tocca egli a vare quel che fi approva nella orte di
'l'oi di f ar ciò?
Roma.
11 Parlam. E voi cofa credete?
I Gefuiti . Noi abbiam credut·o di non
I Gefuiti. Tutto i/. cantrario •
poter f ar alt ro .
Il Parlam. E je voi fofle in Roma coIl Parlam: E perchè non gli avete voi
portati ai Cance lii ere , o ai primo Prefi- fa farefte ?
.
_
dente ?
I Gefuiti. Faremmo quel che f a11 quei
I Gefuiti. Signori: Noi abbiamo degli che vi fono.
obblighi , e jiamo tenuti a ben diverjè
Il Parlam. Orsù rifpandete a cid che
altre oilbedienze , che non io fono gli altri vi fi domanda.
·
Religiofi.
I. Gefuiti . Signori , vi preghiamo di
Il Parlam. Sapete voi, che quefta catti- permetterci di confab'ldare fra noi.
'lJa dottrina è fiata approvata in Roma dal
11 Parlam. Entrate in qttella Camera.
voftro Generale'?
( Vi fono andati, e trattenutiviiì circa
I Gefuiti. Sì Signori: ma noi che fiam mezz;ora, fono rirornati in Parlamento.)
quì non poffiai1'1:o ad.erire a quefta impruI Gefuiti. Noi tenghiamo la flejfa fenden;:,a , e la rtprov14m,o con tutto J' impe- tenza che tiene la Sorbona , e fottoflTigno.
viamo le cfJfe medcfime che i SignQri d~I
Il Parlam. Orsù riJpondete .a grtejle
/ero.
due çofe: Credete Voi , che iJ Re jia onIl Parlam. Fate dunque .su di ci'ò la
nipotente ne' fuoi Stati , e credete voi 7.10.flra dichiaraz.ione.
·
~be 11r:a Potenza fl rrmiera vi pojfa o debba
I Gefuiti. Signori~ ) noi vi preghiamo
1ttgenr[e"!e ; : cbe nella perfona dcl Re umilmente di accord,,1rci qualche gù;rno
ji po..(fa mtorbrdare la pace della hiefa di tempo per conferire frs noi.
G a lli ~ ana ~
Il Parlam. Andate , il Parlamento vi
I Gefuiti . Nd , Signori: Noi lo credia- accorda il termine di tre giorni.
mo onnipotente in 9ua11to al temp9rale •
Nel qual tempo il Parlameato ha fatto
Il Pa~lam. In .qua_n~o al temporale: par- fpiare i loro andame11ti, e fi feppe, .cbe ;-u/
late fcb tctto e drt cct je credete che il Pa- dopo pranzo del giorno .fle.lfo furono prejfo
p ,~ J:offà fcom1micare i/ Re ,fciogliere i Jud- il Nunz.io dalle due fino alle fette delta
ditr dai giuramento di fedeltà e mette- j'era , rinchirJi coli' Ambafciatarc di Fian ..
r e a Jbaraglio il f ìt0 Regno ? '
;Ira. Regifiri dcl Parlamento.
· I Gefuiti . Oh ! SigntJri , (comu'IJicare
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de' Sovrani, per qual fi voglia 111otivo , anche per i loro coftumi
o per reFgione r Frontone gli rifpofe , (fecondo afferifce lo flef.
fo Signor Servin nella fua aringa) che non farebb' egli lontano
-dal fare una tal dichiarazione , non perchè riconofceife quefia
maffin~a per una verità , aUa quale non vi foife che ridire ; ma
-.perchè co.nveniva acco1nodarfi ai len1pi · ed ai luoghi , dove fi
aveva a vivere.
.
Q1ali mezzi per giuilifièarfì pOOfono ricavare i Gefuiti di Francia da quefi:e tali dichiarazioni ; e da quella fatta dai fi.1periori di
Parigi nel 1710. , allorchè fu · condannata la infolente i1oria del
Juvency , in cui ii cenfuravano gli arrefti e1naruti contro i Gefuiti Guignar.d e Gueret , ed i ~1agi!lrati che gli avevano pronunciati 1
,
I Gefuiti Francefi da molto tempo invero non infegnano in
Francia ~a dottrin~ µiicidiale ; n1a però. fono parre di un Corpo,
che la difende , di un Corpo prelfo di cui quefia dottrina è
comune : fono · però effi .neceffarian1ente uniti a quefto Corpo
in unità ed in cotnunìon.~ di dottrina : Mai però hanno infegnata la. dottrina cont(aria o nei loro libri , o nei loro ferirti . L'hanno invero ~nche difapprovata : ma però f0lo quando furono chiarria:ti in Parlamento ;_ e che fapevano , che la loro difap·
prov"azione non era valida fenza il confenfo del Generale . Han
detto invero di volere difendere anche la dottrina contraria; ma
foggiunfero di non tenerla per certa ; e differo di farlo perchè
bifognava accomodarti a' tempi ed a i luoghi ; ma fi fono dichiarati che difenderebbero fimi1mente in Roma la dottrina oppofta
a quella di . Francia; ~ trattano quefra dottrina, come quelle opi·
nioni fcolaftiche , che · poifono fofrenerfi pro , e contra ; 1na non
hanno abbandonato _punto que' principj , su i quali è fond':lta que·
fra detefiabile dottrina : ·ed han fatto frampare più volte Bufembaum che Ja difende ; e ne han fatti ~logj nel loro Giornale di
Trevoux ·del 17 29. :. ma que'_ n1edeiìmi che hanno difapprovato
Bufembaum e la fua dottrina , fono frati i primi a commendarla
fotto i vofrri freili occhi ·in quefta provincia .
,,
Tutto quel che può conciudedi circa la condotta de' Gefuiti di Francia , fi è che hanno efeguito con maggior efattezz~
degli
1
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decrli
o altri il decreto di Vitellefchi del I 3. Agofto
~
. I 62 6. ut ()fcafiones offenjiontan & quere!arum pr tecidantur.
Torniamo ora al Generale de' Gefuiti. ·
Vor avete vednto, che i Provinciali fono tenuti a rivelargtr
lo fiato della loro Provincia , , ed ogni cofa che vi f ucceda, non
fola fr1 gl' individui della éon1pagnia , ma tutto ciò che fi
fa oer mezzo loro : Avere ved uro , che quefti Provinciali debbono entrare in un dettaglio c5sì circofianziato , che il _Generale
venga iftruito degli afràri così perfettamente , e delle perfone e
delle provincie , come fe foifero fotto i fuoi occhi .
.
Per qual ragione il Genera} de' Gefuiri deve avere notizie
così circoftanziate ? A che fine gli fi deve render quefto conto ,
e ripeterglilì ogni mefe <la 3 7. Provinciali; e ogni trimell:re e fen1efire da 1 2+4. fuperiori di Collegj , Cafe di refidenza , N oviziati , 1\1iffioni , e Cafe profelfe; fenza contarvi altrettanti Con·
fulrori de' Provinciali e de' Superiori? ( k)
Vogliono le Cofl:ituzioni , che i Provinciali e i Superiori
rendano conto al Generale fcrivendo in cifra . Si ha dunque f orte motivo di temere , che non fi fcuopranò i fegreti . Poffono
reputarfi fegreti di Religione quelli che fi crede doverfi fcrivere
in cifra, o in caratteri inintelligibili a chiunque, fuori che a quelli
che ne hanno la chiave ?
,
1

1

.

.

Specchio de' conti che il G.e nera- · debhon fcri·l.lere ogm tre
le de' Geft-titi riceve ogni anno
tnefi , • • •
• •
.sullo flato fpir itu.a.le e temporale de' Regni.
1048. Con-fu/tori che debfcrivere almeno due
3-7· Provinciali che debbono lettere •. bono
volte i' a.rmo • ·
• • •

(h)

Jcrivere ogni mefe

•

• •

6n. Superiori de' e ollegj
che . fono tenuti a fcripere'
og111 tre mefi • • • , •

. 340. Superiori delle C afe
ds refidenzlf che debbono fçriVere ogni tre meji • • •

f9. Maf.!lri di Norph.j di
ai Nqvi~iato , ,/u

f9. Cajè

444

Qiefie
lettere

z36.

Totale delle lettere di obhiigo , fenza contarvi le lett~re de' par~icola;i, e qi1elle
d1 200. Miffiom , e di i.4.
C afe Profe.f!e.Somma Lette. n.
6;84 ,
6$84. divifo per 37. che è ·il ntimerfJ
delle Provincie , formano 177. flati di
&iafchedun Regno o Provincia ., sì nel/Q
fpirituale che nel tempora/e , autenticati
e rifcontrati , che il Generale rict'Vt n/•

meno ogni an111J.
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Simili precauzioni fi prendono folo ·co' nemici -. Il Governo
Gefuitico ha egli forfe guerra con tutt' i Dorninj dell ' U niverfo. (L)

. I Stati dunque n1anterrebbono e ·foHentate bono nel pro·p rio ~ feno tanti Inquifitori de' Stati medefin1i· e della Religione;
per informarne uno frraniero , che . non rende mai conto a neffi.1no
Io vorrei , che 1ni fi potelfe indicare un Bne , una ragione,
non dico onef1:a , 1nçptre non vi può eifere , ma fcufabilc almeno ; che . ditnofiri a che tendina tutti quefii odiofi n1aneggi , e
tutti quelli intrighi, quefre delazioni , e quefie rivelazioni .
A qual fine il Genera! de' Gefuiti, che riiìede in Roma, abbia
ad avere un regifi:ro e nota de' no1ni di tutt' i Congregazionifti
di Rennes , per efe1npio , e di altri luoghi .
Acquaviva dice , che. quefl:e rivelazioni e quefti çfami lfono
neceifarj per fofienere ed accrefcere la Co1npagnia . E che è forfe ·difficile lo fcorgere , che quelli tali mezzi, che fono inutili per
fare il bene , fono altresì nece1I'1rj per fare il n1ale , per mantener.e , lo f pirito di partito , e le fazzioni ? Se nel Regno vi foife
una famiglia potente , che fi ferviife in ·parte di fomigl~anti mezzi per avanzarfi , ·il Governo con tutta ragione ne prenderebbe
_ombra ·, e ne la ripretiderebbe con feverÌtà.
Voglio fupporre che il · Generale fia fanatico di buona fe ..
de; cioè a dire , che , iìa perfuafo de' principj che fi tengono di
là da n1onti, con1e lo erano BeUarmino , Suarez , Vafquez, lVJo..
lina &c. : eh~ fia copvinto çlella legittimità de' privilegj della Compagnia , e d~i di.ritti qeJ . Generalato ·; ripienq della grandezza
dell'Ifiituto , e della ~ivjna, , protezione per la fua .Con1pagnia . Nè
quefta è fuppofizione ch'.io fo , è un fatto che deferivo , ed m1
fatto i.infallibile e neceffario , perchè è nell'ordine delle cofe . N,1~
fuppònendo ( e CiÒ non è nè fenza efempio , n~ f~1;1Za pr.9y~ )
che fra uno o due fecali , per qualch~ i~~e!etfe ~~ fa1:11igli~ ~ o
per qu4lche turbolenza che p~ff~ par.li , un Papa voglia i~~mu~
nicare uno de' Sovrani di ~l!fopa , e. fciogliere i d~ 1'1i fudd1t1 dal
giui·amento di fedelr~ ~· i~ quefro c~fq ~ · dom~ù1do ,_ c~fa faranno_1 ~.
'
o 19.
•\

(/) In rebus qure fe12retum requirunt mo.dum autell\ p~e::fcrtb.et G~n~rali~ • F~rUJ.
e~plicandis , voçjlbulis utendum erit , ut $ù-ib, 1111m. i·8. tam, i. p. 1i6.
ea intellizi , nifi !\ Superiore .non poilinu
,
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r 9. mila Gefuiti che fono fparfi nella Crifiianità ?
che ii rifponderà , che infallibiln1ente coG-oro faranno quel che

0

ha n fatto in ogni ten1po e luogo ; quel che hanno infegnato ne'
loro libri doverfi e poterfi fare . Ed io aggiungerò , che i Gefu iti di Francia non potrebbe ·o fare altrin1 enti fcnza mancare al
Papa e al .loro ·Generale ., e fenza contravvenir.e alle loro Leggi
e Coftituzioni.
L'a regola · più certa, anzi 1' unica, per far giudizj degli uon1ini , è quella di·efaminare il loro intereffe , i loro fenti1nenti,
e le loro azion i .
Le femp lici protefl:e di divoz'ione e di dovere; i legami ·dellà
patria ( quando anche ne abbiano alcuna ) far.anno l"!l~i bafr~nti a
prevalere contro i voti ed i giuramenti? Le fole prefùnzioni potranno afilcurarci contro d~' fatti, e contro fa.rti difgraziatainente
pu r troppo veri ? Con qual ficur.ezza fi . p otrà n1ai eifer cèrti,
che fi ana per tenere le maffime del ' R~gno ? Potrà n1ai lo Stato

fenfat an1ente contentarfi , per tutta caute!~ , di una paro .a che
non po!fono dar.e , e di una prom~ifa , che- non poffono at-

tendere r
..
- .
I-0 propongo a loro fiefll quefto Proble1na politico da rifol..
verlo in altra n1aniera : Dato quefi:o cafo, e con tali date circofl:anze , cofa faranno quefre tali perfone ?.
Ho fuppofio il Generale di buona fede ; ma per 'un n10.n1ento fìngian10 che non lo ·fia : la · f uppofizione non è peraltro im~
poffibile , e non fa ingiuria individualmente a veruno ; giacchè
fi an1n1ette folamente che in un fècolo; 'fra dieci pedone che occupano un impkgo, poUa dadi un cattivo uomo~ co1ne lo farà,
fe iia an1biz iofo . L' en tuiìafmo per ordinario coU'·andar del ten1po facilmente diviene f pirite di partito.
E vi farà uomo di fenno , che , conofcendo le (~ofrituzioni
àe' Gefui~i, la loro educazione in giovenrù·'· e la dottrina della
Con1 pagnia da me dimofirata , non inortid·i[ca in vedere la facilit à ché avrebb~ un Generale de' Gefuiti di - fate in.t righi, ~ di far
cabale , e fi d1c.a anche liberamentè , di fare una congiura?
Un uomo che ha ventimila f udditi obbligati ad efeguire la
fua volontà per dovere del proprio ftato , e per principio di

S
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Religione , i quali , !econdo le Coftituzioni e il loro giuramen.
to, d ebbono eifer pronti a f pargere il fangue per la Compagnia;
la cofcienza de' quali , il genio , il carattere , ed il temperamen.
to fono a 1ui noti intima1nente fin dalla loro infanzia; che fono
avvezzi al giogo della più aifoluta obbedienza , e a rifguarda.
re il loro Generale co1ne Iddio e Gesù Crifto ; della fegretez.
za de' quali egli è ficuro , e che da loro fieffi , per mezzo della
direzione -, fanno la cofcienza d~gli altri , conofcono gli altrui
intereffi e paffioni : Un difpotico , di cui il minimq cenno è
legge , uria fèmplice lettera che fcri ve è un decreto , un editto;
che ha in mano tutto il teforo del commercio della Compagnia, e
eh' è infonnato 177. volte in .un anno dello ftato di tutte le
Monarchie : cofa mai . non potrà quefi:' uomo intraprendere?
Si legga la ftoria delle congiure che .fi fono - formate nel
mondo , e fi efaminino le qualità che fi richieggono ne'Capi , che
ardifcono intraprendere imprefe così rifchiofe ; fi veggaoo i pericoli che han coxfo , i tefori che. fono fiati obbligati di amma{fa.
re , le pene , le cure , e li. trayagli che hanno avuto per conciliarli lo f piriro . de' popoli, e per ifmuoverli ; i ripieghi pubblici e
fegreti che han dov~to mettere in opera . Si efamini il ·come fimi.
li perigliofe congiure fono frate fcoperte; e non fe ne troverà nef..
funa, di. cui il Capo in inolti anni fiafi potuto procurare vantaggi
così grandi, e con minor rifchio , quanti può averne un Gene·
rale de'Gefuiti in ventiquattr'ore; e quelche è più incredibile, un
fatto di quefia natura può efeguirfi dal più difadatto , dal più
incapace , e dal più timido fra gli uomini •
I~1 qual modo" fono frate fcoperte le congiure che non fo.
nofi potute condurre a rennine ? Egli è accaduto o per rimorfo
di qualche congiurato, o per mancanza di fegreto, o per cattiva
fcelra .de' complici , gli uni per n1ancanza di coraggio , altri di
rifoluzione o di preftezza: oppure per la neceilìtà di fervidi di
perfone che fi vedeva non effer totalmente atte ad una fimile
imprefa, ma de' quali peraltro non fi potea fare a meno; o fi.
nalmente è accaduto per il numero troppo grande de' complici .
N i uno di quefti inconvenienti ·p uò mai far mancare un
.progetto quando venga f-ormato da un Generale de'Gefuiti , tutte

.
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le volte che fra ventimila t:cmini fappia egli fcegliere dieci foii
fanatici di buona fede , )a tefl:a de' quali egli conofca , e fia
ficuro del loro braccio.
Se poi vi fono terziarj o affociati alla Co111pagnia per filiazione , o Gefuiri nafcofti nelle famiglie ; ( di che non fi può

dubitare, benchè difficilmente po!fa provarfi) di qual confeguenza non farebbero quefte tali affociazioni 1
Io mi afrengo dalle appli<!azioni e dagli efempj . Ma cofa non
avrebbe mai dato Cromwell per avere sì grandi vantaggi , non
dico già allorchè a principio ideò il fuo indegno progetto , ma.
Cromwell vittoriofo dopo le battaglie di Dumbar e di "\Vorcefier?
Mi fi dirà forfe che io fo torto al Genera] de' 'G efuiti; mentre non fi troverà mai un confimile nella Compagnia . Ciò può
darli , ed io lo defidero ; ma appunto su quefl:o io infifi:o , e
domando qual ficurezza me ne poffono dare 1
Da ,un fanatifmo ad un altro non vi è che un paffo a fare.;
onde io replico , e chi può riprometterfi che in uno o due fecoli non poffa eLfervi in carica un uomo malvaggio?
Supporre che non vorrà fare il male ; non è egli lo ftetfo
che confeffare che lo può fare 1 E' dunque contrario alla pru·
denza ed alla faviezza di uno Stato, che fi lafci una sì perigliofa ed eforbitante potenza nelle mani di un fol uomo .
/

Io credo di aver dimoftrato la propofizione che ho avanzata ; cioè che le Coftituzioni e Governo della Compagnia fono
ne~l'' ~ltitna analifi un entufiafmo e fanatifmo ridotto a regole e
pnnc1pj.
:
Che fono appoggiate su due principj egualmente falfi e fanatici : cioè fulla poteftà fovrana del Papa nello fpirituale e nel temporal~ , e fulla comunicazione fatta dai Papi alla Compagnia , ·ed
al Generale che la rapprefenta , di una potefià aifoluta .
-·
Ho dimoftrato , che dal primo principio ne derivano Cofl:ituz.ioni della Compagnia ingiuriofe alla Sovrana Maefl:à de' Regnan-·
t1 , e che ~ttentano alle loro facre perfone ed alla loro autorità, ·
con ftabilire , per fpirico di f edizione , e con un intiero rovefciamento
S 2Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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inento dell' o·rdine pubblico , ·in qne' loro pretefi Confervatori fcelti
e mutati ad arbitrio , una potefià coattiva , .e d una giurifdizionc
su i cittadini e fulle fi:elfe Potenze Sovrane , colla mofiruofa po-

tefià di opporfi per tutt' i mezzi di diritto e di fatto a tutto ciò
che può eifer contrario a quel che chian1ano loro privilegj : Cofrituzioni ingiuriofe alla. Chiefa , ci' Concilj , a' Papi , a' Vefc 0 •
vi, alla feconda gerarchia della Chiefa , ed a tutt' .i Corpi dello
Stato. .
{;
.
Ho dimoftra,to ancora , che dal fecondo principio fono emanate Cofiituzionj ingiurioiè alla Maefià Divina, 1nentre accordano ad un uo1no. . quell'onore, eh' è dov.u to ·at folo D .i o , e uguagliano gli ordini di un fi1periore a' precetti di Dio e di Gesu
Crifio ; affettando con efprefiìoni enfatiche e ripetute con affettazione di metter del pari 1' obbedienza dovuta agli uni ed agli
altri ; ed efig~ndo lo fieifo fagrifizio .della propria volontà e della propria ragione.
.
Cofiituzioni· difrruttive della natural libertà dello fpirito e
de1le cofcienz~ , a cui non fi lafcia· altr' attività, che quella di
un bafl:one neHe mani di un vecchio , e di un cadavere che ii
muove e rivolta con1e
un vuole.
.
Contrarie al diritto naturale , Divino, e. delle genti , ed a
quello di tutte le Nazioni ; al bene· ed alla pace de' Stati. , alla
ficùrezza cl.e' contratti e convenzioni de'pan_icoiari.
Ho dimofl:rato ·, che da que' voti fatti ten1erarian1cnre e frn·
.. za .cognizione ne rifultano i1npcgni prefi , che offendono la ragione e Ja Religion~ : voti inoltre fatti ad un Sovrano firaniero,
di ufcire a iùo piacere dal Regno , ed in confeguenza c:~ntrarj
alle leggi dello Stato.
.
Ho fatto vedere , che l' if1:iruzione che fi dà agl' individui
. della Coinpagnia è entufiaftno , e porta al tànatiftno; che I' educazione che clan no i Ge[Lliti alla gioventù ne' Collegj è jnfufficiente , e cattiva .
.
.
Ho provato , che il Regicidio è dottrina antica e comune dcl. la Compagnia ; ed ho fatto vedere quanto .fia pericolofo . per lo
Stato il lafciare n~\le ~ani di un fol u~mo una pote~à fovrana
e indipendente .
~

Con-
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Concbiudo da tutto ciò, che il libro di Buflmbatttn , conofciuto in quefta Provincia più che altrove , per le mi!Iioni fatte· a
i\T antes d'!- Frate Deful pont , fia lacerato ·e bruciato infie1ne col
Giornale di Trevoux , che ne fa~ l' elogio .
Farei la medefi1na iltanza per tutti gli altri libri enunciati
nell' Arrefro del Parlan1ento d Parigi de' 6. AgoH:o I 76 I. , fe io
()'li aveffi. Onde n1i contento di fare ifianza che ii ordini· a chiunne aveffe gli efemplari a· portarli all'Uffizio di quefro Parlamento, per eifere efaininati e giudicati .
Finifco con protefiare , che . in tutto· ciò che ho detto non
ho i . tefo di far la mini na ingiuria a neffuno . Difgraziato colui,
che {i abnfalfe del p 1bblico 1n ·ni fl:ero per otfend~re un Corpo , o
anche p·- dòne particolari : Io iono obbligato a rapprefentarvi la
verità pura ed intieramente: voi lo efigete , e lo afpettate da 1ne .
Alla Co1npagnia · non vengono fatte da .me fe non quelle obbiez.
zioni, che fono dell' ordine pubblico. lo combatto il fuo Governo , e con1piango gl' individui . Nè quefte fono accufe rifchiate ,
che io vi prefento; fono le querele della umana focietà. Ho di...
fefo la cauL'l comuµe del Re e dello Stato , o piuttofto di tutt' i
Sovrani e di tutt' i Stati .
Il mio deiìderio farebbe , che fi potefiè dare una riforma alla
Con1pagnia ; giacchè mi pare Ln.?'.)ilibile che fi polfa in buona
morale ed in buona politica , lafciar f uilìftere il fuo governò tal
1

que

quale è.
In molti Concilj fi è trattato di riformare la Chiefa. I Concil j di Pifa , di Cofl:anza, o di Bafilea furono radunati per rifor~
marne il capo e le men1bra : de reformanda Ecclefia in capite &
in membr is . Ognun sa ciò che diife nel Concilio di Trento Bar..
tolomeo de' Martiri Arcivefcovo di Braga : Illuflrijfimi Cardina ..
/es illu.ffrijfima indigent reformatione . Quafi tutte queCT:e rifor1ne
fono frate fatte: Quando dunque fi dice , eh~ la Con1pagnia rion

può riformarft ; pretendefi di difenderla, o di combatterla?
Se la Compagnia crede di aver acquiftato il diritto di noh

p~ter effere riformata ; e che i Stati non abbiano nè la potenza
ne la forza di farlo, per e!fedi refi~ tròppo forn1idabile _; foff~a

-

ella la pena di ·effer divenuta tale ; e di avere ofato , o di avér
faputo
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faputo incuter timore all'uomo. il più coraggiofo di Francia Errico IV. , fo$.-a il cafrigo dovuto agli uomini che fi fon fatti temere , eh' è la pena dell' oftracifmo :- e la Con1pagnia o fia bandita , o difciolta .
Q.uefio· peraltro , o Signori , farebbe eccedente , non poten,<Jofi bandire un Corpo, fe non ché pçr un ·d elitto ·che fia comune a tutto il Corpo medefimo • I Gefuiti fono figli delle ·nofire
Città , noftri concittaoini e -compacriotti ; alcuni fono dell' ordine
,della nobiltà , o .per parentele hanno rapporto a quefl:a parte difHnta dello Stato . Ma fe poi fi prova che la· Compagnia fia incapace di rifotma ' conviene che fi debba difciogliere . m)
Refrituiti a~la loro propria cofcienza ed al loro onore, faran.
no Cittadini quando non faran più Gefuiti ; e fi reputeranno fe.
lici di rientrare fotto l'imperio delle leggi , benedicendo la mano
che avrà fpezzate le loro catene. Nè io li credo poi tanto infetti
dalla pefte del _loro fanatico Iftituto , per giudicare che non fia·
no per rimetterti con piacere in quella libertà , che viene autorizzata dalle leggi e dalla religione .
Per decidere in mezzo a tanti efpedienti che fi potrebbero
prendere , naturalmente fembra che fi debba efaminare fe la
Compagnia è più utile che di danno alla Chiefa .ed allo Stato .
Se,, tutto pofi:o in una giufra compenfazione , abbia ella fatto
più bene che male .
Se debba attribuirfi a un Ordine tutto il bene che vi han
fatto i particolari, come fe non ne aveffero fatto punto, rimanen·
do nel fecolo e Laici .

e

Se

fm) Nemo quantumlibet crecus fit negare po,teft Societatem a reaa ratione
aberrare , ac propterea funditus interituram , nifi Deus opem ferat , hoc eft ,
mentcm Jefuitis infpiret , ut reéte monentibus parere, ipfique fe reformare veUnt: Mt:1riana , in Epi/(!go, lib. de mQrb.
re-meJ. indig. in Societ.
'fbiJ. Multam mihi tiduciam fumfi in
deleir,endis Societatis malis , & publici regiminis erroribus, iifque potiffimum, quz,

cuin communltcr approbantur , libentius

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

tiunt. At quid ergo ? candide loquor,
fine fuco ac f pe quacumque : rem quif·
que, ut libuerit , ~fiimabit; verum quod
in me efi , quo propius ingravefcente
recate ad extremum judidum accedo , eo
certius aifevero Societatem nofiram · • • · •
in prreceps ruere , ac brevi etiam cafu~m
omnino , nifi Deus ipfc det opem , eJ~f
que filii •••. ad vivas ufque partes c1r·
cumcidant , 1i ita opus eft , ne ultra ~
fi,ii incedat.
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Se fia giufl:o il contr~flare ad un Ordine la gloria di avere avuti particolari illuflri, al merito e capacità de' quali fi debbe
fupporre che ella ha con.rribuito . &c. .
. .
Ma farebbe i1npoffibile rifolvere tali quefbont , fenza formatt
de' volumi , che foggiacerebbono a infinite difcuffioni; ed in quefi:e
le prevenzioni e i pregiudizj del partito tornerebbero ogni momento ad ofcurar di nuovo le più chiare nozioni •
·
Sembra che qualora fi paf'la di [opprimere un Ordine religiofo nèlla Chiefa, o difcioglierlo ; fia come il difcioglimento del
corpo un1ano , che diftrugge le membra , feparandofene.
La queftione fi può far più femplice, domandando fe vi fia
più da vantaggiare, che da perdere, col confervare un Ordine,
che nella Chiefa è una fpecie di fetta, un partito nello Stato ,
e che può divenirvi una fazzione .
La quefl:ione fi pup anche ridurre a termini più ri!l:retti , e'
domandare, fe nello ftato in cui fono le cofe, non fi poffa efeguire dai fecolari con maggior profitto e minor pericolo tutto ciò
che fi fa ora dalla Compagnia.
Voi prenderete , o Signori , quelle fagge mifure , che vi fa ..
ranno fuggerite dalla voftra prudenza: la ,--~uona e fincera intenzione del Re , che altro non domanda che l' olfervanza delle
leggi , vi fervirà di regola , ed a me di ordine affoluto ·.
In quefta occafione voi rapprefenterete a S. M. l'importanza
della educazione della gioventù di tutto il Regno , e ve lo eforterete meglio di quel che da me far fi potrebbe , a riformarla.
Peraltro la Sovrana Maeftà è fempre prefente ne' fuoi Parla..
menti; Ella prefiede a' loro Arrefti, ed anche a quefto Augufto
Tribunale.
. Mi avanzo dunque a dirigergli le feguenti parole , nell' in·
d1rizzarle a coloro che la rapprefentano nell' imminiftrazione della giufiizia.

SIR E .

Yoi

fapete , che la voftra autorità proviene da Dio~ Come
primogenito della Chiefa voi rifpetterete colui, cbe n' è il Capo

·
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vifibìle in terra , n1a non foffrircte mai che la dignità Reale , cl:
cui Idd{o vi ha rivefiito , fta degradata , e inanterrete colla fieffa
fern1e?za praticata da' vofi1~i Padri , l'indipendenza di vofrra Coxona, che non . riconofce vcrun fupcriore nell' Uiùverfo .
Voi farete che fi abbia rifpetto alla Religione , bandirete dal
vofiro Regnq e l'empietà che la co1nbatte , e il fanatifmo che la
dif011ora ; vi opporrete alla ignorapza ed alla f uperfiizione , arrefiandone i progrefiì , e prevenendone le funefre confeguenze.
I Sovrani , o Sire , hanno intereffe molto 1naggiore che i loro
fudòiti in difl:ruggere il fa~atìfìno , che non ha rifguardo veruno,
anzi co111batte le perfone più difrinte , che iòno le f ue vittime
'piu illufrri .
.
I foli buoni ftud j e le fcienze poffono toglier la benda dell'
ignoranz~ ·e della .fuperfrizione, che fono la vera origine del fa.
·natifmo ; giacchè la fola lùce può togliere le tenebte .
Rifonnate , o Sire , l' educazione della g1oventù in tutt' i
Collegj del vofrro Regno , e·ffendo ella vizio fa e barbara , f pecial~er~.te ne' Collegj della Compagnia • In ciò convengono tutti gli
uomini fenfati ·e di dottrina ; nè io temo di eifere f mentito da
chiunque fa onor~ alle lettere. Alla buona forte ch'egli ha di ei:
fere il più avventurato fra _g.li altri popoli , aggiungete il van..
taggio di poter ègH avere una inigliore educazione . Proteggete
le lettere e le fcienze, che forn1ano la gloria e la felicità de' Re-gni, e l'onor de' Sovrani. ·
·
Proteggete g1i uon1ini dotti , ma non vi ripromettete niente
d'utile e di fodo da co1oro , che non tengono le mafiì1ne del vo·
frro StatG e della voftra Chiefa : Quefie fieffe· maffin1e dovrebbero effere univerfali. in tutt' i Stati ed in tutte le Chiefe . del mondo;
una volta che fono · fondate fulla ragione , ful diritto di natura
e delle genti, fulla· Scrittùra, e fulla Tradizione . Lafcerete voi
alla vofrra nazione per n1aeil:ri e per precettori uon1ini , che hanno
principj ed intereffi differenti dai voftri , e da quelli della vofrra
nazione ; uo1nini che per il loro fiato non poffono darvi il giura..
mento di fedeltà?
.
· . E come Hl:ruirànno la gioventù. nell'obbedienza che vi è do·
vuta , una· volta che .credono , che voi fteifo nel temporale dovete
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te obbedire ad un altro : e étle , fenza con1battere apertan1cnte
le noil:re maffime , le reputano èon1e opinioni fcolaftiche , che
po!fono difenderfi in Francia, e riprovarfì iri. Italia 1 ·
Date , o Sire , al fiore della vofira Nobiltà , che con .
ranta gloria e fedeltà vi ferve nelle vofire armate e ne' vofiri
Parlamenti ; date alla preziofli f peranza della Nazione , che un
giorno dovrà fervir Voi , i vofcri figli , ed i voHri nipoti ; date
maefrri che fiano attaccati all · Maefià Voftra ed allo Stato , -per
dovere , per principio ·' e per religione .
Ha la Maefrà Vofl:ra nelle fue Univerfità e Accademie uomini , che fi difiin.guono in merito ed in capacità ; che fono

Francefi di nafcita e di inclinazinJ;le , e lo fono per princìpj ; e be1
inte_fi e perfuafi delle mafiìme del voftro Stato .
Ordinate loro di. formare un piano di educazione per tutte
le età e profeffioni ; e di comporre libri di elementi per efegui ..
re quello piano . Voi ne proteggerete l'edizione , e li farete in..
fegnare in tlltt' i Collegj da quei maeftri , che crederete degni
di tale impiego e della vofl:ra fcelta.
Alla gloria del voftro Augufio bifavo , che fece fiorire le
fcien ze e le arti , Voi aggiungerere quella di perpetuarle nel vo ..
firo Regno . Il Ben-Amato della Nazione nè farà riputato il be ..
nefico autore nelle future generazioni ; e da qui innanzi fi conterà
il riforgimento delle fcienze nel Regno di Luigi XV. , con1e fi
conto dopo la barbarie da quello di Francefco I.
Fate efcguire in ogni paefe , terra , o baronia a voi foggetta l' Editto del 16 8 2. emanato sulla Dichiarazione del Clero di
Francia .
Ordinate, che neffun .ecclefiaftico, o fecolare o regolare , ed
in fpecie neffun individuo della Compagnia detta d'i Gesù , fia
mai promoffo agli Ordini Sacri , fenz' aver _precedentemente fottofcntto quefta dichiarazione ; eh' è un eterno inonutnento della
fedeltà del voftro Clero, e quefto contribuirà, forfe quanto le armi)
alla ficurezza dello Stato .
·
Inoltre , o Signori , io mi riporto al tranfunto delle Cofrituzioni de' Gefuiti fatto dalle Genti del Re nel Parlamento di PaT
rigf,
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tigi , ed alle denunzie fatte da' MagHl:rati, verificate efattamente
d~i Commifiàrj , e di già giudicate con cognizione di caufa.

Fo ifianza poi per il Re , ( e per fervirmi delle fi:effe efpref-

~oni ufate

dal Sign(!}r Servin in un cafo fimile )

..
Fo ifianza , tanto per ficurezza della fua fagra Perfona, che
per il bene della Chiefa e dello Stiio , per la pubblica tranquillità , e· per onore e manutenzione delle lettere e delle fcienze; afiinchè mi fia decretato l'atto di Appellazione come di abufo , che
intendo d' interporre contro tutte le Bolle , Brevi , Letter~ Apo·
fioliche concernenti là Co1npagnia detta di Gesù ; contro le 1ùe
Coftituzioni ,. le dichiarazioni su dette Coftituzioni ; le formole
de'voti , i decreçi de' Generali , o dell Congregazioni generali di
detta Compagnia ; e generalmente contro qualunque altro fiafi
regoLunento o atti fomiglianti ; anche contro i voti e giuramenti
fatti dagl' individui della Compagnia di fottotn.e tterfi e conformarli alle fue regole .
F o ifl:anza , ·c he fiami pern1elfo di fare intim1re il Generale e la Con1pagnia su quefto medefi1110 Appello come di abufo:
onde in feguela del giudizio che farà refo di tale appellazione,
(teno recati al -Parla111ento qualfianfi altri pretefì regolamenti , e
precifamente quei che chia1nanfi Oracoli di vi·va voce, e tut~o ciò
che ha forza di legge nella fuddetta Compagnia .
Fo iftanza , che il libro· intitolato: Hi:rmanni Bitfembaum Soc.

Jefu Sacrte Theologite lic.entìati Theologia Moralis , ntJnc plurilJUf partibus atttfa a R. P. Claudio la Croix Soc .."f efu Theo!o·
gite in Univerjìtate .Colonien:fì 'DarJore· & profejfore publico: Editio no·vJ.lima diligenter recognita & emendata ab uno ejusdem
iSociet ..]efu Sacerdote Theologo. Co/onite ,)-757·, che infegna una

dottrina fanguinaria e abon1inevole, non fola contro . la ficurezza
della vita de' cittadini , ina anche contro quella della facra Perfona de' Sovrani: Ed il Giornale di Trevoux di Agofto del 1729.,
che ne fa l' elogio , fiano lacera~i e bruciati a piedi della gran
fcala di Palazzo dall'Efecutore di giuftizia •
Domando venga ordinato , che chiunque avellè copie di ta·
li libri , che infegnano quefta deteftabile dottrina , compofti <ia
ii)div'!<lui della Compagnia di Gesù, ed altri , fe ve ne foifero '
~ in fpeci e_:
Da
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Da Emanuele Sà. Gefuita ne' fuoi Aforifmi.
.
Da Martino Antonio del Rio Gefitita nel fuo Conlm!=ntano
compofto nel 168 9 .•&c. ( ed altri fin' al numero . di 3_2 ... ) ~e~:..
ba · portarli all' Uffizio del Parlamento per efferv1 altres1 giud1~
cari . Do.mando che fi proibifj a con efpreffa inibizione ai librari
il riframpare , vendere , e fpacciare i f ud detti libri , fotto pena
di effere· proceffati firaordinariamen~e , e pwiiti fecondo il rigore de' bandi . ·
E che intanto , per provifione , finchè fia fiato decretat()
sulla detta Appellazione come di al>ufo , fi proibifcà a tutt' i fudditi del Re di qualunque qualità e condizione fianfi , fotto quelle
tali pene che meritano , il radunarli colli fuddetti Preti ed altri
della Compagnia nelle loro Cafe o altrove , fotto pretefto di Con·
gregazioni, · Aifociazionf, o Ritiri. ·
E . che . fi ordini, che l'Editto di S.M. del 168 2. fia efeguito
bene e a dovere in qitefia giurifdizione : E· fi fupplichi umilmente la Maefia Sua di voler fare .una dichiarazione, con cui ordini,
che niuno poffa effer promo·ffo·àgli Ordini Sacri , ed in fpecie verun
individuo della Compagnia detta di Gesù, nè provvifto di qualun..
que fiafi benefizio fecolare o regolare , efcnte o non efente dalla
giurifdizione ordinaria ; e ne anche domandarne in virtù de'gradi ottenuti ; fe prima non abbia fottofcritta la Dichiarazione del
Clero del 168 2. nelle mani del f uo Arcivefcovo , Vefcovo , o
Gran Vicario; della qual fottofcrizione dovrà farfene menzione
nella f upplica , ed anche nell' arto di pr~nder poffeifo di ciafcun
benefizio : Tutto fotto pena di nullità degli' atti fuddetti , rifguar~o. a q~ell~ che fi troveranno averli fatti fenz' aver preyentivamente fottofcritta la fuddetta Dichiara~ione . Ed in cafo chè qualche Arcivefcovo o Vefcovo trafcuraife di efig~ere quefia fotrofcrizione ' vi fi debba obbligare con ièquefrrargli la rendi~a tempo,.
rale del f uo Arcivefcovato o Vefcovaro .
,
Che inolte fi o.rdini ~ che quégli ecclefiail:i~·i, che non ayen..
do ancora fottofcritta la Dichiarazione enunciata ricufaifero · di
farlo_ ' , in occafion~ del vi/a o della iftituzioné ai ·benefiz j '' ~e'
quali c.hiedeifero d1 effere provvifti , fiano dichiarar! incapacì 4i
poffederli; e che tutti quelli , de' quali i medefimi eccleftaihci P..q:.
T 2
· ·te!fèro
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te!lèro effere fiati precedentemente. provvHl:i , rin1~ngano vacanti
e da impetrarfi con pieno diritto ·; fenzachè perciò vi fia bifo~
gno di veruna fentenza o dichiarazione giudiziaria .
Fo iftanza, che fi rapprefenti a Sua Maeftà quanto fia im.
portante. la Riforma de~ Collegj del Regno , e della educazione
che· fin ora vi è fiata data : E fi f upplichi di dare ordine alle fue
J\cc:ldemie e U n.iyerfità di formare un piano di educazione per
tutte le età e differenti profeffionr , e di comporre libri di ele.
menti per . efeguire quefto piano , che farà che s' iniègnino in
tutt' i Collegj da' maeftri riputati idonei .
· Che fi dia ordine , chè- l' Arrefto che ·verrà pronunziato folle
mie ifranze , fia letto , pubblicato , ed affilfo in ogni luogo dove
farà bifogno .
·
Fatto e recitato nel Parlamento di Rennes il dì 7. Dee. 1761.

DE CARADEUG. DE LA CH~LOT AIS.
A vendo vifi:o dòpo le mie Hl:anze e rapprefentanze dè' 7,
Dece1nbre paffato i libri di Bellarmino , Beccano , Pirot , Mariarna , Efcobar , Orazio Turfellino , tutti dèlla Compagnia detta di
Gesù, <lepofitati all'Uffizio del Parla1nento, che fono frati a me
comunicati per Arrefto de' 18. del corrente .
F9 iftanza per il Re , che i libri intitolati
'D~(putation1Jm Roberti Bellannini Soc. :J·efu de Controverjìis
Chrifliante fidei adverfus hujus temporis httireticos.
· Trartatus de poteflate Papte in rebus . temporalibus , libri dt
Ròmano Pontifice.
·
'De translatione Imperii Romani. JJ1ediolani 17'L 1. Sup. permif{u.
Martini Becani Soc. Je(. de jùre & ju/ìitia .. Parijìis 16)8.

Apologia per i Cajìjti attribuita al P • .Edmont Pirot P1rigi 16;7.
.
\
· Johannes .Mariana Soc. Jef. de Rege & Regi.r inftitutione ·
Maguntite 160;.
Liber -Theo!ogite moralis vigintiquatuor Soc. Jef. 'Doéloribus
: reflratus ,. quem R. 'P. .Ant. de Efcobar & Mendoza · Vallifolet4·
nus _in e~amen .Confejfari()rum digdfìt, llddidit , ill'!lftr{lvit Lt~·
tlimi 1659,
.
·
.
Hijlorz~
!

J
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pro/ante Epitome a/J Horatio T1trfallino . _

Rothorn. 1714. & Rhedonis 1732-...
.
.
Co' quali anche -- Francifci Toleti Soc. Jef. lnftruéf10 Sacerdotum .· Rhotomagi 1628.
.
.
Con i libri H l rmanni Bu(embaum ed il Giornale d1 Trevoux
del mefe di Agofro 17 2 9. riferiti ne' miei precedenti rapporti;
fi an o lacerati e bruciati nel cortile di Palazzo a piè della gran
fcala dall' Efecutore di giuft&ia , come fediziofi, diftruttivi della
n1orale Criftiana , che iniegnano una dottrina fanguinaria e abbo·
minev-0le , non folo contro la ficurezza della vita de' Cittadini ,
m anche contro quella delle facre Perfone de' Sovrani: Che fi ord in i a tutti quelli, che ne avranno ·delle copie , di portarle ali>
Uffizio per fopprimerle ; Ehe fi proibi1ca feveramente ai librari il
rill:ampare, vendere e fpacciare detti libri, o qualcuno di effi ; ed
a chj unque rivertditore , f pacci~tore o altri, difiribuirli o fparger;o,
]i , fotto pena di elfere proceffato firaordinariamente , e punito fecondo il rigore de' bandi : Che fi ordini , che a mia ifranza fi
prenda in orn1azione ,dinanzi al Sjgnor Relatore per i teftimonj
che faranno in quefta Città ; e dinanzi i Luogotenenti Criminalì
de' Sinifcalcati e Giurifdizioni Reali di quefta dipendenza , colla
diligenza de' miei Sofiituti nelle fuddette Refidenze, contro tutti
coloro che aveffero contribuito all' approvazione , o alla Ha1npa
de' detti libri, o di chi H rirenelfe preffo di se; come anche con..
tro tutt' i fian1patori e f pacciatori de' mede fimi libri .
Ed affine di ftabilire diffinitivamente fopra ciò che rifulta da
detti libri , e dagl' infegnamenti in effi contenuti ; e sul rapporto da me fatto al Parlamento ne' giorni 1. 3. 4. e ; . Decembre
paffato: Fo ifianza, che la deliberazione fia unita all'Appellazione
come di abufo da me interpofta contro le Bolle , Brevi , Coftitu~ioni , e tutti gli altri atti emanati , relativi alla detta Compagnia ; con che poffa difciogl iedi , quando fi dia il cafo di doverlo
fare : Dichiarando inoltre di riportarmi alle mie precedenti Relazioni ef pofie il dì 7. del corrente .
Petto in Tribunale al Banco quefro dì i2. Decembre 1761.

DE CARADEUC DE LA CHALOTAIS.
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In Tifu!ta di qìujta 'Deiiunzia' ed Ejàme ne emanò I' Arrejl o del Parlamento fatto li 23. 'Decembre I.76I. coerente alt' af
.fuvtO , il quale /i troverà · nella. Raccolta degli Arre/li , fra quei
di Brettagna,
e fatto
la jttddetta data.
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'DENUNZIA È'D ESAME SULL'APPELLAZIONE
COiliE '])J ABUSO 7J·A LLE COSTITUZIONI
VE' rJESUITI.

Difcorfo del Signor Luigi Renato di Caradeuc de la
Chalot is , Procuratore Generale del Re
al Parlamento di Brettagna, fatto ne>giorni 2 1. 2 2. e 24. Maggio 1 7&2.

'

SIGNORI

I

O <leggio rendervi conro delle confeguenze dell' Arrefto da voi
pronunziato il di 2 3. Decembre 1761. sulle Coftituzioni dei
fe-dicenti Gefuiti.
Q_uefto Arrefro mi ammette appellante come di abufo contro le Bolle, Brevi , e Lettere A ppoftoliche , che hanno approvato
e confermato il loro Iftituto ; contro le Coftituzioni , Dichiarazioni , Decreti de' Gener~li , Oracoli ·d i viva voce , e generalmen~
te contro ogni altro regolamento o atti fimiglianti , formule di
voti, ed anche contro i voti freffi e giuramenti fatti nell'atto di
efeguirli.

Mi permette d' intimare il Generale e la Compagnia su quefta appellazione ; ed intanto , finche fia giudicato , proibifce a
t~tt' i fudditi del ~e di. entrare in detta Compagnia , o a titolo
d1 probazione o d1 noviziato , o per profefiàrvi con voti ; ed ai
Preti e ftudenti di detta Compagnia proibifce di continuare a far
lezione alcuna pubblica o privata di Teologia, Filofofia , o di

U1na-
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U 111anità dopo il 2. Agofro 1762.
.
Ordina inoltre ai Governatori delle Città, agli Uffiziali del
Senefcalcato e Refidenze Regie, ai membr.i delle Univeriìtà , di
formare e trafmettere al Parlamento le Me1norie confultive , per
provvedere alla educazione della gioventù .
~1efto Arrefio è ftato notifickto al Generale ed alla Com.
pagnia il dì 1. Genna jo palfato nella forma prefcritta dall'articolo 7. del titolo 2. de' Regolan1enrir del 166 7. , rifguardo ai fira ..
nieri e he fono fuori del Regno . L' intin1azione del rennine è fiato fatta e ripetuta ai fuperiori delle Cafe e Collegj , che fono
nella giurifdizione di quefro Parlamento , oltre la fpeciale intima..
zione fatta ai fuperiori delle Cafe.
··
N è il Generale nè la Compagnia fono comparii nel termine ,
che dà la legge; ed io ·ne ho regifl:rata la contumacia all'Uffizio ;
ed il mandato mi è frato f pedito il dì 7. Aprile pa!fato, dopo che
tutt' i ternlini erano f pirati .
L' affare dunque , fecondo le leggi, è in ftato di ricevere una
fentenza diffinitiva.
Finora i Gefuiri non fi f:·no difefi giuridica1nente e legaln1en·
te; ed alcuni ferirti che fi attribuifcono . a5l, in lividui della Compagnia' fan veaere che non hanno da pro.~:Lirre dife[a alcuna giuridica e legale. Ed in fatti, non è comparfo in favor loro fe non
çhe una f peci e di Apologia fenz' autore e fenz' approvazione:
nonofrante che fiano frate loro lafciate aperte t utte le vie per giuftificarfi, Sono frati chian1ati in giudizio, e fin dal n1efe di Settembre f~orfo il pubblico rv1agifrrato aveva dato gli ordini ' perchè fi fra1npafièro le loro difefe, di cui fono d ebitori .
E' incerto fè fi debbano attribuire ai Ge[u iti q ueil:e tali Apo·
logie; . anche quelle che vi prefentarono allorchè ii pubblicò l' Arrefto de' 2 3. Dece1nbre • Sono quefl:e in d icate e afferite per cofa
loro in certi fcritti , che potranno da eili fen1p re negarfi . Se gli
aveffero. creduti bafranti a giufiificarli, gli avrebbono ·fottofcri rti , o
gli avrebbero ahneno in oggi giuridica1nente adottati. Ma giacchè
per le ragioni , che io non voglio cercare d'indagare , il Gener~
le e la Compagnia sfuggono di comparire in giudizio ; il pubblico Magifi:rato deve fupplire a quefra ·loro mancanza . Egli non

permette
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permette però che colui che vuol perire o per ignoranza o per
politica , refti fenza difefa . Egli è il difenfore nato di coloro ~
che non hanno chi li difenda ; ed anche quando è cofl:retto d1.
venire alla loro condanna , le fue prove , come quelle de' parti-

1

colari, debbono effer ·giufte e compiutamente giufrifìcate.
Per adempire a quefro dovere della equità naturale e del
mio ufficio , io caverò dai fcritti , che fi attribuifcono loro , tutto quello che pùò contribuire •llo [chiarimento di quefi:o affare ;
aggiungendovi ciò ·che farà neceifario perchè la loro difef~ fia
coinpiuta e intiera , ed affine di metter voi in iftato di giudicare
.
con piena cognizione di caufa .
Incon1incerò dallo ftabilire alcuni fatti , de' quali non fi è
fatto ufo in quefri ferirti . E' neceffario perciò di retrocedere al
tempo della nafcita della Compagnia de' Gefuiti .
·
La Compagnia comparve in un fecolo, in cui la · Chiefa era
11cerata dentro e fuori da potenti nen1ici e da figli ribelli , che
la fopraffacevano co' loro errori e colla loro dottrina : onde intiere
nazioni erano ufcite dal fuo gren1bo . La Compagni1 de' Gefuiti
fparfa in tutte le nazioni contribuì a confermare la fede vacillante di alcuni, a ricondurre altri all'ovile di S. Chiefa, e a diminuire i progrefiì delle Sette . I fuoi predicatori e controvedi!l:i
fi oppofero coraggiofainente ai sforzi degli eretici • La dolcezza
e regolarità de' coftu1ni , la defl:rezza nel trattare gli affari , la
cognizione delle fcienze e delle arti liberali , guadagnarono a i
Gef:1iti l' a~imo de' Grandi e de' popoli . Portarono le loro Mif..
fion1 fino 1n A1nerica , alla Cina , nell' Abiffinia , al Giappone ,
ed alle Indie . Si refero utili ai Sovrani ; e fpeciahnente furono
tali alla Spagna ed al Portogallo ,µelle lontane parti del Continente, per confervare e mantenere le loro conquifte; mentre facendo nuovi Crifriani , acquifi:avano nuovi fudditi a quei Principi.
I Don1enicani avevano per lungo tempo regolata la cofcienz~ della maggior parte de' Sovrani ; i Gefuiti protetti da' Papi ,
a1 quali ii erano mancipati, e, de' quali difendevano con zelo tutte le pretenfioni , s' infinuarono nelle Corti, e tolfero il pofto ai
Domenicani .

Q.uefti avvenimenti procacciarono loro grande riputazione;
V
molte
' .
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molte" ricchezze e gran potenza ; ma fufcitarono loro altresì
quantità. di nemici , e li mifero più d'una volta in pericqlo , ed
in varie occafioni .
Intieri Ordini ReligioG, Univerfità , e4 altri Corpi fi unirono per ~mpedi.re -il_ ~or? ~abilime?t~, e i Magiftrati vi fi oppofero . Ufc1rono 1nfin1tt ltbn contro di . loro . .In Francia, in Polonia , ed in altri Regni furono trattati come malvaggi cittadini,
come pubblici nemici , e come pirricidi e da qualche altro Stato furC?no anche diièacciati . .Ma efil con prudenza , o fe così fi
voglia , con deilrezza , feppero quietare i torbidi , e farli ridon-dare ancora a proprio vantaggio .
Eifendofi addetti allo ftudio , a co1npor libri , e ad infegnare;
fcelfero ed abbracciarono un genere di vita di una terza fpecie
fra i Chierici fecolari , e i Monaci ; facendo i voti come fan quefti , ma fenza foggettarfi a quelle tali olfervanze che aiforbifcono
quafi tutto il tempo de' Frati . Non vollero neppure aver l' ohbligo _della pubblica Salmodìa , come lo hanno i Chierici . Lo che
è fiato loro appofto a delitto , giacchè tutto ciò eh' è fingolare,
fa fempre ammirazione e dà negli occhi .
Ma fe il fine , che fi proponevano , era utile , fe la Chiefa
-avea d' uopo di gente dotta da opporre a' iuoi nemici ; . de' Miffionarj che predicaifero · la fede ne' paefi più ren1oti ; di gente
erudita , o che faciltnente pote!fero iftituirfi nelle varie fcienze
utili alla umanità , nell' aftrono111ia , nella medicina , e nelle lingue ; di uo1nini pronti a partire ad ogni cenno del Somn10 Pontefice : quefri _non fi potevano certamente ritrovare che in una
Compagnia occupata folamente ne' ftudj , i di cui individui non
fo!fero dìftratti da una numerofa quantità di pratiche ed offervan· ze monailiche ; e che in oltre fofièro .addetti alla S. Sede, rifguardo alle Mi!Iìoni ~ con un voto di f peciale .obbedienza.
L' Abba te di Fleury nella prefazione al fuo Catechifmo frorico dice , che , qualunque fiafi l' ignoranza che rimane in oggi
nel Criftianefi1no , non è mai da paragonarfi a quella che regnava ducent' anni fono , prima che S. Ignazio e i f uoi difcepoli ri·
mettelfero in pratica l'ufo di fare il catechifmo ai fanciulli.
Si può dunque afferire, che lo ftabilin1enro della Compagnia

.

·

'
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de' Gefuiti fu in quel tempo utile alla Chiefa ; cne conveniva ed
era coerente ai bifogni che a vea , ed in particolare era confacente agl' intereffi della Corte di ~orna.
., .
.
La fl:oria , che non de' e d1fiìmulare p1u il ma1e che il bene,
nè più i vizj che le virtù , e· dimofira altrcsì , che i Gefuiti· i~
predicare la Religione fegui:ono per ordinario ]~ via violenta della InquHìzione, c:he configltaron~ fempre a praticare la forza e la
perfecuzione , che fòno sì ton tra rie allo f pi rito del Vangelo.
Vengono accufati di aver predicato la Religione per favorir
Rema , e di aver favorito Roma per render più potente la CbmI"

\

1

pagnia , dirigendo all' aumento ed alla gloria di quefi-a tutto il
frutto della. loro predi~azione , delle loro Miffioni , e delle loro
fatiche: di avere accefo, per le controverfie ' del Papa ,_ il fuoco
della [edizione e della ribellione ; d~ e!ferfi ingeriti nelle lighe · e
congiure contro i Sovrani ; in compenfo di chè hanno ottenuto
quegl' innumerabili privilegj , che vanno a ferire· il diritto delle
'
nazioni , e con1battono gli fi:e-fiì Sovrani •
Si dice , che il fanatifmo di Laynez , e la fmifurata ambizione di Acquaviva introqu1fero nella Co1npagnia, unitamente al
difpotifrno fpiri uale , un amor difordinato di dominare e di an1ma:ffar ricchezze; e fecero la ftrada a mire più alte, che non farebbe impofiìbile .di riconofcere . Si dice , che abbiano acquifrato
beni imn1enfi co' tefiamenti , legati, e donazioni da ]oro freffi fuggerite ; che hanno abufato del credito che avevano co' Principi ,
effendofene ferviti per fpogliare di ciò che 'poffedevano le Comunità Secolari e Regolari : che· appena~ fon con1padi nella ·c hiefa ,
hanno alzato un' ~ria imperiofa e·.tirannica ; che da per tutto , dove fi fono introdotti ne' due Continenti , hanno affettato di domi ..
nar~ ; che fi fon fatti temeré nelle (:orti per il loro credito, éd
alle Corti medefin1e per le lorò cabale ; in.t romettendofi fetnpre
negli affari di Stato , e voientlo governare i- Stati di quei Principi , di cui regolavano le cofcierize ; abufandb del loro ·favq_re per
?Pprimere tutto ciò che fi opponeva all'ingrandimento del1a Compagnia ; ora minacciando i V efcovi , 1 Legati , ed i Papi freffi 7
ora cedendo ai turbini , ora refiftendo ai pericoli ', ri.coprendo
f~mpre il proprio intereife con quello della Chiefa e della Religione.
V 2
Ri..
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Rifguardo alle Miffioni , che fono I' oggetto il pi·t1 edificante , per eL ~ere il più penofo de' loro eièrcizj _; fi è loro rin1proverato .di non farle che in pae(t ricchi , e di molto commercio . (a)
Gli accufano .di aver feguitate, per convertire le nazioni, maffi.
_m c differenti da quelle de' Miffionarj A.ppofrolici ; e di avere adottati i cofiun1i , gli ufi , ed an~he le f uperH:izioni de' po 1noli

Idolatri.
.
E finalmente oppongono lorG di aver ritenuti principj di
una morale arbitraria e perniciofa , di fervirfene nelle occaiìoni
a vantaggio e ingrandin1ento della loro Compagnia, eh' è il loro
unico oggetto, e ultimo fine, per cu~ ogn' individuo dev' eifere
pronto a fpargere tutto il fuo fangue·.
~1efti ca pi di accufa , e molti altri eh' io tralafcio, fono
più o meno a notizia de' popoli , e fono più o n1eno creduti,
fecondo le varie difpofizioni degli animi . Gl' inimici della Compagnia abbracciano ·con avidità tutto ciò che fi dice in difcredito de' Gefuiti; e gli amici di quefi:i, o per amore o per fcrupo1o , fi prefiggono di non creder niente . Su di ciò vi fono delle ragioni reciproche per credere e per dubitare • I fatti, richiedendo teftimonj , che ·difficilmente poffono averfi, e certe di ..
f cuffioni inlpoilibili ad _o ttenerfi dalla maggior parte degli uo111ini,
refi ano in una f peci e di ofcurità , da cui finalmente efc9n fuori
per la pubblica fama , alla quale niunç> può intieramenre contradire , fpeciahnente dopo l' efperienza di qualche fecolo . Le circofranze peraltro più individuate non poffono mai efattatnente verificarfi , e fon fen1pre foggette a qualche contradizione • Il Pubblico dunque non può giudicare·' .che fopra una ferie di fatti co ..
fi~nti, multiplicati , e notorj .
Ognuno , per efempio , può far giudizi? -~ decidere su pubbliche accufe di delitti giudicate da> giudi6 delle nazioni : sulle
vi9lenze e perfecuzioni praticate per m~re controvedìe per lo
fpazio di due fecali : e $U mancanze di pubblica fede ne' contratti e nel comn1ercio , per cui fono ftati condannati con fen·
te11ze de' legittimi Tribunali .

Ho

(a) ( Bol~aç Ijlitu~i~nt dfl Prhuipe ) lih. 8~
/

I
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Ho io dovuto riportarvi quefti fatti e difcorfi , .che fono
anticipati giudizj doverofi , che debbono precedere la difcuffion~
del fondo dell'affare . L' uomo che rapprefenta il Pubblico ha le
medefi1ne obbligazioni che l' iftorico.
Non puo mai figurar lì qual fia 1' amore de' Religiofi per il
loro Ordine ; il folo ainore d , Romani per la loro patria gli fi
può parttgonare. E l' uno e l'altro può eifere l' origine e la caufa motrice di. buone e di catt · e azioni , il gern1oglio di virtù o
di vizj .
Si potrebbe mai credere , fe non ne foffimo noi fl:effi tefl:i..
monj oculari , che fi poteifero ingaggiare migliaja d' uon1ini a
fopportare abitualmente lunghe e penofe fatiche , a inenare una
vita dura , auftera, ed oppofta a tutte le inclinazioni della natu ..
ra , ed efporfi a grandifiìmi pericoli , unicamente per la gloria di
un Governo, di cui non poifono mai che debolmente effere a parte 1
Si crederà mai che po.ifa averfi amore per l' inquifizione e
per la fchiavirù > e dedicarfi per cofcienza e per volontà alla fortuna di un difpotico 1
Un particolare ambiziofo , che , non avendo confiderazione
alcuna per il ben pubblico , cerca folo il proprio intereife , il
vantaggio e aumento della fua famiglia , non inerita che gli fi abbia
riconofèenza alcuna , anche quando l' opera fua foife utile alla
Società.
Se per ottenere il fuo intento , fi vale indifferentemente de'
buoni o cattivi mezzi ; fe !i regola fecondo le circoftanze con
buone o cattive mafiìme; egli è degno di biafimo , ed alle volte ·
anche di gafiigo.
Ma fe poi , non aven.do in mira che il fuo privato interef..
f~ e _la fua gloria , porta innanzi .per pretefto l' intereife e la glo·
na d1 Dio ; fe in quefia guifa tenta d' imporre a· rutto il ri1nane.nte degli uomini , e pretende acquiftare il rifguardo e la pub·
blica fiima ; non farebbe quefto un rendere omaggio alla virtù
per .mezz? del vizio ? Egli farebbe un orgoglio tanto più deteftab1le e funefio ne' fuoi effetti , · quanto che verrebbe ricoperto
col manto della Religione.
Dopo l'anticipato giudizio che rifulta dalla ftoria ; ~io paifo

a quel
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a quel tanto che pur troppo fi appone all' Iftituto ed alle Cofii.
tuzioni de' Gefuitì.
Vi è l' approvazione datane dai Papi e dai Vefcovi ; l' elogio che la Chiefa medefin1a ha fatto di quefio Ifiituto nel Concilio di Trento ; l'averlo adottato i Stati ed i Sovrani, ammettendolo ne' loro dominj ; finalmente vi è il cofl:ante poffeiTo ò.el lo~
ro fiato" che conta al di là di due fecoli , e per confeguenza è
il uoppio della lunghezza maggioçe eh' è il poifeifo centenario.
·Oitredichè i Gefuiti poifono dire , che in oggi fi rin1proverano loro cofe di già cento altre volte ripetute , ed abbandona..
te altrettante ; che fi attaccano fopra Coftituzioni pubbliche e
.fra1npate , quafi foff'ero documenti trovati di nùovo , da loro tenutì nafcofti , che fcopriffero fegreti di Stato fin' ora non co..
nofciuti.
Che fi fa loro un proceffo fopra antiche accufe , rinnovate da
un prurito di fcrivere e di mormorare che regna in quefi:o feco. lo e nèlla nazione Francefe . Accufe peraltro · co1nuni a quafi
tutti gli Ordini dello Stato , da lungo tempo tralafciate , e poi
riparate ancora con una irreprenfibile condotta de' Gefuiti di
Francia , per il tratto di più. di un fecolo , colla pen9fa cura
e continue vigilie fofferte nell' ed.ucare quafi tutta la gioventn
del Regno : Accufè fondate fopra alcuni refti di autori rancidi
e dimenticati nçlla polvere .delle biblioteche : fopra un carattere
di entufiafn10, che può produrre così il bene come i.l male, e di cui
non è punto efente la maggior parte delle · comunità Religiofe :
e fopra il pericolo di un Generale ftraniero , e di ·una cieca obbedienza , di cui altri ()rdini Regolari prima di loro ne aveva·
no- dati i precetti e· l' efempio • ···
·
.
cµe fi difonora l'·intiero Ordine e fi cuopre d' infamia' per
c·o]pa di alcuni :individui f parfi nel corfo di un fecolù , come fe
tutto l' Ord~ne fotfe reo : Che "in ·uno" Staro ben -governato le pene debbono fe1npre e!fere proporzionate a i delitti ; e che la .equità non pern1ètte mai, che fi punifca una intiera Compagnia per
i particolari , e i ·vivi pèr- i già morti , e gl' ·innocenti per i col·
·
' pevoli .
, ~ ~1efte rifleffioni , che. per diritto fono quafi tutte vere, non
giungono
•

I.
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a determinare fe non per quanto po!fono elfere appli . .
0
~ate a i fatti , e m ritano tutta l' attenzione· dell'Ordine pubbli..
co . Effe non fon peraltro nuove , effend~ più di un fecola che
quefte apologie fon comparfe nel mondo , per difenderfi dalle medeiime precedenti accufe .
.Frate Barry le publicò nel I ;94· b) fotto nome del Prefetto de' Confrati di Clertnont . Le rinnovò il Gefuita Richeome
nel 1604., e fi fanno di nuovo comparire in alcuni f critti · an9-:
nimi. F_orfe egli è un_ difet~~ di più _I' aRpo~gio '. che ~ pret_e~..
de di ricavare da certi Storici, ·Autori, Pred1caton, e G1ornaldb .•
Quefte apologie fi riprodurranno finchè durerà la Compagnia. Fra la gente di partito le controverfie non finifcon mai.
Una obbiezione confutata cento volte , fi riproduce cento anni
dopo, cotne foife una prova incontraftabile . Una ridicola favola , (e) una calunnia che non ha la minima probabilità , la di
cui fallirà è frata mille volte din1oftrata , e che fembrava condannata per fe1npre alla diinenticanza e alle tenebre , con1parifce
di nuovo dopo un · fecolo con un aria. di novità , e. colla freffa
franchezza come foffe una verità . Ella però alia fine porta la
pena che merita l' impoftura , cioè la 1nacchia d' infamia e
d' ignominia .
Si conofce bene l' impegno de' Gefuiti in farfi gloria dell'ap ..
provazione data al loro lftituto dal Concilio di Trento , da i Papi e da' Vefcovi . Sanno bene , che dopo aver proferiti nomi sì ri .. .
fpettabili, il volgo avrebbe fcrupolo di efaminare in che confìfro-,
no quefte approvazioni , e di qual forza fia la loro autorità.
Ma fanno ancora ( e Bellarmino debbe averlo loro infegnato ) che
ne' fatti che dipendono da informazioni e tefrimonianze degli
uomini , i Padri del Concilio poffono effere fiati ingannati ca ..
me ogni altro uon10 ( d) • Senza entrare in efami inutili e di ..
f~ute , egli è facile a faperfi a che fi riduce queft' approva·
z1one del Concilio di Trento . Il Concilio per incidenza no ...
minò l' Hl:ituto de' Gefuiti chiamandolo . un pio Ijtituto . Ciò

e

fu

(b) Il Tuano lib. I IO.
(d) ( Bellarminus de Rom. Pontifiçe
(e) ( li Complotto di Bottrg-fontaine.) · lib. 4. çap. l., )
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fn una efpreffione naturale de' Padri del Concilio, ma fenza c011 •

feguenza , detta a favore di un Ordine che pro1netteva la propagazione della Fede , la: converfione degli eretici , &c. E forfe
quefia fu la ricon1penfa di Laynez e di Salmerone , che fervirono così bene i Legati del Papa c'l l Concilio , in cui erano po.
te ntìffimi .
Quefl:a tal efprehione non è già nè una fentenza dottrinale ~ nè una definiziòne dogn1atic~ , a cui fi abbiano a unifor111are i fedeli : nè anche egli è un parere ; poichè i Padri di
un Concilio non giudican mai fe nC?n che dopo aver difcuffo ed efan1inato le cofe . Secondo i Teologi , tutto quello che
viene riferito in un Concilio , non è percio materia di Fede , nè
fi ha per decifo; i Giudici Ecclefìaftici non eifendo difpenfati
da quelle regole , di cui debbono fervir li tutti gli altri Giudici
nel difcutere i fatti . Abbiamo forfe noi la 1ninima riprova , che
il Concilio di Trento abbia efaminato le Cofi:ituzioni e la Regola
de~ Gefuiti? Neppure gli furori o efibite . E con1e mai fi fon potuti luiìngare di dare ad intendere , che foffe decente e rifpettabile per un Concilio , il fupporre eh' egli abbia approvato un
Iftituto, che non ha n1ai vifio · nè efaminato ; Coftituzioni e Bolle di Papi, che non hanno mai avuto parte nelle· fue delibe·

raz1on1.

Tanto è lontano che il Concilio di Trento abbia approvato
le Cofti tuzioni de' Gefuiti , che nella terza Congregazione gene·
rale fi fa 111enzione di nove articoli del Concilio , che n1anifefran1ente ripugnano a q uefte Cofl:ituzioni ; e fei che fen1brano
loro oppofti . L' efprefiìone è fingo lare . ~d? cum noflris Conflit11,tionibus, pri·vilegiis, i,<7" ujitato agendi rnodo piane pugnare videntur . Ed appunto per fotton1ettere queR:e leggi della Chiefa
al loro Ifiituto, ottennero da Gregorio XIII. la Bolla Afcendente
. nel 158+. e la Bolla Satis fuperq 11,e colla claufola non obftanti-

bus Ò"c.
Lo fteifo può dir!i dell' approvazione de' Papi, de' Vefcovi,
e de' Stati , dove fi è introdotta la Compagnia .
.

~iel voto fpeciale di obbedienza che fece S. Ignazio ed 1
fuoi compagni , fu il motivo che Paolo III. ~, induceffe a fpe~

dirgli
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dirali la Bolla di conferma ; ed il vantaggio di aver gente f padà
in btutta la Crifrianità pronta ad efegùire gli ordini Pontificj ,
produtfe la Bolla di Gregorio XIV.
.
Non biafimo già i Gefuiti fe dan fuori queil:e loro ono ~
rifiche approvazioni : ma non po!fo loro accordare , che vo ·
crliano proporle agl' idioti come foifero regole infallibili della
~ente , e come motivi di un' a!foluta fommifiione : N è che fe ne

fervano per bafe e motivo di accufare moltiflìmi d' irreligione ,
q·1alora voglion quefH difcutere il pefo dell'autorità di tali approvazioni ; e{fendo cofa indegna il volere in1porre all'uman genere
a forza di parole , e proccurare di fopraffare con de' non1i e con
efordj di Bolle, che per il folito ,fono dettate dalla parte freffa
che le impetra.
Oltredichè è falfo , che tutt' i Papi abbiano approvato l'Iftituto de' Gefuiti. Effi a bella pofta diffimulano le lagnanze che alcuni Papi ne han fatte, e la riforma che altri lì fono provati di. farvi.
Paolo IIII. fin dal 1; 56. , dopo la morte di S. Ignazio , volle abolire il Generalato perpetuo , e ridurlo a tre anni . Ordi-.
nò che nella Compagnia fi doveifero fare le pubbliche funzioni e
offizj Eccleiìafl:ici ; ma Laynez feppe eludere quefri ordini con una
fupcrchieria . Difobbedì protefrando eh' era figlio di obbedienza .
Il fatto è riportato nella prima Congregazione generale dell' edizione di Praga . Pio V. fuccefforc di Paolo IIII. volle feguitare lo
ftcffo piano, ed i Gefuiti promifero tutto, e nulla 1nantennero. Diverfe Provincie de' Gefuiti domandarono a Sifro V. li Rifonna delP
Ifiituto su varj punti principali, e particola1~n1ente sul governo dif patico del Generale , e fi lagnarono di quefia perpetuità di Generalato , e che non vi foifero nella Compagnia adunanze Capitolari , e che la elezione de' Superiori , i voti , e il licenziar
gl' individui dipendeife dalla volontà di un f olo . Il Papa prefe a
con!iderare tutti quefl:i reclami , e no1ninò una Congregazione di
Cardinali per provvedervi ; ma intanto fe ne morì .
Gregorio XIV., quel Papa fautor della Lega, fu che col
difpotico Acquaviva perfezionò la grand' opera del difpotifmo e
della perpetuità del Generalato Gefuitico ; e. quefta è l' epoca
dell'imperio ren1porale nella Con1pagnia.

X
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Le lagnanze" incominciarono di nuovo fotto Clemente VIII.
Egli ten~ò di riformar~e il ~o~erno .'· 1?a in ~a~o .ordi1~0 che gli

A11ìftent1 foifer.o nlutat1 ogni fe1 anni, i Prov1nc1ah ogni triennio,
e che fi adunaffero delle Congregazioni generali .
·
I Papi Innoc.X., Innoc.XI., ç Innoc.XIII. fi fono provati di
riformare la Compagnia. Alcuni di loro, come Innocenzo XI.,
ha finanche tentato di f opprimerla , ma fenza effetto ·. Son note
in ~fine le confeguenze eh' ebbe l& riforma che il gran Papa Be..
nedetto XIV. volle farne in Portogallo per mezzo del Cardinal
di Saldafia.
Non tutt' i Papi hanno dunque approvato l' Iftituto ed il
Governo de' Gefuiti , una volta che Innocenzo XI. pensò a fop.
prin1erli , e che molti altri han voluto riformarli non folo in alcuni
punti -di polizia monafrica, ma in ciò che. fi afferifce effere l'effenzia·
le, quel che interejfa:fubjlantialia lnjfituti: che han voluto riformarli
in cofe, fenza le quali dicono che la Con1pagnia aifolutamente non
può fuffifiere ., che fono · la perpetuità del Generalato, l'autorità
del Generale , e l'indipendenza f ua dalle adunanze Capitolari.
Cefiìno dunque i Gefuiti di · vantar più , o il giudizio del
Concilio di Trento a ·favore del .loro Iftituto, una volta che non è
fiato mai pronunziato tal giudizio in quefio Concilio ; o l' appro ..
vazione accordata da ì Papi alle loro Coil:ituzioni ; giacchè mol·
ti di quefri l' hanno altamente difapprovate.
Il prodùrre poi a favor loro l' approvazione d_e' Vefcovi,
e gli elogj che ne haµ riportati .·è lo fteffo che abufare del rifpetto dovuto dai fedeli alle mafiìme de' loro Pafrori . Per dare un
retto giudiz~o di quefte approvazioni e di quefti elogj , farebbe
neceffario di radunare i pareri de' Vefcovi del mondo Crtfiiano,
de' Vefcovi di ogni te1npo, e riconofcerne l'oggetto • L' approva
re gl' individui che fi conofcono , non fignifica già che fi appro·
va il loro Governo , che non fi. conofce punto . Trattandoli del
merito delle perfone , egli è facile il farfi una idea vanraggiofa
di certe cofe, che fi _d ifapprovarebbero , fe fi. efaminaffero a parte con attenzione .
I Gefuiti hanno avuto l'approvazione di molti V.efcovi; m.a
infiniti altr~ fono loro fiati contrarj , anche in F"'ranc1a , dove 11
.
poil:o,
4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

III.
gli

e..

al

tà
el
e'
O·

1-

1

a

~

li

'

i63
pofio , che fucceffivamente hanno 9~efti Religi~fi occupato. ap-:
prelfo i Monarchi , accrefceva pr~d1~1ofamente _11 loro credito.
I Prelati del Regno fi fono f cagliati contro d1 loro nel I 56 I.
1;94. 1603. 1620. 1649. 16).0. e 1700.
Qiì non fi tr.a tta ora di numerare i voti, nè ho io in pronto la bilancia per pefarne il alore : deggio bensì rammentare i
pareri della Sorbona , una quantità di decreti delle Univerfità, le
lagnanze del fecond' ordine de Clero, eh' è fempre di gran pe·
fo , e che in ogni parte non è fiato loro punto favorevole . Si vede nella Storia , che il comune de' Vefcovi fi è n1an-tenuto o amico o nemico de'Gefuiti , a proporzione del credito che
gli uni o gli altri hanno avuto n1aggiore nelle Corti dc' Principi.
Fu già un temp.o , ( ed il PuJbblico fe ne fovviene ancora )
in cui i Gefuiti tiranneggiarono i V efcovi , quando l' audace
Confeffore, al coperto dell'impiego , di cui abufava , .ingannava
la confidenza del Principe, fignoreggiando la di lui cofcienza :
Principe , le di cui buone intenzioni meritavano una gujda migliore ed un uomo più onefio . Coftui accecato dal fuo orgoglio , facendofi trafportare dalle più violenti paffioni , conduceva a fuo piacere ed arbitrio la volontà de' Vefcovi. Si poifono
vedere ancora le doglianze del Cardinale di Noailles su quello
propofito ; E ne fan fede tutt' i monumenti della fine del paffato Governo, che fe.r viranno alla pofierità di prova della infoffribile audacia del Confeffore , e della deplorabile debolezza di al·
cuni Prelati .
Ma non <leggio io dimenticarmi, che il mio dovere è di vendicare i diritti dell' Epifcopato ; l' onore de' V efcovi è in loro
mani , nè può effer meglio fituato .
Non fi tratta ora di fapere , fe nelle prefenti circofianze i
Gefuiti manchino a ciò che debbono ai Vefcovi . fi tratta di fapere, fe faranno per mancarvi in domani : Se · i' privilegj della
Compagnia fieno effenzialmente lefivi all'Epifcopato , e fe i Gefuiti fianfi prevalli di quefii privilegj tutte. le volte che han po·
tuto farlo.
. ~ltredichè, le approvazioni de' Papi , de' Vefcovi, e de' Padri d1 un Concilio , trattandofi di governo politico e di ftabiX z
limenri,
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1i1ncnti , non hanno pefo ed autorità. , [e non in quanto fono appoggiate fopra 1notivi giufii , e fopra buone ragioni .
. · Qd non fi tratta già di un afl~~c di autorità , in cui fì pcf.
fa dar negli _occhi con de' nomi yenerati, perchè fono fen1pre
rifpettabili . Si tratta bensì dcl b ~ ne dello Stato , della confervazione
d~' fu o i diritti , della ·-Gcurezza della f aera Perfona de' Sovrani,
della iftruzione de' cittadini nelle lettere , nelle fcienze ," e ne'
principj della pubblica e privata ia-1orale Quefie fono nlaterie di
Stato , che non dipendono punto dalla Ecclefiafiica autorità. I
Vefcovi , col loro fap~re e capacità , poffono ben dare de' buoni
conGgli ed utili; ma tocca allo Stato l' efan1inarne le· ragioni ed i
n1otivi ; e con efan1inarli fi dà quella valuta che compete alle
approvazioni ed alle autorità.
Mi fervirò , rifguardo alla tefiin1onianza de' Stati, èhe han.
no ainme{[1. la Con1pagnia ne' loro do1ninj , delle 1nedefin1e d-imofirazioni , di cui mi fon fervito trattando deli' approvazione de,
Vefcovi , de' Papi , e del Concilio . Io non trovo peraltro ,. che
l' Ifiiruro de' (;efuiti , le loro Coftituzioni , e tutte le Bolle che
hanno inìpetrate, fiano mai fiate prefentate a qualunque fiafi Tribunale. Per confeguenza non fono frate mai nè efaminate, nè fopra di effe fi è dato giudizio da neffi.1no .
Ma finaln1ente a che mirano in fofianza , e quale è lo fcopo
di fin1jli app:ovazioni della fecolarc Poteftà e della Ecclcfiaftic:i
at1torità ? Non figni.ficano altro , fc non che l' uotno natur::iln1cnt'"' arna il bene, e che generahnente gli va incontro e lo abbraccia , qualor lo yegga , o creda ài vederlo . Din1oftrano, che le apgli u·on1ini eR"ualp arenze ·di Religione - tirano a . se e rezolano
LJ
0
mente che la fofranza ; e che tutto puo intraprenderfi e dadi ad
intender tutto fo'tto il prete.ilo e col 111anto della divozione .
ConfeDo , che quefte con1uni nozioni della [eduzione che
.Può farfi colb. .divozione, non fono già di1nofirazioni : fa d' uopo- vàlutar fcn1pre il valore àelle prove : ciò nonoH:ante ficcon1e
fo11 cavate dalla na!:ara dell' u1nano intendin1ento, e dall'ordinario coriò delie csfc , poffono aln1eno bilanciare il pero che fi
pretende dare a q ielle tal.i generali approvazioni, accordate fenza ·preventivo cfan1e.

No
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Non vengono già accufati i Gefuiti di aver voluto perfuadere il male: fanno bene eili che quefio farebbe prendere una cat-'
riva firada. Han pofio innanzi un bene da farfi, ma fotto il velo di quefto bene vi è fempre l' intere!fe della Compagnia, e del
fu o Governo . Si raccoglie da Ila Storia che predicando i Gefuiti in Franò a la reli gion Cattolica , vi facevano entrar ferri pre ,
come parte effeilziale, la potefià ovrana del Papa sullo f pirit aJe e sul remrorale : che cer vano d' introdurvi l' Inqui_fizioife~·;
di fondarvi Collegj , e di n1ultiplicar le lor Cafe . Si vede che
qua lunque protettore era al cafo loro , anche quei della Lega, at~che
1a \ Tarennc : e che tutt'i n1ezzi per e!fer protetti erano eguali , e
tutte le vie per giungere a fi-abilirfi erano indiffèrenti per loro . ·
Sono tenuto peraltro ad avvertire le confeguenze , che certi
fcaltri Teologi potrebbero dedurre contro lo Stato da quefti mezz i ammefiì l'un dopo l' altro . Se baftano quefte ragioni generali che fi portano per i Gefuiti ; fe le confeguenze che fe ne tira-.
no fon giufte ; fullo freifo f ondan1ento fi potrà , quando fi voglia,
introdurre in Francia 1' Inquifizione ; tanto più che '1uefio. detefiato Tribunale , .che chiamano S. Offizio, ha avuto più approvazioni e voti favorevoli de' Vefcovi , de' Papi , e de' Concìlj ; é
de' Sovrani medefimi , di quello che ne abbia ottenuto la C.01npagnia o l' Hl:ituto de' Gefuiti , ed ha un po!Teifo molto più anti.o
co e di maggiore autorità .
"
Quelli dunque che pretendono di far tanto · valere quefl:i ti ...
toli a favor de' Gefuiti , tirino la confeguenza da 'tutto quefio che
ho dimofl:rato: Ella è tirata, n~ vi è che replicare.
Parlano eglino del po!feffo pacifico e· continuato del · loro
frato , come fe quefio non fo!fe fiato loro contrafr.aro e .combattuto perpetÙamente fin dalla loro origine ; e come- fe tutt' i Co.r;
i , tutte le Comunità Secolari e Regolari , non fi foffe~o ferup·re
e continuamente lagnate del governo Gefuitico , avendo avuto
fempre le freffe rag·oni di doglianza.
\' an dicendo che fono accufe non profeguite e .abbandonate..
S ne fono in vero prodotte infinite contro di loro; e veggo che di
qucfre ne fono fiate i 1olte fopite dall'autorità che ha preva fo, o dall'
intrigo e dafla·cabala' : ma non trovo , che rifguardo~ lo ftato del,,.
la
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Ia Società , ed i1 governo della Compagnia, fi fiano mai giuftificati o difefi ne' Tribunali giuridici . Veggo bensì tutt'i Corpi del".'
]o Stato tenuti in una f pecie di fervitù , e impedite a parlare le
voci de' particolari·, effetti rutti de' maneggi e degl' incantefimi
di una artificiofa divozione. Solo in queft'oggi la Giuftizia ha avu ..
to il fuo libero corfc» ; e voi ne vedete gli effetti ; e vedete il
giudizio che n~ fa il Pubblico, a cui è ftata data la libertà delle
maffimc ; del çhe ringraziar ne dobbiamo la bontà del Principe
che ci governa . Egli torrà la Nazione dalla fchiavitù del fanatifmo , ed illuminandola , farà che abbia migliori addotrinamenti .
Non fiarò a dir di più sul poffelfo del loro ftato : Egli è
violento_, come lo è fiata la loro intrufione nella maggior parte
de' Collegj , (e) ed una volta che vi è fiato abufo nel loro ftabilimento, e che lo Stato fi riconofca ingannato ; non può gian1mai farfi
valere contro di lui la forprefa, che gli è ftata fatta: nemini fraus
fua patrocinari de/Jet . L' abufo non può mai cofiituire prefcrizione contro lo Stato , nè l' effere antico fa che non fia abufo ,
·
o fta minore ; anzi ciò lo rende molto maggiore •
Per dir tutto quel che refta , e che non entra _nell' interno
delle Coftituzioni , foggiungerò che con tutta ragione è fiata accufata la Compagnia di averne fatto un miftero alle Nazioni ;
ciò eh' è un delitto contro il diritto pubblico ; e di averle tenute
ancora nafcofte a quegli fieilì eh' enti:ano nella Compagnia; ciò
eh' è una ingiull:izia particolare, che non fi debbe in verun conto
pern1ettere dallo Stato .
Son noti ad ogni uomo di buon fenno gli articoli che pre·
fcrivono quefto mifrero , e le difpoGzioni proibitive fono conce·
pite con tutta la forza coattiva del Governo Gefuitico . .Si prov..eranno forfe di palliarne le confeguenze: giacchè qual cofa èvvi
che non pbffa_ palliarli ? non fono perciò meno contrarie al ben
pubblico ; a quello delle famiglie , alla giuftizia, ed alla Religione.
Aggiungerò, che anche in oggi i Gefuiti ne fanno un mill:etio a tutto il mondo . Benchè ci mofirino· tutte le loro leggi , ne
na1

. (e)

ni

Vi fono

111111ti

trtnta

ptr firpr.efa .

t

più Collegj, chi fi pr_owz tffert flati fond11ti a forz11 di Qrdi·
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nafcondorìo fempre una porzione, una volta .c he confeffano ,~ che
non fono tutte co1nprefe ne' due volumi del loro Ifiituto frampati a Praga. Mettan fuori quei loro Oracoli di viva voce mano:.
ferirti , che nel Cornpendio de' Privilegj , alla parola Oracula,
vencrono di'chiarati · avere tanto valore ed efficacia , come fe fof;.
ferob accordati con un Breve o con una Bolla • Ora però dico•
no (f) che quefri precefi Oracoli non eifendo a.utorizzati con
titolo veruno , non polfono m~i aver forza legale e giuridica. '
Io non ho mai do1nandato ai Gefuiti cofa credino effi ·di
quefti Oracoli di viva voce ; fapendo cìo che dalle loro Coil:ituzioni viene preferitro di crederne : il" loro obbligo peraltro era
di elìbirli al Tribunale . Una volta che fi aveife quefra Collezione, fi fcuoprirebbe il motivo , che gl' induce a tenerla nafcofta ,
e a dire che non fi fa gran cafo di quefti Oracoli , de' quali per
altro fi parla come di leggi che efigono il maggior rifpetto e la
più gran deferenza.
E cofa fi ha da credere di un Corpo di leggi , che fi va
dicendo eifere flato univerfalmente approvato , ma che fin a
queft' oggi fi tiene nafcofto e lontano dall' efame di ognuno?
Paffiamo adeifo · all' interno delle Coftituzioni , a.gli abufi che
contengono , ed al modo con cui le hanno d1fefe . I ·Gefuiti
han fatte o fatto fare diverfe apologie da diftribuirfi ne' Parlamenti ; come fe fi trattaffe di materie , sulle quali la Giurifprudenza potelfe variare . F orfe han temuto, che ne' tempi avvenire
quel tale fcritto fatto per tutte le loro Cafe non fo!fe confideràto e obbiettato loro come uno fcritto approvato e riconofciut~
da tutta la Compagnia .
A principio adduifero per preteflo di fcufa· sul loro filenzio
gl_i ordini de' loro fuperiori . La maniera poi , con cui fi fon
d1fefi , non è tanto diverfa , co1ne fi fuppone , dal lorQ primo
fiftema di condotta . Saranno fempre nel cafo di poter negare
quelle fte!fe Opere , che han fatto pubblicare , nonofrante la licenza di ftamparle da lorq domandata e ottenuta. Ma , ficcome
importa molto che quefto fatto fia verificato, io farò iftania al
Yar!"'

~di·

( f)

Pag. 144, de/11

Offtrv11~ioni •·
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Parla1ne11to, che lo Scritto fl:atnpato a Rennes da Paolo Vatar,
col titolo di M emorie su i' lnjfi tttto di 2 o 8 pagine , che incon1i.ncia colle parolè Egli non è già dello Stato politico; e finifce
con quefi:e Vorranno rendere ej]i foli rifponfabili, Scritto che efiì
n1edefimi vi han prefentato innanzi l' Arrefio de' z 3'. Decembre
paffato , fia confiderato nell' Arrefto che dovrà pronunziadì .
.
Le diver(ltà eifenziali , e fovente le contrarietà che fi offervano nel loro 1nodo di difenderli! , potrebbero · condur fuori di
flrada coloro che fon · tenuti a co1nbatterli ; fempre però ne ricaveranno effi il vantaggio di rendere più difficili, o per dir me-

glio , più imbarazzati gli ·attacchi.
Han rifpofto per · articoli , lafciando in ifola a lor piacere
alcune obbiezioni ; proccurandofi con ciò il vantaggio di poter dire , çhe rifporidono. a tutto , quando che in fatti il corpo d.dle
_accufe .riri1ane . in ti.ero . Han creduto -poter fcanfare l' elfenziale,
fiff'ando gli occhi del Pubblico sulle cofe accefforie; e col rendere quefli oggetti contenziofi in iftato da non finir mai per via
. di controverfie .e difcuffioni .
.:eer toglier di 1nezzo quefri nuvoli , voglio inco1ninciare dallo
ftabìli.rç cofa . p.o!fa chiamarfi l' Ifiituto de' Gefuiti, e in che confi..
fra; giacchè ~è neceff'ario conofcere la cofa che fi ·vuol combattere,
e quella .che fi difende .
In tutt' i ferirti anonin1i fatti a loro favore fi l:ignano , che
fi è confufo l' Ifrituto de' Gefuiti e le loro Coftituzioni colle Bolle
de' Papi , che le han confern1ate ; a fine di far ricadere sull' Iftitut_o e le CofiituzioQ.i quelle tali claufòle abufive , che i Papi fon
foliti inferire nelle loro Bolle . (Eccovi le precife parole di quefti loro ferirti . )
·
,, Dicefi che convien fempre feparare e difringuere le clau,,~ f,ole dal fondo delle difpofizioni enunziate nelle Bolle : e che
,, deqba farli una gran differenza tra le Bolle anteriori all' Ifiitu" to ~e' Gefuiti ,. ed il Co1~po 1nedefi1no di quefi:o lftiruto . ,,
Ch~ e lo freffo che dire , che le fole Coftinizioni e dichia ..
razioni meriran.o il _non1e d' Ifi:ituto ; e per porre il Pubblic? .. in
ifi'\_to di giudicarne, ne hanno recentemente pubblicata una ed1z10 ..
ne -in Francefe in z. vol. in 12.. di cui yi è il teil:o folo , ed hanno
lafci;.{tO
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Iafciato fuori una quantità di .Bolle , Privilegj , Decreti , Canoni,
Cenfure , Precetti , .Formule , e R.egole , Ja di cui collezione for-ma li due tomi in foglio della edizione di Praga .
Accordano l' abufo nelle Bolle , rifguardo alle claufole di
ftile ufato nella Cancellaria di Roma ; 1na negano che quefro
abufo , qualunque ei fiafi , poìra influire suU' Ifiituto rnedefimo e
sulle Cofiituzioni ; e dicono che quefl:e fteffe claufole abufive fi
trovano nelle Bolle fpedi te p r altri Ordini religiofi ; e che in
quefii .cafi ft cofiuma di protefrare contro 1, abufo , .e di lafciar
che fufiifia il fondo della cofa.
Che n1olte di quefte Bolle furono fatte per cafi particolari,
e per differenti luoghi ; e citano la Bolla di Gregorio XIII. fi?.!!anto frttéluojìus, e la Bolla .Afcendente, fpedite fopra i voti fempli ...
ci de' Gefuiti ; ed altre che rifguardano i foli paefi dove è l' Inquifizione , e gli Stati del Papa.
Dicono eifervene alcune che contengono de' Privilegj , che
uon fi deggiono confondere colle Leggi ; giacchè il Privilegio è
una grazia che da ognuno può ricufadi ; ma la Legge contiene
in se ordini e con1andi, che ognuno è tenuto di efeguire .
Che in fatti i Gefuiti hanno folef_\nemente rinunziato ai Pri..;
vilegj efpreffi in dette Bolle , mediante l' atto che fu regifiraro
nel Parlamento di Parigi nel 15'61. Che quefta rinunzia fu valutata qual atto valevole e fufficiente per prevenirne l' abufo ; e che
avendovi rinunziato e promeifo di non fofiener tali Privilegj , non
fi può obbiettar 1oro il male eh' è in quelli , e nelle Bolle , di
cui dichiarano di non voler fare ufo veruno .
·
Quefta difiinzione delle Bolle per un canto , e dell' Iftitut()
e Coftituzioni dall'altro , è un mezzo termine generale di cui fi
fon ferviti per rifpondere a quali tutte le obbiezioni fatte con~
tro le Bolle ottenute dalla Compagnia : Bolle che fono frate confutate come contrarie all' autorità de' Sovrani e de' Stati , ai diritti dell' Epifcopato , e di tutt' i Corpi fecolari e regolari.
Io imprenderò ad efaminare ordinatamente quefte obbiezioni;
cd in ciò fare , fiffèrò il come vi fia l' abufo .
Non intendo la diftinzione metafifica. che i . Gefuit.i .voglion
~
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fiue fra P Htituto e · le· Bolfe de' Papi , che l'autorizzano , e tra
le Bolie anteriori all' Ifrituto, e l' Ifrituto 1nedefin10.
La parola ljlituto deriva dalla Latina Inflitutum , che in.
Francéfe fi traduce Etablijfement , Stabilimento, co1ne appunto
la parola Stabilimenta è ufata. dagli autori Francefi, come dal
Signore de J oinville , da G. de N ~ngis , per fignificare le ordiiÌa:lioni e gli editti de' Re .
Nell'ufo poi la parola Ijlitaro, riflretto com' egli è ai fia-

bilimenti Religiofi , fignifica una n1aniera di vi vere fecondo certe
Regole in una Comunità religio-(a , o pure una Regola che pref erive un dato ge11ere di vita , o finaltnente fignifica le Cofiituzioni date a un Ordine religiofo allorche fu fondato .
Cofa intendono mai di dire delle Bolle che fono anteriori
all' Ifrituto? quandochè non ve ne fono , nè potevano .effervene.
La prima Bolla fu di Paolo IIJ. nel I 5' 40. intitolata Prima lnjtitt-tti Societatis Jefu approfJatio_, in cui è inferita la fonnula dell'
Ift.ituto . Cofa dunque poifono idearfi che abbia prec~duto quefto atto 1
Si sa che le leggi , che obbligano gl' individui di un Corpo di Religione , non fono loro frate date nel punto freifo del
fuo ftabilimento . Per il folito il Fondatore efibifce il piano di
quel tanto che fi è prefilfo di fare ; Ella è una pittura ( dice
l' autore della rifpofta che fi attribuifce a Frate Lombard ) che

indica il difegno del quadro , che ft ·vuò dipignere , riferbandoji di
di/porne le figure fecondo ji jhmerà a propojito; di aggiitnger·vi alcuni tratti , e altri [cancellarne ; ed anche di cominciar di nuo·vo
-il fito lavoro ·, .finatanto che lo riduca ·al!a do·v uta perfezione.
Sarebbe un a!furdo il pretendere che il folo primo Piano,
efibito in tempo della fondazione dell'Ordine, fi poifa qualificare
per lftititto . La collezione delle leggi , addizioni, interpretazioni ,' mod ]fìcazioni, e refi:rizioni fatte a quel prif!,10 piano del Fondatore, formano appunto quel che fi chia111a Regola . de' Frati .
L' Iftituto dunque di un Ordine è con1poito di tutte le leggi,
e ge"n·erali particolari ' con cui egli fi regola' a tenor del!e. q~a

e

li agiièe , e in vigore di · cui. pretende di godere , nella Ch1eia e
·nello Stato , . diritti , efenzioni e. difiinzioni •

Se
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Se i Gefuiti voo-1 io no che il loro I ftituto fi riduca alL1 fob.
tì
d .
/1..

pri ma legge che fu fatta per la loro fon azione; queua non ? 01~ ~
fifl:erebbe che nella fola Bolla di Paolo III. del I) 40., feçon ll o la
quale non do~ere~be~o effere più di 60. Rel,lgiofi . Fii} ~llora ~:~n
vi erano Coft1tuz1on1 ; ma quefta Bolla nell a1nmertere J Gefu ~tt ,
e in confermando l' Hl:ituto, da loro la facoltà di farne . La J39~l.a
poi dello fteifo Papa .fpedita nel 1 ;,4?·· '· ~el pçrmettere di p.cçr.~ ...
fcere indefinita1nente 11 numer degl 1nd1v1du1 ~ ,confern1a l~ Cpftituzioni fatte e da farli, con poteft.à di rnµta~le , ~iter.ade ) ç~ffa rle , e farne di nuove.
Quefto medefi n10 Papa Paolo lit. concetfe loro ne1 ;r 5 4;. e
15 46. molti diritti e privilegj .
Non vi erano fin a quel tempo .C oftituzioni; e be.n çhè Giulio III. , che fuccedette a Paolo III. , e · altri loro f ucceffori :abbiano approvato l' lfrituto e le ·C oftituzioui fatte .e da fa_rfi ., no.o.
fappiamo che quelle Coftituzioni fiano n1ai ftate loro fpecia1.mè11..
t e eGbite , nè che nominatamente fiano frate .a pprovate : .N on lo
fono fiate , che per via di claufole generali , çhe .a pprovano le
Coftituzioni fatte e da farfi .
·
Neppur fi sa in qual tempo fiano frate metTe infieme le .C ofrituzioni .; e come già P ho oifervato nel mio primo Efan1e ., ri.on fi
trova nell' edizione di Praga niuna dilucidaz'i one ifto·r ica o critica
sul loro .autore , sulle edizioni .che fe ne fon fatte, nè su gli autori
delle dichiarazioni aggiuntevi , nè sulle verftoni fatte rlel.l' .une ~

dell' alrr·e .

.

.
Solo ~opo la morte di S. Ignazio , che fu nel 15 ;6. , 11e1le
Congregazton1 generali fi trova fatta inenzione di Coilituzioni
fotto nome di S. Ignazio, di Dichiarazioni ., e .deU' Efame. Il fo1G
libro deg1i Efercizj Spirituali fu ftamp.ato vivente il Santo ·' .e rute
.altro fatto concernente quefte Opere è ricoperto di .tanta, ,ofcur-ità , che difficilmente· fe ne può indagare il ver,o .
·
11 dotto P . Mabillon ne., fuoi Annali Benedett·i ni , .h a feguita..
t o 1' Autografo di S. Benedetto, eh,· era del fefto fecola~ in. ·mezz o a guerre , rivoluzioni, e faccheggiamenti di Monatleri , fino
al nono fecolo ~ che bruciò in un incendio . Dalla .e dizione di
Praga non fi ricava intorno 1' Autografo ~spagnuolo. d.i S. Iguazig7

,.

Y .z
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fe non quel tanto ehe è piaciuto di rivelare a Laynez. ed a Po.
_lanco Segretario del Santo. Doveva pur effer fiato compoft:o tra
_jf . 1540., e 1556., e non ofiante è fparito.
Da quefl:i fatti ne rifulta , che i Gefuiti non polfono fepa ..
rare dal loro Iftituto le Bolle de' Papi; mentre fe levano le Bo!.
le , non vi è più Ifiìtuto .
_e'
·
Si prova an_c ora, che le Coftituzioni , come tali , non fono
mai frate nè vifte , nè approvate cgiuridicamente da' Papi fieffi.
Paolo III. approvò folo l' idea generale dell' Ifiituto , o come a
dire lo fchizzo , s' egli è permeifo di così efprimerfi , lafciando.
a' Gefuiti la facoltà di fgroflàre e con1pir l' Opera . Sotto que.
fto antemurale effi ottenevano da' Papi le Bolle pe-r confermare
Regole , che non efibivano, . per farvi aggiungere infiniti privilegj , per innalzare e decorare l'edificio del loro ftabilimento . Ed
in che modo può mai in oggi ammetterfi la difrinzione per la prima
volta immaginata da' Geiùiti fra quefte Regole , Statuti , e le
Bolle de' Papi; come fe non formafae ·un rutto infteme, eh' è im·
poffibile di feparare, una volta che quefte Regole . e Statuti fono
fondati nelle fole Bolle , che loro danno autorità 1
· Quefte difrinzioni , prodotte con iriganno per falvare l' abnfo , che loro frefii riconofcono eifere nelle Bolle , fono annienta·
te dal fatto fl:effo de' Gefuiti editori di Praga . Q_uefti han fatto
Jl~_pare l' Iftituto in due volumi col titolo : Jnftitutum Societatis
J esu. Dunque tutto ciò che fi cont~ene in quefti due Tomi coftituifce neceifariamente l' Iftituto . Nella pagina pofteriore al
frontefpizio del primo to!l}o , · in cui fono indicate le varie
parti delt' lflituto , trovo sul bel principio le Lettere Appoil:oliche : Literte Apoflolicte , Compendium Privilegiorum &c. _Alla
pag. 47 3. del tomo fecondo vi è l' Indice generale di tutte le
parti de/I' lftituto della Cotnpagnia di Gesù , ed in primo luogo
.p orta le lettere Appoftoliche, il Compendio de' Privilegj &c. Literte Apojlolicte, Compendium Pri·vi!egiorum &c. E quefte lettere App~ftoliche, o fian Bolle , fono ~ampate a principio de' due
vglumi. \
Egli è impoffibile di ·conofcere l' Hl:ituto in altra m.aniera,
·che per mezzo di quefte Bolle ; che gli han data 1' eifere . Tr<>vo
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vo nel tomo fecondo dell'Edizione di Praga ( pag. 42. ) le llegole del Superiore della. Cafa. pro.felfa , in. c.ui fono i~di~ate le forgenti donde polfa quefi:1 venire 1n cogn1z1o~e dell Ifbtuto della
Compagnia . E quefl:~ forgenti fono la .l etturà delle lettere Apoftoliche • Inftitutum Societatis cognofcat ex ltétione literarum.
Apojlolicarurn &c. La medefima Regola fi dà , e ne' medefimi .
termini, a' Rettori de' Collegj ; ed è anche prefcritta ai N ovizj ·
nell' E fame , eh' .è p~fio in foonte delle Cofl:ituzioni per i due .
anni di probazione .
E' dunque certo ed incontraftab1le , che le Bolle o lettere
Apofioliche fono la bafe ed il fondamento dell' Iil:ituto , fenza
le quali rovinerebbe . Il folo buon fenfo bafta per comprendere,
che non poifono fepararfi le Regole e Coftituzioni di un Ordine .
da titoli che le approvano e le autenticano . Ifl:ituto dunque de'
Gefuiti fi dovrà chiamare il Codice delle leggi , delle Regole , e
de' Privilegj, eh' eglino fteffi reputano per loro Iftituto, e che fl:am ..
pano fotto quefto nome. Può forfe quefto fupporfi altrove che nella
edizione fatta a Praga del 17 5 7. , da effi in effetto efibita , come
loro Iftituto ? Se ne può mai formar diverfo giudizio, fuori che
su quel tanto che han.po efpofto effi medefimi nell' efibirlo, e su
quel che fi contiene nella n1edefima collezione ? ~lefto Corpo
di legislatura forma un infieme indivifibile ; giacchè torno a dirlo ) fe li vogliano fopprimere le Boll_e , non vi refterà nè Iftituto , nè Regole , nè Leggi , nè Coftituzioni ; etTendoche l' Ifiitu...
to , le Regole , le Leggi, le Cofl:ituzioni , e la Compagnia medefima de' Gefuiti, non hanno altro fondan1ento che su quefte Bol . .
le , e non fuffiftono che con quelle . L'una cofa non è la fieffa
che l'altra; l' una però è infolubilmente unita all' altra.
Q.lefte mie rifleffioni farebbero per se medefime molto in·
differenti , fe fi trattaffe folamente di difiruggere diftinzioni inventate dalla fcolaftica ~ Quello però che non è indifferente al
Criftianefimo , fi è il confiderare gli artificj di cui {i fervono
per ingannarlo , e per formare delle fonda~ioni di cui egli non
farà più padrone di difporre .
·
'
.
Ge~te de~ota. ottiene dal <?apo della C~ie(a la .conferma di
un Ordme , d1 cu1 efpongono 1 oggetto ed ll ÌÙ)e ln generale;,
fotto

e
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fo cto afpett_o peraltro· il più vantaggiofo • 11 Papa lo approva , percbè non lo ·trova fe nòn cofa degna di lode , e pcrchè non gli è fiato fatto vedere altro che opere di carità da efercitadì per amor di Dio . Gli concede la facoltà di formarli legai
e Regole ; foggiungendo che le approva intanto co1ne fe foffe~o
già fatte . Q1efti Religio!i clandeffinamente fi fanno un ammaffo
di Regole e di leggi , che favorifce la loro ambizione . Ottengono per forprefa l' approvazione dfi quefta loro opera , fenza mofrrarla; e ne ottengono privilegj li più iìngolari e ftraordinarj , de'
quali fi fervono per eccitare an1mirazione , e per fedurre . Ed al•
1.orchè fi fa vedere che tutto quefto Corpo di legislatura abufiva
non può tolerarfi nello Stato; s'impegnano a voler provare per via
di ·difiinzioni , che non 1ì deggia al più confiderare che le fole
Regole e le leggi , che li fon fatte da loro fteffi , tenute nafcofte con grandiffima cura; e che lo Stato non deve efaminare
i titoli che cofrituifcono il loro ftabilimento , i quali peraltro fano da loro prodotti al pubblico con oftentazione . Quale fconvolgimento è mai quefto del buon fenfo ., e dell'' ordine pubblico!
Ma .a che fine i Gefuiti .non vogliono che .fiano comprefì e
conftderatì nel loro I ftiruto i Decreti delle Congregazioni generali j Congregazioni che han dato la maggior forza alle fidfe
Cofiituzioni ? Forfe 'Ch~ non credono effi che la Congregazione
generale rapprefenri" la intierà ·c ompagnia ·1 Effi peraltro, a imitazìone della Chiefa , che chiama Canoni tutti quei regolamenti
di governo o di difciplina eh~ ella ftabilifce ne' Concilj ; hanno
fimilmente fatto r eftratto dl Canoni delle loro Congregazioni generali ., e gli han fatti fiampare a parte , come leggi ; e quefle
leggi fono quelle appunto che in oggi vorrebbero fcancellare dal
loro èodice . Egli è facile a dedurre da ciò , che quefie fotti·
glie·z ze non hanno altro fine , fe non quello di lafciare tutta I.a
poreft.à legislativa: nelle mani del .Generale ; allorchè non e.fib1. fcono per· IIlittito che Cofrituzioni e Dichiarazioni fatte tutte da
i Generali medefimi ; e vogliono nel tempo fteffo . efcludere le
Bolle de~ Papi ·, e i Decreti delle ·C ongregazioni generali·. ·
Ma quando -anche fi vorranno confiderare .le fole Cofiitu·
'.Zioni e Dichiarazioni i i Gefuiti non ·potranno mai nafco!1d.er_e
1 VlZJ,
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ì vizj , de' quali fono macchiate: non effendo quefre me~o abufive delle Bolle , che fenza efaminarle le hanno autorizzate.
Ciò che farà da me fra poco dimoftrato .
Porrei fare a meno di provare l' abufo , non già delle clanfole di puro il:ile , che loro freffi confefiàno ; ma della fofl:anza
delle Bolle medefime .
Ho io dimoftrato· nel mio primo Efame , che l' Iflituto de'
Gefuiti , .l e loro leggi , Cofl:itwzioni , e le Bolle che le a~toriz ..
zana , derivano da due principj non folo abufivi , ma fed1ziofi :
e 1ni lufingo di averlo provato ad evidenza. Non vi hanno da ..
to altra rifpo fra che quella della diftinzione metafifica tra le
Bolle e l' I!Htuto , eh' è di già fiata da . ine confutata : e di
alcuni fatti non veri, che io avrò occafione di mettere in vifia
fra poco.
Sono così chiari ed evidenti gli abufi da me dimoftrati, che
alcuni Parlan1enti gli hanno condannati fenza interpellare nè la
Compagnia , nè il Genèrale de' Gefuiti . Se quefti è fiato inti~
mato da 1ne , cio fi è fatto per foprabbondanza di diritto , e
per dargli tempo .e mezzi da potere egli fteifo proporre una
Riforma divenuta indifpenfabile , e che vana ed inutile (arebbe ,
tutte le volte che non folfe generale ; non potendofi in neffuna
inaniera ripromettere di una Riforma , che fi .faceffe in F rancia; quando non fia con1une a tutt' i Gefuiti del mondo.
. Ed in ,- fatti è egli forfe neceifario a provarli che vi fia abu ..
fo 1n quelle Bolle , che fottopongono al Papa folo un ·o rdine di
Religiofi defiinati ad eifere difrribuiti per tutto l' univeriò , e ad
efercitare impieghi li più importanti nella Chiefa e nello Stato ;
e Bolle che li cofiituifcono efenti e indipendenti ~~ qualunque Superiorità C·ivile ed Ecclefiaftica ? (g)
Olferverò di paifaggio che la parola Soli , con cui fi denota la dipendenza dal Papa , fi trova efpreffa nella B0lla Regimini.
pure hanno avuto la imprudenza , per non dir di più , di ne~
garlo.,
(g) Q_uejlo hanno avuto in mira la del 15'fO., e 15'5'3· di Pio IV , di !'io V.
olla Regimini di Paolo III. del 1 ;40., e di Gregorio XIII., di Sijlo V. , dt G~e
I altra del me~efimo Papa del I ;43., che gorio Xli/., di !'aolrJ //. &e.
conferma la prima. Le Bolle di Gùdio III.

lf

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

17 6

garlo , e l' ~udire di afferire , che ·il Magifirato pubblico ve lo
ha aggiunto : Eccovi le parole fielfe della Bolla : SO LI 'Domi.
no, at qtte Romano Pontifici ejus in terris Vtcario jèrvire .
Queil:a parola So li è ripetuta nella Bolla del I 5' 43. ; nè
credo che voglia equivocarfi , e dire che non fi riferifce
che a GesÌL Criil:o , ··e non al Papa . Bafra vedere 1' ufo e l' indole di tutte le lingue , per provare , che quando , per efem.
pio , fi .dice che in un Regno vJ fono perfone fottopofte alla
giurisdizione del · Re Solo , e de' fuoi Parlamenti; quefra efpref.
fione non efclude forfe la giurisdizione di tutti gli altri Tribu.
nali ? ~1ando anche poi vi foffe bifogno di un commentario a
quefi:e Bolle , lo abbiamo nella Bolla Adfcendente , che fi efprime in quefi:i. tern1ini , in quibris _votis NULLI LICET, pr~
ter Romanum Pontificem, manum apponere.
Si deve anche aggiungere , che il voto fpeciale di obbe'd ienza al Papa , fatto da S. Ignazio e da fuoi compagni , fi
eftendeva generalmente a .tutto ciò che i Papi foifero per ordi·
l)are . Nella Bolla del 1 s40. fi dice , che faranno obbligati di da·
, re efecuzione , fenza tergiverfare o addurre fcufa veruna, fine tt!~ la tergiverfatione aut excufatione , a tutto ciò che Paolo III. e
i fuoi Succeffori ·con1anderebbono loro per il bene delle anime ,
e per la propagazione del.l a Fede , in qualunque luogo fi voleffero mandare , ancorche foife in Turchia , e fra gl' Infedeli.
La Bolla del I;43_. fi efprime con n1aggior chiarezza ancora su
quefta intiera obbedienza al Papa, fervendofi della parola etiamfi
2nche fe il Papa li rnandaffe in qualunque fiafi luogo , fra Tur·

chi &c.
Egli è ben vero , che quefi:o voto è fiato poi rifiretto alle
fole Miffioni dalle (;ongregazioni generali , e da i Generali ;
~d effetto di fminuire la potefià del Papa nella Compagnia , e
di trasferirla nella perfona del Generale . Ma io foftengo che
nelle pri1ne Bolle. il voto al Papa era indefinito , unived~le, e
·
'
fenza reflrizione •
Per diminuire quefl:a poteftà del Pap~ , i Gefuiti han. te~uto
n loro folita ftrada : Han trovato nelle Bolle la parola miferint,
dle chiaramente .fignifica elfer mandati generalmente in tutta la
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CrJ'cianità : e di quì han conclufo contro il Papa, eh.e quella parola fignificava folo le Miffioni. Abufando poi ,a nche d1 .que~a pa..,\
rola !111J]ione , che ordinarian1ente s' intende per le lviijfion: Jlra ..
niere , han riftretto il loro voto alle fole Mìffioni che ft fanno
ne' Paefi ftranieri •
E' forfe neceifario di provare , che vi è abufo in quelle Bol.,
le , che fottraggono da ogni giurisdizione le perfone ed i beni
de' Gefuiti? Che proibifcono a '4ualunque Potefrà, ed a qualunqué.
fr~ fi ~ovrano il fottoporli a verunJ. irnpofizione reale o perfonale;.
fot to pena d' incorrere la [comunica? ( h) Che vietano ai Sovrani
I' impieg-are i Gefuiti loro fudditi in cariche , funzioni , o mini. .
fierj , a' quali ftimaffero di doverli chiamare ? (i) Bolle che per"."
n1ettono a quefri f ud diti di fare ftabili1nenti pubblici e permanenti , non folo fenza l' approvazione de' Principi , ma anche contro la loro efpreffa proibizione .; k) che permettono loro di non
riconofcere i Tribunali fl:abiliti dal Principe; di erigerne altri nel
fuo don1inio a loro piacere : d' inalzare fen1plici particolari alla
qualità di giudici a loro arbitrio in qualunque proceffo civile o
cri1ninale , col diritto di procedere per via di cenfure , pene, e.
cafl:ighi ; e di efercitare quefro diritto in nome e di autorità del
Papa ? (l) E finalmente .Bolle che proibifcono a i Sudditi il com.parire inn~nzi i Giudici del Sovrano , anche in qualità di tefti ..
monj : che [comunicano quefl:i Giudici qualora voglino efig requefra prova di loro fommiflìone , e che autorizzano q uefra difob·.
bedienza alla Giufrizia e quefta mancanza di rifpetto a i Tribunali ? (1n)
·
Quefro , o Signori , è il fondo e il difpoiitivo di tali Bolle . Gli anatemi , le cenfure , e le fco111uniche , che vi fono ac ..
cumulate , ne polfono e{fere l' accefforio , le confeguenze ordinarie , e gli accompagnamenti per renderle più con1mendabili, e per
farle più temere . I Gefuiti però non potranno n1ai falvarne le
Z
. difpo-

e

0

le
•

'

rt,
la
~-

(h) {)ueflo ~ quelche fi pretende nelle
Balle dii' io IV. del I )6I. Vol. J. p. 31.
di Gregorio XIII. I )70. pag, 44. Com·

pendium pag. 2 78.
.
(i) Q._uefto fi ordina nella Bolla di
_Ciregorio XIII. I s84. ivi pag. 84.

(k) .Così porta la Bolla di Pio IV. 1)6I.
( 1) Come è efpreffo nella Bolla di Gregorio XIII. de' 2). Maggio I )72.
(m) Che è quanto .fi legge nefia Boli~

4i

Gregorio XIII. del
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difpoliziani abufive colle loro argute di!Hnzioni della cofa princir a1e dalle claufole ài ftile della Romana Cancelleria . Oltredi.
eh.è , quale .idea potrà farfi nel Criftianefimo di anatemi, di cenfure, e .di fcon1uniche fuhninate per fiile?
N ell' efporre quelli fatti , fi viene a dimofirare l' abufo: e
- àimoftrato l' ab~fo , li viene a pr~varlo .
·
Dovrò io far ·parola delle contravenzioni alle leggi di quefro
Regno , una volta che fimili Boli~ combattono il diritto univerfale delle nazioni ? Rammenterò io la violazione del diritto de' particolari , delle libertà della Chiefa Gallicana , de' diritti de' Vefcovi , de' Curati , delle U niverfità , de' Corpi ; una volta che quefte pretefe Leggi urtano direttamente la Maefià de' Sovrani , i
Canoni della Chiefa U niverfale , ed i Statuti di tutte le Società
Civili e Religiofe ?
Può forfe darfi abufo maggiore che di cofrituire un imperio
nell' imperio medefimo , e di fare una tanta ingiuria alla ragione
ed al buon fenfo ?
Ma anche nel cafo che le Cofl:ituzio·n i e Dichiarazioni fi con..
lideraffero come la fola regola del governo della Compagnia ;
J' Ifiituro non farebbe perciò meno viziofo, il governo meno cat·
·tivo ·, ed i voti de' Gefuiti meno abufivi .
Il folo mifrerio che han fatto delle Coftituzioni , e che viene comandato dalle Dichiarazioni che fe ne faccia , prova il vi·
zio loro e l'abufo : effendo quefto mifl:erio in se fteffo abufivo. ( n)
Quei voti fantaH:ici e vizio li , contrarj allo f pirite del Vangelo , non conofciuti in tutta l' antica Crifrianità , l' effetto de' quali confifte in una reftrizione o direzione d' intenzione; que' voti
non legittimi di obedienza a una Potenza fir~niera , ·per reftare ne'
Stati ,,del Re , o ufcirne fenza fua licenza ; que' voti che rendono
un Vefcovo o un Papa· dipendente da un Generale ; que' voti ,
dico , hanno per loro bafe le fteife Cofl:ituzioni • (o)
Queft' autorità del Generale , che in tutte le occafioni mette
nelle
(n) Cap. 1. de/l' E{ame . §. non opor- tuzioni, part. f· eap_. 4· part. l. . cap_. 3·
tebit & prremium Coftit. n. 2.
part. 6. cap. ?.. L' Efame , cap. 1. §. 2 •
(o) Fedi le Dùhiara:r_iQnÌ sulle Cofli- ~ >• Cojlituzioni, pari. 10. e f· cap. 3,
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nelle fue mani la facoltà univerfa1e: (p) Quefl.o aifo1uto pot~re e
piename.nte difpotico su lii .b~ni , e~etti , e perfo~e ; che riduce
gli uom1ni ad euere fen1piic1 n1accb1ne ~ foi10 parimente fondate
sulle Coftituzioni. (q)
E' egli forfe _neceffario di prov.are che vi è abufo in tali Co!l:ituzioni , per cui fi è introdotta un.a .e ducazione , il fine ~ffen
ziale della quale è di riempiere r in1maginazione d' idee sulla gran-

dez za e le n1araviglie della Cdinpagnia , .d i farla rifgua.rdare ço ...
n1e una fondazione divina, di çui Iddio nè ba difegnar.o il pia·
no ed il progetto , p.er la quale ogn' in~ividu.o dev' efièr pronto a.
f pargere il f uo fangue : C.o fiituzioni in cui vien pre(critta l' u.nifo,r'"
mità di fentimenti in tutto; cioè a dire, .c he difrrug.gono la li_hert~
di .o pinare : Cofiiruzioni in vi.gor .delle quali il padrone può rnaod_aJ
via i fuoi fudditi , che h.an pa!faro la loro gioventù in fuo f..er""
vizio , e farlo fenza caufa, fe.n.za che vi fia ftata ma.t.er.ia .di pece
cato , fenza mo.rivo : Che non .autorizzano i contratti çhe .a .con.;.
dizione di interpretarne le .claufole fecondo l' .ufo .d ella ,Campa...
gnia : in virtù delle quali le proceifure , per inquirer~ su .i delit..
ti , fi fann<? per via d' inquifizione ~ perçhè bafl:a che fian fatte
fec.o ndo l'' ·ufo della Compagnia , juxt a .morem .Societatis ~ ( r) .che
prefcr.ive il far la 1pia e le inquifizioni di fiato , .obbligando .tutti
.a fcrivere .al Generale replicate e ben individuate lettere?
Tanto bafia , .o Signori; Voi non avete più bifogno ,c he io
vi provi ulteriormente gli abu.fi dell' Ifrituto de~ Gefuiti, delle Bolle che lo autorizzano , de' Privilegj che .que.fii Rel~giofi hanno
efrorto, delle loro Coftituzioni, Dichiarazioni ., e de' Decreti .del ..
le C-0ngr~gazioni generali . Non vi è pagina in tutte \quelle .par(
dell' Iftituto , che non fomminiftri materia di abufo .
~
. Si accorda l' abufo delle Bolle e de' Privilegj : .e d io ho già
d1moftrato che quefto .abufo è comune .alle ·Cofiituzioni , e .che
(p) .Coflitu~ioni ,part. 8. cap . 1.part.9.
eap. 3. part. 4. cap. 10.
çq) f!oft_ituzioni,part. 9. cap. 3. Di·
&h1araz1om part. 2. cap. 3. e 1.
(r) Cum :rntem ulterius qurefitum effet , qu~nam forma probationis relinque·

~etur

ac fufficeret , ut quis damnari pof-

z

z

il

fet prenis contra per,turbatores :impofitis ;"
cenfuit Congregati o , fatis eire , fi de
crimine certo confl:et , juxta morem Societatis in C0nfl:itutionibus, & in Ponti.ticum Bullis approbatum . XXV. Decretfl

Jella Congregaz • .No'llemb., to. 1.pag.6;.9•
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il Governo non è altro fe non che l' an1minifl:razione di quell:a

p otefià abufiva in perfona di un Generale difpotico.
lo deggio a pubblico vantaggio moll:rare ancora 1' abufo che
fanno gli uomini delle parole e di certe maffi me generali, che fo.
no tutte vere e tutte falfe , fecondo l'applicazione che fe ne fa,
Quei che vogliono ·'tirar gli altr{ ne' loro fini , fi fan forti su
quefl:e maffime generali, e abufano de' termini ; forprendono collo fpendore delle parole, e impoGgono colla Religione, la di cui
fteifa apparenza deve rifpettarfi .
Un Concilio per incidenza , a cafo , e fenza efaminarlo,
chiama l' Ifl:ituto de' Gefuiti un pio Iflituto; e da quefi:o fi con..
elude che quel Tribunale ha pronunziato giuridicamente, che ha
vifto tutto , tutto efaminato, e tutto approvato .
Tutti accordano che fi debba obbedire a i fuperiori , nè vi è
cofa più di quefta ragionevole : ma poi fe ne tira in confeguenza la neceffità di una obbedienza cieca e illimitata . Di que!la
maflìma fe· ne forma la bafe di uno fiabilin1ento Religiofo, e fe
ne deducono confeguenze le più univerfali e più afiùrde , quafi
foffero confeguenze giufre .
S. Paolo nell' Epiftola agli Efefii raccomanda a' fervi di ob·
bedire a' loro padroni come a Gesù Crifl:o , cioè · a dire , fecondo
lo fpirito del Vangelo e di S. Paolo , con la . fte!fa fincerità e
buona intenzione . Da quefl:o concludono la neceffi.tà di una per ..
fetta uguaglianza fra l'obbedienza dovuta a Dio , e quella dovu ..
ta agli uomini: uguaglianza riprovata da S. Paolo , che dice: Nolite fieri fer ·v i horninum . Con queLl:a Logica falfa e artificiofa fi
pretende fantificare il difpotifmo fpirituale ; e fi accufa. di en1pie·
tà chiunque ha la .faviezza di combattere delirj sì mofiruofi .
Si è veduto che la diverfità delle opinioni fa nafcere f avente la difcordia , e favorifce le novità ; e da ciò fi è pretefo con..
chiudere, che fi deve difrruggere la libertà della mente , e ren·
~erla faggetta anche nelle cofe indifferenti .
Dicono i Gefuiti in loro difefa , che l'obbedienza è una legge degli altri Ordini Monafiici , che molti di queI'd hanno un
Generale che rifiede in Roma , e che alcuni non comunicano fimilmente le loro Regole e Coftituzioni . E con ciò intendono

di
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di provare , che non ri~ ri.prenfibile 9uella obb;dienz~, che dalle

Coftituzioni de' Gefu1n viene prefcntta ; che l autonta del .loro
Generale in Ro.1na non è più pericolofa di quella di tutti gli. altri Generali de' varj Ordini; e che non fi debba reputar delitto
ne' Gefuiti il non rendere com i , ma tener fegrete , le loro C~
fiituzioni .
Affinchè quefre confeguenze aveffero qualche fondamento;
oltre la confonnità de' termini , farebbe d' uopo che v~ foffe una
conformità di fignificaro nelle varie Regole Monafriche , ia cui
poffano rincontrarfi i medefimi tern1ini .
Ho io dimofl:rato , che non può dirfi approvato ciò che non
fi è vifro , nè fi è efaminato . L' obbedienza dovuta a i fuperiori non è n1ai quella obbedienza cieca e affoluta , contraria al..
la ragione ed alla Religione , da cui non fi vuole fenonchè una
obbedienza ragionevole, ob(equium rationabi/e . L' uniformità nel
penftte non fi può pretendere fe non che per le cofe eifenziali :
ed in tutto il rimanente fi debbe rifpettare la libertà della mente
e la libertà Crifi:iana .
Un Generale difpotico o Monarca , fe vogliam dirlo , non
può paragonarfi agli altri Generali di Ordini, dove fi fanno de ..
liberazioni e adunanze Capitolari : L' obbedienza che fi prefla
dagli altri ReligioG non ha che fare con quella de' Gefuiti per
il loro Generale . Il fegreto delle Coftituzioni e dell' amminiftrazione de' primi fi vede chiaramente che non ha in se gli freffi
pericoli: e i rivelamenti e denunzie non vi fono di precetto nè
in ufo : nè il far la f pia è frimata cofa onorata come fra' Gefuiti,
Con tutto ciò , ( s) per via di declamazioni fi lufingano di
dare ad intendere, che quelli tali paragoni pieni di artifizio pof..
fano effe~ credute fomiglianze perfette e identità . Si arrifchia
di mettere in campo una definizione metafifica di un Ente mo:ral e ; ( che è la Compagnia ) e da quefra definizione di nome,
come fe fi trattaife di un affioma di Geo1netria , o di definizione di una cofa , ne tirano de' corollarj , co' quali pretendono di abbagliare il pubblico •

Di-

(s) Nelle OJ!ervazio11i 'be fi attrib11if,ono al P. la NeH'lJill1 9
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Dicono che le a~unanze Capitolari fra i .Gefuiti farebbero
di pregiudizio all' amminiftrazio·n e del temporale della Como~
gnìa , · e di danno rifguardo alla nomina de' Superiori . èhe
l' unifo,rmità di .dottrina è i.n difpenfabile per imp~dire le novità , e tener lontani .~ nuovi fifietpi . Aggiungono ancor.a che la
lllOnarchia del ·G enerale è nece!faria per bene 4ella Compagnia
P.er Ja ftcure,Zza ed efecuzione de' voti .; e che .q uefta preroga:
t1va del Generale è fiata prefa dr· mira e riprovata· fola per f pirito di contrariare e opporfi appunto .d i foppiatto .al Governo

Monan:hiço.

frarò quì a ripetere tutto ciò che quefio autore ano..
nimo .ha ardito di dire e .di 1bunpare su quefta ultima imputa.
zione. Egli è un cieco che non vede , o .che finge .di non vedere , che li fuoi fedeli fudditi appunto per l' amòre che hanno
per il loro vero Monar.ca , ricufano. un ufurpatore ftraniero; e
che quefti fudditi per .la loro affezzio11e al Governo Monarchico di
Francia ~ fondato sul reciproco .affetto de' vaffalli e del Re., fanno tutt' i loro .sforzi per impedire che la fua Monarchia non
fia dimezzata .e [membrata da ·u n Frate .
Gran delitto egli è poi il procurare di render f ofpetto al Re
·il minimo de' fuoi fudditi ; ma delitto atrociffimo è quello di ren·
dergli f ofpetti tutt' i Corpi della Magiil:ratura ,,
Eh , che importa allo Stato , che il temporale di un Ordine Religiofo fia più o n1eno bene amminiftrato ; purchè i contratti fiano .afficurati, i crediti ben ftabiliti, ed i debiti fiano pagati?
Cofa importa allo Stato, che vi fiano brighe e cabale per ottene·
re le cariche fratefche , o che fi ottenghino coll' adulazione , col
far la fpia, e colle denunzie: che un Generalato fi dia per via di
protezioni de' Secolari , o che ne difponga il fanatifmo 1 Co fa
importa allo Stato la forma de' voti de' Gefuiti ; pur eh è la civile
focietà e le famiglie-abbiano ficurezze reali e durevoli d~gl' . impe·
gni che han contratti 1 Che importà ., çhe i frati difend1_no tal~ o
tal' altra opinione e fentenza Teologica ; purchè non 1nfegn1n~
dottrine contrarie al Vangelo, e pregiudizievoli all~ Stat? ; purche
per tali opinioni e fentenze non cagionino guerre 1nte~1n~? .
•
Io non confidero l' Iftituto , il Governo , le Coihtuz1on1 d~
~on

·

,
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Gefuiti e di tutti gli altri Ordini , fe non · che per il rapporto
che han~o al bene ed alla ftcurezza de' Stati , all'ordine ed iH:ru . .
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zione del Pubblico . Se fo!fero tutti rifl:retti ne, loro chiòfiri , e
avelfero poca parte nelle cofe del Pubblico ; il .Pubblico poco. fi
interefferebbe per loro . Sarebbero gente tinch1ufa , poc~ ~ltil.e
nel inondo , che fi diftinguerebbe fola per un governo o d1fc1phna monaftica più o meno regolare , più o meno utile all' Ordine;
cioè a dire ad una fa1niglia di poca conftderazione nello Stato ,
e che lo St~to , qualora fe ne allontanaife , faprebbe ridurre ne,
limiti del fuo dovere . Ma fubitoche un Ordine Religiofo efce
dal fuo chioftro per accingedì a governare le famiglie , a dirigere le cofcienze , e ad affumerfi la pubblica educazione ed ~ infegnamento ; quando ft vede che quefio manifeftamente tende a dominare ; lo Stato deve aver su di ciò una f peciale attenzione .
Importa moltiffi1no ad un Sovrano , che in cafa fua non vi
fia un altra Monarchia ftraniera : ed importa alla nazione che
lo Stato e la Chiefa non fiano governati da frati . In1porta al
. Sovrano di non nudrire nel fuo feno l'Inquilizione, che vi fia una
buona dottrina nell'1nfegnare a, fuoi fudditi, la quale dipenda dallo ·Stato e da i cittadini fuoi , e non da un oltramontano , che
favorifce l' Inquifizione , ed è prevenuto da opinioni contrarie
al bene ed alle Leggi del Regno . Importa molto allo Stato ed
alla Religione, che gl'infegnamenti di Gesù Crifto fiano rifpet ..
tati più di quelli degli uomini ; che vi fiano ininiftri della Re .. ligione bene iftruiti e f uffici ente mente provveduti ; che quefti
fiano cittadini , che fotto la direzione de' loro Vefcovi apprendi ..
no la maniera d' infegnare (t), 1, an1miniftrare ~ Sagramenti, ed a
condur le cofcienze : Importa che i fedeli fiano an1orofamente
uniti a' loro Paftori , e vadino ad ifl:ruirfi per quanto poifono in
quello fteifo luogo , dove fon divenuri Criftiani ; ad effetto che,
come dice S. Cipriano, la Chiefa compofta del Vefcovo, del Cle...
ro , e di tutti i Fedeli, fia un popolo unito al fuo Paftore: Plebs
Sacerdoti adienata, & Paflori fuo grex adhterens. Importa anche

alle nazioni , che il fanatifino , fe fia poffibile , refti fradicato
dal
_(t) Flfury, Difcorfi fu/la lflor. EHlef.
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àal inondo; che.- rtel centro delta Religione ·non vi fia un pretefo Monarca Fr_a te , U di cui qominio fi fienda in ogni luoa- 0
per quei principj depravati che può infpirare , e che da ve~ri:
mila fuoi fudditi con ogni sforzo fi proccura di farli creder fanti
per n1ezzo della Religione ; e peç fervirmi di un p~ragone , che
fi attribuifce ad un degno Prelato , egli importa molto , che noa
vi fia in un gabinetto impenetrabile , un ifiro1nento di più tafti,
il di cui padrone p~r proprio intereffe po!fa , per via di mezzi
e ordigni facri e invifib1li, farne fentire le voci fino alli due eftre-

del inondo .
Eccovi quel che importa alla Religione ed allo Stato, e
che intereffa le nazioni e tutto il genere u1nano.
I Gefuiti colpiti anch' effi dall' abufo delle Bolle , e perfuafi dell' enormità ·de' loro privilegj , dicono , che han lafciato
'ÒÌ farne · ufo .; e che vi han rinunziato con un atto efibito al
Parlamento di Parigi fin dal I 66 I. : Che l'avere accettato il lo-ro ritorno· in F,r ancia nel 160 3. , a tenore dell' Editto di Enrico IV., è :fiata una rinunzia forn1ale , ed una prova fenza re·
plica., eh' eglino fi credono f oggetti alle Leggi del Regno . Que..
fte a.llegazioni però non efigono una gran difcuffione .
Dirò nonoftante in primo luogo , . che , fecondo i principj
Òi tutt' i Canonìfti ftranieri , ed anche di 1nolti Fr~ncefi, che fi.
fono appoggiati a moltiffimi tefti del diritto Ca~onico , i particolari Ecclefiaftici non han facoltà di rinunziare ~ un privHegio
eh' è fl:ato accordato a tutto il Corpo ; e che qualunque atto fi
faccia per una tale rinunzia è nullo radicalmente . Secondo ,
che fono tutti di parere , che non fi poifa rinunziare a i privilegj dati dal Papa , fe il Papa fte!fo 11011 vi prefta il fuo efpreffo confenfo .
·
Giudichino ora i Gefuiti delle loro pretefe rinunzie con que·
fii principj ; poi con le loro Coftituzioili , che non gli danno
Jac~ltà alcuna di agire , o d' impegnarfi fenza licenza del ~ene
rale ., o deJla Congregazione generale; fenza la quale le nnu~
zie più qualificate farebbero nulle . Ho pur fatto vedere , che 11
Generale e la Cono-reo-azione generale hanno recla1nato contro
b
b
fì
l'
quefte pretefe rinunzie nel 1594. ç nel 16·0~. ,, con la _upp tea

111i

prcfen-
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prcfentati a . Pa.'pa Pàolo V. ; in cui Hon1ai1darono fa· c?nfern13 ci i
rurt' i loro privilcgj , e di tutte le Bolle in1pet.r ~1 te: ·fio provat~,
che nel I 608. tutta
Compagnia recb1nò contro dette -rinunzie
nella fefra Congregazione generale a cui ailifierono i Deput~ti di
f rJnci'a ; e che fi1nilmente vi recla1nò nell'ottava Congreg_azione
dcl I 64;. , e nella nona del 16 49.
Ho fatto vedere effer uno de' principj delle Cofiituzioni ,.
che, non ofiJnte qualunque fofpenfio_ne ·o difufo ~ i privilegj della Con1paania debbano refrare in tutto il loro vigore : in .fito ·vigore & pieno robore ftrrnitatis permanent .• E tutte le volte che
i Gefuiti voleffero , che fi efibifièro de' fatti contrarj a qucflc
rinunzie , potranno effer loro· fomn1iniftrati. dalle Me_morie del
Clero di Francia .
E dovrà cre'dedi , che di bu-0na fede ·parlino in oggi delle
loro rinun~zie alle Bolle de' Papi , ed a- i privilcgj c~e vi fi conten··
gono ? Hanno fian1pato nel fecondo ton10 della· edizione di Praga ,
fra le cofe effenziali per confervar l'Ifiituto, e-co~né' una di quelle che
rende obbligata l'ihtieta Compagnia . due· efiratti della Bolla A dfcendente di Greg.Xlll., e del1a Bolla di Greg.XIV., i quali richian1ano
tutte le Bolle antecedenti , ·e confermano tutt' i loro privilegj .
QueCT:c fon9 le Bolle più fl:ravaganti fra quelle che hanno ottenute ; la prin1a del I 584: dopò aver ·fatti· ·i pìù grandi elogj ·dèll'Ifri-:tuto e delle fue prerogative, ·proibifce fotto p~n.e grandiffin1e a chiunque di qualfifia ftato _e ' preeminenza l'in1pugnare o il ·c0mbattere·
Plfiituto, o alcuno de' f uoi articoli , direttan1ente o indirettamente , neppure fotto pretefto di difputa ·o di cercare la verità .
La feconda di Gregorìo XIV. del' 1591. è anche più figni·
ficante nelle efpreffioni •
·
·
.
.
Vi fi ordina ( u) sul principio ·del cap.Cènfitrte· & prtecepta to. 2.
pag. 1. , di leggere alla· menfa ogni aiìno quefri efrratti in tutte
le Cafe della Compagnia • Quei" che in oggi ferivano le rifpofree fanno l'apologia delle ·1orò rinunzie , hanno inrefo pur leggere quefte Ordinazioni : Se ft =rinunzia , a ·que?. privilegj in .quefto .
modo; io domando cofa .fi ~ovrà faré pet ·m·a ntenerli.
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Nel inio primo Efame ho detto ·a' G'efuiti di Francia, che
fe eglino non hanno feguitato per fucceilione i principj de' Ge.
fuiti della Lega; che fe infegnano le n1ailime del Regno sulla in.
dipendenza de' Sovrani , e l'inviolabilità della loro facra Perfona;
che fe hanno abbandonato il fifl:ema di una morale corrotta ; io
non avrò di che rimproverarli . éon far ·ciò io ho mo{h~ato loro
i mezzi di giufiificarfi : vorrei trovarli innocenti , e che nello
Stato rion vj folfe neffun colpevcr!e . ·
Ma che deggìo io credere in vedendo un ·Corpo di dottrina
ripieno di alferzioni perniciofe in 0g11i genere , foflenute · da' Ge.
fuiti dapertutto , in ogni tempo ;. e che con perfeveranz_a vengo·
no infegnate ne' loro libri approvati da' fu·periori e dal Generale
n1e.de fimo ?
In efecuzione de~ .due Arrefri del Parlamento di Parigi,
i Comtniffarj a ciò nominati le hanno verificate e collazionate
su i libri , teli , e fcritti compofii e pubblicati da' Gefuiti , e
fopra altri atti autentici efibiti all'Uffizio .
.
Io fono in obbligo di denunziare al voftro Trib.unale quefte AfTerzioni per la confervaiione delle leggi e del buon co{fo .
me , e per la ficurezza dello Stato e dell~ facra Perfona del

Re.

Voi . vi ritroverete una continu~ta tradizione de' principj
funefl:i di una Co1npagnia , di cui una delle principali leggi è
l'unità de' fentimenti . Voi ci vedrete que' tali principj foftenuti
e dati in luce coll'approvazione de' Superiori ; e · di quei Supe·
riori , . fenza il con figlio e approvaiione de' quali vien proibito.
dalle C<?fiituzioni non folo, lQ ftampare, ma il proporre chechefia
di nuovo • Voi vi rifcontrerete una perverfa dottrina in ogni ge·
i:iere , fparfa dall'origine della Compagnia ~n'a. quefto momento,
in una grandiffima quantità di opere· più v.olte riil:ampate , e di·
fefa nelle pubbliche tefi , e iQfegnata ne' fcritti alla gioventù ..
E' può egli mai immagi~,arft ahu.fo piÙi gr:ande e che più.
muova a fdegno, che quello di co(rompere le forgenti della pub·
blica educazione , e vio~are ciò che un Gentile chiawò la fanr;i
fo~ietà dell'~man genere : ViQlare fanilam- ht1mani generis'focie·'

tatem?
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'· ~efra dottrina Gefuitic-a con1battc apehjn1ente contro i più
facrofanti principj : tende a diilruggere la legge di natura , eh,~
la legge di ogni paefe, e di tute> i tetnpi : legge che Dio fieffo
ha impreifa nel cuor degli uomini , perchè fra la regola cofiantc
de' cofiumi : che tende a far sfivenire dubbiofa la ,~ede un:ana,
col mofirare la via della menzogna: a rompere tutt 1 legami della civ il foci età , coll'autorizzare il latrocinio , lo f pergiuro , l'impurità , tutte le paffioni , e tt!tt' i delitti , con l' occulto com~
Fcnfo degli equivoci e delle refirizioni mentali : che procura di togliere dagli uomini ogni fentimento di umanità , col favorire
l'omicidio e il parricidio : di annientare l' autorità Regia ed i
principj di fubordinazione.., collo fminuire la forgente di quella
.autorità facrofanta che vien da Dio , e coll,alterare la fua natura , che confifte principalmente nella indipendenza affoluta da
qualunque (tafi poteftà della terra : che mira a metter torbidi
e de1o1azione in tutti gl'imperj, coll'infegnare l'abominevole dottrina èel Regicidio: e fir:ialmente a roverfciare i fondamenti del;.
la rivelazione , ed a fofrituirle ogni forte di fuperfrizione , col fayorire la beftemmia , l' irreligione , e 1, idolatria . La depravazione del Guore e dello f pirito non può effer più grande : E qual
f pavento non debbono cagionare le confeguenze, qualora fi rammenti quel tanto che preferivano le Regole e Cofiituzioni de'
Gefuiti , rifguardo alla ièelta , ed alla uniformità delle opinioni
e de' .fentimenti nella Compagnia?
Voi nominerete , o Signori , i Commiffarj per efaminare
quefie Afferzioni , e fe lo crederete opportuno , le manderete
anche a' Vefcovi che fono nella voftra. giurisçlizione.
Egli è facile prefentemente di conofcere la dottrina del Corpo de' Gefuiti , e la morale del loro Governo ; nonofiante le folite
fcufe e le maflìme . aeree di cui fi fervono per fedurre gli altri ,
o per illudere se fieffi .
. D ~cono , . che non fi de~ba condannare un Corpo per i difetti di alcuni membri ; che i Gefuiti di oggidì non fon tenuti
a_ rifpendere de' principj e maffime .di quelli che gli han preceduti : che fi I).a fempre da prefumere il bene nelle . perfone . , che
non fono convinte di far male ; Che farebbe ingiuHo il ,pi:onun"'
Aa 2
ziare
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zia_re una condanna su voci· fvantaggiofe , su dicerìe per Io·più in.
certe, fopra fofpetti ··e i;mputazioni eqt~ivoche ; ed in .fpecie qua.
}ora alcune favore:vòli approvazioni .e giudi.z j vantaggiofi poffono
bilanciare: i contra.rj. .ptegiudiz j . .
.
E chi in genera.le può. mai ·d;ibitare dell'utilità ed anche della verità di quefte maffime 1 Si sa che ·non fempre ne infaltibiln1ente
conducono alla verità ; fono per~ltro foffribili in quei tali, che
dalla loro condizione vengono dtf penfati ·dal farne un· efame efattiffimo . Fan bene per l' ordinario di confonnare a tali .n1aflime i
giudizj privati che ne danno ; quefii giudizj non avendo nulla di
fiifo nè di determinato, non fono propriamente che prefunzioni fondate fopra apparenze, e le app'1renze bafrano per giudicare favorevo!n1ente ; Quando che per condannare vi bifognano efami e
prove.
Ma l' Uomo pubblico, come quello chè è obbligato di proferire il f uo giudizio , non deve contentarfi nè di rifl.effioni equivoche , nè di 1naffirne genexali ; ma deve difcutere ,. pefare , ed
efàn1inare le circofranze , e cercare la verità . Egli debbe prefu.
inere il bene , quando il malè non fia provato : ed il bene è fempre provato , tutte le volte che le prove del male non fono certe
e n1anifefre . ~1unito di queil:e _mailime, non dee perder di vifta,
che lo Stato ha diritto di giudicare i fuoi -membri , e di rifor1nare i Corpi ed i particolari, che fon nocivi al pubblico. Debbe
dunque avere e regole e principj per dare un giufro giudizio rifguardanre i Corpi ed i particolari.
Mi fi don1anderà in che maniera fi pòf.fa giudicare fe un Cor·
po abbia buoni o cattivi fentimenti , e quali fiano in generale i
fcnti1nenti di ·un Corpo ? Pretendere , che non fe ne poifa aver
ficurezza che coll' efan1inare ciafchedun particolare ; e che fi
debbano fentir -1' un dopo l' altro tutti quelli che han pubblic:ito
opere , e quelli che nulla han fcritto ; farebbe una ben ridicola
pretenfione. Q!Jefie precauzioni diverrebbero neceifarie qualora fi
voleffe pilnire ciafchedun membro di quefio Corpo. Ma quì non
fi . tratta di pene individuali ; nè fi debbono ·confondere gli og~etti , nè attribuire le prove ad uno , che convengono ad un
1·

:;lltro •.
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-
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Se non fi - poteffero conofcere i fent~n1enti ·
un ~o r po
che efifi:e da lungo tempo , ·che per via d1 un n11nnto .efan1e !
non bafi:erebbe neppure che s' interrogaffero quelli che 1n ~ggt
compongono queflo Corpo . Abbandoniamo dunque quefte idee
ftravaganti , e confultiamo le comuni nozioni e le regole più
femplici della critica .
·
Su che fi -fonda l' opinione che i Francefi amino il Governo Monarchico , che gl' Ingl.U inclinino al Repubblicano , che
gl' Italiani penfino fecondo le mafiìme oltramontane , che i Do·
menicani fiano Tomifti, che i Benedettini fiano Agoftiniani , e
che i Gefuiti fiano Molinifii? Si fonda nel vederG che varie pcrfone . di un paefe , molti autori di un Ordine , coloro che figurano fra gli altri , gli autori più riputati , quei che più fovente
fon citati , e più feguiti , adottano con1unemente una opinione,
un fenti1nento , una data maniera di penfare.
Ed in che modo i Teologi giudicano di quel che fi chia-:
n1a Tradizione ? fenonchè per via di teftin1onianze più o 1neno
chiare , pit) o meno ripetute di autori , che in varj tempi e luo ..
. ghi han trafmeffo a i pofteri le loro opinioni per mezzo delle
opere che han lafciate .
Fa vergogna di effere obbligati a mettere innanzi nozioni
tanto femplici a Religiofi , che fi piccano di effer Filofofi.
~1efie nozioni clan luogo di formare un equo giudizio de'
Gefuiti . Intendo del Governo ; avendo già più volte ripetuto
che io non· giudico delle intenzioni de' particolari . Si tratta di
fapere quali fiano i fentimenti e le mailin1e del Governo o del
Corpo sulla morale , sulla religione , sul diritto fondamentale
delìc nazioni , sulle regole della condotta particolare e generale , e su i vizj e· delitti i più . contrarj alla Società • Parlo .del
Governo e del Corpo ; giacchè appreifo di loro il Corpo ed il
·Governo f 0110 una cofa fre!fa .
·
·
,
Apro una· raccolta di - Aiferzioni cav"te da' loro autori:
"Ci trovo propofizioni perniciofe infegnate dal 1) 90. fino al 17 ;2.
~ul Probab~lifmo da 54. autori . Gefuiti : (x) Da quarantadue
· .·
·
sul

?i

(JC) Dal P. Henriquez nel
' , L acroix nel iz.17~ ·

1600.

fino alla reunte edi~iont del B11fembaum e
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sul peccato filofofico, ignoranza invincibile, e cofcienza erronea:
()') Da quindici -sulla fim.onia e . la confidenza: (z) ·Da trcntottò
sulla irreligione : (aa) Da dieciotto sulla in1pYdicizia : (bb) Da
trenta sullo fpergiuro , falfità e trfiin1onianze fal fe . (cc) Da
trentacinque sul latron.~cio , . e ..sulla compenfazione occulta e na.
:tèofla . ( dd) Da t~e11 tafette sull' omicidio. (et) Da fetr2ntadue sul
·d elitto di lefa Maeflà e sul Regicidio . (ff) Si deggiono contarne
poi più di dugenro che fono fa~revoli alla beftcmmia , al fa.
g rilegio , alla prevaricazione de' Giudici , al parricidio , al fui.
d dio , e a i fautori dell' Idolatria nella Cina e nelle Indie.; Che
con la n1aggiore ofHnazione fi oppongono alle doglianze conti·
n ue degli altri Miffionarj , ed alle replicate condanne fatte da'
Papi da più di un fecolo .
.
Eccovi un catalogo di circa 400. Opere fiampate quafi
tutte coll' approvazione del Provinciale , dopo l' ~fa me fattone,
-e l'approvazione di tre , ed .alle volte · di c~nque , e nove Teo·
logi, e col confenfo del Generale. Tutti quefri Superiori e Teo·
_ logi cofiituifcono una moltitudine di nuovi tefiimon j che depongono sulla dottrina del Cotpo ; e ftabilifcono e dan forza
ad una tra diq,ione di dottrina continuata , nè n1ai interrotta.
Quefia incomincia dal Generalato di Acquaviva , che approvò o
fece approvare. quei libri ; e continua colle approvazioni del
Generai . Vitellefchi e del Generai Caraffa ; e fi è perpetuata con
-quelle de' Generali Gefvin , Nichel , Piccolomini , Oliva, Tam·
burrini , Retz , Noye11e , . e .d i altri dieci Generali inclufivan1en·
te fino a Ricci prefènte Generale .
Quefie opere fono frate encomiate da' Gefuiti che han fcritto
·. (y) · Dal P.Sa/as nel 1607. fino a'Ge- nel 1761,
/Hiti di Caen n~I 1761.
· . (dd) Dal P. Sa, 1 'l'oleto nel lf90· t
(z) Dal P. Eman. Sa nel 1s90. fino t l60I. fino a Trach11/a e Àntoitu nel
11/ P. Trachala nel I 75'9·
. I 745'. I 7f9· e I 761.
(aa) Dal P. de Sala1 ne/' 16o7. fino al
( ee) Dal P .Sa e Henriqsuz ne/i r90.,
P. Trachala nel 17;9.
.
e 1600. fino a '/'a~b11rrino e Antoine 11tl
. (bb) Dal P.Sa nel1s.90.fino a.Fega- . I7)f, t 1761. .
· .
.
li nel I7fO. , B1tfembattm e Lacrotx nel
(if) Dal P . Sa, Delrto, e Ph1/opattr
l7f7· 'Irachala i7;9.
·
· nel tf90. e If93· fino a Bufembaur:z t
(çc) Da.I P ..S.a e '(oleto. ne! .1r90.; f :Lacroix, nef_.1729., e ~7f7· M11lazrul11,
16o1 . fin~ a ReRter n6/ 17r8~ .A111oive Mat11, t Aleff11tJJr1 11e~ I7f9·
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loro Ordine ·-, e dato fuori cat~
loghi delle opere de, loro compagni_ : s.i vegg~no vant:re ne, libri di Alegambe , di Sotwello ; e d1 Ribadeneira ; ed 1n fine fo~
no ftate lodate fucceili vamente in varj luoghi , e fecondo le oc•
co va.rie vite de' Religioft del

l

cafioni , da' giornalifri Gefuiti .
. .
Fra i Scrittori , ·de' quali io vi ho efibito le A!ferz10111 ,
ci ho ritrovati quelli, che hanno maggior credito nella C-0mpa·
ania , e che fono più in ripu zione : Vi ho trovati · Italiani ,
Spagnuoli , Portogheft , e Tedefchi .; ed anche in più luoghi
de' nomi Francefi, che io vorrei pur · poter cancellare .
Nè quefre accufe fono eftratte folamente dagli a~1tichi libri
invecchiati nelle biblioteche ; ma fi trovano anche ne' libri nuori e ftampati di anno in anno , o ne' libri antichi rifiampati
fpe!fo ad effetto di rinovarne la t~adizione . (gg)
Se gli autori della nlaggior parte di quefti libri folfero viventi,
meriterebbero di effere feveramente puniti ; effendo delitto l'av~
velenare
pubbliche forgenti . Or su quefro delitto è ben giufto
che fi giudichi un Governo, l'obbligo di cui effendo l'impedire ·il
male , in ve.ce di far ciò , prende le vie per i1npedire il bene : ( hh) Governo tanto più da riordinarli , quantoche quefte opere Sono
confeguepza di quel principio fondamentale , di dover fempre
tenere la dottril~a fcelta dalla Compagnia , come la migliore ,
e che più conviene agl' individui . (ii) Principio ftabile e co-.
frante per detto Governo , giacchè nonoftante fia ftato ric;ono ...
fciuto per cattivo , e cenfurato con folenni condanne de' Papi
e del Clero di Francia , e accufato da tutt' i Corpi , e da un~
infinito numero di particolari · ; egli è in oggi lo fteffo eh' .è
ftato fempre .
Or io domando , fe !i poifa quì applicare la regola della~
naturale equità , che i vivi non fono tenuti per l~ mancanze
fatte

le

o
l

ì
r.

la

Il fols Bu(emhaum. i flato ri...
flampatfJ cinCJUantadue volte, e fecondo un
CT?lcolo, che non femhra efagerato, debbono ~ffe~ J!ati piN. di diecimila efemplari.
fl!t.in.~1 $mft:z UJ1 'onto moderato' le varie
~d1z10.m dt tutte f!Uefle opere poffono

(gg)

llfeendere

11

un milione , e ioo. mil11

VQ-. •

lumi . Della S. Scrittura forfeche non 'V« ·
ne farà un tanto numero in tHtta la Cri,.
flianità.
·
(hh) Acquaviva, e Vitelle{chi. .
. (ii}
oftituz.ioni par .8. Di,hiar11~i111i
çap, I. pag. 416.

e

"

•

-

.
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fatte da i n1orti·· , e tutte le folite ·fcappare· d_i cui fi ·prevale l'
-ignoranza e la prevenzione ? Il ·delitto di ètii io ·accufo il Go-verno ed il Corpo Gcfuitico , è un delittò ànrico , ·e che fem.

pre fuffifl:e .
Vi è una rifpofl:a . da opporr~ :-ad accufe così gravi , ed e
Punica :. Ella è di dire che - quefie · Aflè1~zioni fqno falfamentc

attribuite ad autori Gefuiti . Peraltro -una ,;olta .c he· fono ca-'
vate da i loro libri , il corpo di 0 delitt0 è:. evidente , ·e d il .proceffo del Governo è. bello e fatto. ·
. ·
·
~1a vi farà forfe , o Signori , un folo . nel Regno che abbia
l'audacia di dire che quefii eftratti non fono fedeli , ·o abbia la
cecità di crederlo , o l' i1nbecillità di dubitarne ?
Quefie Aflèrzioni fono frate nie!fe infieme da' -Commiirarj ,'
in efecuzione di due ordini ~el Parlamento di Parigi ; fono
ftate ricon6fciute e verificate da i Giudici , e clall' intiero- Parlamento che le ha prefentate al Re, . Sua -Maeftà n' è fiato forprefo: . La prova, che quella collezziorie non fia fedele , è ,peraltro l' unico mezzo che rimane . a i Gefuiti per . giufiificarfi .
Nella mia prin1a Denunzia diili , che in buona morale e itt
buona politica era . neceifario che i Gefuiti .fo!fero difcolpati G
convinti sulle accufe .intentate contro di loro •
.
Se fono innocenti, fe le Afferzioni fono falfamente imputate
a i lorò autori , il Generale dovrebbe ·unirfi colla .fua ~ Conipagnia·
per don1andar giufiizia • Dovrebbe accufare di falfi_rà i Comtniffarj del Parlamento, ed il Parlamento medefrmo ; e far · fiampare.
le loro dogl~nze e la propria difefa, per togliérfi· quell'obbrobrio,·
di cui per quefie Aff'erzioni .fono frati ricoperti.,.
Non l'han fatto ; dunque refiano convinti e raggiunti fen·.
za appellazione~
· ·
'.·
. -. ·
.
..· . · . · ·
Io ho adempito alla . mia incon1bei1za , .o-:Sign.o ri ,--_col denun··
.ziare quefro Corpo mofiruofo di morale , e col efibi,re. e confegnarvi il libro che 1o' c.:ontiene •· Mi t~firf.ngo òra a d~e fo~~ fat~
ti ·, che neceifariamerite vanno .- ~nnGfiì ~Il' ogge"ttp su, qi çu1 ~~te
~~effo . 'Occupati per .rapporto ..a' G~fuiti Fra.ncefi : ~ ,. ·. . ..· ·. - ,
··. · · L'·uno è di· fapere fe nconofço:no- ..eghnQ ç _d1fe~dopo :l af·,
f oluta indi pendenza dèl Re suf-tel,ll por.ale..-; l', altro -.,-.fe . abbian~
_... : -.··
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inai abbandonata la dottrina del Regicidio . ·
Chi nega che il Re di affoluta poteftà fia inaipendente nel
temporale , è reo di Stato , e merita le pene dovute a' fediziofi , a' perturbatori della pubblica quiete, a' ribelli . Cofa dunque fi dovrà credere di coloro , che per principj e per maffima cercaffero di fnervare o indebolire quefta legge fondamentale dello Stato ?
Ridurre quefia legge ad na queftione problematica ; farne
una difputa di fcuola , in cui poffa foftenerfi il pro _e contra ;
farla vedere come una verità locale ; ridurla a legge di puro filenz.io , cioè a dire , a proibire che non s' infegni cofa vero na
che la combatta o la contradica ; è un cofpira re apertan1ente a
renderla fievole , e per confeguenza a diftruggerla . Or quefto
appunto è quel che fa la Compagnia de' Gefuiti in Francia da.
un fecole in qua .
·
Dicono che li quattro articoli della Dichiarazione del Clero del 16 8 z. non fono articoli di fede , riconofciuti per tali da
tutta la Chiefa; e che fono con tra flati a Roma : Che li Vefcovi
nel 1 68 z . non hanno meffo fuori quefta dottrina come di fede:
Che i Teologi Francefi che la foftengono, non poff'ono _rimproyerare come eretici gl' Italiani che la combattono , ed all' incontro quefl:i non poff'ono fare il fimile rimprovero a' Francefi .
~Ila è dunque materia di difciplina , che può variare fecondo
1 luoghi e i tempi .
Da quefto principio fi conclude , che le quefrioni che gli
oltramontani fannò su quefto punto , fono pure quefiioni del·
le. fcuole ; Che i Teologi eifendo divifi rifguardo a quefta dottrina , .per confeguenza non è nè dogma cattolico , nè un artic~Io d1 fede ; e che coloro cbe non la -credono , non lafciano
d1 effere buoni Cattolici .
Con ciò i Gefuiti , per prevenuti che fiano dalle opinioni
oltramontane, alle quali non ·hanno mai rinunziato , per effere
quefia l' antica dottrina del loro Corpo ; credono di poter foft.enere alle volte , e anche fottofcrivere i quattro articoli in graz1a della Francia e per deferenza al Re ; ufando di una tal
frode permeffa loro in cafi fimili dalle Coftituzioni , e che effi

Bb
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chi:un:J no prudenza • Donde nafcono quelle tante dichiarazioni
fatte illegittin1a111ente dinanzi Giudici · inco1npetenti . (kk)

I Gefuiti peraltro non fanno mai quefle dichiarazioni , fe
non quando l' occafione ve gli obbliga , quando fono n1inac Jati
di pericolg ," e per obbedire , cotp.e loro dicono , a quelli che
hanno j_.n ma.~.o la forza : nè le han fatte maì di -loro fpon~
tanea e libera volontà . Dal che fe ne deduce una forte pre ùnzione , che int~rn a 11ente fono at~accati , più di quel che ·dim 0 •
firano , alle .op"itilo'ni ·oltràn1ontane .
Q1~fre opinioni erronee derivano dall' efferfi conliderata ge, neralmente la queftione della poreflà del Papa sul tentporale de'
Sovrani , co1ne quefiione Téologica ; che doveva efière dec1fa
dalla Eccleftafrica· autorità.
Ma tal queftione , fe · pur tale può d irfi , è puramente
civile , e dev, elfer rifolué'a dal diritto uni verfale delle genti.
Innanzi la rivelazione , e -1' ifrituzione del Sacerdozio vi
erano Governi ; ed erano legittimi :' ·r Ordine politico , i diritti
della um.a na Società non riconofcevano altro autore , ·che r au·
tore della natura ; e per confeguenza il Governo civile in fe
freifo è independente da qualunque altra fiafi Potefl:à .
La rivelazione e il ·Sacerdozio dell'antica e della nuova
Legge non hanno 1nai alterato le poteil:à della Società civile ,
diminuito i diritti dell' Imperio • Poichè la Chiefa non
ha mai ricevuto poteftà alcuna diretta o indiretta sul temporale,
nè tra le nazioni Crìfiiane , nè tra quelle che non fono tali .
La poteftà pubblica è la medefima da pertutto ; ella è perfetta,
e baftanre a se fteifa; ella fi porta in feno nella f ua propria ca·
ftituzione , indipendentemente da qualunque ftraniero foccorfo ,
le potenze necelfarie per confervare la Società al di dentro , e
per difenderla al di fuori; e Iddio fteifo 1' ha fornita di tutta la
forza neceifaria ad un fine così nobile.
· Il pretendere che la Chiefa o qualfiafi Ecclefiaftico abbia
qualunque poteflà sul te1nporale qe' Sovrani , è una ingiuria che ~
fa al CriHianeiìmo , o più tofro è lo ileifo che diil:ru6gerlo : e
un

ne

·

(kk)

Le 0./fidalità

•. t

o
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un mafcherare e convertire una Religione ia11ta , obbediente, e
fedele , in una fetta inquieta e fediziofa : è un autorizzare il
Giapponefe idolatra ad in1pedire la pi:edicazione del Vangelo: e
finalmente è un dar contro a Dio fl:elfo, che ha data a'figli degli
uo1nini quella potefrà che fi ha l'ardire di contrafrargliene.
La maflìma dunque dell" affoluta. indip~ndcnza pe' Sovrani
nel temporale è appoggiata sul diritto univerfale delle genti, che
non ammette eccezione, percl ' è fondato sul diritto di natura.
Chiunque nega quefra indipendenza , è. (eo di Stato : il procurare d' indebolirla , è lo freifo . che rompere i legan1i che uni.
fcono i fudd iti a' loro Sovrani .
La quefiione di cui quì fi tratta , è puramente civile : non
è nè teologica, nè mifl:a , cioè a dire , che per deciderla non vi
è bi fogno del concorfo di quel che chiamafi , le due Potefi à . Si
è pur troppo fatto abufo di quefra deno1ninaiione di queflioni
vii/le, f pecialmente in quei tempi d'ignoranza, in cui l'autorità
Ecclefiafrica procurava di arrogarfi il .diritto di decidere tutte le
coiè . E' regola generale e ficura . che la Chiefa Crifriana non ha
nè accrefciuto , nè diminuito i diritti dell'lmperio. In tutte le n1aterie, che fi pretende fiano mijle, appartiene alla fola poteftà Soyrana il decidere , fenza mettervi a parte neffuno , tutto ciò che
decideva prima che fi frabilHfe la Chiefa.
La queflione di fapere fe il Capo di una Società Ecclefiafrica abbia potefrà alcuna fopra i Stati e fopra il loro · Capo, fi riduce a quefio . Ogni Stato ha egli diritto ·di governadi da se medefi1no? Gli ha Iddio dato tutt' i mezzi neceffarj per confervadì
e per difenderfi ? E non è ella forfe mafiìma univerfale del diritto delle nazioni e della foci età dell' uman genere, che ogni Potenza ha in se medefima la Sovrana potefrà ? Or quefta propofizione era vera prima che fi frabili!fe la Chiefa e il Sacerdozio: è vera dunque anche dopo quefio frabilimento .
Do io ben volontieri al Clero di Francia quelle giufle lodi, che gli fono ineritamente _dovute , per aver confervato, in
qua~to da lui fi è potuto, il prez1ofo dep~.fito delle nofi:re libertà;
Ed 11 fuo _mìnifrero non può eifer meglio impiegato , che in confermare nello fpirito de' Popoli con motivi di Religione , nlafiìme
Bb z
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tanto neceifarie alla pubblica tranquillità' e ·c he ) co1ne fu detto
nella Dichiarazione del Clero del I 6 8 2 . , non fono meno utili al..
la Chiefa che all'Imperio .
Muòve peraltro a fdegno il vedere che alcuni Teologi, che
fono co~trarj ·alla do_~trina contenl(ta in detta Dichiarazione , fi
sforzino di farla comparire come un punto di controverfia Eccleftòlftica : Dicendo che non fono p0i verità di Fede , e che non
è erefia tenere la dottrina contra11ia: Che fono queftioni probfe.
matiche, difpure delle fcuole , nelle quali fi può foftenere il pro
e contra : Ch'è una credenza locale , una verità che giunge fino
all' Alpi ; che di quà è verità , e di là da' monti è errore . Si può
non effere eretico combattendo l' indipendenza de' Sovrani; ma
facendolo fi divien fediziofo e reo di - Stato : e chiunque voleffe
difrruggere quefta maffin1a, dev' effer punito con1e perturbatore della pubblica quiete .
·
Non può dir.li eretico , prendendofi ~ rigore queil:a qualità,
allorchè uno infegna il latrocinio e l' omicidio ; non lafcia però
di meritar meno il gaftigo dovuto a rutti coloro che danno
mano e autorizzano azioni criminofe , e contrarie alle leggi di·
vine ed umane .
I Vefcovi adunati nel 168 2. , e l'illufire Bolfuet , che fece up
opera per provare che la dottrina de' quattro articol~ è cofi:ante
per la parola fre!fa di Dio , e conforme alla tradizione cd agli
efempj de' SS. Padri; non intefero di lafciarla nel numero delle
queftioni di fcuola , nè vollero che fi teneffero per propofizioni
indifferenti e problematiche .
Non parlerò perora delle altre tre propofizioni dell' Affemblea
del I 68 2. , ed in f peci e di quella che rifguarda l' infallibirà del
Papa : io potrei provare faciliflimamente che li Stati per diritto
di po!feifo han facoltà di decidere tal quefrione . Non ha bifo·
gno lo ~taro che vi concorra il ininifiero Eccle!ìaftico , per fa.
pere fe il Capo di una comunità Religiofa poifa attribuir!ì una
nuova prerogativa , a!furda e contraria alla tranquillità e conferva·
zione de' Stati , e che altri Ecclefiaftici ancora pote!fero forfe
avere interelfe di accordargliela .
Non voglio a vere in con.fiderazione attuahnente fe non che

le
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le maffime della Francia sulla indipendenza della. Corona . Io fo:
ftengo a' Gefuiti di Francia , che quefte maffime non fona mar.
fiare da loro foftenute o difefe ; che fe qualche volta in alcune.
circoftanze le hanno infegnate, non le hanno però mai infegnate generalmente : Che l' han fatto appunto in certa mapiera da
farne dubitare: e che i medefiini Gefuiti che le hanpo infegnate
in certe date occafioni, ma fempre con riferva; hanno alcune volte infegnato il contrario .
So flengo , che per quanto han potuto, han fempre procurato di
ridurre la dottrina della Chiefa di Francia a leggi di difciplina ,
variabili fecondo i luoghi e tempi ; e gli Editti ed ordini del
Re , a femplici leggi di filenzio .
Quefio appunto è il fentimento del Gefuita Richeome. nella
fua apologia del 1604.; Lo fielfo alferì Fr. Frontone nella rifpo . .
fta data al Sig. Servin nel 1611. Lo fl:effo dilfero Fr. Coton
quando fu interrogato dal Parlamento nel 1626.; e Fr. Cauffino
nella fua apologia del I 644. E ne' tennini medefimi fi f piegano ·
anche in oggi , rifguardo all'Editto del Re ed alla Dichiarazione
del ~l~ro del I 6 81.. , li Gefuiti ed i loro apologifti ne' fcri tti
anon1m1, che fi attribuifcono a' Gefuiti Griffet, e la N ewille: (Il)
Scritti degni perciò della cenfura , e di effere pubblicamente con ..
dannati.
Mi conviene anche citare l'autore del Giornale di Luigi XIV.
fta1npato dopo la continuazione . della ftoria di Fr. Daniele. Trovo in fatti , che fra gli avvenimenti dell' anno 168 2. toin. 16.
pag. I 8o. quell:o Gefuita parla dell' Alfe1nblea del Clero, e della
Rcpalia ; n1a non dice parola de' ~uattro articoli del Clero . Non
puo averlo fatto nè per ignoranza , nè per di1nenticanza , nè
per indifferenza : or io domando cofa fia quefio , o cofa poifa
eili re . (mm)
. Ecco come fi fpiega il Continuatore di Fr. Daniele alla pa•
gt~1. I? 5'. del_ t~m.11. di quefi:a opera fiampata in Parigi preffo i
L1braJ affoc1au nel 1761. Dice dunque all' anno 168 2. , dc. I o
aver
Memorie sul/' !flituto p. 180.
fimo anno fu iato fuori il difegno de!J<i
fi è di- Machina di Marly.
11J(Wil&atfJ di riferire ;he in tpuflo medi·
(ll)

(m.m ) 01efto autore peraltro non
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aver rapportati ~ quattro articoli: ·,, La Corte non fi fermò quì:
,, Il Re in conferma del decreto fatto dall' Alfemblea del Clero
,, pubbl.icò un Editto , con cui ordina , che quel decreto fia re~
,, gifrrato in tutt' i Parlamenti del Regno , nelle U niverfità e
,, Fa·c oltà Teologic'f1~ 1 con ·:pròibizione di f0fiçnere la dottrina
,

<::ontraria ~ é faggiugne ~':i,; , La ' pubblita-z ione di quefti 'articoli
fece gran frrepiro dentre· ·e -fuori dél Regno ·; e noi vedremo
quantoprima che i P~ìncipi confinanti, gelofi della gloria della
Fra"i1cìa ; fi prevaleranno .di ·ql1efre . nuo~e ·divifioni , per cccitare una nuova guerra più crudele' delle antecedenti , e infinitamente pregiudiciale -alla Religione.
.
Può n1ai. fcufarfi qu~~o autore ài aver ridotto e rapprefentato . un Edittò del Re , che ordina a tutti quelli che faranno fcelti per infegnare la Teologia ne' c ·olle-gj ·,. fecolati -o regolari, di
fottofèrivere ·una dichiarazione, con cui fi obblighino d'infegnare
quella tal dottrina enunciatavi : Che ordina ~bè in ogni Collegio
farà tenuto un Profelfore d'"infegnarla · ogni anno: Che niun Baccellierè pc>ifa efièr amrnelf~ co1ne Licenziato .e ·nottore in Teologia ed in Canonica , fe non .dopo aveila r difefa : può mai fcufarfi , torno a dire , di aver ritlotta una legge così pofitiva e imperativa ad un femplice Regifl:ro ,·- ed averla rapprefentata co~e
11na proibizione di non infegnar c.o fa a quella contraria ; in fomma averla ridotta a '=1na legge di filenzio ?
Mi fi dirà; che il prin10 articolo di quefio medefimo Editto ,
porta la proibizione d' infegnare e di fcrivere cofa a quella contraria . Ed in quefl:o appunto precifan1ente confifie l' inganno e
la frode dell' autore . Non ha egli fenza perchè difunito quell'
articolo , che fra a 1 principio , da molti altri articoli imperativi, ,
che infieme uniti formano una legge compita: Qiandoche quell'
articolo feparato e riportato ~olo , -~ome foffe il f omn1ario dell'
Editto , fa un fenfo contrario all' intenzione del Legislatore .
N è fenza qualche mira fi è Egli ava~zato a porvi queII.a
fediziofa rifleffione , con cui termina il paifo d".ll'Opera da 1ne rt·
ferito . E che forfe non è colpevole uno fcrittore, qualora pro·
èura di fpaventare i Sovrani , r'a pprefentando lòro e · difgrazie e
guerre, come confeguenze inevitabili del difpiacere di un Papa,
,,
,,
,,
,,
,,
;,

1

contro

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

uì:

o,
ree

na

oli

e

rn-

r

e

ell'

1'

11'
11'

Ila.

rt·

ro·
e
a,

ro

I

~

199
contro di cui fian!ì difefi i diritti della Corona ? Per quanto il
Conrinu~~ore .di Daniele polfa lu!ìngarfi di effere accorto , defrro ,
e buon p:>litico , con gran difficoltà gli riufcirebbe di provare
che la Le6a di Auguft~ , e le guerre moffe q~l Principe di Oran~
ges , abbiano avuto origine dagli affari della Regalia, o dai quatrro Articoli del Clero di Francia.
11 d1faufto d'Innocenzo XI. era fondato nel fuo particolare
intereife , ~ fottenuto dal fuo (~rattere duro e infleliìbile; e quel1 f{1a copdotta .fu tanto più forprendente, quan-to che non ebbe
fen 9n motivi di lodarfi della deferenza , forfe troppo grande ,
che aveva avuto Luigi XIV. per i fuoi configli ..
Ma fe il Continuatore di Daniele vuol cercare ragioni più
natl.Jrali delle difgrazie accadute a' Principi in quel tempo ; le
ritroverà ne' con figli dati da' Gefuiti allo fteffo Luigi X V. , e
ne' configli del Gefuita Peters al Re Giaco1no , ed alla Regina d' Ingh1lterra •
Con tutta ragione io dunque accufo i Gefuiti di Francia ,
di non tenere le maffime del Regno sulla indipendenza della
Corona . Mi li domanderà forfe fe più della metà de' Gefuiti
F ranc~{ì han fottofcritto tali libri ; e crederanno di aver' con
ciò trovato una difefa , fupponendo che non vi fia altro modo
per conofcere le maffin1e di un Corpo. Dichiaro di non voler
rifpondere a q uefra quefl:ione , che lafcio in ab bandono alla propria fua legge re~za . Diro folo , che qualora uon1ini che fanno
la prima figura nella loro (~ornpagnia e nelle Corti , e autori la
di cui penna viene impiegata dal\' Ordine per fofi:enere il loro
fiato e la loro efiflenza , cl.in fuori fi1nilì propofizioni ne' libri
che da loro confratelli fi f pacciano co' più grandi elogj ; e nel..
le fi:orie , che vantano come capi d' opere ·: ne niùlta per lo
meno una fortiffimJ. prefunz~one , che non credano le maffime
del Regno , e che non le iniègnino n"elle loro private lezioni .
D irò anche di più , eh' è una prova di èfrer eglino Italiani , e
non Francefi.
11 General Vitellefchi ha loro f uggerito un altro mezzo di
caminare con ficurezza per tutte quefl:e vie artificiofe: mezzo di
cui fi è fervita la maggior parte, de' Gçfuiti in varj tempi , e ultiman:iente
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timamente gli autori anonin1i delle loro apologie : quello è di
dire ' che la quefiio~e su i, lln1iti delle due potefià enn) è così
delicata, chè non ft può difcutere fenza ofrendere una delle due
e .fenza tirarji addojj o , con1e ·dice ViteHe[chi , degi' imbrogli; ~
per confeguenza le genti di coniunità trattandole debbono neceffatiamente urtare in qualche fcoglio : come altresì l'affettare
egli . di dire , parland0 di tali- queftioni ; che vi fi trattano
materie sulle quali fi difputerà 0iìno alla fine del mondo con
il inedefimo calore , e forfe con la fte.ffa buona fede . ( oo)
Ed ecco in 'che modo un Governo depravato impone allo
Stato , ed inganna ì Principi col rapprefentare i loro diritti incontraftabili , quafi fo!fero problematici , fotto pretefio di non volerfi fpiegare • Ed ecco , come per mezzo d' infidiofe precauzioni , fi ricuoprono n1affime perniciofe con un velo di apparente fa.
viezza e moderazione.
:.
Molto più odiofo è ancora il fervirfi di quefre precauzioni,
e di quefte afruzie· politiche in una . materia· importante qual' è
quella del Regicidio . E come , o Sjgnori , dovrà n1ai foffrirfi
che ft fiarnpino , e fi f pargano in Europa due o tremila efemplari di libri che infegnano quefta detefiabile dottrina ! E qualora il Mondo raccapricciato d'orrore vorrà bandirla , e condan·
nerà alle fiamme gli efecrandi volun1i che la contengono ·; il
Generale di un Ordine monafiico , ed i principali individui a
lui foggetti verranno ~ configliare che fi abbia del riguardo ,
che fi agifca difcretamente , e con riferva ; come fe fi trattaffe
di materie problematiche , come fe la verità te1neffe di effer mef..
fa alla luce , come fe infegnandola fi dubitaffe di rifvegliare la
concupifcenza addorn1entata rifg\lardo a un delitto che fa orrore
alla natura ; come fe foffe 'poffibile di trovare altri uon1ini per
commettere attentati così orribili , fuori de' moftri imbevuti e
corrotti con principj di fanatifmo 1
.
Difendere la verità in quefia gu1fa è lo fteifo che tradirla:
perciò il Governo Gefuitico non fi è prevalfo di quefte preca~·
ziont,
(nn) Il P. Vitelkfchi pone-Va trafimili queftitmi la fcomu11ica de' So'vram,
iJ deporli, e forfe an•be il Regicidio.
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zioni, dopo che le ha inventate, che col lafciare il corfo libero
al male. Dopo i decreti di Acquaviva nel 16 I o. , e di Vitellefchi nel 16 z 6. , che proìbirono di trattare quefte materie fenza
loro licenza ; quefti 'due Generali hanno formalmente approvato
le Opere di Giacomo Qieller ~pl Tirannicidio nel I 6 I I., ~i N'iccola Serrario nello ftelfo anno ; di Gio: Lorìno ftampato in Lione nel 16 I 7. , di Leonardo L"effio nello freifo anno ; di Fra~ce
fco Toleto nel 1618., e 1619., di Santarel nel 162;., di Adamo Tannero nel .1627., di Martino Becano nel · I 6 3 3. e '1 6 34.,
e riframpato in Parigi nel 1646. da Jo1T. Anzi dopo quefti decreti , altri Generali e Provinciali hanno approvato le Opere di Efcobar riftampate a Lione nel 16 5'9· , del Bufe1nbaum ivi riframpato
per -opera di Fr. Montaufan nel 1727., che fu la 52. edizione,
encomiata dal Giornale di Trevoux : le Opere de' Fr. Jouvency
e Turfellino, divenuti autori claffici ne' loro Collegj . Finalment_e
i libri di Fr. Berruyer , benchè fenza efpre!fa approvazione, _fono frati per venti anni applauditi nel1a Compagnia , e fparfi da
pertutto con la più fcandalofa profufione .
Avrei defiderato di poter giufiificare i Gefuiti di Francia . ·
Ma come togli.ere un fofpetto sì ben fondato ? Quando fi veggono
e Opere di Tannero , di Becano, di Efcobar , e di Bufembau1n
frampate coll'approvazione de' Teologi e de' Provinciali Gefuiti di
Francia :. Qpançlo fi trova che Frate la Xante, profe!fore di Eloq~enza nel Collegio di Luigi il Grande , fi ava_nza a dire in un
D1fcorfo ftampato nel 1741. , e fatto nel 17 z 9. , che col rientrare nel grembo della Chiefa Enrico IV. avea perduto ìl nome di
N avarrefe; ciò che chiaramente vuol dire , che quefi' azione gli
avea refiituito il nome di Re di Francia ·, che dal fuo errore 'gli
era frato tolto: Quando fi veggono i Gefniti fare elogj del Bufembaum e del Lacroix, I' edizioni de' quali fono frate tanto multiplicate : Quando Jouvency nato Francefe fcrive con tanta in fòle~~a contro gli Arrefti, per cui furono condannati a morte i Gef u1t1 Guignard e Gueret : Quando fi vede che gl'individui della C?mpagnia , che fono nati e ·che ·riiiedono in Francia , comunicano nelle dottrine con un Governo manifeftamente corrot- ·
to , e profeifano { prjncipj oltramontani , d' onde quefra deteilaCc
bile
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bile dottrina ha avuto la fua origine : Quando per ·tutta loro di.
fefa non citano fe non che cfnque o fei Gefuiti Francefi, i qua..
Ii hanno fcritto che Clement e Ravaillac furono parricidi: e finaln1cnte quando fi ofiérva , che un Corpo di Rehgiofi ac:ett~
fati e q 11erelati sulla. loro dottrint , in materia tanto im?ortante
qual' è il Regicidio , ricorre per difcolparfi a decreti fraudolen ..
ti de' fuoi Generali , e a dichiarazioni equivoche de' fuoi confra..
telli.
O>
Ma giacchè mi ci vedo forzato da loro , ritornerò per un
momento di nuovo a parlare di quelli famofi decreti di Acquavi..
va e Vìtellefchi .
.
'
Io fempre infi!l:erò che i controvedìfri debbano ridurli a queition i fem plici , ed· a fatti poGtivi : effendo quefto l'unico mezzo
di fm1fcherare il loro artificio, e di inettere il Pubblico in i fiato
di dec idere con piena cognizione .
Q1indi ho io domandato a' Gefuiti , fe credono o nò
la dottrina fanguinaria e ·. micidiale ; fe credono che non fia
lecito in cafo veruno , fotto qualunque fiafi pretefio, l'attentare
alla vita de' Sovrani; Or gli ·apologifl:i della Con1pagnia, l'autore
della Memoria sull' lfrituto e dottrina de' Geluiti ; l' autore della
Rifpofta al libello; l' Offervatore dell• Iftituro de' Gefuiti , fi ripor·
tano su quefto al decreto di Acquaviva, come a quello che con·
tiene in se la dottrina della Compagnia , come a un decreto così
fchietto , chiaro e precifo , che non dà luogo- a dubbio ne ad
equivoco immaginabile . Io peraltro ho letto quefio decreto, e
l' ho trovato imbrogliato , confufo, intrigato, e concepito con tale affettazione, ch'è fcandalofa . Trovo che fi riftringe folo a proi·
bire che non fi ardifca · di affermare l' effer permeffo ad ognuno
l' uccidere i Sovrani .
Mi fi dice , che fe nqn s'intendeife bene il deGreto di Acqua·
viva , fi legga il Canone del Concilio di Coftanza, che condanna
la propoGzione di Gio: il Piccolo sul Regicidio ; e che q~1efio
Canone è fomigliantiilì1no al decreto di Acquaviva ; onde non fi
può dubitare dell' uno, fenza accufar l' altro . Ho efa1ninato per·
tanto que(lo (~anone del Concilio di Coftanza , ed ho trova·
to che la condanna di quella detefiabile propofizione è fempliciffi·

ma
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ma (pp) ; e che all' oppofio il decreto di A·cquaviva è una defi ..
nizione dogmatica per fpiegare il fuo fentimento , e quello della
fua Co1npagnia accufata ; laon~e non può paragona~fi l' un?~· coll'
altro mentre fi vede chiarifi1mamente quel che 11 Concilio ha

conda~nato ; ma non già quello che Acquaviva ha definito .

Si dice ancora, che fe queito decreto fembraffe ofcuro, la fod·
disfazione che ne palesò il Parlamento di Parigi nel I 614. mofirando
efferne contento , coll'ordinare 'Gefuiti di farlo rinnovare dal loro
Generale , bafia per toglierne ogni ofcurità ; che il Parlamento non
avrebbe dato un tal ordine , fe quel.lo decreto foffe fiato creduto
fufcettibile di- quelle refirizioni, che ci fi vogliono ritrovare in oggi.
Al che avevo rifpofto , che pareva probabiliffimo , ·che non
foffe quel primo decreto di Acquaviva quel che il Parlamento di
Parigi ordinò di rinnovare ; unavoltache non vi fi parlava pun..
to della ftampa di libri su tal materia; ma che quefi' ordine cadeva sul fecondo decreto fatto l'indomani del primo , e che individualmente proibiva lo ftampare tali Opere .
Si sforzano inoltre a dire , che fe non fi trova il decreto di
Acquaviva bafiantemente chiaro , fi poffa interpretare coli' appro..
vazione datagli dal Cardinale di Richelieu nella difputa eh' ebbe ·
co' Minifiri di Charenton , allorchè diffe loro , che quefto decreto rifpendeva a tutte le loro obbiezioni . E fi dovrà credere che
quefi:o Cardinale fi farebbe fervito di una fimile efpreffione , fe
e z
avelfe

(pp) Ecc1J il Canone tutto intiero. Pnecipua follicitudine volens hrec Sacrofanél:a
Synodu~ ad extirpationem errorum & hrerefìu~ m diverfìs mundi partibus in valefcentrnm providere , ficut tenetur , & ad
hoc colleaa eft, nuper accepit; quod nonnullre affcrtiones erronere in fide & bonis
~oribus, ac multipliciter fcandalofre, tot!llfque Reipublicre ftatum & ordinem fubVertere moJienres , dogmafrz.atre funt, .inter quas hrec aifertio delata efl : Quilibet
~yrannus potefl- & debet licite & meritane oc ci di per quemcumque valfai lum fuum
v~l fubdit om , eciam per clanculares infid1as, & fubtiles blanditias vel adulationes , non obfl:ante quocumque prrefiito juramento , feu confcederatione faéta cum eo

e

non expeélata fententia , vel mandato judicio cujufcumque.
Adverfus bune errorem fatagens hrec
S. Synodus infurgere, & ipfum funditus
tollere, prrehabita de1iberatione matura declarat , decernit , & definit , hujufmodi
doél:rinam erroneam effe in fide & bonis
moribu~ , ipfamque tamquam hrereticam,
fcandalofam , & ad fraudes , deceptiones,
mendacia , proditiones , perjuria vias dantem , reprobat & condemnat ; declarat
infuper, decernit, & definit quod pertinaciter doél:rinam hanc perniciofiflìmam afferentes font hreretici , & tanquam ~ales
juxta Canonicas fanétiones puniendi. f: onc.
Conjlant. Sej[t I).

'
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avelfe riconofciuto delle reftriziòni in quel decreto ?
Al che rifpondo , che l' interpetrazione dal Cardinale di Richelieu al decreto di Acquaviva poteva e.ffer buona o cattiva
vera o falfa , fenza tirare confeguenza veruna : Dovendofi inter~
·.~et. rare _il decreto, fecondo le fue proprie difpofizioni , e ·non nella maniera com.' e ftato intefo dal Cardinale di Richelieu.
L'autore delle Offervazioni sull'lftituto ·dice , che fe l'indulgenza e la moderazione di Acqu viva in far quel decreto ; fe la
maniera di efprimerfi fembra troppo molle e troppo compiacente)
conviene fpiegarlo co' i motivi contenuti nell'att9 medefi1no, tal
quale Acquaviva l'inviò da Roma. Q.uefti motivi fono : per provvedere alla pace , alla confervazione , ed alla ficurezza de' Prin..
dpi : per togliere alla Compagnia de'· Gefuiri ogni iìniftra impu..
razione , "e ogni fofpetto che poteife recarle infamia . Finaln1ente
quefti apologifti citano il decreto di Vitellefchi del 1626. , come il miglior commentario , e come più fignifìcante ancora del
decreto di Acquaviva ; per precauziona!(ì contro il Regicidio.
· Rifpondo a tutto queH:o c~n1ulo di futterfugj , eff'ere impoffibile
il fapere quale e come fia concepito il decreto di Acquaviva venuto da Roma ; e che le genera lì efpreffioni e motivi di onorare
e rifpettare i Sovrani con1e perfone facrofante defrinate da D~o
per governare i popoli, fono di troppa importanza , per poterglifi menar buono , che fi efprimino mollemente con debolezza.
Dico che quefta loro condotta , fpccialmente in perfone accufate
d' infegnare efpreffan1ente il Regicidio , in vece di difcolparle , le
incolpa . Che il decreto di Vitellefchi è per lo meno equivoco
quanto lo è quello di Acquaviva -, che han mutilato e guaito nella edizione di Praga, e che qnel n1otivo apparente che adducono
di procurare' di evitare ·1e lagnanze e le turbolenze , e quel non
dichiarare la propria opinione rifguardo alla indipendenza de'Sovra·ni, ed alla inviolabilità di lor Sacra Perfona , fcuopre man1fdl:amente il duolo e la frode .
Ma quale motivo da fofpettare non danno contro di loro. i
Gefuiti medefimi , allorch~ ·jnterrogati e aftretti a dichiararfi m
una quefiione fen1pliciffi1na fopra materia di tanta in1portan~a;
per giuftificare il loro Governo e provare la loro attuale dottrina;

· .addu-
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adducono ·un decreto come fo:lfe chiaro , femplice , e precifo , n1a
che peraltro eglino fteffi fono obbligati _d'interpetrare ·col paragonedi un Canone del Concilio, che non dice lo fteffo ; con un' approvazione del Parlamento , che almeno è equivoc~ ; .con .un
con1mentario o buono o cattivo del Cardinale dt Richeheu
fattovi z ;. anni · dopo ; e con un confimile · decreto di Vitel ..
lefchi , che per lo meno è degno di una egual condanna che
l'altro ?
Con fimili interpretazioni , e co1nmentarj , e paragoni fi rif ponde forfe a quefta quefiione di diritto ? Se fia permeifo in alcuni cafi , e fotto qualche pretefto l'attentare contro la vita de'
Sovrani ? E cofa penfa , e quale e la fentenza del Governo Gefuitico su quefi:a materia in tale queftione di fatto ?
Sarebbe fiato meglio di non allegare un tal decreto , nè
quello di Vitellefchi , anziche difenderfi con ragioni che fervono per comprovare la loro condanna . Se uo1nini che pretendono perfuadere al mondo la loro innocenza , fi difendono in
quefta n1aniera, domando io in quale altra maniera fi difenderebbero i colpevoli ?
Torno a dire , che non intendo di accufare i Gefuiti F ran•
~eli di profelfare una sì abon1inevole dottrina , che troppo ripugna alla natura . Ma effi han relazione e fono parte di un Corpo
e di un Governo , che l'ha tenuta , e la fofi:iene attual1nente . Un
delitto non s' infegna direttamente , ed in fpecie un delitto qual'
è quello del Regicidio : ma fi fi:abilifcono de' principj come in ..
dubitabili, perchè fembrino facrofanti : fi ~oglie quell,atrocità per
via di difi:inzioni ; e quando fa d' uopo, fi lafcia che il fanatifino
tiri le fue confeguenze .
.
Non credo già che i Gefuiti di Francia abbiano adottato tutte le confeguenze che la Scolaftica ha tirate da principj oltramontani; n1a quel tanto che da me è.fiato riferito è più che fufficiente per rendere fofpetto in Francia un Governo , da cui dipendono i Gefuiti Francefi : Un Governo che con fa~ilità può
far del male , fenza che , n1oralmente parlando , poffa mai efferne .
convinto: Un Governo che sa il iegreto di tutte le famiglie, e forfe
anche delle fan1iglie Reali , fçnza che ne(funo poifa mai fapere

il

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

206

il fuo : Che fa efeguire la fua volontà in tutt' i Regni , e non
obbedifce a neifun Re della terra : Che ad un cenno può armare

contro j Sovrani uomini tali , di cui non può mai averne cliffi..
.<lenza: Un Governo che fonna f pioni nello Stato e gli nutrifce,
e che col promuovere .. tal mefiiere e il fanatifmo, corrompe i cit..
tadini : ·Che violenta la volontà , ce mette alla tortura le cofcien.
ze : Che de' nazionali F 'rancefi forma tanti nemici delle nofire
Leggi e libertà Gallicane , e incuna parola li fa divenire oltramontani. (qq)
Ciò può bafl:are , . o Signori , per conofcere e fapere qual
giùdizio debba formarfi del Governo e degl' individui della Com..
pagnia . Ho detto che io . defiderava che fi poteffe riformare. la
Compagnia; ma convien dire eh' è impoffibile l'accordare il Governo Gefuitico colle Leggi di Francia , le loro Cofl:ituzioni con
quelle di qualunque Stato del Mondo , l' autorità del loro Generale in Roma e in tutti i Regni con l'autorità de' Sovrani ne' loro Stati.
E come potranno mai e!fer tolerati ., fe non rinunziano no. minatamente a tutt'i loro privilegj contrarj alle Leggi del Regno;
a quei privilegj , che effendo oppofl:i alle leggi di tutt' i Regni
e di tutt' i Sovrani , fono per confeguenza çontrarj anche a quelle di Francia?
·
.
Sarebbe anche neceffario , che la loro rinunzia foffe concepita negli fieffi termini e formalità con1e lo fu quella. che. fecero
nel 1 ;94· a favore della Spagna e della ·Inquiftzione, cioè a dire
che aveffe per bafe una Patente del Generale , un decreto della Congregazione generale , e un Breve o Bolla del Papa che
autorizzaffe una tal rinunzia.
·
Dovrebbero mofirare tutte le loro leggi fenza eccettuarne
veru( qq) Non fi crede _già che 1tn tal Go- degli uomini che lo compongono , per I~
'lJerno Gefuitico mirajje direttamente, co- loro opinioni , e per la Loro condotta d1
me ne è flato accufato , alla Monarchia due fecoli :fi vedrà che quefl'~rdrne av_euniverfale ; tutta·volta, [e fi efamini ciò va in mira verifimilmente d' tmpadr?n:r·
che han fatto (i potrà congetturare quel fi del Pontificato , e di dar: alla f!rifltache dovranno fare . Se può pt netrarfi. e nità una ferie ereditaria_ dt P_apt , eh~
conofcerfi il fegreto di un Ordine tanto po- rinnovajfero le pretenfiom e le 1mprefe d1
litico e mifleriofo per me~zo de' coflumi Gregorio VII.
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veruna ; ed in f pecie que' tali Oracoli di viva voc:e tanto· vanrati nella loro legislatura , delli quali ora affettano d· non farne
conto e difprezzarli , 1na che nafcondono con tanta cura.
Dovrebbero aprire e far vedere a tutte le nazioni gli Ar. .
chivj del loro Generale ; affin~hè ciafcheduna poteffe leggere le
carte di una corrifpondenza che dura da due fecoli: ed in quefto modo afficurarfi qual grado di fiducia fi poifa avere nel Governo Gefuitico .
Finatranto che quefi:i Archivj faran chiufi , il loro Gover.no farà legittimamente fofpetto_.
Q1efte precauzioni nulla hanno in se di contrario al diritto
delle genti • Il Generale de' Gefuiti è fuddito de' Re per gl'individui che mantienè ne' loro fiati . Subitoche una Società domanda l' ofpitalità in una na.z ione , quella nazione in accordandogliela ha di ritto d' imporle per fua ficurezza tutte quelle
condizioni che crederà convenienti .
Sarebbe poi neceffario che il Governo e gl'individui facelfero .
tutti un' abjura pubblica e folenne de' principj e delle maffime
di loro morale corrotta. , che viene infegnata ne' loro libri ; non
dovendoli [offrire dalle nazioni che fi corrornpino i cittadini •
.
Dovrebbe ogn' individuo obbligarti ad infegnare le leggi del
Regno , e la dottrina della Chiefa di Francia , nella maniera
frelfa che vi s' infegnano , cioè a dire , con perfeveranza e fenza nelfuna f peci e di refl:rizione .
·
Si dovrebbe in fomma fare un nuovo Corpo di Legislatura,
che diftruggeife il primo , giacchè non è tolerabile . E vi vorrebbero Congregazioni Capitolari , co1n' è ufo coftante di tutto
il Regno , e di tutt' i Corpi fenza eccezione.
Q1efte fono , o Signori , le condizioni che io giudico indifpeni abili per la riforma . Io le partecipo a i Gefuiti e le notifico loro con quefto difcorfo . Le depofito in quefl:o Tribunale
acciò fervino di avvertimento e d' ·ifi:ruzione a' noari nipoti: e
faranno un monumento a' pofl:eri della fedeltà del pubblico Ma ..
gifrrato .
L'ambizione fi è rovinata da se medeftma . La Compagnia
d~' Gefuiti , _a forza di accrefcer fempre oftacoli alla fua rifor..
ma,
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ma , ha refa nccelraria la fua diffoluzione e il fuo co.n gedo. Qpell'
autorità fovrana ~ del Generale , il diritto di refiituir se e la
Compagnia in tutt' i loro privi1egj , che fembra e!fere il colmo ·
della potefià , è il colmo dell' errore , .e per confeguenza un prin.
cipio certo _d-i . rovina ;·
, .<
.
. Il dire che nulla fia:\:'i da rifdrmare in un Corpo qualunque
ftafi , è fomma imprudenza : ili dirè che lo Staro o il Sovrano
non poffano rifor111are un Corpo @Ji Religiofi che fono loro fud ..
diti ; ella è una infoleriza infofftibile ; ed è un · offendere la
Sovranità~
·
Ripeto dunque·· il già detto nel mio primo Efame : Che
quante· volte la . Compagnia ft dichiara di effere irreformabile,
fi debbe diffolvere . Egli è impoffibile che i Gefuiti in· Francia
1ii,no buoni cittadini e buoni Franceli ;· lo fiato Joro è uno fiato
violento , in cui le leggi combattono con le loro Coftituzioni, e
la loro cofcienza è perpetuai11ente contradetta dalla loro condotta.
Sono obbligati a fervidi di equivoci e di futterfugj , a confeffare e poi negare , fono co.ftretti a negare le loro confefiìoni e le loro negative fieffe ; venendogli . ciò permeffo da' cafifti , e comandato da' fuperiori . Nè vi è n1aniera di obbligare
una fimil gente che ha leggi di cofcienza e di giuran1enti fuperiori ad ogni cofa.
~
Da due fecoli in quà tengono la medefima condotta , e la
terranno fempre ; e perciò tutte le volte che la quefrione farà
trattata fra lo Stato e il Governo Gelùitico , fi con1batterà contro
di loro fempre con vantaggio • perchè faranno meffi fen1pre in
contradizione colle leggi ; e in quefl:a controverfia verranno fi~
perati con poca gloria , non perchè non fàppiano l' arte di d1fputare ( da' fcolafiici ciò fapendofi anche troppo ) non per
mancanza di accorti difenfori ; ma per difetto della· caufa n1edefi1na e della loro fituazione .
Ciò nonoftante , e io lo dico per giufiificare i particolari
individui , non è tanta la contradizione nella loro condotta ,
quanto ella è nel Governo che la preièrive . Ma ella .è anche
maggiore , mi fta lecito dirlo , ne' Stati che [offrono tah incongruenze , coll' ayere adottato , fenza preventivo efame > e ièguitato
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dfenzialmente inco1npatibili .
Si sa che i Gefuiti fono oltramontani per educazione , per
ufo , e per giuramento ; e fi prentenderebbe poi che parlaifer9
e agiifero come Francefi 1 Si permette loro pubblicamente di penfare come pen{ano di là da' monti : Si sa eh~ in Roma debbono.
eifere
paifare per Italiani : e ft vorrebbe obbligarli a feg·uire e
ad infegnare in Francia le leggf del Regno , e le libertà della
Chiefa Gallicana ? Quefto è pretendere l' impoffibile .
Voi fa pete , o Signori , qual fia la forza della educazione :
Voi dalle Cofrituzioni avete conofciuto l' impreffion don1inante
del loro Governo : E chi non sa cofa fiano le prevenzioni dell,
entufiafmo e la tirannia del fanatifmo ?
Non lo dirò mai abbaftanza : non è colpa d'e' Gefuiti Fran:cefi . Qualora gli uomini fanno quelche non po!fono fate a meno di non fare, non vi è di che riprenderli: lo Stato è quello
che deve rimproverare se medefimo sul proprio ingaano. Il fuo
primo sbaglio è ftato il farfi fedurre ; ed il fecondo il credere di
poter unire ciò che è fra se incompatibile • Olrredichè non fi
debbono mai cofiringere gli uomini a certi eftremi, per cui fiano obbligati a 1nancare all' uno o all' altro di due doveri e!fenziali.
·
Quando poi vi contentiate che nello Stato fi mantenga uria
perpetua divifione fra i difenfori delle leggi, ed un Governo che
fi oppone a quefte leggi da due fecoli in quà ; che vi fia nella
Chiefa una guerra interna, una forgente di divifioni e difcordie;
Q_uando vogliate fomentare eterni litigj , ne' quali non Li parli
d' altro ~he d' inutili controverfie; e vi piaccia aver gente bailantemente accreditata ; a motivo della divozione e della politica che
efercitano, per ridurre fimili controverfie ad affari di Chiefa e di
Staro : gente fempre pronta a far nafcere delle novità per far div~~fivi , e per intereffare gli fteffi Sovrani ed i Corpi più rifpettab1h in tali loro controverfie: Io mi tacerò, o Signori , e mi contentero folo , occorrendo , di difendere gl, intereffi dello Stato
e delle leggi. . Ma fe una tal condotta è i.nanifefi:amente contraria al bene

e
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della Chiefa e dello Stato , ed alla pace e tranquillità pubblica .
è nece!fario di prendere il partito che conviene.
'
.•
Tern1iniamo una volta la giuftifica.z ione o la condanna de'
Gefui~i di Francia. Si provi o l'uno o l' altro : o fono liberi ne'
loro
. fentimenti , o non lo fono .(
Se fono liberi ne loro fentimenti ' e poffono tenere quelle
fentenze che vogliono t com·e afferifce Pautore delle Oifervazioni;
Se in virçù dell'lftituto e delle C~fiituzioni fono autorizzati e con.
figliati ad infegnare la dottrina dell.a Chiefa e d~l . R . . gno di Francia; p~rchè non lo fanno ? Perchè non difendono eglino generaln1ente le maffime del Regno , e le libertà della Chieià Gallicana? Perchè non fi vede da noi quella dottrina ne' loro libri,
ne' loro fcritti , e nelle loro Tefi? E perchè quafi fempre d fi
trovano . le dottrine contrarie ? .Perchè cercano di toglier l':l forza al-le leggi fondan1entali del lo' Stato , col_ rapprefentarle come
variabili fecondo i luoghi e i tempi ; riducel)do le leggi , che ordinano una dottrina pofitiva , . a legge di femplice filenzio ? E
perchè procµrano di fnervare . la fovranità del Re , e la fua indipendenza ; co1ne da me è fiato._ dimofirato ? Se dunque fono
liberi ne' loro fentiment~, e poffqno tenere quelle fentenze che vogliono _; eglino fono rei, e fi debbon<;> proceffare come rei di Stato.
Ma nò , Signori , non f 0110 eglino liberi ; ed io voglio a loro malgrado toglierli dal pericolp, a cui fi fono efpo fii co' futterfugj che hanno ufati ; La legge d~lla quinta Congregazione ( rr)
citata dall'autore delle Offervazioni per autenticare . la fua falfa
allegazione ' non è mai una legge _; nqn parla cotne f ogliono par·
lare .le leggi ; ella è, un avvifo caritatevole di effere circofpetto,
· e di non contradire • E fe fi vuole che fia una legge , ella è fem·
pre un comando di eifer circofpetto. e politico , e di non urtare
in1prudenten1ente . Forfe che ella è anche una permiffione non
decente ' l' avere ' qualora abbifogni per . l' interefiè della e.oropa:
~nia, alcune credenze locali ; qualì fono loro frate rinfacciate dt

pra·

(rr) Qure opiniones, cujufcumque auaor!tatis fìnt , in aliqua Provincia aut
Academia Catholicos graviter offendere
fcientur , eas ibi nemo doceat aut oftendat.

Ubi eB.im nec fidei doarina, nec morum
integritas m difcrimen adducimr , pru·
dens chariras exigit ur noltri fe illis acco·
modent cum quibus verfantut •
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praticare alla Cina, alle Indi~, ed altrove.. .
. . . .
Si sa che fono fogge tu e quali fch1av1 delle op1n1on1 do<le'
minanti del Governo Gefuitico, che li regola; e dovendo elfere
ne'
per neceffità uniforme la dottrina della Compagnia , . per c?~fe:
guenza ella è di obbligo e forz~ta . Debbono dunque. i ~efu1~1 d~
Francia detern1inarfi, e fcegliere uno de' due efiren11, 1n cui gh
ho io pofii . La fchiavitù loro peraltro e troppo manifefia , ed è
din1ofirato che fono fervi. Ed ib voglio piutrofio credere che non
fono liberi ne' fentimenti loro, che crederli colpevoli e rei.
Conchiudo dunque , che, non potendofi riforn1are il Governo de' Gefuiti in Francia, è neceffario che fi difciolga . Con ciò o
Signori, adempirete al dovere della equità naturale , falverete gl'
innocenti, e faranno folamente puniti i colpevoli. Purchè la cliffo ..
orluzione non fia nè una pena , nè un gaftigo, ne meno una igno"me
minia per gl' individui . Io vi fuggerirò alcune precauzioni conortro i pericoli del loro Governo ; ed efigerò da' particolari le op-E
portune ficurezze · di loro fommiffione alle leggi . Con ciò non
111fi fa ignominia a' cittadini : 11 folo Governo è co1pevo1e , come
no
ho dimoftrato , effendo egli l'autore , l' attore, ed il motore di
O·
tutto : onde lui folo dovete punire per il male ·, di cui egli fo1o
to.
n'.è ftato cagione . Togliete a quefl:o pretefo Monarca il dominiò
loche ha ufurpato ne' Stati del Re : fcapce1late dalla Carta geograerfica del fuo imperio una Proyincia eh' egli contava nel numerò
r)
de' fuoi Stati ; e gl' individui di quefto Corpo fotto la protezioIfa
ne delle leggi rientreranno in quella libertà, eh' è autorizzata dal~
arle leggi medefime e dalla religione . Forfe che (come io fpero)
o,
dopo aver refpirato l)aria di l1bertà , quefii fervi ufciti di fchiaviffi·
tu vi ringrazieranno ancora , e fi loderanno rifpettofamente e con
re
gratitudine di coloro che gli han liberati daHa fervirù .
Non farebbe poi giufto che divenuti liberi , refiaffero efpofH
a·
alla indigenza ed a tutte le confeguenze dèlla povertà . Se vi fo<Iè
di bifogno procurare di muovere a pietà i voftri nobili e generofi
ra·
cuori, voi vedrefie queil:o n1edefimo Magiftrato, che ha reclamaum
to le leggi e la voftra giuftizìa contro un Governo 1nalvaggio,
ru·
lo vedrefte, dico, implorare la vofrra bontà a favore d'.individui,
co·
chç pe~ la maggior parte fono innocenti , e chè non hanno fat..;
Dd z
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to altro n1ale fuori di quello di eiferfi · fottopofii, ·fenza efan1inarle '" a certe leggi che un governo fanatico vietava loro di cono-

fcere; e di aver feguito nella loro più tenera età i moti di una
cofcienza fedotta dall' entufiafmo , credendo di feguitare fentimenti di religione • Queft.i alla fine , fotto l' ombra facrofanta e riipettabile delle leggi dello Stato e' della Chiefa , fi fono impegnati ed han contrattato con una Compagnia, che lo Stato medefimo riempiva di ~avori , e che ,.i Sovrani onoravano della loro
protezione ,
.
Voi non vorrete abbandonare a' bifogni ed alle infermità
della vecchiaja coloro , che han confumato tutta la loro gioventù in impieghi laboriofi e penofi , intrapefi con qucfia fiducia .
Il mio parere farebbe ' che -nel tempo fl:efiò che fi diffolve
il Governo Gefuitico , refi:i ailicurata agl' individui Chierici , Studenti , e Sacerdoti, nell'età da 3 3. fino a' 50. anni , una congrua
penlione a vita di ;oo. lire; una di 600. a que' che han paifali i 50. anni ; di 700. a quei che han paifati i 60. Ed a' Fra-ti laici nel cafo fi:efiò 12 o. , o 1 5o. lire l' anno : e che tutte
quefte penfio.n i fiano libere da qualunque pefo .
Oltre quefii provvedimenti che ora vi fuggerifco , io v1 rimetterò nelle n1ani il dì 5. Luglio una memoria su quefto propo·
fito ., con lo fiato de' Gefuiti che compongono le Cafe della Bret·
tagna.
,
Paffiamo ora a trattare di u1i' altra tnateria molto più i1npor·
tanté, qual è l'educazione della gioventù .
L'educazione in Francia (parlo di quella delle Scienze che
fi da ne' Collegj ) è viziofa e quafi barbara ; di che tutti fono
d' accordo : e dobbiam fperare che il Re. , inoffo in vederne l'abu·
fo, vi darà ordine , e vi porra i convenienti rimedj . N è io lafcerò 1nai di raccomandar alla vofl:ra vigilanza una cofa. di ranta
importanza . Nella mia pr:ima Ifianza mi ero principaln1e nte pre·
filfo d' indurvi a rapprefentare a Sua Maeilà di quanto intereife
~gli fia , e quanto necefiària la riforma de' Collegj del Regno , e
della educazione che vi fi da : e di fupplicare il Re. ad ordi?are
alle U niverfità e Accaden1ie di formare un Piano d1 educazione
per ogni età ._, e per le vane profeffioni; e che, ad effetto di

mettere
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mettere in efecuzione quefto Piano , {i compongano libri elementarj , de' quali dovranno fervirfene i rifpettivi Maeftri a ci.)
autorizzati infegnando nei Co11egJ.
Torno io dunque a concludere come ho fatto prima . · ,
Rinnoverò I' ifianza precedentemente fatta, affinchè l' Editt'l
del 168 2. fia efeguito, e che it Re fia pregato di ordinare con una·
dichiarazione , che i quattro Articoli della Dichiarazione del Clero dell'anno medefimo fiano futtofcritti da tutti gli Ecclefiaftici
del Regno.
Che gli piaccia permettere che le Facoltà della Univerfità di
Nantes, rimaftevi dopo la traslazione delle Facoltà del Diritto Ci·
vile e Canonico nel 17 3;. , fiano frabilite di nuovo a Rennes •
In quefta n1aniera non elfendo le fcuole più nelle mani di
oltramontani naturalizzati , e non effendo più dirette da un Governo frraniero , ma governate da Nlagifrrati fotto la protezione delle leggi , diverranno fcuole nazionali , e l' ifrruzione pubblica potrà più faciln-:ente perfezionarfi . Gli abitanti della Provincia fi addottoreranno nella Univerfità di Rennes; fi darà lu0rgo alla emulazione , ed il Parlamento , facendo tenere i concor·
ft fotto i fuoi occhi , potrà prevedere di ottimi Profeifori le Cat..
tedre di tutt' i Collegj della Provincia •
Fo anche ifranza al Par law.ento , che voglia compiacerfi ,
quando così piaccia a Sua Maeftà , di fare un Arrefro , con cui
s' impedifca la collazione de' Beneficj che fono _u niti a' Collegj ; affine di trovare il modo di dare il neceifario foftentan1ento a' l\1aefhi che ne ufciranno , ed a quelli che in luogo loro
verranno prefcelti : Affinchè lo Stato prenda le fue precauzioni,
e fi ailìcuri de' particolari , contro il male che potrebbe fare un
Governo frraniero, e conrro le conf eguenze di una cattiva morale.
Q1efri fono i motivi su i quali appoggiafi l' iftanza che io
fo , 'Dotnandando per parte del Re , che mì fia decretato l'atto
del depofito da me fatto nell' Uffizio del ParlaLnento di un
efemplare del libro in 4. ftampato da Simone fratnpatore del
Parlan1ento di Parigi , in efecuzione dell' Arrefto de' ; . Marzo
paffato : qual libro contiene gli efiratti delle Alferzioni inique e
perniciofe in ogni genere , difefe e profeifate fempre da così
.
detti
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detti Gefuiti col confenfo ·e approvazione del loro Governo,
de' loro Superiori , e del loro Generale .
Ed in confeg~enza Don1ando, che detto Governo Gefuitico
fia dichiarato convinto di avere infegnato , e autorizzato che
s' infegnaffero, permeffo e lafèiato infegnare, f~mpre e dovunque_,
le perniciofe dottrine efifrenti in dette Aiferzioni • Che il decreto sulle nullità interpofro all'Uffizio del Parlamento il dì 7. Apri..
le paffato fta giudicato co1ne giufumente e bene ottenuto e ve..
rificato ·. E fi dichiari che dopo effere fiati interpellati e chia..
n1ati più volte inna11:zi al Parlan1ento ·il Generale e gli altr' individui della Compagnia de' Gefuiti , e inrin1ati; avutofi in confiderazione, per quanto è o farebbe neceffari.o , il vigore di queito atto ; facendofi giufiizia sull' Appello come di abufo da me
interpofio contro le Bolle , Brevi , e Lettere Apofroliche rifguar·
danti i facerdoti e · frudenti della Compagnia detta di Gesù ;
contro le loro Coflituzioni , Dichiarazioni di effe , formole di
voti , anche de' voti e giuran1enti fatti nella Profeffione ; contro
i decreti de' Generali o Congregazioni generali ; Oracoli di vi va
voce ; e generalmente contro qualunque altra regola o atto fomigliante , che componga I' Hl:ituto di detta Compagnia: Si pronunzii e fi dichiari , _torno a dire , che vi è effettivamente l'
abu(o.
Domando , che le dette Cofrituzioni , Regole , ed Atti
liana dichiarate ingiuriofe alla Maefl:à Divina , perchè attribui·
fcono ad un ~omo quell' onor~ eh' è dovùto al folo Dio ; e
perchè mettono gli ordini di un Superiore del pari a' precetti
d' Iddio e di Gesù Crifl:o , efigendone il medefimp fac~ificio della propria volontà e del proprio intelletto : ingiuriofe altresì _alla
Sovrana Maefrà de' Regnanti ; come quelle che attaccano, e offendono la [aera loro ·perfona e la loro · autorità : e ingiuriofe inoltre ~lla Chiefa ; a' Concilii , a' Papi , a' Vefcovi , al Clero , ed
a tutt' i Corpi dello Stato . Come difiruttive della natural libertà della mente e delle cofc1enze ; èontrarie al diritto di natura ,
al diritto divino , delle genti , ed a quello di tutte le nazioni,
al bene ed alla pace de' Stati , alla ficurezza de' contratti e delle convenzioni de' particolari .

Do-
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Domando che fia dichiarato ftmilmente efi"ervi abufo ne' vo •
ti di obbedienza al detto Inftituto , al Governo ed _al Ge.n erale
della Compagnia , f pecialmente nel voto di ufcir dal Regno a
piacere di un Sovrano ttraniero.
Domando , che s' interponga decreto sull' atto di mia oppo·
fizione , per quanto fa duopo ', contro tutti gli t\rrefti di ricez~
zione, o di conferma della detta Compagnia in Brettagna ; quan .. ·
do vi foifero , o potelfero effeie obbjettati . Ed in confeguenza
fo iftanza che la Compagnia de' così detti Gefuiti fia difciolta ;
che fia vietato ad ogni fuddito del Re di fare qualunque ftan~
voti femplici o follenni di obbedienza al detto Governo ; e agli
enunciati facerdoti , ftudenti , ed altri di detta Compagnia ,
di portarne il nome , e l' abito , di o!fervarne la regola , abitarne le Cafe , e - viverci in con1une fotto il comando di detto
Governo , R.egole , Coftituzioni , ed Iftituto, dopo il termineprefcritto dall' Arrefto de' 2 3. Decembre paffato , cioè ·dopo il
dì 2. Agofio profilino; nel qual giorno prefiffo faranno obblig~·
ti di evacuare i Collegj ed _a ltre Cafe da loro occupate nella
giurifdizione del Parlamento ; e ritirarfi in quel tal luogo che
parerà e piace~à a ciafcheduno , ed ivi vivere fotto l' obbedien.z 1 del Re e delle leggi , e fotto l' autorità de' Vefcovi , . fenza
che po!fano riunirfì in .Compagnia fra di loro , fotto pena di effere ftraordinariamenre proceffati ; ne poffano ufcir dal Regno
fe non con efpreffa licenza del Re fotto la medefima pena.
Che fi proibifca efpreifamente e fi inibifca a ciafcun indivi ..
duo della Compagnia di comunicare o avere qualunque corrif pondenza diretta o indiretta col Generale o con altri Superio·
ri dati da lui .
Che immediatamente fia fatto in Rennes avanti chi farà
per defiinarfi dal Parlan1ento in mia prefenza o del mio fofri ..
tuto , e negli altri luoghi e città innanzi il Senefcalco o altro
Regio giudice a ciò defrinato , un Proceffo ·verbale , che dovrà
contenere lo fiato efatto de' nomi , cognomi , età , e luoghi
della nafcita di tutti li così detti Gefuiti , che dimorano in ciaf·
eh ed una .delle dette Cafe ; del tempo del loro ingreffo nella
ACompagn1a ; della natura de' voti da ciafcuno fatti; delle Cafe
e Pro2. I
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e Provincie dove l' avranno fatti , e deg1' impieghi che eferci.
tano in dette Cafe ; dovendo di tutto ciò ·fottofcrivere le loro
vere dichiarazioni : ad effetto che con quefii documenti ·alla
n1ano , io poffa co11e mie iftanze far sì che fiano provveduti
del necetfario foftenta-mento per v ·.vere coloro , che avendo paf.
fata 1, età di 3 3. anni , fono decaduti da ·ogni diritto di fuccef..
·fione; fecondo la Dichiarazione del Re de' 19. Luglio.
Domando , che. in feguela 6dell' Arrefio de' 2 3. Decembre
paftat? '. ~ proibifc~ ~_fpreff~1:iente e di nu~vo con tutto il rigore fi 1n1b1fca a tutt 1 fudd1ti del Re , d1 frequentare, dopo il
termine fpirato de' 2. Agofto proffimo, le Scuole, Miffioni, Congregazioni, e Ritiri de' fuddetti c9sì chiamati Gefi1iti fotto le pe·
ne comminate in detto Arrefto, che farà efeguito rigorofamente.
Che fia ordinato , che i due volumi in fogli.o piccolo , intitolati Injlitutum Societatis J efit fiampati in ,Praga nel 17s7.,
eftbiti all' Uffizio del Parlamento il .dì 1 5'. Agofto palfaro da
Fr. du Pays Rettore del Collegio di quefta città, da lui contrafegnati , che contengono . tutte le parti dell' Iftituto della
Compagnia detta di Gesù , rimarranno in detto Uffizio del Parlamento , . acciò fervano di documento e di prova perpetua de'
vizj del detto Iftituto.; e fi proibifca al N otaro ed a' fuoi fubalterni di comunicarlo a veruno , fenza ordine del Parlan1ento.
Che mi s' interponga decreto sull' atto del depofito ed efibizione da n1e fatta nell'Uffizio, della J.Y!ernoria sull' Jjlitttto e
'Dottrina de' Gefuiti ftampata a Rennes da Paolo Vatar con licenza, contenente 208. pagine , che irièomincia con quefte parole : Non vi è Stato ben regolato , e finifce : render loro fa/i
refponfabili: quale fcritto vi fu prefentato da' f uperiori della Cafa
di Rennes quando ufcì l' Arrefto de' z 3. Decembre ·I 761.
Domando che fi rapprefenti a Sua Maefrà quanto importi
che fi faccia · una Riforma ne' Collegj del Regno , e nella educazione che vi fi da : che fi fupphchi di ordinare alle fue Uni·
verfità e Accaden1ie che forn1ino un Piano di educazione per ogni
età e diverfe profeffioni , . e di comporre libri di elementi ne·
·ceffarj per efeguire 'detto Piano .
Che ft trasferifcano immediatamente nella Città di Rennes

i Pro·
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i Profeifori della U niverfità che (ono reftati .a· Narites, dopo la
traslazione delle fcuole del Diritto Civile e Canoniço che fi feçe
.

,, I

a Rennes nel r73 ;.
·
.
·
Che, lafciando a' Vefcovi la Facoltà Teologica, quale refii a
loro carico l' infégnarla ; il Parlamento mi dia l, autorità di traf..
mettere fubito a tutt' i Vefcovi, che fono nel difiretto di fua giurifdizione, un efemplare delle Aiferzioni : colla fperanza , che, ani..
ma ti come fono quefli degni Prelati dal zelo per il bene della
Rdig·one , per la purità della Crifiiana morale , per la confervazione del buon coftume e della pubblica tranquillità , e per la ft ..
curezza della facra·Perfòna del Re; ciafcun di loro farà per pren ..
dere , per quanto loro fpetta , quelle mifure , che ·efige la propria
Pafioral cura in n1aterie di tanta importanza .
Don1ando , che fi faccia una dichiarazione, con cui fi ordini che ne!funo po!fa effer promoifo agli Ordi_n i facri, nè provvifio di qualunque fiafi Benefizio fecolare o regolare , efente o n~n
efente dalla ordinaria giurifdizione, ne poterne domandare in virtù de' gradi ottenuti; fe pri1na non abbia fottofcritta la Dichiarazione del Clero del 16 8 z. innanzi il fuo Arcivefcovo , V efcovo,
o loro Gran Vicarj ; della qual fottofcrizione fe ne· debba fare
efpreffa menzione nell' atto della iftanza , ed anche in · quello del
poifeffo di ciafchedun Beneficio : fotto pena , non facendolo , di
nullità de' detti atti per quelli che fi trovaffero averli fatti, fenz'
aver prim~ fottofcritto la fuddetta Dichiarazione : ed in cafo,
che qualche Arcivefcovo o Vefcovo trafcuraffe di efigere detta
fottofcrizione , che vi ft debb.a obbligare con fequefirarglifi tutte
le rendite de' loro Arcivefcovati e ·Vefcovati : Che inoltre fia ordinato che gli Ecclefiaflici, i quali non avendo ancora fottofcritta la Dichiarazione fuddetta , ricufaffero di farlo in occafione del
Vifa o della ifiituzione al Benefizio, di cui ne chiedeffero la provvifra, debbano decadere da detti Benefizj , che ri1narranno vacanti
e .impetrabili di pieno diritto , fenza che vi fia perciò bifogno nè
d1 fentenza nè di dichiarazione giudiziaria .
Domando che mi fia decretato l' atto di depofito da me fat:o della Memoria sulle fcuole da metterfi ne' Collegj , la quale mi
e ftata data da i Profeifori Giurifconfulti di Rennes , a teno-

Ee

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-..

re

113

re dell' Arrefl:o qe' ~ 3. Decembre palfa to ·.
Che venga ordinato che l' Arrefio e he dovrà pronunziar ii
fia ftampato, letto, pubblicato , ed affiffo da pertutto dove fa~
rà di bifogno ,. ttafmelfo in tutte le Refidenze e Pqdefierìe fog..
gette a quefl:a giurifdizione ; per effervi ,· fotto la ifpezzi one
de' miei SoHituti in dette. Refidenze , anche regiftrato , letto
pubblicato , e affilfo, e che dell~ adempimento di tutte le fuddet~
te cofe , ne debbano · fare avere11il certificato al Parlamento ne\
tern1ine di un mefe.
Fatto in Tribunale il dì 14 Maggio 176z. fottofcdtto.

DE

CA~RADEUC

DE LA CHALOTAIS.

Fo iil:anza inoltre e domando che, quando così piaccia al

Re , e finattantoche non fia altrimenti difpofto dalla Maefià
Sua , fi ordini :
.
Primieramente , Che tutti quelli, che pretendeffero aver diritto su i Benefizj uniti a' Collegj e ad altre Cafe occupate da'
così detti Gefuiti , o fopra i beni mobili o immobili di loro
pertinenza , di qualunque natura fiano tali pretenfioni , o di jus
patronato , o di collazione, o proprietà , o reverfione, per clauf ole refolutorie , o per diritto di pefi reali e di efercizio , per
fervizio di fondazioni , o altri qualunque fianfi titoli ; debbano
e!fer tenuti a dirigerli al Parlamento , e prefentarvi i loro titoli,
per ottenerne decreto a tenore delle mie rapprefentanze , iècondo fi troverà fpettare di giufiizi~ ; e fintantoche ciò non fia. efeguito , fi proibifca la provvifia de' detti Benefizj o fia per colla·
zione o per prefentazione , ed anche di far atto nelfun<? per difu..
nirli : Che fia vietato parimenti a coloro che pretendeifero aver
proprietà su .qualcuno de' detti beni, o per ragione di diritto rea..
le o per funzioni' o pefi di fondazioni fopra i medefimi' di fa·
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re iftanza veruna o intentar giudizio altrove , fuori che dina~zi
al Parlamento riunite tutte le Camere ; dove far a loro refa giuftizia, e fi darà conto sulle pretenfio ni refpettive .di juspatronato ,
di collazione , difunione ~ e reverfione , ed .a nche sugli pefi
reali e di efercizio , o ài fondazioni; e coll' efibire .e d .efamìn_are
i documenti, e fecondo le inie rapprefentanze, fe ne deciderà la
pertinenza .
In fecondo luogo: Eifendo@ neceifario ·d i provvedere al mantenimento di ·c oloro che faranno àefrinati a iftruire ed infegnare
ne' tre Collegj <li Rennes , Vannès , e Quimper ! Come ·a nche
dovendofi dare il neceifario fofientamento a quei così ·d etti ·Gefuiti, che han paffato l' eta di 3 3. anni , fintantoche fiano provvifi:i di Benefizj o di bafi:anti Penfioni su <letti Benefizj : Doman ...
do che li fi:abilifca intanto provifionalmente, quando così piaccia
a S. M. ~ che a ciafchedun Gefuita , ·c he fia fopra i 3 3. ·e fotto
i 50. anni , venga atfegnato un vitalizio cli ;oo. lire <li F~ancia
all' anno ~ di lire 600. a quelli .c he .avran palfati i .; o. annì ~ e di
700. a çhi avrà paffati i 60. , <la prenderli sulle rendite <lelle loro Cafe di Breft e di Nantes; le quali Penfionì debbano ·ceifare
de jttre fu~ito che venga ciafcheduno provviil:o di Beneficj che
rendano le fuddette 500. lire libere da -ogni pefo ; o di Penfioni
corrifpondenti a detta fo1nma ; ed in cafo che i detti Benefizj o
Penfionì fruttaffero meno delle lire 5 oo. , debba continuarii loro
l' afiègnamento pro r.a ta ~
In terzo luogo : Che in ·cafo che le rendite delle Cafe ·d i
Brefi: e di N antes non bafiatfero per foddisfare tutte le fudderte Penfioni vitalizie , il dì pìù che mancafiè debba prenderfi dalle rendite de' Benefizj ed altri beni Ecclefiailici anneffi a ì detti
tre Collegj ; n1a folamente sulla porzione che rimarrà <li <lette
rendite, dopo fatte le fpefe annuali delle fondazioni , pagati .gli
onorarj a i Dep\ltati di detti Co1legj , mefate e vitto a i fervirori' e pagate le taffe , debiti ' ed altre f pefe occorrenti alla gior.,
nata.
In quarto luogo-: Che quei tali così dettì Gefuiti che vorranno ottenere le f uddette Penfionì , fiano obbligati a dare ·la loro
fupplica al Parlamento , con inferirvi i necelfarj docuinentì , e di.
Ee ~
chiararvi
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chiararvi di aderire alle quattro prop.ofizioni .dell' affemblea del
Clero di Francia del 168·i..., ed alle libertà della Chiefa Gallicana ; e di rinu~iare a qualunque opinione contraria. alla fana mo.
rale ed alle maffime di Francia , ed in fpecie sulla indipendenza
de' Sovrani da qualunque fiafi perfon~ Ecçleliaftica ~ e sulla invio.
labilità della Sacra Perfona del Rè : . La qual f upplica fottofcritta
oall' Oratore , o da un fuo Procuratore deputato autenticamente
per man di N otaro, con la ProcHra ann~ffa alla fupplica , debba
a n1e .comunicarfi ·, ad effettoche , sulle i.n ie relazioni _fe ne pronunzj l' Arrefi:o fenza fpefa o propina veruna .
In quinto · luogo : Che neffi1no di quelli che han fatto i voti in detta Compagnia, anche fe ne foife ufèito prf1na delli 33.
anni , poifa g~der Benefizj , o Penfioni, nè impiego v~runo, com1niffione , o carica pubblica nel diftretto del Parlamento _; fe prin1a . non avrà fatto 'Un' autenrica ·dichiarazione , nella form~ fur·
riferita , dinanzi il Giudice del Re , del luogo dove è fituato il
Benefizio , l' Irnpiego , Comn1 iffione , o Carica , fotto pena di
nullità nelle provvifte e nomi1~c a detti Benefizj , In1pieghi , Cariche , e Co1nmiffioni . .
.
In fefto luogo : Confide.rand.o che la Chiefa fabbri.cara per il
Collegio , non è più neceifaria , eifendo baftanti le Cappelle inte·
riori; e che inoltre le riparazioni continue di detta Chiefa farebbero di inolto · aggravio al Collegio; ed eifendo .notii'lìmo a tutti,
che fin da 3o. anni la Chiefa Parroccbiaie di S. Gern1ano è puntellata , e 111inaccia ruina ; fo ifi:anza affinchè fi ordini che la det·
ta Chief1 Parrocchiale di S. Germano e la Chiefà del Collegio di ,
quefta Città fiano viGrate e mifurate da quel tale Architetto che
piacerà al Parlan1ento di nominare , in prefenza di un Configlie·
re a cio deputato , e di me , o di uno de' 1niei Sofiiruri , e che
fe ne debba formare un Proceffo verbale contenente la defcrizio ..
ne dello fiato di dette Chiefe , interpellandovi il Generale della
Parrocchia di S. Germano, per validità di detto Proceifo verbale,
affinchè fi ordini , fecondo la mia rapprefentanza, quel che farà
giudicato efpediente , e di pre_nderfi di concerto con Monfignor
Vefcovo di Rennes tutte le convenienti mifure per trasferire
l' efercizio della detta Parrocchia di S. Germano nella Chiefa del
.
Col·
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Collegio, . qualora quefl:a traslazione venga credu.ta neceifaria.
In fettin10 luogo : Che . fintanto venga rifoluto dal Parl_a~,
mento su ciò che concerne i mobili , effetti , crediti ,, e deb1t1
delle varie Cafe de' ' Gefuiti , relativamente ~gl' inventarj o atte~
frati de' n1obili fatti o da farfi in avvenire su i documenti e su 1
titoli di tutte le dette Cafe ~ venga provHionalm~nte ordi~a~o
che la Biblioteca di ciafcun Collegio , gli ftromenti matei:iat1c1 ~
e tutti gli altri mobili che funo ncceflàrj in un Collegio , v1
debbano rimanere uniti ;. e formatone ~nventario debbano dadi
in confegna ad un Profeffore , con che refii a carico del Collegio il rifare a fue fpefe tutto ciò che fi potrà logorare , rompere , o perdere fen'.Za colpa del Profelfore •
In ottavo luogo finalmente fo ifianza che fi ordini , che da
uno di coteil:i Signori a ciò deputato , fi provveda affinchè il
corfo de' fiudj non s' interrompa ; e ciò f uccedendo , debba
prefentare al Parlamento una lifta col nome Hi perfone laiche o
Preti fecolari , che fl:imerà i più capaci di efercitare provifionalmente le Cattedre di Umanità , di Rettorica , e di Filofofia : e
quefta deputazione debba avere il fuo intiero effetto fintantochè le fuddette Cattedre fiano definitivamente date per concorfo :
..E che fi debba ordinare che fiano pagati a' ·f ud detti Profeifori
dalle rendite di ciafcun Collegio gli annuali onorarj nella fòmma,
che verrà a:ffegnata dal Parlamento , proporzionata al ten1po
del loro eièrcizio , comprefevi le vacanze , che non cl-0vranno
dedudì sulle rate di dette f omroe .
1
E che fi ordini, che l' A rr,e fto, che vcr r~ pronunziato su di
ciò , fia fran1pato , letto , pubblic~ro , ed affiffo da pertutto dove
fa di bi fogno , trafmeffo a tutte le Regie Refidenze e Podefierie del dif1rerto , affinchè in tutt' i detti luoghi, per mezzo de'
miei foftituti , vi fta egualmente letto e pubblicato, e della efecu·
zione di quefio loro dovere ne fia trasmeifo l' atteftato al Parlamento nel termine di un 1nefe .
Fatto in Tribunale quefto dì 24. Maggio 1762.

DE CARADEUC DE LA CHALOTAIS.
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ln virtù di IJUefta nuova :Denunzia ed Efame fi pu66!icò
. nuovo Arrejio de! Parlamento fotto li 27. Maggio 1762., eque- - fio coerente allr; iflanza , il quale potrà ojfervarjì nella . Raccolta
degli .drrefli , fra quei di Brettagna , e fotto la fuddetta data.
(
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R E R E
MONSIGNOR

VESCOVO DI SOISSONS
DUCA DI FITZ-JAMES, E PA-RI DI FRANCIA .
Dato· nell" aifèm·&lea'. de" Vefcovf nel mefe· di Decembre I 76 1 ..
e dal m.edefin10· Prelato· mandato al R.e
o·

ea in

qutJttro dubbj. , sul/i
quali S,,.M. domandò.· il parere di q.ue' Vefcovi •.

Sul propofìto de~ Gefaiti ,.

rifjojla·

fl'"
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Gli è da· rammentarjì, che nel/' ajfemblea de' Vefcovi·
tenutaji in Dicembre; del 1 76 I. qtJarantacinque di
......... quejli Prelati pronunciar.ono a favore de' Gefùiti Parere tale, , quale ai;rebbero potuto qt1ejli n1edefi1ni
Padri fuggerirlo: E chefei altri Vejè-ovi (") fùrono di jentimento ben contrario~ UnfJ df quejl1 fei fu Monjg. Vefcovo di
So~!fons ,. che-peraltr(J' dette ancbe il fuo· Parere feparatamente ,, !ajèiandone- un ri(lretto fa! Tavolino· del!' -Ajfémblea;
e di queflo· fao· Parere ne mandò una copia al Re accompagnando/O' C011 fati lettera del 3 r Dice1nbre I 76 I ..
I Gefuiti non mancaronO' già dì far fubito jltunpare il
Parere de' XLV.. f7ejéovi ,. ed' ognuno· può ram1nentarji la
forprefa cbr: ciò fece nel Pubblico, ed il poc(J onore che ne
ritraffero quei Vejéovi· tropp1J fèrvibnente addètti alla Conipagnia, a cojlo· della propria' riputazione, de! pubblico· be-·
ne, e deg-,l., interejfi della· Religione.
Fu· allora defidèrato da ognuno dì vedere anche- i Pareri. degli altri fli Vejèovi·, de' quali ji.feppe: che· i! Re ne rinia_(è contentfJ .. Ma quejli Prelati credettero di doverjì-regolare· altriunente-,. per!ochè· non fu P'~(Jibi!e· dì. fodd'isfare·
a! dejiderio del P'ttbblìc(J·~ Che· fl non poJ!iam(} ancora· foddìsfarlo· p·ubblicand~ il Parer~ dì· cinque· Prelati, nè la let-·
tera· del Vejéovo di Soijfonr; gli' prejèntiamo: a/men() (per
ora ) il Parer~ di quejlo· Pre!atu, tal quale fo: mandato
A. z,
al
è·*) Il Cardinale- di Choifeul , l" Arcivefèov<J di Roano~,, ed
r

1

1

i. Vefcovi dr Chalons; ,~ Soiifòns, di Nevers

11

ed Auxerre ..
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.a l Re. EJ!è!tdoci ve.nuto alle mani , per una ferie di varj
accidenti .de' qttali non può qttì darfene conto , uno fcritto
tli tanta iniportanza in affare sì grande come quejlo; ab.bil:1n gittdica.to di non dover{o riferba_re fola1nente a noi
jlejji . Dobbiamo peraltro Jùpplicare Mo1ifìgnor Vefèo'l!o di
Soijfons a non 'Volerfilo avère ,a niale ; mevtre il pubb!icQ
bene richied,epc1., che un monumento cos.ì lmninofo e di tanto
:{.elo ripieno non reftajfè più lmigament.e chiuJO. ne' jèrigni .

..
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Del Vefcovo di Soiifons su gli articoli -ne' quali è piaci~to al Rç
di coniùltare i Vefcovi; eh~ fi trovano in Parigi.

ARTICOLO

I.

Sulla utilita che pojfono rendere in Francia i Gefl1,iti , e quai.~
vantaggi o incotivenie~ti rifultar poj)ono dalle varie
incornbenze, di cui e.fii fono incaricati.
E

decidere dell' utilità o ddla inutilità de' Gefuiti, egli
è neceffario prima di ogni altro efaminare cofa· fo.n9
i Gefuiti . Convien conofcer l' e!fenza di 'Un Ente , per
giudicare fe egli è utile . Dal folo efame de' principj che
coftituifcono queftb Corpo ; dalla condotta e dalla dottrina buona o cattiva de' membri che lo compongono , fi può formar giudizio dell'utile o del pericolo che può effervi nel Regno ; con1e
anche de' vant'iggi o degl' inconvenienti che venir poifono dalle
·inco1nbenze che a cofroro fono frate affidate . Rifguardando in
queil:o corpo le fole cofe utili , che dagl' individui particolari poffono farft con qualche frutto , farebbe un attaccarli foltanto alla
parte che contiene l'oggetto il meno in1portante ; e rifpondendo
su quefta fola parte , non fi verrebbe a rifpoàdere a tutto quel
che dal Re ci fi èlom~nda. Qllando il Re domanda , a~ Vefcovi fe
i Gefuiti fono u·tili in Ftancia ·, egli interroga i Paftorì. della Chie..
fa , affinchè quefti confiderar 'debbano , non già fe alcuhi indi.
vidui particolari di queft' Ordine fiano utili .alla (;hiefa di Francia , ma fe lo fia il Corpo in -se Jtéffo :, e retativament(f alle fue
Cofl:ituziòni : .
"1 .
.- r•
.
~ :
t : . ~_,
'
.
~a Compagnia·de'Gefuiti è un Ordine feligio.fo frab'ìlito nella
C~ief-a da due fècoli·; ma non è egli ancora ricevuto in Fr,;incia come Ordine Reljgiofo . Ne'paef~ f oggetti al dominio Pontifici-O_la fola
autorità del· P~a ~--1 baffante J.i.er io fr-abiliment:o di mf Ordine ReH..R
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torità e sull'antichità de' Sagri Canoni , per i quali niuna fondazione nuova Ecclefiafiica può fadì nelle Diocefi , fenza che ella
fia autorizata da' Vefcovi . Un Hl:ituto , quale era quello de' Gefuiti , come Ordine religiofo affatto nuovo nella Chiefa, e che
per fua natura e feèondo l'intenzione: di quei che lo proteggevano,
dovea dilatarfi per tutto il Regno , fu giudicato che .dovelfe effere efaminato da tutto il Clero unito infien1e . Egli fu ammefio
11ell' A!femblea dì Poiffy ,, come in figura di Società e di Collegio,
,, e non di Religione nuovamente ijti~uita, con· t'obbligo di chiamarji
,,. con altro nome, e non con titolo di Cornpagnia di Gesù e di Ge,, fuiti : E che fu/la detta Società o Collegio it Vefcovo diocefano
,, a·vrebbe tutta la jùperiorità , giurifdizione , e poteftà di di- I .
" flacciare e fare .1ifcire da!ta detta Compagnia i rfi , e malviventi.
,, Che i Frati di detta Compag'fJ-ia non faranno cofa alcuna nè
,, per lo fpiriti1ate nè pfr it temporale,. in pregiu4izio de' Vefcovi,
u
Capitoli , Citrati , Parrocchie , ed Univerfit à , nè delle altre
. ,, Religioni ; anzi che debbano· ejfer tenuti a conformarji intiera-,, mente alla ·Jolit a difpojizione ·de! diritto comune , fenza poter
,, avere diritto, o giurifdizione alcuna : e debbano rinunciare pre'" venti"vatnente ed ejpre.f!amente _a qual,un,,que, p-r.jv~(egio accordato
,, loro. dalle· Bolle ,. qucindo jia con~rarù1 alle.fuddette .cofe ; al·
i> trimenti non facendolo , o· pure· qt t enendon,e , in a·v·venire degli
,, altri; quefla ·Conce./]ione e Ammij]ione rimanga annullata e di
,,. niuna effetto J> pa!ore· ,., : E quefto atto· fu autorizzato con lettere Pat~ri regifrrate in Parlan1ento ..
- ,
· Eccovi il Tirolo che li cofl:ituifce in Franci~ ~ quella è la loro legg,e e la ):)offra ,. çhe non fi è potuta ca~1biare per cofa ve:
runa ,,· nè fi è. · da poi cambiata • Tutto ciò. che può· efièdi fatto d1
contrario ad. una legg~ firmata coll" autorità delle due Potefià·,
farebbe abufivo re· nullo di Diritto .,
.
.
Per queilo Titolo i Gefuitt non fono altro che una Società
e Collegio,. e non Qanno· l" efiffenz~. leg_ale e la qualj_rà di Ordine Refigiofo .. Eg~i è a- un dipreffu come fe un Vefcovo facelfe
venire a governa.re il fuo: Seminario i Serviti" o Girolimin~ ·, che
iò.no d'.\le. Ordini. non. ammeffi J • n F'r.ancia. :· quefl:i Religiofi non
Iaièiereboero di effi:rç realmente taJ1, :giacchè· a'V\er,ebbero fatto i lo-

ro
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ro voti di Religione~ nè verrebbe -~or~ c·ontra~a~ la ·propria <lénor:ii.~
nazione ~ non ne averebbero pero ne lo fiab1bmento legale , ne 1
privilegj . Verrebbe confiderato in aft~att? il l?ro. fiato di. Re.li._ gioii, e fi riputerebbero folo come. Preti .Direttori d1 ~n Sem1~ano.
Convien dire che quefia p-lan1era d1 ammettere 1n Francia un
Ordine Religiofo , ha un non fo che del bizzarro , e che non fi
dovrebbe praticare fe non co' foli Religiofi firanieri, che fi dovef-.
fero di patfaggiQ far venire per•a1nn1iniftrare qualche opera .nuova,
a cui ft giudicaifero utili ;rifer bandofi a dar loro uno frab1limento . più confiftente in appreifo , fecondo le occorrenze . E quefto
fu certamente l' afpetto fotto di cui furono confiderati allora i Ge' · fuiti dal Clero di Francia . Si trattava folo di ammetterli in una
o due Cafe ; ed i V efcovi , che di quel tempo non erano a loro
molto favorevoli, forfe fi. contentarono di an1metterli con quefra
tal refirizione , affinchè non fi dilataffero di vantaggio • Qpindi
fen1bra cofa ben frraordinaria , che una Religione che fi è fparfa con
tante fondazioni nel Regno , fia per così dire una Religione fenza e!ferlo . In fine tale fu la decifione di Poiffy , .nè è difficile a
comprenderne la ragione: U niverfalmehté fi era in cattiva difpofizione verfo i Gefuiti a Confultato il Vefcovo di Parigi· diffe in
un fuo parere giuri'd ico e autentico ·, che i loro. Titoli· di ' cofritl:'l~
zione contenevano varie cofe,. jfrane e a/iene · da/la .Tagioné ·, '/e
quali non potedno-tollerarji netta Crijlia'na ReligionA '.: La Facoltà
Teologica di Parigi pubblicò la celebre Conclufione fn cui diffe,
; .che qu-efl:a . -Compagnia de' Gefuiti le fembrava peric6Iofa perciò
che rifguarda la Fede, capace d' intorbidare: 1a qui~re .della Chie..
fa , di roverfciare l'ordine . Monafrico , . e più atta ~ a r-diilruggere
.che a edificare : In materia fidli pericutofa .&t..
·L · - ·
L' Affemblea f0rzata ad ammetterli per l'autorità grande de'
potenti protettori de Gefuiti , cr,edette di non doverlo fare in altra maniera , che mutando . }oro natura per ·così dire , e rendendoli
u.na fpecie di amfibio inde~nil5ile ; di maniera che a ragione effi
r1fpof~ro al Parlamento d1 elfere T r;iles qttales , giacchè in fatti
propriamente parlando non hanno entità o efifte.nza ben fondata.
_ ' E . perciò han fa~to li maggiori sforzi per ufcire da un tale
fiato violento;. Riufcì ,foro,, col grandiffimo <:redito ·che fi açquifta..

tono
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rono ben prefio preffo .i .Grandi , di attribuirfi per la vìa di fatto

i I no1ne dì Con1pagnia di Gesù , che di diritto loro era fiato le~
varp : Si valfero. de' pdvilegj degli altri Religiofi per governai;fi
.aln1eno neH' interiore delle loro Cafe , colla fola autorità de' lor~
Supé; riori Regolari; e a:·fervidi di .. tutt~ gli altri privilegj comuni
.a' Regolari ., e a pretenderne de' più ampli . Ma la condizione
cfpreffa , a cui fi . fottomifero , di rinunciare ad ogni privilegio
prefente e futuro, e che n1ancand0 ·di ciò fare , s'intende:lfe nulla ·
la loro an1111iiiìone , rende irregolarç e non legale tutto ciò che
fi è loro lafci.a~o- ufui:pare per via di . fatto , contro le difpofizioni
di una legge formale . ·
· .
Ora confiderandoli fotto que!l:o afpetto, che è il vero , farà
inai utile per la Françia l'avere nel fuo feno··una Co1npagnia , la
quaìe nello fiato violento in cui ella è fin dal principio del fuo
proprio effere e·d.ella fqa efifienza: legale ,. fi ri~rova :nece!fariamen·
te in contr,afto tol ~ Clero , ,che ha dovuço coil:ringervela , e che di
c.ontinuo dev~ • con1battere per impedirle di ufcire da quel fuo
flato violentç>,? Giaoc,hè i} :Clero non dev~ e:lfer meno .gçlofo de'
fuoi priyilegj , ,çli-: qu~ll0 che fiano i Gefi1itì ..
.
,~ ·· Noi poi dobbiamo opporci perchè non fi.a violata una legge.. rjfpettabiLe fatta da' no,il:ri Padri , e munh~ ·colla./ Regi'l au·
toi:irà . Tale e ·1' autorità deU'·Affen1b.Lea di Poi.ify ,, a _cui non fi
·pU-cit.,~ aggiu-n gerè , "ilè togliere· cofa alcuna , fe. non dalla fteifa
.aut<>:rità, che· l'ha format~, çioè a dire , da una· generale Aifem·
olea del Gle·r o di· Francù~, te di cui decifioni foffero c0rredate di
Lettere Patenti , e: queft~~t regiftrat~. in Parlan1enta. ·
4'..

I
l
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Le: vade . dicmiarazioni- p~lle quali fonq trattàti e confiderati
i Gefuiti con1e Religiofi ,.·gli Editti per ftabilire·il tempo de' differenti loro voti ,,, ·o· piu.ttofio gli effetti civili ehe ne rifultano , e gli
Arrefti emanati in confeguenza ,. non provano nulla in contraa:
.rio .. Le leggi debbono invigilare alta. manutenzione de' Corpi
femp1ieet;nente· tolerati , nello fteff?. modo che in.vigilano s~, quelli che fono formalmente·· approvati . Se ne potrebbe al ptu de·
durre , ehe lo· Stato· foife favorevo1mentç difpofto a procura·r lo·
ro 1'·eifenza leg-ale di Religione ricevuta in Francia; ma ciò non
bafta per afficurarneli ,. f-opratutto contro la difpo.fizionè di una
legge
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legge fatta con il concorfo delle due Poteflà . E perciò il Clero
nelle A!femblee dcl 164). e del 165'0. pofteriori a tutti quefH
pretefi titoli , li richian1a ali' atto d~ll' Affe1nblea di P<>iffy come
alla loro legge, e alla legge pubblica di Francia in ciò che li
rifguarda , che è la fola che fi amn1ette dal Clero .
Se i Gefuiti fono un Ordine , li di cui principj con{l:itutivi
fian buoni , ed i membri che Io com pongono abbiano una buona condotta e una bnona dott •infl ; egli è gill:fto che fi dia a
queft' Ordine una efifrenza reale e compiuta , fimile a quelL1
degli altri Ordini Religiofi ammeffi nel Regno . Sin a tanto che
ciò non fegua , nafceranno fen1pre grandiilimi inconvenienti dal
prefente loro ftabilimento, per il quale ne avviene , che non poffa il loro Ordine riguardarli· come una fondazione utile e ~an
taggiofa. (a)
La ragione del Prelato è trionfante: I. i Gefuiti fono ricevuti in Francia
non come Ordine Religiofo , ma come
Collegio : i.. nella femplice qualità di
.Collegio debbono e!Tere foggetti alla giuridizione e correzione degl.i Ordinari ,
cd alle difpofiiioni del dritto comune,
rinunziando ad ogni privilegio : 3. ri pigliando l'ufo de' nuovi privilegj , o ottenendone de' nuovi, l'Atto del loro ricevimento in Francia fi dichiara nullo ,
e di niuna forza, valore, ed effetto. Ecco il titolo, l'obbligo, la condizione della loro recezione nel Regno di Francia.
Or la Società de' Gefuiti in Francia ha
m!lncato al titolo , all'obbligo , alla condizione medeuma della loro arnmiffione;
dunque rimane nulla , e di niuna forza ,
-valore , ed effetto .
Quella ragione tuttochè nella fua forma Iia particolare al Regno di Francia ,
nel fuo principio pero e cmnune a tutt' i
Regni. Una Società di Ecclcfiaflici uniti fotto di un Capo firaniero in niun Regno può eifere ricevuta fe non fotto
l' efpreffa. o tacita condizione, purchè fia
ioggetta al dritto comune del Regno ,
alle difpofizioni delle Leggi e de' Canoni 1~icevuti nella Nazione , ed alla forma
(*)

comune del Governo civile ed eccleiìaflico

B

Dopo

del paefe; altrimenti s'intende fempre efclufo , almen tacitamente nell'atto della recezione: 1. perchè non s'intende giammai , che la mente pubblica fia di ammettere 1111' Ordine Religiofo o incornpatibile colle pubbliche leggi , o nocevole alla pubblica forma del Go~.crno:
Niuno Stato intende difiruggere se il:effo..
2. perchè non fi fuppone giammai, che il
Principe ed il Principato voglia ammettere
altro Principe e Principato nel fuo Stato,
ed è incomprenfibile che fi voglia frabilire nella M anarchia un'altra Mon~rcbia ,
come il nofiro Prelato appreffo faviamente foggi unge.
Que!l:o principio eifendo comune a tutt'
i Regni , ed in tutt' i Regni e!fendo notorio , che i Gefuiti han mancato a quefie condizioni effeniiali di loro recezione , ne fiegue , che in niun Regno hanno e11ì giammai eiìfienza ci-viìe, e coiHtuzione 1cgale , qualunque atto vi iìa +
per cui fìen ricevuti , per le condizioni
fempre fottointefe e non offervate gian1mai.
Si aggiunge I. che in parecchi Regni
fi trovan ricevuti per via di fatto , e non
di diritto , fenz~ forma di atto legale,
e per introduiione forprefa alla vigilania
pubblica, z.,. che iH quei Regni fieffi, do-
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Dopo di aver fatte le fuddettc rifleffioni sullo fiato prefen..
te de' Gefuiti in Francia , vedia1no fe le loro Cofrituzioni , la
loro condotta , e dottrina, farebbero capaci di renderli un Corpo utile al Regno . ..
1. Le loro Cq/lituzioni.
Una volta che il Clero di Francia non le .ha mai amme!fe
nè approvate giuridicamente , . nGi Gamo in tempo di rilevarne ·
i difetti . Ed io mi contenterò riportarne folo alcuni di quelli
che più rifa1tano .
Voto di Obbedienza : I Gefuiti fan Voto di una cieca ob ..
bedienza al loro Generale : fecondo le loro Cofrituzioni debbono elfere nelle di lui mani , come un baftone nelle mani di un
vecchio , come un CarJa·vere &c. Egli è vero che s' incontrano
confimili forti efpreilioni in alcune altre Regole , e pre!fo
certi Autori A fcetici ; ma vi fi polfono interpetrare favorevolmente , n1entre l' autorità de' Superiori degli altri Ordini vien
moderata da' Capitoli ·generali e particolari , che la bilanciano ,
e mettono un poco di Arifl:ocrazia nel Governo . Al contra·
rio fra i Gefuiti non vi è cofa di mezzo ; tutto è nelle mani
del Generale iòlo , che difpoticamente governa da Sovrano, ed
a cui conviene cieca1nente obbedire • Ed è forfe quefto lo fpi·
rito
ve fon ricevuti, non è preceduto nè efame nè cognhione delle loro Cofl:ituiioni : nè poteva certamente precedere , sì
perchè fino a nofrri giorni fono flate fconofciute ne' punti più importanti , e nel
tutto iniìeme ; sì perchè con arte ancora fi fon celate , e fottratte agli occhi de'
pubblici Magifl:rati ~ 3. che ancorchè vi
foife preceduto efame e giudizio , r uno
e l'altro non poteva cadere fe non fopra
le loro Coflituzioni allora. efillenti , non
fopra le al tre, che fon venute dopo nell'
aumento della loro potenza, e fordamente 1ì fono introdotte ne' Stati, nafcondendofi nella loro venuta alla cognizione
del Principe , e de' pubblici Tribunali •
La natura della Società è in oggi aifai conofciuta ; le fue Cofiituzioni anche più
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fondamentali poifono per ordine del Ge·
.nerale variare , diminuire , accrefcere ,
mutare in tutto , ove che efpediente da
lui iì giudichi , la loro forma e vigore:
.e 'l fatto notorio e pubblico della Società oggi è, che tiene le Coflituzioni fud·
dette dal tempo della prima ricezione e
piano , variate , accrefciute , mutate , e
fempre nuovi privilegj fienfi aggiunti agli
antichi . Chi mai fognerebbe, che potef·
fe · dirfi legalmente ricevuto un Ordine,
che fenza cognizione , efame , e giudi·
zio delle fue Coflituzioni fi f©ife intro·
dotto ne' Stati ? E queflo è certamente
un nuovo miilero , che 1ì trovi al Mon·
do una Società fparfa per ogai luogo ,
ed in niun luogo legalmente ricevuta.
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rito del Crifl-ianefimo .( Rationabile obfequium vejlrum . ~
E quì neceffario è di o!fervare , che quefra tale obbedienza
riguarda anche quegl' individui della Compagnia , che fo!fero
inalzati a dignità Ecclefiafiiche , anc.he al Vefcovato ed al Papato , i quali, in virtù del voto di obbedienza , fono obbligati di
concludi colla direzione del Generale , o di quel tale che verrà
dal Generale incaricato di far le fue veci preffo il Prelato , &c.
Un V efcovo non potend~ effe re fottopofl:o e f oggetto ad
obbedire al Generale de' Gefuiti , che non è altro che un fert1plice Prete : eppure il Generale farà Vefc o, e anche Papa;
Ciocchè par che non fia da foffrirfi , come contrario alla Gerart
chia della Chiefa fiabilita da N. S. Gesù Crifro . E quefio bafta
aver detto su i Voti di Religione.
Per ciò che riguarda gli eferciz j di pietà ; la loro Regola
fembra che non ne preferiva niuno in particolare . Ne' Gefuiti
per altro fi vede quello, che non fi era mai fin' ora veduto nella Chiefa in niuna radunanza di Fedeli ; cioè eh' effi non fan ..
no veruna preghiera in comune , nè recitano unitan1ente parte
alcuna dell'ufficio , nè fi trovano mai in Corpo a veruno ufficio
pubblico della Chiefa ; lo che , .ardirei dire , effer contrario a un
precetto Divino. In fatti la preghiera pubblica è di diritto Divi·
no : la comune adunanza de' fedeli , la Sinajfi , è d' ifl:ituzione
Divina . Ogni fedele Crifiiano debbe parteciparne, ed intervenir...
vi quando può farlo ; e gli antichi Monaci che non aveano Chiefa , vi andavano . E fe li Religiofi ne fono frati difpenfati, fi è
perchè fu loro permeffo di aver le loro particolari Chiefe , nelle
quali han formato una comune a~emblea . Non vi è Ordine alcuno nella Chiefa , i di cui individui non fi unifcano ad un comune
facrificio , e non recitino infien1e n~lla Chiefa almeno una parte
del Divino Ufficio ; vale a dire il Vefpro nelle Don1eniche ed altre fefte . I foli Gefuiti non hanno 1nai pubblico ufficio ; e
quefio fu uno de' vizj dell' Iftituto loro rilevato ben giufiamente
da Eull:achio di Bellay V efcovo di Parigi , e che è evidentemente contrario a un Divino precett~.
Nelle Cofi:ituzioni evvi una ftngolar difpo!izione , allorchè ii
parla della dottrina che tener debbono gl' individui . Se qualcuB z
no

•
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no ( vi {i dice ) tiene qualc11e fentenza fingolare, che differifca
da ciò che la Chiefa e i fuoi Dottori ne penfan con1unementc,
dovrà fottoporre il fuo fentimento alla deciftone della Cotnpagnia.
Ed ecco , per così dire, la Con1pagnia fuperiore alla Chiefa . Poi·
chè dovea dirft : N effun Gefuira poifa tener fèntenze differenti da
quelle che tien la Chiefa e i fuoi I)ottori co1nune1nente ; e colui
che avelfe infegnate opinioni di quefl:a natura , debba elfer pron.
to a fotto111etterfi , non alla detifìone della Con1pagnia , ma a
quella de' Vefcovi e deJla Chiefa .
Evvi un altro vizio nelle Cofrituzioni, che è la Delazione :
la Delazione fegreta, che viene autorizata, anzi con1andata . Ogni
Gefuita deve effer contento che i f uoi confratelli , fenza fua faputa , faccian fapere a i Superiori tutto ciò che fcuoprono in lui,
fuori della confefiìone : quell:o è per tutti un dovere di agire in
tal modo gli uni con gli altri . Vi fono alcuni tempi fiabiliti, ne'
quali ciafcuno a quefi:o efFetro fcrive particolarmente al Generale.
Egli farebbe un dovere di .ogni. Religiofo , ed anche di ogni Crifl:iano , l' infonnare il Superiore di una con1unirà de' fegreti difordini , che vi €onofce , affine di porvi rin1ediò : n1a che ogn' individuo fia obbligato tutt' i fe1nefl:ri dire al Generale.-·, che din10ra tanto da lui lontano , tutto c.iò che sa di 1nale de' f uoi con·
fratelli , co' quali deve convivere i~ an1icizia , fenza difiinguere
f~ fia colpa grave o leggiera ; ella ~ una pratica onninamente
contraria alla carità ed alla Crifriana fen1p1icità . N è quefi:o ufo e
obbligo di far la fpia fi rifl:ringe folo nella Cotnpagnia ; mentre
fono tenuti d' informare il Generale di ttltto ciò che fanno degli
efl:ranei , in f peci e su quelle cofe in cui la Con1pagnia può avere
intercffe ; ed in quefra 111aniera , fi crede che il Generale abbia
un regifi~o efattiffitno , in cui le perfone più cofpicue · di ogni
fiato e nazione fono , benchè fenza pruova , accennati con nota
vantaggiofa o contraria , fecondo fono queil:e favorevoli o contrarie alla Compagnia . E non deve l' univerfo inti€ro rifentirfi in
vedere, che un particolare, fenza nome e fenza titolo , fi arroghi
in· quefl:a guifa la qualità di pubblico cenfore del mondo tutto , e
di Giudice di coloro , che non hanno con lui dipendenza veruna1
Peralrro nelle Coftituzioni de' Gefuiti evvi un .vizio radicale re·
lativo
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Iativo alla Francia; Avendo quelli Padri convenuto e fripulato cot
Clero riunito a Poiffy , di rinunziare a' Privilegj ottenuti fin all o . . ·

ra dalla Compagnia , e di non a1nmettere in avvenire ne n uovi
Privilegj , nè nuove Coftituzioni ; dovrebbero quefri avere f peciali Regole con_forn1i a quefta tale loro prome!fa e convenzione ;
di maniera che non sa comprenderli come abbiano ofato di produrre in Francia le Cofrituzioni della loro Compagnia ftampate a
Praga, co1ne folfe il Codice de> Geftliti di Francia . E quefto fia
detto per ciò che riguarda le loro CofiituziGni ~ Paffiamo ora alla loro condotta •
Rifguardo al loro cofiu1ne , egli è onefto : e di buona voglia convien render loro giuflizia confeifando , che non vi fono
forfe, fra gli ordini Regolari uella Chiefa ,. Religiofi più cofl:umati e più aufteri nella loro efatta n1aniera di vivere ~ Ma
non fi potrebbe ben a ragione rimproverare loro l'ambizione troppo grande che hanno di mifchiariì nelle cofe del mondo 1 Nemo
milit ans 'Deo implicat fa negotiis fectt!aribus . Appena nati i Gefuiti fi trovarono fpadi in tutte le Corti, dove acquiftarono grandi.ffimo credito . Scacciati da Venezia trovano i mezzi per impegnJ re tutte le Potenze a farveli riftabilire: e banditi dalla Francia obbligano E n rico il Grande a richiamarveli; ed ognun sa · che
li richiamò folo pcrchè li ten1eva . Il P. Jouvency non ha avuto
difficoltà di dire nella fua froria del~a Compagnia_ in parland9 ~i
E nrico IV. Confit!tù.ts j11,dìcavit eos habere arnicos quam infenfos .
Per la gelofia che han o o di regolar foli le cofcienzc de' Pri11c.ipi,
h anno a' noH:ri dì avuto fino la maniera <li far fiipulare , con1e
un articolo fegreto di un Trattato fra i due più gran Monaréhi
di Europa , che farebbero di nuovo ria1nmeffi a cqnf~lfare uno
de' due Sovrani·, che ne gli avea rimoffi . E :fi1rà quefta la frrada
conforme a' Canoni , per giungere all' a1nminiflrazione di t~n sì
fagrofanto minifl:ero , tanto terribile a coloro ché hanuo il vero
fpirito del Sacerdozio 1 E non dovrà co;1G<lei:_adì "per un o:r,a nde
inconveniente per un Regno' il ritenere nel fuo feno
Corpo
numerofo di privati dipendenti tutti da uno ftraniero ,. a cui han
f~tto voto di obbedienza , il quale è capace di bilanciare il credito e la potefrà de' loro fte$ Sovrani ? Ed in tempi di torbidi

un
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e di guerre con de' Principi , che fapefièro guadagnarli 1' animo
del Generale de' Gefuiri , quai pericoli non fi correrebbero ? E
non vi farebbe forfe da temere , eh' egli non agiffe per intricro
contro la tranquillità dello Stato col n1ezzo di migliaja di emif..

iàrj , che avrebbe nell' interno del Regno 1
.
Le Cofiituzioni de' Gefuiti par che invitino ad ammaffar
ricchezze , ed a fervirfeve per procurarfi de' prorettori ed amici fra i Grandi del Secolo . E ffino giunti fino a farne un ne ..
gozio ed un traffico , che è di fcandalo a tutta l' Europa . Il
Papa regnante è fiato obbligato a fcrivere una Enciclica a tutt' i
Vefcovi condannando il traffico ed il negoziare de' Preti e Religiofi ; ha egli rifparmiato a' Gefuiti la vergogna di nominarli,
ma fi sa pur troppo che quefia condanna non potea effere fatta
,c he per loro . La lite che han perduta in quello anno a Parigi,
la Riforma ordinata in Portogallo da Benedetto XIV. ; ed incominciata dal Cardinal Saldagna Commiffario a ciò deputato,
banno troppo chiaramente fatto vedere la loro peffima condotta in quefta materia ; onde fi poffa loro dare un atteftato e certificato , che il ,C orpo della Con1pagnia in quefio punto fia ir·
reprenfibile ,.
· Veng.hiamo ora alla loro dottrina . Non fi può giudica·
re della dottrina di un intiero Cotpo Religiofo dalle fentenze
'che tengono alcuni de' fuoi individui ; ma folo può farfi rico·
nofcendo la dottrina che s' infegna dal comune e in gener~le
da' Superiori incaricati a invigilare su di ciò ; ed efaminando
quel che hanno fcritto ·coloro che han pubblicato Corpi di Teologia Dogmatica e Morale con approvazione de' loro Superiori
maggiori ; e i l9ro Profeff'ori di Teologia , ed i ferirti e Tefi
che difendono nelle loro fcuole : Qyefti fono i fonti della dottrina di un Corpo , e i docun1enti co' quali può verificarfi • An·
che la .~redicazionç . è un' altro modo per conofcerla , nla i:i~·
no ficuro ; perchè eifendo i Religiofi , itnpiegati a quefio m1n1~
fiero efteriore , foggetti all' efame de' Vefcovi ed altri. Superior~
Ecclefiafl:ici che ve li ammettono ; fono eglino più circonfpett1
e più attenti a non dir cofa che po!fa effer rjprefa ; e fono
fempre [oggetti alla poteftà de' Vefcovi , che puo rimetter Ii nel

buon

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

o
E
o
f..

,Il.
1

e1,

.'ta

'

'

.

1

fi
t-

e..
1..

.

1

1

o

J

n

f-)

re

buon fentiero qualora
ne allontanalrero ; Quando a] contrario
quei che ferivano ed infegnano nelle fcuole , non ftan foggetti
che a~ loro Superiori Regolari .
Efaminandofi dunque i libri di Teologia morale de, Gefuiti ., fcritti da poi che fono al mondo fino a quefr' oggi ,
non fe ne troverà forfe un folo in cui non vi fiano erro ..
ri , ed errori gravi , che. han meritato , di anno in anno per
una continuata e collante concatenazione fin a, noftri d1 , le
cenfure e c_o ndanne de' Papi , del Clero di Francia unito in
Corpo , e de' Vefcovi in particolare di quafi tutte le Diocefi
del Regno, e di tutte le U niverfità • Ne può già <lidi che quefti fiano vecchi errori , in oggi abbandonati . Si fono quefti rino·
vati di età. in età fin' a noil:ri tempi ; e non oftanti le ritrattazioni, che dalla vigilanza de' Superiori Ecclefiaftici e de' Magifirati fono frati coftretti di fare nelle più in1portanti occafioni ,
fono fempre ritornati da capo ; ~d alle volte que' medefimi che
gli avevano ritrattati , gli hanno di nuovo infegnati . Sotto il
Regno flelfo del noftro Re un P. Le1noine a Auxerre , un
P. Cabrefpine a Rodez , han rinovati gli fi:effi errori di n1orale,
che dal Clero di Francia radunato nel 1700. erano frati condan·
nati. Il Probabilifmo, forgente feconda de' più grandi eccefii fo ...
pra tutt7 i punti della morale , condannato con tanta folennità
da quefta celebre alfe1nblea ; è comparfo di nuovo di anno in an ..
no preifo i Gefuiti in ogni parte del Regno . Non ha guari che
il Vefcovo di Carca!fona fu obbligato di pubblicare un editto
per iil:ruire i fuoi diocefani dell' obbligo di affiftere alla Me!fa
parrochiale , da cui i Gefuiti procuravano di tenerli lontani .
Da pochi anni in quà I PP. Gefuiti Pichon , e Berruyer
hanno infegnata una dottrina perniciofiffima : · il primo sulla pratica della Penitenza e della Euchariftia ; ed il fecondo fopra tutti i dogini piu effenziali di no!l:ra S. Religione . E 1' uno e l'altro fono frati condannati dal defonto Papa , e dal S. Pontefice
regnante ~ e da mold Vefcovi : E pure fi sa di certo che i Ge·
fuiti continuano a raccomandare la lettura di quefti due libri a
quei che effi Q.iriggono , e dimofrrano grandiffima av~verfione e
odio con quei che ii dichiarano contrarj a quefii due lor .. .Autori .

.
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Ed in queflo fleffo mon1ento tengono per un infulto , che loro fi
faccia , la fiampa del Parere de' Deputati nominati dalla Facoltà
Teologica di Parigi ad effetto di fiendere la condann~ del Berruycr . Se {j .oppp_nçff~r.a come farebbe loro dovere , alla dottrina di quefl:o foci.o , lungi dal J:ra.vare a ridire che fi fveli il fuo
errore , e fi pre1nunifcano i Fedeli contro la fua perniciofa dot. trina ; non dovrebbero ei1ì 1nedefin1i effere i primi . a follecitarne
la cenfura, éd a cenfurarla auténticainente eglino fteili , o ad unirfi a ciò fa-re co' Vefcovi e colle U niverfiti 1 E potrà diriì , che
li h~ torto ,di fofpettare ch'efiì penfar.io come il loro focio; e che
rnànchino .d i zelare per una verità di tanta importanza, allorchè fi
11ed.e ·.che fanno tutto il contrario ? Il Corpo della Con1pagnia
non ha ·mai abbandonato veruno de' fuoi autori, anche che foife
.d e' più cattivi, nè forfe vi farà da opporfi a quefra · folla di pef..
fimi libri un folo autore della Com.pagnia, che li abbia confutati;
.e que,i che farli p-enf.:1.vano diyerL1n1eate ., non lo hanno mai
fatto conofcere , ed hanno moflrato tale indifferenza, che non .fi
p lÒ loro perdonare in materia cos.ì imp<?rtante , e che deve rifve..
gliare lo zelo dj ogni buon -Criil:iano e buon Cittadino .
.
Non vi è fra i Moralifl:i Gefuiri autore peggiore deì B1~_(e;n ..
/Jattm ; che infegna i più grandi ed infoffribili ecceilì , condanna·ti da' Papi , dal Clero , da' Vefcovi, e dalle Univerfità : E pur
non ofrante , in difpreggio di tante éllltorità , egli è anche prefenremente il loro auror favorito , e quello che più volenrieri
pongono nelle mani de' loro fcolari • Ed il loro Giornale di Trevoux del ;r 729. çi dice , éhe quefto Compendio Teologico Morale è cosi ben frcfo e con tanto giudizio, che fin a quel1' anno
1729. fe ·ne eran fatte più di )O. edizioni.
E dopo sì gra.n nun1ero ·di cenfure , e di f.atti , potrà n1ai
dirfi .c he l~ dotirin:i de' Gefuiti fia buona ?
Può darfi .c he vj fianò alcuni particolari individui nella Con1..
pagnia che tengano una buona dottrina , e de' quali poilàno fer·v idi util.mente quei Vefcovi , che fè ne·fono ailicurati , impiegandoli nell' E.cclefiafiico minifl:ero . Ma il voler foilenere che il
Corpo intiero della Con1pagnia tenga ~ una buona dottrina, farcb·
J:>e un .oifenderé troppo chiaramente la verità .
11
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Eppure dalla bontà deJl' intiero Corpo fi deve fola111ente dcdurre l' utile , che egli può rendere nelle varie incombenze in cui·
trovafi irn piegato -; e su qucfl:o appunto dal Re noi fiamo ·frati
richiefti del nofiro parere.
Si riaifutna ora tutto ciò ... he può fervire a concludere una
rifpo fra alla prima domanda. I Gefuiti non hanno in Francia una ef..
fenza legale e la loro efiftenza è foggetta a molti inconvenienti . L<t
loro Cofl:ituzioni fono difettofe, fa loro condotta fofpetta per molte
ragioni , la loro dottrina non ficura; una volta che la maggior parte
de> loro fcrittori di Morale hanno infegnare opinioni mofiruofe, e.
che quefie non fono frate riprovate dal refrante della Compagnia,
Ghe fe non altro ha dimofirato grandiffima indifferenza in mate~
ria in cui ogni Criftiano e Cittadino deve efercitare tutto il f uo
maggior zelo .
Un Corpo com po fio di quefte qualità è_
, egli utile al Regno?
E non ne rivien egli più di danno e di fconcerto , che di van . .
taggio d le incombenze, che gli vengono affidate ?

A R T

I C

O L O

1 I.

1n che modo ft comportano j Gefuiti nell' infegnare e nella lorfi
condotta circa le opinioni contrarie alla jicurezza
de, Sovrani, alla dottrina del Clero di Francia efprejfa
nella dichiarazione del 1681.; ed in generale
sulle opinioni Oltramontane .

N

On tutti gli Autori , che hanno infegnato il Regicidi~ ç
Tirannicidio , fi fono · avanzati agli ultimi eccefii : Alcuni
han detto crudamente effer permeffo l'uccidere u11 Tiranno: altri
han diftinto il Tiranno di Governo, e il Tiranno ufurpatore : altri non ammettono che poifa · ucciderfi fe non chi fia fiato dichia-

r-11to Tiraf?.no da una legitin1a potefià fuperiore , quale farebbe il
Papa , che confiderano come fùperiore , anche nel temporale , a
tutt' i Sovrani , e che abbia diritto di dichiarar Tiranno un Prin- ·
, cipe ..Finalmente , poifono metterfi Jlel numero di quei che er·
rano 1n quefta materia , tutti quegli autori generalmente che in.-

e
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fegn1no che il Papa abbia giurifdizione diretta o indiretta sul tem ..
poral~ di tutt' i Principi ! e la. potefrà di fciogliere i loro-fudditi
dal giuran1ento· di fedeltà. ; Non già che tutti quefti autori an:.
mettinoi una. fim.ite: confègµenza ,. n1a -perchè ella viei:ie ammeffa
da alcun~,, e pe~·chè. fè.~bra che: ~li fi acco~i pi~ da. ~ic.ino..
Var} autori Gefu1~_1 hanno rnfeg.nato· 11 Tirann1c1d10 11 più
odiofo, ;, e quefto rimprovero fu a. loro comune con gli altri ferir ..
tori di <:omunità. Sccolati ·e Regolari , in te1np0: de' furori della
Leg,a:... Dopo que': te1npi. infelici , quefta orribile dottrina è dive·
nuta. meno, comune ,. e: non ha .ardito di palefadì tanto. pe vigilanza de' Superiori: Ecclefiaftici e de' Magiil:rati .. T ùttav9lt nel
corfo del XVII. fecolo, fi trovano varj' autori Gefuiti cl)e- hanno
riprodotti qu~fti errofi, più o meno ap~rtamente ; la maggior par·
te· a. dir il vero ftranicri , alcuni anche però Franc~fi , fra i quali
è~ il P. Hereau. Finalmente, in quefto. .fe~olo abbiam veduto.i Pa..
d'ri Jouvency e 4''.Aurigny_FranceG; il. primo nella fua fl:oria del ..
l'a Corilpagpia ; il fecondo nelle·. memorie· Cronologiche fparfe da
per- tutto,,. fare grandiffuni elogj a quei tali loro Socj , che infe ..
gpata'. aveano; quefta. dottrina. nel fecola. palfato ; in vece di ri·
prenderneli, com:e dovean fare·, per averla. foftenuta. E potrà fadi
a: meno, doppo di ciò. di non concepire· fortiffirpi fofpetti full a
dottrina. della Compagnia i.n quefta materia:'· e di credere , che fe
ella non è· ora. più così portata a foftenere· gli ecceift· più gran·
di , non fia. però intieramcnte. efente cl.i rimprovero su quefta m~
teria ; qualora· ft vede f pecialtnente che· niuno- della Compagnia
ha imprefo d'·impug~arla ; e che , fe n·o n altro. ,, han fàtto cono·
fèere· pochiffiino. zelo. di rivolg~di contro· una· Dottrina·,. c!ie efig:
ge di efière· vigorofamente confutata. da ogni Crifi:iano· e· da . ogni
Cittadino·?.· Nòn; può. fare: a meno, di. non recar- granqiffima metavfgJia·. il vedere che· , dopo, tanti rimproveri. d_a' lor<;>· fofferti su
qu:eilo propofito·, abbiano. in. quefi:i ultimi tempi fcelto la·. Teologja del Bufem6aum· ,. autore· de" più: riprenfibili in tal materia e~
ìn ogni altro punto, di morale·,. per· effere·, a·. modo. di dire, ·il
Teologo d'ella Compagµia· ,, e quello· che il più. v9lentieri pongono nelle inani de' loro . .fcolari e deg~i Eçclefiafticr,, che dirigg9no.
-~~ lor~ infègµamenti e éonfigJi o
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A· buona forte non fono più così frequenti le occafioni di
mettere in prattica i principJ e le dottrine abominevoli di quefti Autori: ed io citerò folo due efempj a ciò relativi. Enrico IV.
nel fuo Editto del 159;. , in cui ordina l' efpu1fione .de' Gefui•·
ti , che efiil:e ne' Reg~. frri del Parlamento di Normandia, dice

e~
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efpreifamente : ,, Che la inun1ana e fceleratiffima .rifoluz1one ,d i
,, ucciderlo , prefa nell' anno fcorfo da Barriere , (u confermata
,, e autorizzata per fuggerin1en{o ed iftigazione de' foli .Cap'i del
,, Collegio di Clermont profeffi della detta .Compagnia e di
,, quella Congregazione ,, • Recentemente il Re di Port~gallo ha
pubblicato un folenne Ed irto con cui difcaccia i Gefujti .da' fu o i
Stati , e vi fi dice : ,, che il Governo o fia Reggenza della Com..
,, pagnia de' Gefuiti è flato il motore · p,tincipale dell' .aifaJlìnio
,, Comineifo nella fua Sagra Perfona.
In tale circofianze , ed in tempo che i Gefuiti fono .accu~_
fati da' ubblici Magifirati . di profeffare la cattiva dottrina di
cui fi parla ; qualunque buona opinione potelfe averfi delle ,difpotizioni de' Gefuiti di Francia , e qualunque motivo vi foffe
di penfare , che i particolari individui che conofchiam0 , detefiino, come dovrebbero fare , così <letefrabile dottrina .; chi di
noi potrebbe riprometterfi che il Corpo della Com'p agnia fia efente da ogni colpa e nmpovero in quefia n1ateria ? E chi f opiatutto averebbe coraggio di efferne garante e ripron1etterfene .col
Sovrano ? effendo appuntq fpecialmente del Corpo· intiero ,de1l~
Società , che il Re domanda il noftro giudizio .
· Rifguardo alla lor maniera di penfare sulle qu~ttro Propo~
tizioni del Clero del 168 z. conviene fpera re ~ che attefa la dichiarazione datane recentemente , faranno in avvenire buoni
Francefi . Sarebbe peraltro un dar contro · l' evidenza· e _la più
chiara notorietà , fe fi voleffe dire , che abbiano fino a .qucft•
oggi infegnata e tenuta la dottrina di quefte propofizi~ni ; D~l
rimanente per la condotta che fi ha a tenere in oggi co.n
loro ; farebbe un far contro le regole ordinarie della giufl:izia ;
fe ii voleffe aver Tiguardo alle dichiarazioni di coloro , che _.non
le fanno fe non nel cafo di venire giuridicamente .accufa.t i di ._effere di contrario fentimento . E non farebbe egli .neceffario che

.
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;-tyelfero almeno il confenfo del loro G:enerale 1 e quando gli

foffe da quefio negato , pon farebbe egli un giufl:o motiva per
i Gefuiti di Francia , di fottrarfi dalla fua autorità ?

A R T

I C O L O
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:Della Condotta de' Gefuiti rifpetto alla fl1bordinazione dovuta
Vefco·vi ed altri Superiori Ecclefìaftici :_ E difamina per

vedere

fe

4'

ji arrogano alcuna cofa fopra i diritti
e le incombenze de' P afiori •

T

Utte le Univerfità di ~rancia fono in guerra continua con
i Gefuiti, da che quefi:i fi fono introdotti nel Regno . I Proceffi verbali del Clero fono ripieni delle loro intraprefe contro il
diritto de' Vefcovi , de' Curati , e degli altri Corpi Ecclefiaftici.
Quefro peraltr'? ii può ad effi rimproverare egualmente che a tutti gli altri Regolari . M.a comeche i Gefuiti han fempre cfvuto mag-

gior credito e potenza degli altri , han potuto foftenere le ~~ro
pretenfioni con maggior tracotanza e con n1inor contradizione per
parte de' Vefcovi in particolare • Le Aifemblee però del Clero,
ed in f peci e quelle del 164). e I 6) o. , fi fono rifentite con zelocontro fimili attentati , ed han fempre procurato di ridurre i Gefuiti allo frato in cui furono riil:retti dall' Aifemblea di . Poiify.
Quando voglia riguardarfi a ciò che han fatto fuori della
Francia; non fi poffono leggere le lettere che fcriveva a Papa Innocenzo X. D. Giovanni di Palafox Vefcovo di Angelopoli ( di
cui fi tratta in Roma la Beatificazione , dopo che la Congregazion de' Riti ha recentemente dichiarate autentiche ed irreprenfibili quefl:e f ue lettere ) dico non fi poffon leggere fenza rifentimento , per gli ecceffi commeffi da' Gefuiti nelle Miffioni delle Indie contro quefro fanto Vefcovo , e contro molti altri .
Perciò che rifguarda noi , il rimedio contro le loro intrapre·
fe è quello di ridurle alle condizioni , con cui furono ammeffi in
Francia nell' Affemblea di PoHfy , ed alle quali fi fotton1ifero ;
f upp1icando .il Re a volerci affifi:ere colla f ua protezione in fare
efeguire una legge , çhe viene autenticata col fuo Real Sigillo.

ARTI·
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ARTICOLO

I V.

9.J:.tai mezzi Jì potrebbero itfare in Francia per limitare quella
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troppa autorità del Generale de' Gefttiti , che prefente-.
mente vi efercita ?

Vefcovi Francefi , interrogati su quello punto , deggiono , a
111io avvifo , preva.lerfi di quefl:a occafione per rapprefenrare al
Re , di quanto vantaggio farebbe alla Chiefa di Francia ed allo
Stato , il fiabilire che niun Religiofo del Regno fotfe foggetto a
un Generale firaniero . Come ne abbiamo l' efempio dagli Oltramontani . I Cifl:erfienfi e Premofl:ratenfi d' Italia e di Spagna fi
fon f ottratti , o in tutto o in parte , dalla giurifdizione d~gli Abbati di Cifterno e di Premontrè , Generali :di quefii Ordini , a
rnotiv~ che fono Francefi . Di 1nanierachè , chi potrebbe
mai biafimare o riputar mal fatto , che i nofl:ri P"eligiofi
Ffancefi , feguendo un tal efempio , rinunziaffero :) e fi leva!fero
dalla giurifdizione de, Generali de' loro Ordini , che fl:anno in
Roma?
Ma fe pur fi può , parlando in generale , tollerare l' autorità
che hanno i Superiori degli Ordini mendicanti e di qualche altro
Ordine fopra i loro Frati che dimorano in Francia 3 quella del
Generale de' Gefuiti fembra affatto intolerabile , per 'la effenzial
differenza che fi trova nell' efercizio della giurifdizione degli uni
e dell' altro .
I Generali degli altri Ordini non hanno veruna imn1ediata
giurifdizione in Francia . Ogni Cafa o Convento effendo regolato
clall' autorità di un Superiore , e moderata quefta dal Capitolo di
ciafcheduna Cafa ; ed ogni Provincia avendo un Provinciale ed
un Capitolo provinciale ; il Generale non efercita la fua autorità
che in cafo di appello o di ricorfo contro la decifione de' Superiori locali ; ne dà ordine alcuno imn1ediato ai Particolari ; e
quelli che 1nanda ai Capitoli particolari , o provinciali , fono fottopofti ~ certe formalità . Non può darne fegretamente , dovendo
effere i fuoi ordini pubblici , e che fi fappiano da tutto il Cor3
po'
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po ; e per avere efec\lzione , vi fi ~ichiede l'·allènfo del Re, ed
anche che ftano regiil:rati in. Pa.rlatnento . Se manda commiffioni
a' Delegati , deggiono quefti effer Francefì, e ci vuole anche la Regia· approvazione . P' o ride fi vede che quefta f pecie di autorità
è molto raffrenata dall" Ariflocrazia,.
_.
Non così fuccede , ne è confi1nile quella del Generale de'
Gefuiti ; mentre egli h un' autorità f ovrana , auoluta ed immediata fopra tutte le Cafe , e f opra ciafchedun individuo che vi
dimora ; non vi fono ne' Capitoli particolari delle Cafe, nè Pro~ vinciali . Il Generale folo di fua . alfoluta poteflà coftituifce ed annulla o depone , co1ne più gli piace, i Provinciali ed i Superiori
delle Cafe, e governa immediatamente il temporale e lo fpirituale delle Provincie e delle Cafe particolari , e ciafchedun in·
dividuo di effe .: e tutto quefro lo fa per via di ordini fegreti fenza obbligo di pubblicargli ; nè hanno mai di bifognq
d _el Regio placito nè de' Magiftrati , ai quali diviene un fegreto
impenetrabile tutto ciò che fuccede nell'Ordine Gefuitic8~, e nelle fue Cafe • Se dunque il Generale non è totalmente. Difpol'":.,
egli è almeno un affoluto Monarca , i di cui ordini fi fanno da i
foli fuoi fudditi ; ed anche non da tutti , ma da quei folamente
a' quali pare a lui di indirizarli . Mi ii dirà forfe che quefta af-·-foluta autorità del Generale può eifer moderata dalle Congregazioni generali . Ma quefl:e quando mi fi tengono ? Egli è il ca~o
del Prete che vuol produrre le ,fue lagnanze contro il proprio
Vefcovo, e che non può farlo che al Concilio generale .
.
Vi fono dunque in Francia due Sovrani per un Gefuita : 11
Sovrano di nafcita , e quello della Compagnia ,. a cui ha fatto
voto di obbedienza ,. e che può dargli quegli ordini che vuole ~
fenza che il Sovrano della fua Pa~ria poifa neppure aver modo dt
efferile confapevole . Ed una Monarchia di quefta forte dovrà ella effer fofferta in un altra Monarchia ?' Gl' intereffi di due Monarchi polfono alle volte efière oppofri , nè il cafo è· impoffibile •
Il Monarca Gefuita può averne de' contrarj a quei del Monarca
di Francia . Si può trovare i1npegnato di am.icizia e d' intereili
con un nemico della Francia . E cofa farà il Gefuita Francefe
tro.vandofi nel cafo che gl' interefii del fuo Ordine fiano contrarj.
·
a quelli
(
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a quelli delta Patria? Sarà egti piuttoffo Francefe, cl1e Gefuita 1
Cio non è da crededì , non eifendo conforme all' umanità ; non
avendo un Religiofo legame più fagrofanto di quello che lo unifce al fuo Ordine ; e queil:o legan1e e più forte di quello del Patriotiiìno . Lo che è veramente ,ingiufro , ma pure così fuccede; e chi
conofce i Frati non lo potrà negare . Egli è dunque neceifario ,
affinchè un Ordine Relig1ofo non arrechi inquietudine, e non fia di
pericolo o poffa apportar danno in un Regno , che gl' intere.fii di
que fl:' O ·r dine non poifano effer mai contrarj a quei dello Stato ; N è
vi uò. efière co ~np i ura ficurezza. in dò, fe non in quanto un tal
O rdine Religiofo farà rinchìufo nel Regno , e non potrà dìirenderft
al di fuon; 1n f pecie qualora il Governo di queft'O.rdine fia aifoluto
e i Ionarchico, la di cui autorità rifieda nel folo Capo . Q1efia
rifleilie> 1c dovette certamente far . della fpecie a' noftri Maggiori;
dicendo i nell' Affem)lea del 164). ,, Che la Regina madre di
,, Carlo IX. , ed il f uo Con figlio , confìderando che le funzioni
n e . cumbenze
de' Gefuiti ) dando loro gran facilità di gua,,I · gpar gli anilni de' popoli , e dovendo effi preilare una cieca
,, obbedienza al loro Generale dilnorante in Roma,. e che potreb·
,, be mi chiarii troppo internan1ente nelle difpute che aver potef,., fe la Francia con altri Pri11cipi frranieri , ed anche colla S.. Se'' de per interefiì temporali ;. quefta. faggia Principeffa avea su
,., quefto propo~to domandato il parere dell' Aifemblea di PoHfy,.
,, la quale giudicò neceifario , per bene .dello Stato , che i Gefui,, ti folfero fottopofri alla giurifdizione degli Ordinarj , e ciò
,, ferviffe loro di freno qualora voleffero intraprendere altra cofa
» nel Regno ..
Ora i Gefuìti pron1ettono di difendere in avennire cofl:ante•
mente la dottrina del Clero di Francia efprefià nelle quattro propofizioni dell' Affemblea.. del 1682. Ma come potrà mai fperarfi
che ciò da loro fi efegµifca finatanto che avranno un Monarca
Sovrano in Roma , che per principj è oppofl:o. a quefta Dottrina?
Diranno. forfe che le· Coftituzioni della Compagnia clan loro fa~olti. di tenere. la dottrina d.e l Paefe in cui vivono , quando que ..
.fra non. fia contraria alla· Fede . Ma chi ne afficura , che il loro
Generale non creda e.retica la dottrina di Francia? E quando anche
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1a creda poterfi amn1ettere ; egli è in1pofiìbile ch'egli non fia più
i1~pegnato per la dottrina d'Italia o Oltram-0ntana, in cui è nato
ed educato , e che non abbia più ·o meno zelo di procurare che
tutt' i fuoi fudditi fi unifcano nel f uo fenti1nento . Or con quel"la fua autorità a!foluta di cui è 1liveHito , quai mezzi e quanti
non ha egli per ottenerlo ? Favorirà quelli che conofcerà eifervi
·.p iù inclinati , e H porrà nelle prime cariche : Umilierà quelli
che crederà efièrvi contrarj ; e farà tutto ciò , fenza che niuno
poifa avvederfene ; ed in queHo modo ridurrà tutti gl' individui
della Con1pagnia dimoranti in Francia a feguire la fùa dottrina
ed il fuo fentin1ento . Finalmente , fe egli è vero , con1e par
·che riftilti -bafrantemente dalle Cofiituzioni , che la dottrina del
·Corpo della Compagnja deb~a eifere unanime ; una volta che i
Gefuiti di Francia non forn1ano che la fefta parte dell'Ordine in·tiero Gefuitico , per quanto poffa_no crederii quefri ben difpofri
a difendere le noftre ·maffime; egli è più naturale di crede:e che il
Monarca, alla tefta delle altre cinque parti dell'Ordine, néorinl:lrrà
-quefta fefta parte Francefe alla più con1une maniera di peni~"re
.della Compagnia piuttofto, che fupporre, che quefta picciola porzione della Società abbia a convertire il rimanente col Generale
fteifo che ne fta alla tefla .
Da tutte quefte confiderazioni par che fi dimofiri , che
per rendere i Gefuiti utili nel Regno , fia neceffario di fraccar1i dal1' antorità del Generale dimorante in Roma ; farne un Corpo di Gefuiti Francefi , che abbiano un loro fpeci al Generale ,
ia di cui troppo efrefa autorità venga moderata , o con frabilire
de' Capitoli particolari e Provinciali , o con altri mezzi più
'Conformi allo fpirite di quefto Iftituto , e coerenti alle buone
.R egole ,: Che debbano tenere Congregazioni generali in Francia,
fenza che vi fia relazione alcuna nè rapporto co' Gefuiti ftra·
nieri ; Che abbiano a vivere con1e una Congregazione particolare
Francefe, fotto la Regola di S. Ignazio, fecondo le CoftituzioNi
date da quefto S. Fondatore , che dovranno prefentarfi al Cle_1:0 di Francia per effere efaminare e corrette in ciò -~he fi
giudicherà opportuno , e quindi ~pprovate ; in feguela poi di
quefl:a approvazioRe fe 11e -debbano -Ottenere le lett.cre Patenti
del
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del Re : Ed allora i Gefuiti faranno un Ordine Rel~giofo legaI . .mente ricevuto nel Regno . E perchè non potranno quelli effer
Gefuiti fenza . avere un Generale in Roma ? I ·Benedettini di
S. Mauro e di S. Vanny , e que' freffi che non formano Congregazione , fono forfe meno Benedettini , o non fono veri figli'
di S. Benedetto , perchè non drpendono dall' Abbate di Monte Caftno fucçe!fore di quel Patriarca ? I Gefuiti Francefi, che viveranno fecondo la regola di S .9 Ignazio fotto un Generale F rancefe, faranno em pre veri Gefu.iti , quanto lo poffono efièr quel--:
li che hanno ti loro Generale 1n Ro1na.
·
Il Re di fua autorità e con la fua prudenza faprà trovare i mezzi opportuni di obbligare il Generale di Roma a di~
fciogliere i Gefuiti di Francia dal voto di obbedienza che gli
han~ façto: Egli fecondo l' Ifrituto ha la potefià di fare ufcire
dalla Compagnia anche i Profeffi del quarto voto ; può dunque accordar la libertà a' Gefuiti di Francia ; che , vedendoti
liber· , potranno f<?rmarfi nuovi lega1ni conforme a ciò che fi
r· iede per il bene del Regno . Alla prudenza ed alla profonda fapienza del Re fi appartiene lo efaminare fe quefro provvedimento fia pratticabile , e fe convenga al bene del fuo Stato •
· Le cofe fono ancora integre rifpetto al Re ed al Clero nell' affare de' Gefuiti ; una volta che il loro Ifrituto e Coftituzioni non
fono frate mai approvate giuridicamente dal Clero di Francia ,
il Re ed il Clero hanno diritto d' imporre qualunque condizione fi:imeranno convenire per an1mettere legalmente l' Ifl:ituto e le
ColHtuzioni fuddette, qualora fi creda di doverle approvare e ricevere giuridicatnente • Quefto nuovo Ordine allora sì che potrà
effere utile , attefo i talenti ed il buon coflume de' fuoi individui , ed anche il merito fingolare di alcuni di loro • Ma finattan..
to che refl:erà sul piede in cui è , pare a me , che le riflertìoni che
abbiam fatte provino a fuffidenza, che , mettendo a parte la giufiilia che convien rendere agli particolari individui , non può
farli a meno di non rifguardare e riputar quefto Corpo come
dan fo.
·
Alla fine il Clero non deve riconofcere la prete fa autorit~
del Generale. L, Affemblea di Poiify non ricevè i Gefuiti in Fran...

f
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ciJ , che a ~ondizione di vivere fecondo i1 diritto comune , fec ..
za veruno de' privilegj de' Regolari , nè anclJ e nell' interno delle
loro Cafe . Secondo i patti di quefio Trattato , a cui hanno ac- ceduto fotto pena anche di nullità per la loro ammiffione, ciafcheduna Cafa .de' '.Gefuiti dovrebpe effere in tutto foggetta alla
correzione ,e [opr.aintendenza del Vefcovo Diocefano , e non do ..
vrebbe riconofcere altro Superiore che il fuo Ordinario . Pare ve..
ran1ente che ·in quel Trattato vi ..N ftipulaffero condizioni imprat..
.ticabili .J ma in foftanza il Trattato fu così fatto . Lo .flato dun,que in cui han ·di poi viffùto i Gefuiti , egli è uno flato di ufurpazi.o.ne, contro di cui il Clero ha fempre reclamato, e deve con.tinua ..
re .a ·reclam_~re fempre: Uno fiato che farà fempre abufivo, e che
µon .Potrà .con:validarfi .da niun laffo di tempo : :Stato che ha in
se una .manifefta contradizione fra il fola .titolo . coftitutivo che
poffono avere .Per effer tolerati .i n Francia , e quella .efiftenza tale quale., _in ,cui noi .li .vediamo. _E fo.rfe (che ·r A.!fem.blea ._9 i Poiff y . fi avvidde che ·non ·pote a :ammetterli fenza pericolo .-q ·e1, _fia ..
bilimento .nel Regno .in .altra forma , ,che .mutand~gli natura • t..; ,
(Nota.) Se a piè del fuo .Parere non
trovafi la firma del Prelato , ciò deriva
.f~nia dubbio dall' ._effere fiato il Parere

:accompagnato da ·una -fua littera al Re,
.come ful principio fi è accennaw nell~av· ·
:Vertimento •

F I N E.
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